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Agli amici

Questa mia rivisitazione della 
memoria d’un antico solda-
to d’Italia trova la sua ragion 

d’essere in un debito di riconoscen-
za che ho contratto col mio cappello 

alpino tanti anni fa, a Belluno, dove ho 
svolto il mio servizio militare in qualità di uffi  ciale medico 
nella caserma Fantuzzi, dov’era situato il comando della 
brigata alpina Cadore, all’epoca della tragica vicenda del 
Vajont. Caserma da cui fu dato il primo allarme e da cui 
partì il primo soccorso. Fin dalla stessa notte eravamo già 
sul campo, dove trovammo appena otto feriti e vedemmo 
poi dall’alto apparire la spianata di ghiaia deserta sotto la 
luna nel più incredibile silenzio.
Ma non fu solo questo a legarmi per sempre al mio cap-
pello alpino e al nome di quel luogo e di quella Caserma, 
ma tutto un anno di vita, di solidale amicizia, di vera frater-
nità d’armi ...e di bandiera. Vissuto a partire dal nome di 
quel luogo e di quell’edifi cio che aveva quel nome.
Chi ne fosse l’eroe titolare a quei tempi non avevo avuto 
modo d’approfondire, la passione degli studi storici non 
aveva ancor preso il sopravvento sugli impegni della mia 
vita professionale. Ma é quando il vento comincia ad affi  e-
volirsi e le vele fatalmente s’ammainano, che il marinaio 
sente il dovere di cedere il passo all’alpino; nella parete 
impervia della vita non si lasciano chiodi obsoleti senza 
averli ribattuti fi nché reggano bene moschettoni e nodi di 
cordata. Così - sulla traccia di vecchi appunti - abbiamo 
sciolto il debito della scalata interrotta un tempo - cercan-
do la via che meglio illustri - sia pure in sintesi - la vicenda 
di un italiano delle Alpi, che non dovrebbe essere dimen-
ticato. 
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Il  Comando Brigata Alpina “Cadore” era situato 
a Belluno in una caserma che tutti chiamavano 
familiarmente “la Fantuzzi”.  Certamente intitola-

ta a un bellunese, in città infatti un viale “Giuseppe 
Fantuzzi” c’é da sempre.
Ma non era un alpino, tantomeno soldato di un eser-
cito italiano, né la storia lo colloca tra gli illustri con-
dottieri meritevoli di dediche eminenti. Vi entra per 
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Belluno, caserma Comando della Brigata Alpina Cadore. 
In alto a sin. lo stemma della Brigata.

Inaugurata nel 1890 a viva richiesta bellunese, ospitò in 
primis un Reparto di 700 bersaglieri. La “Cadore” con 
il suo comando vi arrivò solo in luglio ‘53 - in seguito 

alla ristrutturazione delle truppe Alpine. Primo comandante 
fu l’istriano Gen. Carlo Ravnich, che si era distinto 

nei Balcani nel ‘43-’45 combattendo contro i tedeschi, al 
Comando della Div. “Garibaldi” del Regio Esercito dal luglio 

‘44. Militari reduci di questa unità, in forza alla “Cadore”, 
ancora dopo anni,  ricordando che la sua costituzione era 

avvenuta unendovi un glorioso reparto alpino da cui 
provenivano, amavano chiamarla “Taurinense-Garibaldi”. 

Gli Alpini tuttavia erano da tempo arrivati a Belluno 
con il glorioso 7° Reggimento Alpini, che tra i suoi battaglioni 

ne aveva uno denominato “Pieve di Cadore”.
Il 7° era collocato, come oggi ch’é in forza alla Julia, in altra 

sede, presso la Caserma intitolata al gen.med. d’Oro, 
Tommaso Salsa ( 1887-1913 )
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merito d’una illustre citazione del più grande nostro 
poeta dell’era contemporanea. 
Eccola .... “E voi che dai recuperati colli di Geno-
va accompagnaste alla sede degli Eroi lo spirito di 
Giuseppe Fantuzzi, gridate voi tutti ! Forti, terribili, 
e a libera morte devoti furono i nostri petti; benché 
pochi, ignudi e spregiati...” 
È Ugo Foscolo. 
Infatti insieme a Fantuzzi aveva combattuto in dife-
sa dell’ultima ridotta, quando gli Austro-russi, mentre 
Bonaparte era in Egitto a combattere i Mamelucchi, 
ne avevano profi ttato per invadere la Repubblica Ci-
salpina, sconfi ggere i francesi e i loro alleati italici, le 
cui schiere (...pochi, ingudi, spregiati...) s’erano as-
sai ridotte man mano che retrocedevano in Liguria.  
Era il primo maggio del 1800, Fantuzzi era caduto 
combattendo accanto al poeta, colpito in fronte al 
contrassalto del Forte dei Due Fratelli a Genova, 
dove Ugo riportò la sua seconda ferita di guerra. 
Quell’assedio non rimane nella storia per mera me-
moria militare, ma entra in letteratura con la famosa 
ode foscoliana “a Luisa Pallavicini caduta da caval-
lo”. Segno che, tra un combattimento e l’altro, c’era 
anche il tempo di frequentare qualche salotto d’illu-
stre casato. Di odi a Luigia infatti ve ne sono almeno 
altre tre di guerrieri ammiratori, e ve n’é anche una 
di Fantuzzi. Indomiti dunque che non avevano solo 
grandi ideali a sorreggerli, ma anche la loro ninfa 
Egeria.  Luigia, pur valida amazzone, aveva riporta-
to una grave ferita al volto per una rovinosa caduta 
in una sfrenata corsa a cavallo; e porterà per sem-
pre un velo sul volto deturpato onde nascondere la 
beltà perduta. Nella vita dunque ci sono rose che 
non tornano a fi orire, e poeti armati che le ammirano 
mentre aff rontano la morte in virtù di ideali che sti-
mano immortali. Scomparsi ormai, almeno in quelle 
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forme. Qualcuno che ne visse e morì, divenne tutta-
via “immortale”, accompagnato alla sede degli Eroi 
dalla pindarica iperbole di Ugo. 
Un conto é leggere e applicare la ragion nostra sui te-
sti illuminanti la propria epoca, aderire ai principi che 
propugnano; altro gli ideali é viverli, anche quando va-
cillano, a rischio della propria vita. Son essi un verità 
in sé o é il nostro sacrifi cio per essi che li rende veri? 
L’episodio segna un punto di passaggio a una diversa 
forma di virtù, il “secolo dei lumi” é oltrepassato dalla 
comparsa del sacrifi cio personale, una virtù dunque 
non astratta e perciò umana. Che le due cose fosse il 
destino a metterle in contrasto non si sa se Fantuzzi 
se ne fosse accorto...Fantuzzi, nella sua breve vita 
(era nato nel 1762), ebbe il tempo d’aff rontare i pon-
derosi pensieri del “de jure condendo”, partecipando 
al concorso nazionale indetto dalla prima Cisalpina 
sul tema “Quale dei governi liberi meglio convenga 
all’Italia”, nel quale ebbe una onorevole menzione, 
ma fu vinto dal ben più poderoso studio di Melchiorre 
Gioia...rimane il fatto indubitabile, la partecipazione 
fu rilevante per numero e qualità di contributi...ed è 
importante testimonianza di quanto l’idea di costruire 
l’Italia come entità politica già si stesse aff ermando. 
Ma é tempo di recuperare i dati essenziali della sua 
vita.  E vedremo che Fantuzzi quanto fosse diverso 
volere una società ideale e volere la resurrezione a 
libertà di una patria, già ben prima della discesa in 
Italia di Bonaparte e dei suoi, l’avesse vissuto in pri-
missima persona.
I suoi genitori erano Francesco e Bernardina De Ca-
stello, bellunesi entrambi. Il padre imprenditore nel 
trasporto dei legnami, via Piave, dal Cadore alla lagu-
na, aveva istradato il fi glio a Venezia per avviarlo agli 
studi e alla cura degli aff ari di famiglia. S’era invece 
dedicato a vita alquanto dissipata in frequentazioni 
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miste tra case patrizie e gente dappoco. ll padre lo 
richiamò severamente a casa, e rientrato in famiglia 
si dedicò a studi di fi losofi a, fi sica e quant’altro tutto 
da sé, trovando nella sua ricerca, a maestro ideale il 
Rousseau francese. Il padre, convinto dal suo riso-
luto impegno negli studi, lo rinviò a Venezia, ma qui  
egli ebbe l’incontro che trasformò del tutto la sua vita. 
Si era legato d’amicizia con un coetaneo polacco pro-
fugo dal suo paese per la  tentata rivolta anti-russa di 
due anni prima, ma ora, nel ‘94, il principe Koziusko 
chiamava i polacchi all’insurrezione generale. E par-
tirono insieme per una guerra che aveva un eccel-
lente fascino etico...la lotta per la libertà di un intero 
popolo. 
Le vicende belliche cui partecipò ebbe a narrarle in 
una lunga lettera al fratello Luigi rimasto in patria, ed 
é, più che una lettera, un messaggio di vita, di mis-
sione e di forte partecipazione agli eventi di combat-
timento in cui il Fantuzzi ebbe a dimostrarsi ottimo 
patriota e militare. Acquisì una stima non dimentica-
ta da uomini come il Dambrowski, guerriero e poe-
ta, autore dell’inno nazionale polacco, e poi profugo 
dal suo paese, che costituirà nel seguito degli eventi, 
una divisione polacca aggregata a quello che diven-
terà il primo esercito italiano che abbia portato que-
sto nome. Nel museo delle bandiere di Varsavia non 
cercate il tricolore “odierno”. I polacchi preferiscono 
ricordare  quello militare del primo Regno d’Italia del-
la nostra era, con i due cantoni rossi e i due verdi 
a chiudere il rombo centrale dove a caratteri d’oro 
veniva iscritta la Corona ferrea e il motto di dedica 
a caratteri d’oro. Proprio in ricordo di questa commi-
litanza, colma di speranze e ideali collocati entro la 
grande e sventurata vicenda che che va dal ‘96 al 
1815, ma entro cui maturarono rifl essioni cariche di 
futuro giunte a far parte quale degna componente, 
del nostro Risorgimento.
I polacchi non dimenticano questa antica alleanza. 
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Noi invece nel momento di più recente e tragico im-
patto quando la storia d’Europa s’avventò su di loro...
li abbandonammo...per ritrovarli tuttavia schierati con 
noi a Montelungo e Montecassino.
Dopo la Polonia, rientrato grazie all’amico Poninski 
in Venezia, appressandosi un fosco destino sulla Se-
renissima, Fantuzzi provò a farsi sentire in politica, 
come così scrive Orlandini, editore primo degli scritti 
politici di Ugo Foscolo per Viesseux nel 1850, propo-
nendo un Piano di organizzazione quando il governo 
veneto discuteva se costituire o meno un grosso eser-

Estensione della Rep. Cisalpina. Il Veneto ne é escluso, 
ceduto all’Austria da Bonaparte col trattato 

di Campoformio del 17 ottobre ‘97. 
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cito, progetto che fu respinto in odio ai vigorosi sensi 
democratici dell’autore soldato. Aveva infatti proposto 
una leva popolare, premessa evidente dell’aff ermazio-
ne di un principio rivoluzionario quello del “cittadino in 
armi”.
Ed è questo il momento in cui Fantuzzi si sente di ab-
bandonare la vecchia patria che ai suoi occhi non vuol 
compiere nessuno sforzo per sopravvivere.
Rileggendo la lunga lettera che Giuseppe ebbe a in-
viare al fratello Luigi quand’era alle armi in Polonia 
ricaviamo più che abbondanti spiegazioni della sua 
decisione. “A Venezia si preferisce l’ignoranza, la ra-
gione é evidente, ma non da tutti conosciuta. La pic-
cola guerra tra questi possidenti che si accusano e si 
sopplantano durerà ancora a lungo. Il governo ride. 
Lasciateli fare....l’illuminarli sopra i loro veri interes-
si é periglioso..certo é che la mia maniera di vede-
re fu sempre inversa alla loro...” Ma v’é un’altra frase 
che conviene citare, quando dice al fratello... “l’uomo 
senza passioni é una statua di sale...lungi dal nostro 
(sentire) curare i beni dell’opinione...e saremo piu’ che 
ricchi...” e infi ne una frase che vale un manifesto politi-
co.... “avreste veduto da per voi quali sforzi é costretto 
a fare un popolo per acquistare la sua libertà una volta 
che l’ha perduta...” 
Fantuzzi dunque lascia Venezia per Milano, va incon-
tro alla Cisalpina, vi si arruola e condivide con alter-
ne vicende  combattimenti, insurrezioni bresciane a 
bergamasche fi lofrancesi e vi é anche un arresto, da 
cui sarà presto liberato, a Vicenza causa la delazione 
d’una spia veneziana... ma nel mezzo di queste sin-
golari attività di guerra e guerriglia, il Fantuzzi trova 
tempo per dare quel suo contributo costituzionale che 
abbiam citato. 
A quel concorso vi fu una notevole partecipazione di 
studiosi e di volonterosi ispirati spesso a forme di inge-
nuo democratismo. Saitta ha esplorato la materia da 
studioso ci esentiamo da critiche dettagliate, basterà 

(3)
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far cenno che il lavoro di Fantuzzi mirava ad essere 
originale. 
La sua proposta era una demo-archia, una democra-
zia a base popolare (il popolo fa le leggi) ma poi eran 
previste assemblee elettive più ristrette con compiti di 
garanzia del rispetto delle scelte popolari e di control-

lo del buon governo, l’Italia 
sarebbe stata un qualcosa 
di somigliante a uno stato 
federale di sei republiche 
da nord a sud, ritagliate più 
a stima di peso geografi co 
che storico, con sedi del po-
tere frammentate e sovrap-
poste l’una l’altra in recipro-
co controllo. Il modello della 

Regno d’Italia: a sin. 
bandiera di Stato, a destra 
la bandiera dell’Esercito, 

con lo spazio centrale 
per le dediche 

reggimentali, mentre 
sul retro era collocato lo 
stemma (vedi più in oltre 

sopra l’immagine 
di Zanellato pg.11)
Dopo la Cisalpina 

si arriva al Regno d’Italia 
attraverso il biennio 

(1802-1804 ) 
della Repubblica Italiana. 

Il presidente Ciampi 
per lo stendardo 

presidenziale, 
ne ha assunto il tricolore 

in istessa foggia, 
aggiungendovi 

il bordo azzurro. 
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vetusta Serenissima tende a conciliarsi con la sovra-
nità popolare alla Rousseau, qualcuno vi ha visto il 

Regno d’Italia 1805-1808, comprende in più rispetto 
alla Cisalpina, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, 

Istria con Fiume e Dalmazia.

Regno d’Italia 1808-1815, si estende sino ad Ancona ma 
l’Istria e la Dalmazia  fanno ora parte 

delle “Province Illiriche”, tuttavia il comando 
militare resta sotto controllo del Regno.
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tentativo di trasportare in Italia quanto Fantuzzi aveva 
costatato esistente in Polonia, dove l’uso di queste as-
semblee locali sembrava aver dato buon frutto....ma il 
progetto era macchinoso, troppo articolato, reggere non 
poteva al confronto del vincitore che tagliava invece cor-
to verso una repubblica unitaria con un unico parlamen-
to e la classica divisone dei tre poteri. 
Semmai va segnalata l’attenzione del Fantuzzi per una 
ispirazione hebertiana socialmente radicale, la limitazio-
ne della proprietà privata al suo uso sociale, ed é forse 
questo aspetto radical-giacobino che lo rese inviso e so-

Giacomo Zanellato, 1786-1879, 
tra la vecchia e la nuova bandiera italica

(4)
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spetto a molti...l’origine di questo radicalismo si trova 
forse in una frase della famosa lettera al fratello, dove 
gli raccomanda di trovare un impiego senza assogget-
tarsi alla baldanza de grandi o alla dura impertinenza 
d’un sordido mercante, che par alludere a qualche per-
sonale infelice esperienza nel mondo socioeconomico 
veneziano. La rifl essione va forte sull’ “egalité sociale”, 
sottoponeva chiaramente il diritto alla proprietà - già 
suddivisa in poderi di modica ampiezza - al dovere del 
suo uso politicamente corretto nei confronti del regi-
me costituendo che doveva imporre totale obbedienza 
alla volontà del popolo. Cose che, come sappiamo, in 
questa forma così estrema trovavano il Foscolo di già 
allora, decisamente contrario. Come anche le invettive 
decisamente giacobine contro la “superstizione” reli-
giosa. 
Sappiamo infatti che Foscolo si staccherà del tutto da 
queste posizioni, facendosi promotore di un cattolice-
simo “nazionale” conciliato con l’idea di indipendenza.  
Al punto, più tardi, nel 1811, d’aver voluto tradurre e 
pubblicare con un suo commento un’opera del cano-
nista tedesco Heeren sul contrasto tra Gregorio VII e 
l’Imperatore, dichiarandosi favorevole a una concilia-
zione concordataria tra Regno d’Italia e Santa Sede, 
che suscitò le ire della Magistratura Milanese, assai 
più servile al superpotere francese di tanti arrampica-
tori politici italiani, ch’ebbe a sequestrarglielo con l’ac-
cusa che il testo alludesse off ensivamente sia al Papa 
che al “Massimo Monarca.” Papa in quel momento 
era Pio VII, che quand’era abate a Imola nel ‘97 te-
neva per nome... appunto... Gregorio... perciò... prova 
allusiva....e suffi  ciente al sequestro. Già, quel Gregorio 
che a suo tempo aveva salutato la nascita del primo 
tricolore a Reggio Emilia con una presa di posizione 
tuttaltro che ostile, anche se “condizionata” ... siate 
buoni cristiani e sarete buoni democratici...
Ma studi ulteriori han messo in luce che queste idee 
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eran frutto di un gruppo di lavoro che guarda caso fa 
ritrovare insieme gli stessi nomi ch’erano a Genova 
dieci anni prima, tutti sotto il comando di Fantuzzi.....e 
se pensieamo che Fantuzzi aveva avuto modo nei 
due anni precedenti di trovarsi in Toscana a contrasta-
re apertamente coi francesi per le ruberie impedendo 
saccheggi e malversazioni... costatando quanto poco 
di ideologico ci fosse in questo e quanto la scusa del-
la “guerra alla superstizione” fosse pretesto per il furto 
sistematico e il danno cruento inferto senza altro sco-
po che il saccheggio ai danni della popolazione, non 
é diffi  cile pensare che anch’egli si stesse orientando 
verso una politica italiana certamente... “più italiana”...
del resto Foscolo non contrastò mai con Fantuzzi, gli 
confermò sempre amicizia, diffi  cile lo abbia idealizzato 
quale suo amico per pura e semplice comune milizia 
d’armi senza che questa non fosse nutrita da vicinanza 
di pensiero.
Possiamo concudere che Fantuzzi non era alpino, ma 
nato ai piedi delle Alpi si sentiva certamente attratto 
dalle Cime, anche se era diffi  cile scalarle. 
Il fratello Luigi ne seguì le orme militari, dodici anni 
dopo.
Un esercito italiano c’era già, un Regno d’Italia anche. 
Colmava appena un terzo d’Italia e si era esteso an-
che all’altra sponda dell’Adriatico. Con a capo, Re, il 
generale che dodici anni prima era venuto in Italia alla 
testa d’un esercito, chiamato pur “liberatore”, in realtà 
comandante la milizia d’una potenza aliena. Aveva pro-
prie leggi e proprie istituzioni, ma era legato al dominio 
europeo di chi ora gli agiografi  chiamavano Massimo 
Monarca. Nella forma certamente molto era cambiato, 
ma la vera indipendenza era lontana...l’Esercito Italia-
no serviva in qualità di ausiliario, anche se aveva dimo-
strato di saper combattere talora con merito distinto. 
Avvenne che L’Empereur divisò d’attaccare la Russia 
fi n nel suo interno, spartendo la Grande Armée in do-
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dici armate, ed una era l’Armata Italiana. Era la prima 
volta che accadeva, almeno formalmente era un segna-
le di riconoscimento...che più di qualcuno s’illuse fosse 
fi nalmente la prenotazione a un pari grado...e Luigi, co-
lonnello, partì dalle sue montagne per le pianure della 
Russia... non tornò... fu segnalato, visto l’ultima volta 
alla Beresina. Ben poco si sa della sua sorte come di 
quella di tanti altri anonimi che restarono in quella terra. 
Non ha caserme intitolate. Il fratello l’avrà accolto nella 
sua...e insieme chissà quanti bellunesi vi avranno ac-
colto, nel nome sempre d’Italia.

Post-scriptum: sarei ingiusto con me e con i miei se non 
ricordassi che per me arrivare in quel di Belluno era stato un 
poco anche ritornare a..casa.  Mio nonno era stato medico 
condotto prima Barcis, proprio di là del Vajont, e poi a Lima-
na, proprio in faccia a Belluno, dove é nato mio padre, ancor 
prima della guerra 15-18. Ma in vista del Col Visentin un altro 
dei miei, il capitano Guido, zio di mio padre, combatté nel 
luglio-novembre del ‘18 con la Brigata Caserta. 
Aggiungerò di mio che - dopo il servizio militare - ho trascor-
so la mia prima attività di medico civile, quale supplente, in 
Castion, alle porte di Belluno. E che in Belluno ho conosciuto 
mia moglie, in casa Perera, dov’era venuta in gita natalizia, 
quand’ero ancora sotto le armi, arrivandovi da ben lontane 
montagne. Ma qui mi fermo. L’importante é Fantuzzi, non io.

NOTE:

Il ritratto di Giuseppe Fantuzzi é nostro debito di corte-
sia al prof. Leonisio Doglioni, che lo ha ritrovato in una 
sua ricerca d’archivio.
Luigi Fantuzzi non é il solo bellunese andato in Rus-
sia. Con L’Armata Italiana, sempre il prof. Doglioni ci ha 
segnato il Conte Andrea Doglioni Dal Mas, con cui la 
sua famiglia ha legame di parentela, che fu decorato di 
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Legion d’Onore personalmente dall’Imperatore per atti 
di valore a reparti schierati sotto le mura di Mosca.
Come padovano ho l’obbligo di segnalare in nostro Gia-
como Lunardo, detto Zanellato, monselicense, che vi 
andò quale giovanissimo tenente e ch’ebbe la fortuna di 
tornare indenne. In età avanzata nel 1848, non esitò a 
riarruolarsi contro l’antica nemica, l’Austria, andando ad 
insegnare agli studenti patavini come si usa l’artiglieria, 
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indossando il berretto delle sue antiche battaglie. Zanel-
lato ebbe vita assai lunga, giunse ad accogliere Vittorio 
Emanuele II alla sua entrata in Padova nel 1866 - sven-
ne per l’emozione, così dice la cronoca, nel veder coro-
nato il sogno di libertà di tutta una vita, e giunse anche a 
vedere Roma capitale d’Italia nel 1870. 
Va ricordato anche che il padre di Alberto Cavalletto, 
Antonio, era stato capitano di compagnia della Guardia 
nazionale patavina nel 1807, e che - secondo lo stori-
co Solitro il nonno materno di Cavalletto, Matteo Sandri, 
era di fi eri sentimenti anti-austriaci. Un Sandri, soldato 
semplice, di Bresimo, località trentina, originaria della fa-
miglia, risulta tra i militi decorati all’epoca di Corona di 
Ferro per meriti militari.
Per i legami di Padova con le precedenti imprese del 
1797-1815 abbiamo a suo tempo pubblicato le vicende 
della Caserma dei Veterani Invalidi Italiani di quel pe-

Dei vecchi veterani d’un tempo, Soldati vide però arrivare nes-
sun francese. Tra i veterani del suo tempo venne invece 

un piemontese, in missione su comando di Carlo Alberto, 
Alessandro La Marmora, commosso nel riencontrare 

 in armi, tra gli altri, un ancora animoso veterano di Padova, 
Marcantonio Sanfermo. 
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riodo, “les Invalides” ancora presenti in  circa 500 unità 
al momento dell’Insurrezione del 1848, durante la quale 
molti di loro dettero, per quanto potevano fare, il loro 
contributo. ( V.Riv. Padova e il suo territorio,anno XVIII, 
giugno 2003 - La caserma degli Invalidi a S.Giustina pg 
32-35 ), e ancora in tema, altra nostra pubblicazione in 
cui abbiamo riprodotto il proclama di sostegno del loro 
comandante, ritrovato nel carteggio custodito al Museo 
Bottacin, Colonnello Gaetano Soldati, ch’era stato fe-
rito nei combattimenti del 1813 nella fase delle opera-
zioni tese alla difesa di Fiume, tentata dal Viceré d’Italia 
Eugenio Beauharnais, successivamente alla ritirata 
dalla Russia. Risulta dalla raccolta delle sovvenzioni 
a sostegno della insurrezione che sia il Comandante 
Soldati che i militi si erano sottoscritti - con personale 
sacrifi cio - per una cifra del tutto rispettabile. 
Melchiorre Gioia (1767-1829) é ancor oggi ricordato 
come il fondatore della Statistica economico-politica. 
Giuseppe Fantuzzi (1) in realtà non cadde all’istante, 
morì poco dopo, nel vicino Ospedale militare di Rivaro-
lo, situato nella celebre Certosa, ch’era stata espropria-
ta in base alle leggi giacobine della neonata Repubblica 
Ligure, ma che fu restituita al Culto, come Parrocchia 
nel 1801 con le nuove leggi restauratrici della Religio-
ne, di Bonaparte Primo Console. Siamo proprio in vici-
nanza dei luoghi dove nel 1747 v’era stata l’insurrezio-
ne popolare contro  l’attacco austriaco, nella guerra di 
sucessione al trono d’Austria che vide coinvolte poten-
ze europee e stati italici, e che prese il via dal famoso 
rifi uto a trainare un cannone del giovanissimo “balilla” 
Giovanni Battista Perasso, per questo ricordato come 
antesignano del Risorgimento nell’Inno di Mameli.
Nel periodo fascista ebbe una canzone tutta sua, l’inno 
“Fischia il sasso...” per i giovanissimi dagli 8-11 anni in-
quadrati nell’ O.N.B. ( Opera Nazionale Balilla ).
I difensori di Genova all’immediato ebbero la loro ri-
vincita. Bonaparte ridisceso in Italia vinse la battaglia 
di Marengo ricacciando gli austro-russi dal nord-Italia. 
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Vincenzo Monti la celebrò con il carme - che fu anche 
musicato - “Bella Italia amate sponde”... con l’ariosa 
strofa ..... 
Libertà principio e fonte
del coraggio e dell’onor
che il piè in terra e in ciel la fronte
sei del mondo il primo amor... 
                                                   
Di Ugo Foscolo (2)  non si hanno ritratti in divisa mi-
litare, riproduciamo il suo curriculum miltare tratto dal 
libro matricola uffi  ciali generale dell’Esercito italiano. 
Prima si arruolò nel 
‘97 col Reggimen-
to cacciatori di 
Bologna stanco 
dell’inazione milita-
re della costituenda 
Repubblica Veneta 
Democratica e fu 
ferito la prima volta 
scalando le mura 
all’assalto di Cento. 
Servì in Armi sino a 
che prese conge-
do prima della sua 
nomina alla catte-
dra di Eloquenza 
a Pavia. Rimise la 
divisa nel 1813, quando il Principe-Viceré Beauharnais 
revocò tutti i congedi, per fronteggiare l’ormai prossima 
invasione austriaca dopo il disastro di Russia dell’anno 
prima. 
Corse dal suo “ritiro” di Firenze” - vi aveva scritto “Le 
Grazie” - a Milano - “Ecco il tenente Foscolo” - disse 
presentandosi all’amico Achille Fontanelli Ministro della 
Guerra. Che rispose, promuovendolo all’istante: “no, il 
capitano Foscolo,  corra a Verona a prendere servizio.” 
Terminò il servizio col grado di capo-battaglione (mag-
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giore). Fu anche membro della commissione per la re-
dazione del Codice Militare.
Armando Saitta (3) (1919-1991) é lo storico che ha con 
molta cura appprofondito le fasi costituenti del periodo 
Cisalpino-italiano.
Hebert Jaen François (.. hebertiano.. 4) (1757-1794)  
politico e ideologo della rivoluzione, fautore del sociali-
smo di stato ancorché inizialmente monarchico, fu fatto 
processare e ghigliottinare da Robespierre.
Agli Alpini non dispiacerà sapere che Giulio Bedeschi, 
non dimenticato autore di “Centomila gavette di Ghiac-
cio”, aveva pubblicato una  opera assai men nota, nella 
quale venivan poste a fronte, accanto alla sua memoria 
di Russia, pagine scelte di quella di Cesare de Laugier, 
dell’andata in Russia degli Italiani centovent’anni prima, 
cimentandosi a ritrovarvi elementi di esperienza che - 
pur a distanza di ben oltre un secolo - accomunavano 
sul pian umano, militare e per episodi di sorprendente 
somiglianza, queste due terribili vicende. Gli Italiani in 
Russia con Napoleone furono  in tutto 65mila circa, di cui 
trentamila del solo Regno d’Italia, comprendente allora 
la zona nord-est d’Italia e con circa in tutto sei milioni 
di abitanti. Considerato che i combattenti della grande 
Armata furono 600mila circa, gli italiani furono in tutto 
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uno su dieci. L’Esercito Italiano nel 1812 contava 82mila 
uomini circa, in Russia ci andò circa 1/3 dell’esercito.
La lettera di Giuseppe Fantuzzi al fratello, l’Editore Or-
landini la inserì in nota nella raccolta di Scritti politici di 
Ugo Foscolo, perché ritrovata tra le carte foscoliane don-
de gliela aveva trasmessa Luigi Carrer, che già ne aveva 
fatto cenno nella sua “Vita di Ugo Foscolo”.
Il sequestro dell’opera di Ugo Foscolo da parte della ma-
gistratura milanese durò poco per verità. In seguito alle 
proteste il Viceré Eugenio Beauharnais se la la lesse e 
ne ordinò la pubblicazione. Dice anzi il Cattaneo, com-
mentatore certamente non di parte : “..ebbe il sommo 
buon senso di ordinarne il dissequestro”. Foscolo, già 
deluso dal servilismo degli ordinamenti repubblicani (lu-
dibrio di ladri proconsoli, di petulanti cittadini, di pallidi 
magistrati....), intravide il possibile inizio d’un percorso 
tutto italiano verso la creazione di una monarchia costi-
tuzionale, ed entrò in collaborazione fi duciosa con Euge-
nio de Beauharnais. 
Massimo Monarca é l’epiteto usato dagli agiografi  del 
tempo nei confronti di Napoleone Imperatore e Re. È 
però signifi cativo che dovendo appaiarne il nome a quel-
lo del fi glio adottivo, questi venga spesso chiamato, con 
sottile disitinzione “Umanissimo Principe”. Così anche 
negli scritti di un celebre patavino del tempo, l’Abate Bar-
bieri; lo stile di governo del Beauharnais indubbiamente 
era più accattivante, moderato, incline a conquistare sim-
patie piuttosto che all’uso dell’imperio indiscutibile. Tutta-
via Beauharnais non saprà cogliere il momento per una 
dissociazione defi nitiva dalla tutela del padre adottivo-
imperatore, giocandosi un possibile ruolo di “re italiano”.
Ed é per questo che,  nell’appello alle Grandi Potenze 
vincitrici redatto a nome della Reggenza Verri nel 1814, 
subito dopo l’abdicazione del Viceré a seguito della san-
giunosa rivolta di Milano di fi ne aprile ‘14, Foscolo scri-
verà in titolo : “Cosa vogliono gli Italiani ? una Patria 
forte, una Costituzione giusta, un Principe proprio”. 
E non cambiò più idea dall’esilio inglese che preferì al 
rimanere suddito austriaco in patria.
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