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Storie di soldati  
 

Michel Angelo Furietti, sergente maggiore di 
battaglia 

 
di Rinaldo Monella, pubblicata il 27 dicembre 2022 
 
Il personaggio di cui ci occupiamo in questa nuova storia è per certi versi atipico poichè in lui era come se 
convivessero, in perfetta simbiosi, due anime contrapposte. 
Una era quella del soldato valoroso, fedele ed integerrimo, pronto a combattere fino al rischio della vita in 
obbedienza agli ordini ricevuti. 
L’altra si confaceva invece ad un uomo dotato di uno straordinario senso della carità verso il prossimo, 
specialmente nei riguardi dei più poveri e deboli. 
Nel corso della sua lunga vita questo duplice aspetto fu sempre presente e la fusione che ne derivò ha ancora 
oggi un significato capace di stupire. 
 
Ma chi era? 
Lasciamolo introdurre da Giuseppe Antonio Terzi, colui che ne tracciò la vita in una pubblicazione del 1745: 
 

“ Nacque il Sig. Michel Angelo Furietti in questa Città di Bergomo 
L’anno 1655, li 2 d’Agosto dai Nobili Pietro Antonio Colonnello  

della Serenissima Repubblica di Venezia, e Onesta Ossa”. 
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Il casato Furietti era originario di Zogno e rappresentava un ramo dell’antica famiglia Sonzogni. 
 

 
 

Antico stemma della famiglia Sonzoni (da Quaderni Brembani). 
 

   
 

   
 

Variazioni stemmi Sonzogni – Furietti (da Cesare de Gherardi Camozzi Vertova). 
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Gradualmente le discendenze di tale ramo abbandonarono il cognome Sonzogni per sostituirlo con Furietti, 
mantenendo comunque nello stemma l’originaria raffigurazione di una femmina di levriero rampante, con il 
collare d’oro e con in una zampa il giglio dei Guelfi. 
Capostipite fu un certo Lanfranco, detto “Furia” o “Furiet”. Alcuni suoi discendenti si trasferirono verso la 
Bassa, chi abitando a Presezzo e chi a Carvico. 
 
Ed è quest’ultimo ramo quello che ci riguarda. 
Agli inizi del XVII secolo giunse infatti la famiglia di Michele Furietti, che acquistò degli immobili a Carvico, 
abitando in una casa (ora scomparsa) nei pressi della chiesa di Santa Maria. La famiglia prese casa anche in 
Città, nella parrocchia di San Michele dell’Arco e poi nella vicinia della parrocchia di Sant’Agata. 
Ricordiamo che, all’epoca, per “Città” si intendeva quella che oggi è “Città Alta”, la quale sovrastava diversi 
borghi e sobborghi, ampiamente separati tra di loro, primi nuclei di quella che sarebbe poi divenuta “Città 
Bassa”. 
Michele ebbe tre figli: Gerolamo, nato intorno al 1618 e morto in giovane età a Carvico nel 1643; Giovanni 
(1627-1695) che divenne arciprete di Calepio, e Pietro Antonio (~1630-1664) colonnello della Serenissima. 
Il nostro Michel Angelo era figlio di Pietro Antonio ed aveva altri sette fratelli, alcuni dei quali incontreremo 
nel corso della nostra narrazione.  
Fece i primi studi in Città ma poi venne mandato a Milano, presso il Collegio dei Gesuiti, dove rimase alcuni 
anni. Nel 1664 dovette però lasciare il collegio con celerità per intraprendere un lungo viaggio fino a Venezia 
al fine di assistere il padre morente. 
Ma non arrivò in tempo, essendo il genitore spirato pochi giorni prima che il figlio arrivasse. 
Questo fatto cambiò radicalmente il suo destino: svaniti gli studi, venne indirizzato alla vita militare, anche 
perché il padre, sin dal tempo della guerra di Candia, cioè dal 1645, aveva raccolto un reggimento di fanti 
“oltramontani”, provenienti cioè da paesi posti al di là delle Alpi, ponendoli a servizio delle Repubblica di 
Venezia. 
 

 
 

 
 

Tipi di fanti e corazze veneti del XVII secolo. 
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Questo reggimento si era particolarmente distinto durante l’interminabile assedio turco a Candia, capoluogo 
dell’isola di Creta difesa dai veneziani, assedio che sarebbe durato quasi 25 anni. 
Candia era infatti il fiore all’occhiello della più vitale colonia ed andava protetta e difesa a tutti i costi. 
Per tale motivo la Serenissima attaccò ripetutamente i turchi con quella che fu chiamata la “Spedizione dei 
Dardanelli”, affidata in successione a ben 4 ammiragli due dei quali, Lazzaro Mocenigo e Lorenzo Marcello, 
morirono in battaglia. 
 

       
 

Lazzaro Mocenigo e Lorenzo Marcello, i due ammiragli veneziani caduti nel corso della spedizione dei 
Dardanelli. 

 
La flotta Ottomana, anche se di molto superiore in forze, fu sottomessa varie volte e i veneziani poterono 
saccheggiare a più riprese le coste turche. Ma, dopo tre anni di blocco dello Stretto di Dardanelli, furono 
obbligati alla ritirata di fronte ad un nemico capace di perdere due intere flotte senza interrompere le sue azioni. 
I Turchi poterono quindi riprendere l'assedio alla città di Candia e il 5 settembre 1669 il provveditore della 
città firmò la resa, ottenendo l'onore delle armi dal comandante supremo dell’esercito turco, il gran vizir 
Köprülü Fazil Ahmed. 
 

 Il gran vizir Köprülü Fazil Ahmed. 
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Episodio di uno scontro navale durante la guerra di Candia. 
 

 
 

La città di Candia con la fortezza della Canea: il baluardo a punta in alto a destra era ed è tutt’ora 
chiamato “Baluardo Martinengo” in onore del suo progettista-esecutore Gabriele Tadino da Martinengo”. 
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Terminata la guerra, il reggimento Furietti venne riconfermato nelle truppe dell’esercito veneziano e Michel 
Angelo fu messo a capo della “compagnia colonnella” (in onore del padre), alla testa della quale servì in 
Dalmazia e Terraferma fino al 1684, quando vi fu una nuova guerra nel Levante contro i turchi per la conquista 
del regno di Morea (l’attuale Peloponneso). 
 

 
 

La penisola di Morea , oggi chiamata Peloponneso. 
 
Fu quella un’altra lunga guerra (1684-1699), nel corso della quale Michel Angelo prese parte a ben 12 
campagne. 
Le ricordiamo brevemente: 

- due con la sua compagnia, aggregata al Reggimento che il biografo del Furietti chiama “Maron” ma 
che non escludiamo possa trattarsi del Reggimento “Manganon”, anche perchè la pubblicazione 
contiene diversi errori di storpiatura, specie quelli inerenti nomi propri di persona o località -scritti 
come sentiti-, dicevano una volta. Il bergamasco Bartolomeo Manganoni, colonnello dei Fanti 
oltramontani e del quale si hanno pochissime notizie, nell’ottobre 1685 ebbe da parte del doge 
Marc'Antonio Giustinian l'incarico e il contratto per l'arruolamento di 3000 fanti oltramontani da 
suddividere in 10 compagnie. Questo reparto, costituitosi nel 1686, rimase attivo fino al 1702; 

- un’altra nel medesimo reggimento quale colonnello in seconda; 
- quattro alla testa di un nuovo reggimento ed in qualità di colonnello; 
- cinque come sergente maggiore di battaglia. 

 
A questo punto si rende necessaria una spiegazione a questo strano grado come pure all’allocazione del suo 
reparto di fanteria, posto che Venezia fu insuperabile non solo nelle attribuzioni delle denominazioni dei 
reparti, ma anche dei gradi degli ufficiali generalizi, due argomenti che ci riguardano da vicino. 
Innanzitutto ricordiamo i “Fanti da Mar”, uno speciale corpo di fanteria marina, con il quale si intendeva 
costituire una milizia stabile, da impiegare nel combattimento navale e nelle operazioni di sbarco. I suoi reparti 
venivano utilizzati in tutti i territori dominati dalla Serenissima, dalle coste dalmate fino all'isola di Cipro.  
Vestivano una giubba rossa, camicia e brache blu, alla moda ungara, berretto nero con fiocco e stivaletti (con 
varie eccezioni). Erano armati di spada e moschetto ed erano reclutati nelle terre metropolitane dello Stato ma 
soprattutto nei territori oltremarini ed oltramontani.  
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Bartolomeo Manganoni, colonnello bergamasco di un reggimento di oltramontani nella guerra di Morea 
(opera di Vittore Ghislandi, detto “fra Galgario”). 

 

             
 

Semplice soldato e ufficiale (con scudiere) dei fanti da Mar. 
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Nella guerra di Morea divennero famosi per l’espugnazione delle fortezze di Modone e di Argos, dove furono 
affiancati dai “Fanti da Tera” di Königsmarck (che tra poco ritroveremo). Si narra che alla fine della battaglia 
i Fanti da Mar urlarono “Viva San Marco”, che divenne poi il loro motto. 
E proprio da quei fanti discendono gli odierni “Lagunari” del Reggimento “Serenissima”, nel cui stemma 
campeggia , oltre alla bandiera di San Marco, anche un forte veneziano d’oltremare. 
 

 
 

Stemma araldico del Reggimento “Serenissima”. 
 
Altra peculiarità dell’esercito riguardava le attribuzioni dei gradi, specialmente quelli della categoria dei 
generali. 
Sostanzialmente i gradi “storici operativi” sono tre, e, salendo di grado, abbiamo 

- generale di brigata (1 stelletta) 
- generale di divisione (2 stellette) 
- generale di corpo d’armata (3 stellette) 

Seguono altre cariche di natura onorifica non strettamente legate all’operatività sul campo. 
 
I Veneziani, invece, erano andati oltre, introducendo ulteriori, nuove denominazioni che, a lungo andare, 
finirono per appesantire l’apparato burocratico militare vero e proprio. 
Sempre salendo di grado si trovavano 

- brigadiere generale 
- sergente maggiore di battaglia (come il nostro Michel Angelo) 
- sergente generale 
- tenente generale 
- capitano generale 
- maggiore generale 

 
Vediamo ora cosa accadde nel corso della guerra di Morea, che vide l’ascesa e poi la conclusione della vita 
militare di Michel Angelo Furietti. 
 
Nel 1683 era scoppiata la guerra tra l'Austria e l'Impero Ottomano e in quel frangente i turchi giunsero persino 
ad assediare Vienna. Per respingere gli ottomani fu costituita una Lega Santa, cui nel 1684 aderì la Serenissima, 
ansiosa di recuperare i propri antichi territori nell’Egeo; a metà del secolo XVII, infatti, la presenza veneziana 
nel “Levante” si era ridotta alle sole isole Jonie, mentre tutte quelle dell’Egeo erano tornate sotto l’egemonia 
turca. 
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Il trattato venne stipulato il 25 aprile 1684, alla presenza del nuovo doge Marc’Antonio Giustinian e 
dell'ambasciatore imperiale, il conte Eugène Alexander von Thurn und Taxis, dell’antica famiglia Tasso, 
originaria del Cornello in Val Brembana.  
 

Il doge Marc’Antonio Giustinian   
 

 Il conte Eugène Alexander von Thurn und Taxis 
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Stretta l'alleanza con l'imperatore, la Serenissima iniziò i preparativi militari: riarmò l'esercito e la flotta, 
mettendo in armi anche la milizia. 
Capitano Generale da Mar venne nominato Francesco Morosini, mentre per comandare i Fanti da Mar fu 
richiamato dalla Germania Nicolò, conte di Strassoldo. 
 

   
 

Il capitano generale da Mar Francesco Morosini ed il comandante dei fanti da Mar Nicolò, conte di 
Strassoldo. 

 

 
 

Questo gonfalone campeggiava sul pennone più alto della galea del capitano generale da Mar. 
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Il 21 luglio 1684 l'assedio di Santa Maura fu la battaglia di apertura. Morosini, con la flotta veneziana, sbarcò 
sull’isola, considerata strategica per il controllo dell’accesso al mare Adriatico, e conquistandola nell’arco di 
sedici giorni. Da qui le truppe dello Strassoldo poterono lanciarsi sulla terraferma, prendendo il controllo delle 
piazzeforti di Prevesa (29 settembre) e Missolungi. 
 

 
 

 La fortezza di Santa Maura in una stampa di fine ‘500. 
 
Michel Angelo era lì, con i suoi fanti e proprio sotto le mura di Santa Maura riportò la prima di una lunga serie 
di ferite, essendo stato colpito alla spalla da una moschettata. 
Il sergente maggiore di battaglia Paolo Astoff, Soprintendente di Santa Maura e Prevesa, segnalò in seguito al 
Senato veneto i meriti del colonnello Furietti durante l’assedio di Santa Maura (lettera del 4 maggio 1685).  
 
Conquistata Santa Maura, nel 1685 i Veneziani sbarcarono in Morea. 
In una lettera del 23 luglio 1685 il generale conte di Saint Paul illustrava al capitano generale, conte di 
Strassoldo, la vittoriosa condotta del colonnello Furietti contro i turchi, che con tutte le loro forze avevano 
attaccato le linee della brigata d’Alcenago e che erano stati poi messi in fuga dagli uomini del Reggimento 
Furietti e Bianci. 
L’11 agosto, dopo un assedio di 49 giorni, fu espugnato il porto di Coron, già antico possedimento veneziano 
con la vicina Modone. Anche per questo episodio troviamo un attestato, datato 15 agosto 1685, del 
Provveditore del Campo Lorenzo Venier, in cui vengono forniti ragguagli sul coraggio dimostrato dal Furietti 
nel corso dell’intera campagna, dagli attacchi di Santa Maura e di Prevesa all’assedio di Coron, dove si segnalò 
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in diverse sortite contro i turchi. In particolare veniva descritta quella del 7 agosto, quando si era impadronito 
di un’intera batteria (di artiglieria) nemica. 
Questo fatto fu indipendentemente segnalato anche dal conte di Saint Paul il quale, in una lettera dell’anno 
seguente (25 agosto 1686) ebbe a lodare “le degne operazioni del cavalier Furietti, particolarmente 
nell’espugnazione della fortissima Piazza di Coron”. 
 

 
 

Episodio dell’assedio alla fortezza di Coron. 
 
L'avanzata proseguì quindi all'interno, nella Messenia, dove ebbe luogo una furiosa battaglia nei pressi di 
Calamata. Qui, ancora una volta, il nostro Michel Angelo si coprì di gloria, come testimonia una lettera del 18 
ottobre 1685 nella quale Annibale di Desenfelt, barone del Sacro Romano Impero e generale delle armi 
veneziane, ne attestava il coraggio sotto la fortezza della città. 
 

 
 

Schieramenti alla battaglia di Calamata dove furono impiegati insieme i fanti da Mar e quelli da Tera. 
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Le truppe “da Tera” raggiunsero poi la penisola della Maina, dove furono affiancate dalla popolazione locale, 
i Manioti, che si ribellò all'Impero Ottomano.  
L'anno successivo i veneziani aiutarono i manioti a respingere un contrattacco ottomano diretto da Ismail 
Pascià (l'appena nominato governatore militare della Morea).  
Immediatamente dopo le truppe di Morosini si accrebbero grazie ai rinforzi giunti dallo Stato Pontificio, dal 
Granducato di Toscana e dai Cavalieri di Malta. Nel quadro della Lega Santa il generale svedese Otto Wilhelm 
von Königsmarck fu posto a capo delle forze di terra, mentre Morosini mantenne il comando della flotta. I 
successi militari parvero inarrestabili: Königsmarck strinse d'assedio Navarino, che capitolò il 17 giugno, 
mentre Modone cadde il 7 luglio in seguito ad un breve ma efficace bombardamento via mare che distrusse le 
mura della fortezza.  
 

 
 

Il generale svedese Otto Wilhelm von Königsmarck, comandante delle truppe da Tera, per oltre dieci anni 
diretto superiore di Michel Angelo Furietti. 

 

  
 

La fortezza di Navarino, espugnata dai fanti da Tera… 
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…come pure quella di Modone. 
 

Ebbene, proprio dal generale svedese il colonnello Furietti aveva ottenuto un attestato che plaudiva alla sua 
degna e valorosa condotta in diverse campagne (era stato con lui fin dal 1676). 
Ottenuti tali successi, i veneziani poterono così avanzare verso Argo e soprattutto verso Nauplia, che era la più 
importante città della Morea.  
L'armata veneta, forte di circa 12000 uomini, giunse a Nauplia tra il 30 luglio ed il 4 agosto; immediatamente 
fu presa la fortezza di Palamidi, che dominava la città, ma la guarnigione ottomana di Nauplia (incoraggiata 
dall'arrivo di 7000 uomini al comando di Ismail Pascià nei pressi di Argo) resistette tra alterne vicende fino al 
29 agosto 1686, quando i veneziani sconfissero i turchi ad Argo, costringendoli a ritirarsi in Acaia e ad 
asserragliarsi nella piazzaforte di Corinto. 
 

 
 

Fortezza di Palamidi. 
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Ubicazione della città di Nauplia, detta anche “Napoli di Romania”. 
 
A Nauplia (chiamata anche Napoli di Romania) Michel Angelo prese casa e cominciò a frequentare il vescovo 
locale. Si cercò e trovò anche un direttore spirituale, un religioso Teresiano, col quale conferiva per i propri 
problemi di coscienza. 
In città lo chiamavano “Cappuccino” o “l’Angiolo dell’Armata” e fu anche protagonista di un fatto insolito, 
che poteva avere tragiche conseguenze. 
Nella zona imperversava la peste ed il nostro colonnello aveva accolto in casa un giovanetto moro, colpito dal 
morbo.  
Il ragazzo era poi stato rinvenuto morto e, secondo una legge che era stata promulgata in quel periodo, il 
Furietti venne condannato a morte per aver ospitato in casa un appestato. 
Immediatamente si mossero in suo favore tutte le cariche dell’esercito e dopo pochi giorni il colonnello fu 
liberato “in grazia di tutta l’ufficialità di ogni rango”, che non poteva accettare la perdita di un soldato così 
valoroso.    
Nonostante le perdite subite dalla peste nell'autunno e inverno del 1686, le forze di Morosini furono arricchite 
dall'arrivo di nuovi mercenari tedeschi nella primavera successiva e fu così che il comandante veneto potè 
organizzare l'assalto agli ultimi principali bastioni ottomani del Peloponneso, la città di Patrasso e il Castello 
di Morea (Rion) che, con l'antistante Castello di Rumelia (Antirion), controllava l'accesso al golfo di Corinto. 
Il 22 luglio 1687 Morosini sbarcò con 14000 uomini vicino a Patrasso, dove si era stabilito il nuovo 
comandante ottomano Ahmed Pascià, costringendo l'avversario ad una precipitosa fuga. Di fronte ad un 
nemico piombato nel panico, i veneziani seppero sfruttare l'occasione e riuscirono a prendere Patrasso, i castelli 
di Morea e Rumelia, Corinto e Mistrà.  
Alla fine di agosto, praticamente, l'intera Morea si ritrovò sotto completo controllo veneziano, salvo per il forte 
di Malvasia a sud-est, che sarebbe caduto solo nel 1690.  
In seguito a queste vittorie, che avevano sgomberato il Peloponneso dalle armate turche, Morosini decise di 
spostare la campagna nella Grecia centrale, ed in particolare contro i baluardi turchi di Tebe e Calcide. Fu così 
che il 21 settembre 1687 le truppe di Königsmarck (con il colonnello Furietti sempre presente) sbarcarono ad 
Eleusi, mentre la flotta veneziana entrò nel porto del Pireo. I turchi evacuarono velocemente la città di Atene, 
mentre la guarnigione e parte della popolazione si asserragliarono nell'Acropoli, che fu stretta d'assedio dai 
veneziani per sei giorni (dal 23 al 29 settembre). Oltre agli alti tributi in termini di vite umane, l'assedio 
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dell'Acropoli causò gravissimi danni agli antichi monumenti: il tempio di Atena Nike fu demolito dai turchi 
per costruire un bastione difensivo, mentre l'Acropoli fu presa a cannonate dai veneziani.  
Il Partenone, utilizzato dai turchi come deposito di munizioni, fu colpito la sera del 26 settembre da un colpo 
di mortaio veneziano esploso da un giovane ufficiale tedesco, che provocò la completa distruzione del tetto 
(fino ad allora conservato intatto) e di gran parte della cella; quando più tardi Venezia si scusò dell'accaduto 
Morosini commentò: "Ma quali scuse? Se l'ho abbattuto alla prima bordata!".  
Tanto per fare un po’ di gossip, pare che le munizioni utilizzate nel bombardamento dell'Acropoli fossero di 
produzione bresciana, fornite dalla famiglia Chinelli.  
 

 
 

Antica illustrazione del bombardamento dell’Acropoli di Atene. 
 
Nonostante la caduta di Atene, la posizione di Morosini risultò insicura in quanto gli ottomani mantennero il 
controllo dell'Attica grazie alla cavalleria, con ciò limitando la zona sotto controllo veneziano alla sola regione 
di Atene, ed iniziarono a riunire un'armata a Tebe. Ad indebolire ulteriormente la posizione di Morosini, in 
dicembre il contingente tedesco di Hannover, forte di 1.400 uomini, si ritirò e una nuova ondata di peste si 
abbattè sulle truppe. I veneziani, nell’aprile 1688, furono quindi costretti a ritirarsi nel Peloponneso, non prima 
di aver depredato la città di numerosi reperti archeologici tra cui il Leone del Pireo, che a tutt'oggi si trova a 
guardia dell'ingresso dell'Arsenale di Venezia.  
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Due antiche stampe riguardanti Negroponte, in Morea. 
 
Nel luglio dello stesso anno il Morosini, che pochi mesi prima era stato eletto 108º doge di Venezia, effettuò 
tuttavia uno sbarco a Calcide in Negroponte, stringendo d'assedio la città con 23000 uomini tra terra e mare 
contro la guarnigione ottomana che contava 6000 uomini; la flotta veneziana, tuttavia, non riuscì a impedire 
che le forze di Ismail Pascià rifornissero via mare gli assediati; infine, un'ulteriore ondata di peste causò gravi 
perdite ai veneziani e ai loro alleati (tra gli altri, morì, il 15 settembre, il generale Königsmarck) mentre un 
ultimo assalto veneziano del 12 ottobre si rivelò un fallimento. 
Durante questo assedio il nostro Michel Angelo riportò una seconda ferita, anch’essa causata da una palla di 
moschetto che gli colpì una gamba, ma, soprattutto, perse il capitano Giovanni, suo fratello, caduto mentre 
combatteva corpo a corpo nel tentativo di espugnare le mura della città. 
L’altro fratello che combatteva con lui, Pietro Antonio II, fu l’unico dei tre ad uscire illeso da quell’inferno. 
La disfatta del Negroponte si ripercosse negativamente sull'umore dei combattenti e i rimanenti mercenari 
tedeschi si ritirarono dal conflitto agli inizi di novembre.  
Morosini tentò inutilmente un nuovo attacco su Malvasia nel 1689, ma la sua salute debilitata lo costrinse a 
far ritorno a Venezia poco dopo. Ciò segnò la fine delle ambizioni veneziane e l'inizio di una serie di efficaci 
contrattacchi ottomani.  
Nel 1687 il sultano Mehmet IV venne deposto in favore di suo fratello, Süleyman II.  
 

   
 

I due fratelli sultani Mehmet IV e Süleyman II. 
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Sebbene inizialmente il nuovo sultano desiderasse un accordo di pace con i veneziani e gli austriaci, lo scoppio 
della guerra della Grande Alleanza nel 1688, che vide così l'impero austriaco implicato su due fronti, 
incoraggiò l'imperatore ottomano a continuare la guerra. Sotto la capace guida del nuovo gran visir, Köprülü 
Fazıl Mustafa Pascià, gli ottomani iniziarono la controffensiva e, nello stesso anno, liberarono il famigerato 
pirata maniota Limberakis Gerakaris, che si trovava nel carcere di Costantinopoli.  
 

                                                
 

Il nuovo gran visir Köprülü Fazıl Mustafa Pascià, con il suo protetto, il pirata Limberakis Gerakaris.  
 
Nominato dal sultano "Bey di Mani", gli venne assegnato un esercito di poche centinaia di uomini. Gerakaris 
fu una figura chiave nelle ultime fasi del conflitto in Morea in quanto, grazie alla sua audacia ed alle sue 
incursioni distruttive in territorio veneziano, furono tagliati i rifornimenti al nemico, costituendo così una grave 
minaccia per la repubblica di Venezia.  
Nel 1690 Gerakaris ristabilì il controllo ottomano in tutta la Grecia centrale. Tuttavia, in contemporanea ai 
successi del pirata, i veneziani conquistarono Malvasia, che era l'ultimo bastione ottomano in Morea.  
 

 
 

La fortezza di Malvasia, conquistata dai veneziani nel 1690. 
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Durante l’assalto a questa ultima roccaforte, Michel Angelo venne colpito in faccia ed alla mano destra da un 
fuoco artificiale gettatogli addosso dagli assediati. 
Il 12 agosto di quell’anno il cavaliere procuratore Girolamo Cornaro, capitano generale, scriveva al Senato 
ragguagliandolo sul credito acquisito dal colonnello Furietti nella presa di Malvasia, dove era appunto stato 
ferito. In quella occasione era stato promosso “sergente maggiore di battaglia”, promozione approvata ed 
encomiata da tutti i senatori con lettera dugale(1) del 2 settembre 1690. 
 

 
 

Girolamo Cornaro, il procuratore cui si deve la promozione di Michel Angelo Furietti a sergente maggiore 
di battaglia. 

 
 

 
 

Fortezza di Grabusa, ultimo avamposto veneziano a Creta. 
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Nel 1692 Gerakaris guidò il suo esercito nel Peloponneso ed in breve conquistò Corinto; poi si rivolse ad 
Acrocorinto e Argo (quest’ultimo difeso dal reparto del sergente maggiore di battaglia Furietti, che venne ferito 
alla gola da una palla di moschetto), ma invano, poichè i veneziani avevano ricevuto rinforzi. Tuttavia 
Gerakaris non sì scoraggiò: infatti ritentò nel 1694 e 1695 di invadere il Peloponneso, ma in seguito passò 
dalla parte dei veneziani. Egli, però, riservava agli abitanti del luogo un brutale e selvaggio trattamento che 
non poteva essere tollerato a lungo da Venezia: a seguito dell’increscioso sacco di Arta, perpetrato nell'agosto 
del 1696, Gerakaris fu catturato e poi incarcerato a Brescia.  
Dopo l’estromissione dalla guerra dello scomodo pirata, per i Veneziani le cose migliorarono. Infatti tornarono 
all'offensiva, lanciando attacchi nel mar Adriatico, principalmente in Montenegro ed in Albania, contro la 
fortezza ottomana del porto di Valona. L'assedio, cui partecipò anche il Reggimento di Furietti tra l'11 ed il  
18 settembre 1690, si concluse con un successo per i Veneziani.  
Nel 1692 una flotta veneziana al comando di Domenico Mocenigo attaccò Creta, mettendo sotto assedio la 
capitale dell'isola, Candia, mentre al tempo stesso i cristiani dell'isola insorsero contro gli ottomani. Nonostante 
la rivolta della popolazione, gli ottomani furono in grado di respingere l'attacco veneziano e a conquistare 
(grazie ad un tradimento), pochi mesi dopo, anche la fortezza di Grabusa, ultimo avamposto di Venezia a Creta.  
All’assedio della fortezza della Canea, in Candia, ancora una volta fu presente il nostro Michel Angelo: di 
questa sua presenza si parla anche in un libro sul viaggio fatto a Creta dal provveditore marchese Villa, dove 
si legge che tra le truppe appena arrivate per prendere parte all’assedio vi erano anche “…il colonel Profizio 
Torre che conduceva cinquanta soldati del suo Reggimento, e quelli del Cavlier Arborio; come anco li 
Capitani Aldimiro, de Lastè, Berini e Pozzo, e cento e cinquanta delli Reggimenti Facile, Michelangelo Furietti 
e Pascal Marrone, che furono alloggiati dal Sargente Maggiore di Battaglia Motta, in un vallone alla sinistra 
del Bonetto nuovo, e alla dritta del Revellino di Sant’Andrea …”. 
 

 
 

In questo rarissimo libro si cita la presenza di Michel Angelo Furietti durante l’assedio di Candia. 
 
Nel 1695 il capitano generale da mar Giovanni Antonio Zeno, contro il parere dei suoi funzionari, iniziò una 
spedizione ai danni della ricca isola di Chio (o Scio), appartenente al piccolo gruppo di isole dette Oinousses 
e situate al largo di Capo Karaburun nell’Anatolia occidentale.  
L’evento più importante fu la battaglia degli scogli di Spalmadori combattutasi in due azioni separate, il 9 e 
19 febbraio 1695, tra la flotta veneziana dello Zeno, supportata anche dai fanti del Reggimento Furietti e quella 
ottomana di Mezzo Morto Hüseyin Pascià. Il risultato della prima battaglia fu una sconfitta veneziana, durante 
la quale Michel Angelo rimase ferito ad una gamba per una scheggia da cannonata e poco dopo riportò una 
contusione al petto per un colpo di moschetto. 
Il secondo scontro fu più equilibrato, ma la posizione veneziana sulle Oinousses divenne insostenibile, 
costringendo Zeno ad abbandonarle. 
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L’isola di Chio, dove Michel Angelo Furietti venne ferito per ben due volte nel corso della battaglia degli 
scogli di Spalmadori. 

 

   
 

Due rappresentazioni riferite al corsaro ottomano di origine spagnola Mezzo Morto Hüseyin Pascià: 
l’epitteto, di origine italiana, gli era stato attribuito dagli spagnoli in seguito ad una battaglia nella quale 

era rimasto gravemente ferito. 
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Lo stesso Antonio Zeno, in una lettera al doge datata 13 febbraio 1695 dalle acque degli Spalmadori, scrisse 
che ”Il Maggior di Battaglia Furietti avendo fatto anco in questa occasione apparire quel coraggio, che lo ha 
accreditato per uno de’ soggetti più valorosi al servizio di Vostra Serenità, è rimasto ferito sopra la Galeazza 
Mocenigo”. 
 
L’anno seguente il sergente maggiore di battaglia Michel Angelo Furietti lasciò definitivamente il servizio 
attivo per gli aumentati problemi di salute, connessi alla dura vita militare ed alle numerose ferite riportate. 
 
Oltre a quelli di cui già abbiamo riferito, ebbe anche molti altri encomi e lettere dugali da generali e dal Senato 
veneto, sia a livello pubblico che privato. 
Diverse dugali del capitano da mar Francesco Morosini, rilasciate dalla galea generalizia di Calcide il 3 ottobre 
1689, attestavano il valore dimostrato “ad esempio di quello dei suoi maggiori”, negli assedii di Santa Maura, 
Prevesa, Coron, Calamata, Modone, Nauplia, Atene, battaglia di Patrasso ed altre azioni contro il serraschiere(2) 
di Morea. 
Altri documenti senatoriali lo indicavano come “uno de’ soggetti più valorosi, che sieno stati al servizio della 
serenissima Repubblica, che ha avuto per la sua esperienza, e virtù le incombenze travagliose nella primaria 
direzione delle Milizie, sempre bramoso di viepiù segnalarsi con sempre novi cimenti nel Pubblico servizio”. 
 
In quest’uomo, comunque e come già accennato, vi era contrapposizione tra la sua stima dello stato religioso 
e l’essere militare seppur contro gli infedeli, ma svolse sempre i suoi incarichi con grande dedizione. 
Persino alla sorella Maria Angela, monaca di Sant’Agata in Bergamo e che gli aveva chiesto se avesse avuto 
“qualche disgusto in armata”, rispose: “No, anzi sempre onori; infatti sappiate, che quando mi ritrovava al 
Campo fu fatto un rigoroso editto pena la testa a chi passava un certo luogo, ed io solo da quel divieto fui 
escluso”. 
 

 
 

Cartina della Città Alta: il cerchio rosso indica la chiesa di San Salvatore, nelle cui vicinanze vi era 
l’Oratorio di San Biagio, il monastero di Sant’Agata e l’abitazione della famiglia Furietti. 
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Tra le prime cose che fece al suo ritorno fu la ricerca di un confessore che fosse anche suo direttore spirituale 
e lo trovò in don Francesco Agazzi, peraltro facente la stessa funzione con la di lui sorella monaca. E don 
Agazzi ebbe a dire alla donna: “ho conosciuto suo Fratello, ed ho ritrovato, che è ritornato dalla Guerra puro, 
e bianco, come un Armellino”. 
 

 
 

Ingresso al Convento di Santa Grata. 
 
Michel Angelo, stanco del mondo che aveva conosciuto fino a quel momento, espresse il desiderio di entrare 
nella Congregazione religiosa dei Filippini, con i quali aveva già trattato e che erano felicissimi di accoglierlo, 
ma don Agazzi lo convinse a non fare quel passo, poiché sarebbe stato di maggiore esempio e profitto per gli 
altri il suo castigato modo di vivere, stimolandoli a ben operare. 
Anche nelle questioni sentimentali fu sempre piuttosto cauto e circospetto a guardare in faccia le donne che 
gli potessero piacere. 
Si narrava che un giorno incontrò una signora di rango, con la quale, prima di partire per la guerra, aveva 
“contratta una rispettosa servitù”.  
Lei lo salutò e lui contraccambiò, ma “in aria di contegno”. Al che la donna si meravigliò e gli disse: “Non mi 
conosce egli più? Sono la tale …”; ed egli rispose: “Ed io non sono più il tale”. Gli fu poi proposto un 
vantaggioso accasamento con la gentildonna, ma lui non accettò. 
 
Comunque, ogni azione che intraprendeva era stata preventivamente concessa dal direttore spirituale e, quando 
non poteva comunicargli qualcosa da fare, aspettava. 
Essendo stato innalzato al grado di sergente maggiore di battaglia, il doge gli aveva assegnato una pensione di 
160 ducati mensili, ma il Furietti rinunciò sia al lucroso privilegio che alle ragguardevoli prerogative connesse, 
spiegando che non era in grado di svolgere il suo servizio perchè le sue indisposizioni, anzichè diminuire, 
aumentavano. 
Allora il provveditore straordinario da Tera, Alessandro Molin, gli affidò la soprintendenza universale di 
quanto riguardava le questioni militari in Bergamo, in quei momenti così difficili: era infatti in corso la guerra 
di successione spagnola e nello stato veneziano si trovavano moltre truppe estere. 
Il capitano di Bergamo, con una sua lettera dugale dell’8 settembre 1701, comunicava ufficialmente che 
Furietti dimostrava tutta la sua abilità ed esperienza ed anche da una relazione del 1702 inviata da Andrea 
Badoer al Senato veneto si legge espressamente che il generale si dava molto da fare per addestrare al meglio 
i soldati delle varie ordinanze, e ancora in una dugale del 29 ottobre 1707 si poneva l’accento sulla grande 
qualità del suo servizio. 
 
Un incarico fuori dall’ordinario e di sommo decoro, che testimonia quanto valesse la figura del nostro Michel 
Angelo non solo in campo militare ma anche in quello diplomatico, fu quello che gli assegnò il doge in 
occasione del passaggio della promessa sposa del principe Eugenio di Savoia nei territori della Serenissima, 
un incarico fatto di felicitazioni e cerimonie di alto livello. 
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La nobile signora, appartenente ad un’importante famiglia spagnola, fu accompagnata fino a Cavernago, feudo 
del marchese Martinengo, con sei carrozze da sei cavalli ciascuna, in ognuna delle quali stavano, 
rispettivamente in ordine: il sergente maggiore di battaglia Michel Angelo Furietti, il conte Galeazzo Vertova, 
il conte GiamBattista Bagnati, il conte Cristoforo Sozzi, il conte Giovanni Grumelli ed il conte Pietro Pesenti. 
Il seguito era inoltre formato da diversi altri nobili e notabili bergamaschi. 
Il Furietti fu introdotto in udienza dalla principessa dal marchese di Saluzzo, poco prima della celebrazione 
della Messa. Ai complimenti presentati a nome del doge, fece eco la risposta di una delle sette dame presenti, 
poichè la principessa non conosceva l’italiano. 
Terminate le felicitazioni, il nostro “ambasciatore” si ritirò senza mai rivolgere le spalle alla futura sposa, 
facendo tre riverenze come tre ne aveva fatte nell’entrare. 
La principessa fu davvero colpita da questo impeccabile comportamento, tant’è che gli fece dono, a mezzo del 
marchese di Saluzzo, di un anello di grande valore. 
Per la cronaca le nozze non furono celebrate, anzi, Eugenio di Savoia non si sposò mai. 
 

 
 

Il principe Eugenio di Savoia. 
 

 
 

Castello del conte Martinengo a Cavernago. 
 
Questo nostro poliedrico personaggio fu anche tra i fondatori della Congregazione dei Nobili in San Biagio 
della città di Bergamo, eretta canonicamente presso l’Oratorio di San Biagio nel maggio 1700. Il 14 maggio 
1707 essa venne aggregata all’Arciconfraternita del Santo Nome di Maria in Santa Maria di Roma. Il diploma 
papale di riconoscimento della congregazione conteneva la dizione :”erectae per Ill. D. Michaelem Angelum 
Furiettum”. 
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Il 22 settembre 1709 entrò, in Carvico, nella Confraternita del Santissimo Sacramento e poco dopo anche nella 
Congregazione della Dottrina cristiana. 
 
Mostrò anche grande attenzione per i poveri, gli infermi ed i carcerati, destinando alcuni giorni per visitarli, 
lasciando loro del denaro e liberando dalle prigioni, a proprie spese, molti miserabili condannati a vario titolo. 
Si occupò anche di orfani abbandonati sia in città che in villa (come si usava dire per i territori dei paesi di 
campagna), pagando loro la scuola e trovando poi un impiego o un’occupazione. 
Nel 1720, quando scoppiò la peste a Marsiglia e vi era gran timore che potesse propagarsi fino a Bergamo, 
chiese al suo direttore spirituale di aver ordine di non lasciare la città in caso di contagio, dovendo assistere i 
malati infetti. 
Fondò anche la Congregazione dei Servitori nella chiesa di San Salvatore in città affinchè, nei momenti in cui 
i padroni erano riuniti in San Biagio per gli esercizi, i servi non stessero in ozio passando quelle ore in discorsi 
vani e dannosi, in giuochi di carte e simili, togliendoli pertanto dalla strada e radunandoli nell’attigua chiesa 
di San Salvatore per assistere alle messe, ascoltare discorsi sani e ricevere i sacramenti. 
 

 
 

 
 

Ingresso ed interno della chiesa di San Salvatore, luogo di fondazione della Congregazione dei Servitori. 
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Si occupava pure dei suoi soldati e due volte al mese faceva loro spiegare la dottrina cristiana nella chiesa del 
comune dove stazionavano o in quella di Sant’Agata in Città. 
Altra lodevole sua attenzione fu quella che riservava alle “donne di cattiva vita” ed alle ragazze madri, molte 
delle quali ne collocò nei conservatori di penitenza in Bergamo ed in altre città, come anco in casa di savie 
donne, alle quali contribuiva l’intero loro mantenimento.  
Inoltre, per evitare l’abbandono dei neonati “manteneva a sue spese in una Villa una assai onesta donna, nella 
di cui casa occultava, e la rea ed il reato, così in Città ne stipendiava dell’altre, le quali raccogliessero i parti, 
che la miseria avrebbero potuto mandare in perdizione, ed in uno si prendessero cura delle povere, e disolate 
madri”. 
 
Questo stile di vita Michel Angelo Furietti portò avanti per tutto il resto della sua lunga esistenza e, così come 
abbiamo iniziato citando il libro della sua biografia, similmente concludiamo: 
 

“ Essendo seguita la sua morte l’anno 1743, 28 marzo,  
ed ottanta otto anni di sua età, la di cui nuova tosto che si sparse per la Città,  

sentivasi in tutti i luoghi ogni bocca parlare di lui …  
e tutti confessando d’aver perduto un chiaro specchio”. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------- 
 

(1) la dogale (detta anche ducale specie nei territori lombardi, abituati ad avere un “duca” anzichè un “doge”) 
era una lettera vergata in forma di diploma che, trascritta e firmata da un funzionario all’uopo incaricato od 
autorizzato, veniva inviata a nome del doge di Venezia a personaggi politici o a privati; 
 
(2) il serraschiere o seraschier, nell'Impero ottomano era un gran visir (primo ministro) nominato dal sultano 
quale comandante plenipotenziario di un'armata. 
 


