Storie di soldati

"Liberté, Egalité, Fraternité"...ma solo sulla carta
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Nella seconda parte di questo lungo racconto ci siamo lasciati dopo aver narrato dei caduti e "smarriti" nella
campagna di Russia.
Ma qualcuno tornò.
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Il 2 gennaio 1815, alla guardia campestre romanese Giacomo Moroni, si presentò un soldato dall’aspetto
molto stanco, distrutto dalle privazioni e dal freddo. In un primo momento la guardia lo scambiò per un
disertore ma poi, mentre ascoltava la sua storia, si rese conto che la verità era ben diversa.
Il soldato si chiamava Giovanni Maria Pruinelli e pure lui era di Romano; nel 1812 aveva fatto parte del IV
Corpo d’Armata dell’Esercito napoleonico ed era partito per la guerra contro la Russia nella divisione
italiana del generale Domenico Pino.
Verso la fine di quell’anno, come sappiamo, l’armata napoleonica fu pesantemente sconfitta e l’intero
contingente iniziò una lenta e disastrosa ritirata. Giovanni, pertanto, aveva impiegato più di due anni per
tornare a casa a piedi. La guardia raccolse in un verbale l’incredibile storia del compaesano e qualche giorno
dopo, quando il soldato si era un po’ ristabilito, lo accompagnò alla Prefettura del Serio in Treviglio, sia per
consegnare il verbale che per consentire al militare di conferire col Prefetto al quale “aveva delle occorrenze
da segnalare“.

Comunicazione del riconoscimento del soldato Giovanni Maria Pruinelli da parte della guardia campestre
Giacomo Moroni.
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Altra forte tempra della razza bergamasca fu quella di Donizetti Zaccaria da Sorisole.
Era un soldato nell'esercito del Regno d'Italia, dal 1808 nel 4^ Reggimento Fanteria di Linea. Prese parte alla
campagna di Russia del 1812 e, dopo il rientro, disertò a Insen, in Prussia, l'11 maggio 1813, stanco e
sfiduciato per tutto quanto aveva passato in guerra.
Sulla strada del ritorno, anche per guadagnare qualche soldo, andò poi a lavorare presso il mastro maniscalco
Francesco Ibij di Pápa, in Ungheria, nella cui officina rimase due anni e sei mesi. Evidentemente si comportò
molto bene, tant'è che il 20 maggio 1815 gli fu rilasciato il passaporto. Ottenne poi il foglio di via dalla
Polizia di Udine il 9 giugno 1815 per poter rimpatriare e giunse a Bergamo il 21 giugno.
Il Governo austriaco gli concesse la carta di amnistia, avendo egli disertato prima del 23 aprile 1814 (si
vedano in proposito le motivazioni all'uopo esposte nella prima parte), ma dopo qualche tempo lo requisì
nell'esercito austro-italico.
Ad un certo momento avrà detto: "Basta fare il soldato" e nel 1817 disertò nuovamente.

Estratto da una nota compilata dal colonnello Saurau del Comando militare di Milano riguardante il reduce
Donizetti Zaccaria.
Ma se quei poveri e pochi fortunati scampati alla morte in Russia speravano di poter finalmente tornare tutti
alle loro case, al rientro nella Prussia orientale ebbero in molti un'amara sorpresa.
Poco tempo per ristabilirsi ed ecco che Napoleone scatenò una nuova guerra.
Il disastro francese in Russia aveva provocato gravi tumulti in Germania e rivolte anti-napoleoniche
scoppiarono un po' dovunque, sicchè nel febbraio 1813 la Prussia ruppe la fragile alleanza con la Francia,
schierandosi con i russi.
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Sul fronte opposto, avvertendo l'imminente pericolo, Napoleone cercava disperatamente di ricostruire la sua
Armata e, con grandi sforzi, ma soprattutto con enormi sacrifici imposti agli stati sottomessi, Italia compresa,
riuscì a mettere in campo circa 200.000 uomini.
La prima battaglia, svoltasi a Bautzen tra il 20 ed il 21 maggio 1813, vide la vittoria dei francesi, mentre gli
avversari persero l'opportunità di infliggere a Napoleone la sconfitta decisiva.

La battaglia di Bautzen in una stampa d'epoca...

...e quella di Dresda in un quadro di anonimo.
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Ancora la fortuna arrise alla Francia nella successiva battaglia di Dresda del 26-27 agosto, finchè arrivò il
colpo finale, la più grande delle delle battaglie napoleoniche, combattuta a Lipsia tra il 16 ed il 19 ottobre
1813.
Qui, molto probabilmente, Napoleone avvertì che lo splendore del suo astro si stava spegnendo.
Nello schieramento iniziale, con l'impero francese ed il regno d'Italia, c'erano anche il ducato di Varsavia, il
regno di Napoli ed i confederati del Reno, cioè il regno di Sassonia, il regno di Württemberg ed il granducato
di Baden.
Di fronte, il regno di Prussia, l'impero austriaco, l'impero russo, il regno di Svezia e, dal 18 ottobre, anche il
regno di Württemberg e quello di Sassonia, che avevano preferito abbandonare Napoleone ormai allo stremo.

Sopra: i prussiani assaltano la Grimma Tor, nel centro di Lipsia e, sotto, l'esplosione prematura del ponte
sull'Elster che provocò la catastrofe delle truppe francesi poichè bloccò ogni possibilità di ripiegamento.
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Ma ci furono bergamaschi anche in questa campagna?
Certo, anzi, ne abbiamo trovati diversi, per la gran parte con esperienze drammatiche.
Ve ne proponiamo qualcuno.
Proprio durante la prima battaglia, quella di Bautzen, venne fatto prigioniero Martino Lanfranchi da
Lovere, soldato del 4^ Reggimento Fanteria di Linea.
Non figurò nei contingenti di prigionieri rilasciati dopo la fine della guerra e nemmeno fece avere sue notizie
per cui, diversi anni dopo, la moglie Giacomina Canini si rivolse al Tribunale di Bergamo affinchè fosse
dichiarato ufficialmente morto.

Soldati della fanteria di linea e l'editto riguardante Lanfranchi Martino, prigioniero scomparso.
Da quella battaglia si salvò invece il romanese Isidoro Rottini, un piccoletto che faceva il falegname.
Di fatto, essendo alto solamente 4 piedi, 9 pollici e 3 linee (circa 1.55 m), fu arruolato nel 3^ Reggimento di
Fanteria Leggera -1^ Battaglione, 1^ Compagnia.
In questo reparto, infatti, era richiesto che i soldati fossero più bassi rispetto alle truppe di Linea, in quanto
erano in grado di muoversi più velocemente attraverso le foreste, rimanendo nascosti dietro gli ostacoli in
caso di necessità. I fanti "leggeri" avevano un addestramento nel quale era molto curata la capacità di
sparare, unita a grande velocità nei movimenti e nella ricarica delle armi.
Inoltre indossavano uniformi molto sgargianti e partecipavano maggiormente alle azioni belliche ed alle
grandi manovre. Dato che i comandanti militavano più spesso nella Fanteria Leggera rispetto alla Fanteria di
Linea, le truppe delle “Legères“ avevano un maggior spirito di corpo e dimostravano spesso grande coraggio.
Chissà, tutte queste particolarità, magari, gli saranno state d'aiuto, fatto sta che riuscì a salvarsi ed a ritornare
a casa (a piedi) dopo diversi mesi.
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Compagnia di Fanteria leggera all'attacco in un bosco.
Alla battaglia di Dresda del 26 agosto c'era un soldato di Gorno, Ranza Pietro, arruolato nel 4^ Reggimento
Fanteria di Linea in qualità di supplente del coscritto Pietro Seghezzi di Premolo.
Su di lui esiste un editto del 1822 (n. 2681) dal quale risulta che morì nella predetta battaglia e che le due
cugine Maria ed Angela Ranza, molto probabilmente per motivazioni di successione, chiesero al Tribunale
che venisse dichiarata la sua morte presunta.

Editto per il soldato Pietro Ranza di Gorno, caduto alla battaglia di Dresda il 26 agosto 1813.
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Ben diversa fu invece la vicenda di Giovanni Lupini da Mozzo.
Era un soldato del Reggimento Dragoni del Re, un reparto piemontese interamente requisito da Napoleone
per la campagna di Prussia.
Giovanni fu ferito con ogni probabilità a Dresda ma venne portato all'Ospedale solo l'11 settembre, due
settimane dopo la fine della battaglia.

Dragoni del Re pronti per una carica.
Da alcune annotazioni francesi sembra che il 6 luglio 1814 fosse stato destinato al Reggimento Cavalleggeri
Italiani, ma il nostro soldato sostenne di essere tornato a casa prima del 23 aprile 1814 e, pertanto, di aver
diritto ad ottenere l'amnistia promessa dal governo austriaco.
Così fu immediatamente arruolato in un reparto austro-italico, con suo grande rammarico perchè aveva
sperato nel congedo. Pertanto disertò nell'estate del 1816, ma venne arrestato l'11 settembre seguente mentre
si trovava in casa .
Approfittando di una disattenzione dei gendarmi, si diede alla fuga, prontamente inseguito da uno dei militari
che, però, inciampò e cadde a terra, facendo partire per errore "uno sbarro del fucile" che, fortunatamente,
non colpì nessuno.
Il gendarme venne poi castigato ed al Lupini fu comunque concessa la richiesta carta di amnistia.
Caso per certi versi analogo fu quello di Calvi Angelo, nativo di Moio de' Calvi.
Era stato arruolato nel Reggimento Dragoni di Napoleone nel 1811; ferito in battaglia a Lipsia, fu ricoverato
all'Ospedale di Grosnoij e poi, l'11 dicembre 1813, in quello del Lussemburgo, località dalla quale disertò il
29 dicembre seguente.
Giunto ad Evreux, in Normandia, il 4 gennaio 1814 dovette arruolarsi nel 9^ Reggimento Cavalleggeri
Francesi, Corpo del Lancieri Polacchi (Ulani), fino a quando ottenne di essere licenziato come "forestiero".
Tali circostanze gli permisero, una vota tornato a casa, di chiedere ed ottenete la carta di amnistia del
governo austriaco (avendo cessato il servizio nelle truppe italiane sotto la Francia prima del 23 aprile 1814).
Ma anche per lui il servizio sotto l'Austria doveva essere pesante, tanto più che avveniva dopo varie
esperienze di guerra. Pertanto, nel 1816, disertò anche lui.
Siamo quasi agli sgoccioli e vogliamo presentare le peripezie di tre vedove, accomunate dalla disgrazia di
aver perso i mariti e dalla beffa, quasi certamente di natura burocratica, che impedì loro di ricevere una
giusta pensione.
La prima riguarda Anna Maria Facchi, coniugata con Pietro Cominelli di Parre la quale, avendo perso il
marito sotto le armi, chiese che le venisse riconosciuta una seppur minima pensione, ma leggete cosa le
venne risposto:
"non compete, secondo le norme in vigore, pensione alcuna, mentrecchè suo marito non è stato ucciso sul
campo di battaglia, oppure morto durante sei mesi in seguito delle ferite ricevute in faccia all'inimico,
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nemmeno stato smarrito dall'armata in Russia o Germania, ma soltanto perduto di vista durante gli ultimi
movimenti in Italia".

La sconcertante risposta che Anna Maria Facchi di Parre ricevette in seguito alla sua richiesta di per
beneficiare anche solo di una minima pensione per il marito morto sotto le armi...
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Non dissimile fu il caso di Caterina Zoppetti, vedova di Giacomo Ruggeri di Sovere e morto sotto le armi
nel 1813.
Alla sua domanda di pensione, l'Imperial Regia Delegazione Provinciale rispose negativamente in quanto il
marito "sarebbe morto di malattia ordinaria nell'Ospedale Militare di Treviso e non in causa di ferite
riportate in servizio".

... e quella, analoga, recapitata a Caterina Zoppetti di Sovere.
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Ma la storia più penosa è quella di Rosa Grismondi di Credaro, il cui marito Felice Moretti, già soldato della
Grande Armée, era stato dichiarato reale invalido ed avviato in un'apposita "Casa degli Invalidi".
Aggravatasi la sua salute, venne trsportato in un ospedale militare, dove morì in data imprecisata.
Anni dopo la vedova presentò domanda per ottenere la pensione di reversibilità, ma le fu risposto
negativamente in quanto la pensione "non è accordata che a quelle vedove li mariti delle quali sono morti in
campagna o negli Spedali militari in consegenza di ferite avute, mentre il di lei marito non solo è morto in
un ospedale militare in tempo di pace, ma era prima nella Casa degli Invalidi".
Una risposta a dir poco pazzesca se pensiamo che il povero soldato era un "invalido militare" (e non civile!)
quando fu ricoverato.

L'assurda risposta che il Governo austriaco diede a Rosa Grismondi di Credaro quando chiese la pensione
per il marito, invalido militare e morto pure in un ospedale militare.
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Come tutti sappiamo, la battaglia che segnò la fine dell'astro napoleonico fu quella di Waterloo, in Belgio,
combattuta per la verità nei pressi del villaggio di Mont-Saint-Jean il 18 giugno 1815 e nella quale l'esercito
francese fu letteralmente annientato da quello della cosiddetta "Settima coalizione", che comprendeva truppe
provenienti dal Regno Unito, Paesi Bassi, Prussia, Nassau, Hannover e Brunswick.
Ebbene, chiudiamo questa lunga carrellata sui soldati bergamaschi combattenti nelle campagne napoleoniche
con un caso, che fino ad ora è per noi unico, vale a dire un bergamasco combattente a Waterloo.
Si tratta del romanese Giacomo Pelucchi il quale, verosimilmente, in origine apparteneva all'esercito del
regno d'Italia.
Come abbiamo visto, nella parte prima di questa storia a proposito del soldato Alberto Madona di Villa di
Serio, anche Giacomo, ad un certo momento, preferì entrare nell'esercito britannico e, chissà, magari i due
bergamaschi erano anche insieme.
In una circolare del Consigliere di Governo Torriceni, Imperial Regio Delegato Provinciale, datata 14
dicembre 1818, si comunicava alla popolazione dell’intera provincia di Bergamo che il Comitato di Waterloo
in Londra dispensava doni a quei sottufficiali e soldati che, in conseguenza di ferite riportate in quella
memorabile giornata, dovettero soggiacere ad una cura chirurgica.
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Il testo proseguiva dicendo che, sebbene l’Esercito austriaco non avesse preso parte diretta a quella battaglia,
poteva tuttavia essersi verificato che dei soldati austriaci (o sudditi dell'Austria) avessero militato sotto le
bandiere di Prussia o Inghilterra, combattendo in quel giorno nelle truppe di tali paesi.
Per quanto ne sappiamo, Giacomo si trovò quel giorno nelle file inglesi in quanto risulta, in una lettera del 24
gennaio 1816, che il giovane “veniva restituito dal militare britannico servizio in modo che potesse
esercitare la sua professione di contadino, con invito a sorvegliarne la condotta riferendo, se del caso,
all’Imperial Regia Prefettura".

La fanteria britannica a Waterloo.
Finalmente, direte Voi, siamo arrivati alla fine.
Speriamo solamente che qualche brano di questa lunga storia possa rimanere nelle vostre menti in ricordo di
quei nostri poveri antenati.
Qualche mese fa, nella storia sui soldati del regno Lombardo-Veneto, ricordammo la poesia di Giuseppe
Giusti "Sant'Ambrogio", trovandovi delle perfette analogie tra i soldati croati e boemi in Italia e gli italiani in
Ungheria e Moldavia.
Anche per i bergamaschi sotto il regime francese è la stessa identica cosa; anche loro furono costretti
A dura vita, a dura disciplina
.........
Strumenti ciechi d'occhiuta rapina
........
Povera gente, lontana dai suoi;
........
chi sa, che in fondo all'anima po' poi,
non mandi a quel paese il principale!
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APPENDICE
Dopo tutta una serie di piccole storie tristi consentiteci una piccola digressione in stile "gossip" come si usa
dire oggigiorno, anche se noi preferiamo la parola "pettegolezzo".
Avrete sicuramente notato che Napoleone, negli innumerevoli ritratti che ci sono giunti sino ad oggi, portava
molto spesso un cappello quasi sempre dalla forma a bicorno.
Qualcuno dice che lo facesse per nascondere la sua incipiente calvizie, che tentava di celare anche con quel
vezzoso ricciolo centrale sulla fronte.
Qualcun altro sostiene che fosse un modo per sembrare più alto ed altri ancora che fosse per lui una vera e
propria mania, che lo portava ad indossarne di forme spesso differenti al solo scopo di distinguersi dagli altri
e...primeggiare.
Ebbene, guardate l'immagine che segue, dove il "petit chapeau" come era soprannominato, viene illustrato in
otto esemplari corrispondenti ad altrettanti periodi della vita del generale-imperatore:

Dall'alto in basso e da sinistra a destra:
1- insurrezione del 13 vendemmiaio (5 ottobre 1795)
2- periodo del consolato (1800)
3- periodo dell'impero (1804)
4- battaglia di Austerlitz (2 dicembre 1805)
5- battaglia di Wagram (5-6 luglio 1809)
6- a Mosca (settembre 1812)
7- battaglia di Waterloo (18 giugno 1815)
8- a Sant'Elena (1821)
Quale sarà stata la vera motivazione di tali sfoggi?
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