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Q e si prescinde dalle notizie ricavabili dalle ricerche di Pie-
t.)tro Martini, tutto quello che sappiamo di Vincenzo Toffet-
ti è contenuto nel denso-profi.lo che gli ha dedicato Francesco
Sforza Benverluti nel s-uo Dizionario biografco cremasco. Ben-
venuti non è un testimone particolarmente benevolo, anche
se (grande virtu degli intelletnrali antichi) riesce in genere a
tenere a freno I'antipatia e a testimoniare le sue doti intel-
lettuali e umane: "ingegno, elevatezza di edvcazione, gene-
rosità, patriottismo". Con tutto questo, lo storico lascia fil-
trare nella massa delle informazioni e degli aneddoti alcuni
particolari che evidenziano il ritratto di
un nobile eccentrico e distaccato, anima-
to da un aristocratico e beffardo senso di
superiorità. Si tratta forse di una posa, vi-
sti i natali non certo aristocratici del Tof-
fetti, nato net1797 e discendente da una
famiglia di contadini arricchiti, originari
di Scannabue ed "emigrati" a Crema nel
Cinquecento per potenziare la loro già
consistente fornrna con il commercio del
lino e della tela. Ricostnrendo la storia
del palazzo Rossi di Ombriano (fino al
1852 palazzo Toffeta, appunto), Giorgio
Zucchellí ofte un' ampia docume ntazionc
sulle origini della famiglia, fornendo an-
che un albero genealogico che permette di
seguire le vicissitudini dei discendenti dei
diversi ramí (Le ville stoiche del Cremasco,
secondo itineraio, p. 92).

La precoce adesione ai moti carbona-
ri del 1821 segna la prima súanezza di
Vincenzo. Perché mai (si chiede implici-
tamente il Benveguti) un nobile iscrilto,
sia pure di misura, nel "libro d'oro" dei
paftizi veneti, avrebbe scelto di rinnegare Lo stemma deiToffittí,leone d'oro
le sue origini e di schierarsi con chi conte- rarnpante, su sfondo bíanco, che
stava in maniera radicale sia la Repubbli- regge un mazzuolo
ca di Yenezia, sia i nuovi dominatori, gli
Austriaci? Alla luce di quanto sappiamo
oggi, non risulta poi così difficile rispondere alla dom.anda.
Basta scorere le pagine iúziali delle Confessioni di un italiano
di Ippolito Nievo per conoscere il bassissimo livello a cui si
er a idotta I' amminis tr azio ne v eneziana. E s s ere p atr izi di un o
stato così disprezzato e umiliato non doveva poi essere un
grande motivo di vanto. Bisogna tener conto poi delle istanze
autonomistiche delle città e dei territoritradizionalmente po-
sti sotto il controllo della Serenissima, ben lieti di staccarsene
e ferocemente impegnati a combattere ogni pretesa díYenezía
di riacquistare una parte, anche minima, di quel potere (con-
tando magan sull'appoggio di Napoleone e dei Francesi). Ma
anche l'Austria non era una buona "padronà", à giudicare
almeno dal dísprezzo che Toffetti riversava su quei nobili cre-
maschi che "dalf imperatore d'Austria mendicavano onorifi-
cenze e ambivano di andare a Corte in livrea da ciambellano"
(parole, sempre, di Benvenuti; e sembra di cogliere un'ombra
dello sdegno di Alfieri quando vide, a Vienna, Metastasio in-
ginocchiato davanti alle rnaestà asburgiche).

Un'altra strarLezza segnalata dall'implàcabile biografo ri-
guarda la decisione di decorare le mura di un suo cascinale

con figure di re impiccati e di sowani in prigione. Una deci-
sione pericolosa se si riflette sul fatto che Toffetti aveva evi-
tato a stento, e per interessamento della madre, i rigori della
prigione austriaca, dopo i suoi trascorsi carbonari, e che risul-
tava pur sempre sorvegliato dalla polizia austriaca. In realtà,
in questa circostanza, al dí 1à delle provocazioni volterriani
(che certo costituivano un tratto importante della sua perso-
nalità), Toffetti riyela f ideologia che stana al fondo del suo
patriottismo: I'adesione a$i ideali della Rivoluzione France-
se del 1789, prima, dunque, della deriva giacobina, che certo
non gli fu congeniale.

Brillante, intelligente, caustico, nafuralmente moderato,'
Vincenzo Toffetti non poteva che. acco-
starsi all'opzíone piemontese, una volta
resosi conto che carboneria e società se-
gfete non avrebbero potuto rappresenta-
re la soluzione del problema della liber-
tà e dell'indipendenza ítabiane. Sempre
da moderato, egli fece parte'del governo
prowisorio che si insediò a Milano dopo
le Cinque Giornate.

A dispetto dei contrasti che divisero il
gruppo dirigente dei pairioti milanesi, tut-
ti riconobbero le sue doti di diplomatico
consumato e di fine tessitore, al punto da
affrdargli alcune missioni "impossibili".
La principale fu indubbiamentB quella che
1o vide a Napoli nel vano tentativo di con-
vincere Ferdinando II di Borbono a coor-
dinare il suo intervento con piani di guer-
ra stabiliti da Carlo Albero e dai milanesi.
In realtà, appena giunto a corte, Toffetti
si rese subito conto che il Borbone non ri-
sultava per nulla affidabile. Quest'ultimo
aveva compreso infatti che la forza e il
prestigio del Piemonte si sarebbero risolti
presto o tardi in un danno per il suo regno.
Le valutazioní dell'ambasciatore furono
ben presto confermate dai fatti.

Il fallimento della prima guerra di In-
dipendenza si risolse in una perdita secca

per il nobile cremasco. Se riuscì a evitare la confisca dei beni
da parte degli Austriaci (li aveva infatti venduti preventiva-
mente al Rossi), non si sottrasse all'esilio, a riprova di quan-
to siano superficiali, o addirittura ingenerosi, i commenti di
quanti giudicano il Risorgimento una vicenda che non abbia
comportato fatiche e sofferenze.

Tuttavia, esilio non coincise con isolamento: rimase legato
a senatori e ministri piemontesi, che spesso ne sollecitavano il
parere, non escluso 1o stesso Cavour, un altro uomo convinto
che gli intrichi della diplomazia fossero piu utili all'indipen-
denza che la lotta armata.

Toffetti trascorse in un eremo presso san Remo gli ultimi
anni della sua vita. Una curiosa leggenda vuole che l'eremita
solitario che abitava quel luogo non fosse il nobile cremasco,
bensì l'esule Carlo Alberto, che non si era spento a Oporto
come voleva la versione ufficiale. Difficile interpretare I'aned-
doto, certamente apocrifo: forse è stato un modo per unire

' insieme, negli ultimi anni, il destino di due sconfitti. Se è così,
la leggenda manca il bersaglio, perché la vita di Toffetti a tut-
to somiglia tranne che a una sconfitta.


