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di VITTORIO DORNETTI

Cuglr ostaggi di Federico Barbarossa, i Cremaschi hanno elabora-
l)to un racconto che è diventato una sorta di mito di fondazione
della loro cinà. Lo spirito della collettività infatti trova alimento e
forza nel sangue di quei martiri uccisi in modo cnrdele, ma anche
eroico, da un potere ostile e brutale; non certo per caso un grande
dipinto che raffigura il tragico evento campeggia affualmente nella
sala consigliare di Crema, nel luogo deputato, quindi, alle decisioni
vitali per la comunita.

Ma quegli antichi ostaggi non furono gli unici; altri, diversi se-

coli dopo, subirono una sorte analoga, anche se decisamente meno
úag;ca. Ce ne parla in particolare una fonté molto
vicina cronologicamente ai fatú, tl Diaio delle cose

rntabili awenute in Crema di Ferdrnando Meneghez-
zi (la ctonaca, come si ricorderà, delle ripercussio-
ni locali delle Cinque Giornate di Milano). Dopo
il racconto dei fatti drammatici accaduti domenica
19 marzo,l'autore annota un po' malinconicamen-
te: "Il giorno innanzi (e cioe il 19) sulla sera erano
stati arestati alcuni individui e tenuti rinchiusi nella
caserma dslla pinanza: questi erano tra quelli che
maggionnente si erano di$tinti nel moto della Do
menica, benché alcuni non vi avessero gran colpa
e taluni'de' più caldi fossero fuggiti". Poche righe
dopo vengono riportati anche i nomi degli sventu-
rati: I'ingegner Baletti, Pellegrino Grioni, Giovan
Battista Rovescalli, Angelo Gervasoni, Agostino
Capetti (inserviente del municipio); Luigi e Giovan-
ni Moretti, Angelo Bianchessi e il dottor Eugenio
Pandiani.

Occorre attetrdere la notizia del,24 (venerdì) per
avere ulteriori, e non rassicuranti, informazioni sui
prigionieri: i'Atla mattina i detènuti furono messi
nuovamente a.disposiziong d€l militare e messi alla
pafteîza in un Omnibus che poi stette lungamente
fermo sulla rotonda fuori di porta Serio, esposto alla
pioggia e al vento freddo che in que' giorni quasi
di continuo imperversavano". Da questo momento
gli ostaggi cremaschi escono dall'ambito ristrettamente locale dalla
cronacA del Meneghezzi, che non se ne occupa più.

Altre fonti tuttavia, di provenienza diversa ma coincidenti in mol-
ti particolari con la cronaca del professore cremasco, permettono
di ricostruire in modo più completo la loro sorte. Nel 1906 venne
pubblicato in Milano, presso L.F. Cogliati, un Contibuto alla stoia
delle Cinque Giornnte (sottotitolo I Mali trattamenti usati dagli Austiaci
ai prigionieri del Brolexo) che riporta alcune lettere di un nobile mila-
nese, Alberto de Herrera, catttrato dagli Austriaci, assieme ad altri
patrioti (fra cui Filippo Manzoni, figlio di Alessandro) nel corso del-
la presa delpalazzo del Broletto. L'illustre personaggio (che scampò
miracolosamente alla fucilazione, dato che era stato sorpreso con le
armi in pugno) dopo qualche ora passata nellecarceri del Castello
Sforzesco, venne faftopartireassieme agL altri prigionieri al seguito
dell'esercito austriaco che si ritirava dalla città. L'odissea dei patrioti
coincise dunque con la rotta degli Austriaci "La dolorosa marcia
non fu agwole, ma anche niente raprda" commenta Chiattone "Par-
titila sera del22 daMilano, giungwano 1123 aMelegnano;1124-25
erano alla cascing Fontana presso Lodi, il 26 aBergonzana (eviden-
temente Vergonzana) presso Crema; í27 a Orzinuovi, il 28 a Ma-
nerbio, í29-30 a Montechiaro,il 31 a Desenzano", e così via in un
percorso estenuamte che li porterà a Rovseto e a Trento e, da qui,
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in Austria fino ad essere rinchiusi nelTaîortezza di Kufstein. Solo a
metà maggio i prigionieri vennero liberati, ma trattenuti ancora a
Vienna fino a giugno inoltrato, quando venne dato loro finalmente
il permesso di ritornare in Italia.

Ebbene, stando sempre alla testimo nianza delle lettere di Herrera,
il convoglio dei prigionieri venne accresciuto, proprio a Orzinuovi,
dal nuovo gruppo di ostaggi provenienti da Crema. Lo sappiamo
con certezza, dato che il testimone ne elencà i nomi che risultano
precisamentg quelli contenuti nella cronaca del Meneghezzi; le po-
che vaiazioni (Bianchezzi tnvecg di Bianchessi,.Càpretti invece di
Capetti) possono ben essere imputate a un fraintendimento o a un
difetto di memoria. Non stupisce neppure il luogo d'inconfro a Or-

zimrovi, dato che gli ostaggi cremaschi vennero
presumibilmente costretti a salire sull'Omnibus
che collegava Crema con Brescia (un servizio
del genere era attivo da tempo, come ricorda la
bella ricerca di Altonio Guerini Rocqo sui ser-
vizi di trasporto che congiungevano la città con
i mercati vicini).

La sorte dei prigionieri trascinati al seguito
dell'esercito non doveva essere né fasle né fe-
lice. Una volta al sicuro, in un albergo decente,
così Alberto de Herrera si sfoga con il padre: ". . .

non dormo più sul nudo e scabro tereno di una
catacomba, come'nel castello di Milano; non
più sullo strame e sulla paúa come a Lodi, a
Crema, a Moltechiaro (...); non più sugli stalli
del coro di una umidissima chiesa come ad Or-
zinuovi, o sul pavimento di un oratorio, coine a
Manerbio (...). Non softo più la fame 20 o 24
ore di seguito per vedermi portare verso le 9 di
sera poche oncie di pane e di carne immangia-
bile o un po' di riso ridotto apasta, che bisogna

. esftar.dalla pentola con una moneta o con una
chiave o con un frammento di stoviglia". Non
meno penosi poi erano i gesti di ostilita o di vera
e propria cattiveria compiuti dai soldati e spesso
dalla popolazione ai danni degli sventurati: le
imprecazioni della soldataBlia indisciplinata, le

invettive della popolazíone di Bolzano, gli ufficiali che con gesti e
con parole auguravano (e mimavano) I'impiccagione, il prete au-
striaco che insultava o il frate che minacciava con il pugno levato.
Crema, purúoppo, non fa eccezione: "Non mi sento più, come a
Crema, intimare da un capitano di croati, che se mi awicinero alla
finestra sarò subito ammazzato". Insomma, disagi fisici e isola-
mento psicologico, che la dicono lunga su come i soldati austriaci
e le popolazioni fedeli all'imperatore giudicavano i ribelli italiani.

Ma, una volta tanto, le cose finiscono bene; e non siamo costretti
a chiedere su una nota di lutto, ma di gioia.

Il numero di lunedì 24lugho 1848 della Gazzetta di Milano reca
in fondo alla prima pagnaun trafileffo, siglato Crema 1l luglio. La
breve corrispondenza del rientro in città di tutti gli ostaggi imprigio-
nati dagli Austriaci in quelle roventi giornate e deportati lontano.
L'accoglienza delta popolazione è trionfale: "fra un numeroso cor-
teggio di canozze, fuala Guardia nazionale preceduta dalla rispet-
tiva banda, e una folla di popolo gaudente, ritornavano in Crema
loro Patria glí ostaggi, che a lei tolti dalla barbane austriaca fin dal
primo impeto della rivoluzione, veàivano ora per l'amorevole cura
del Governo prowisorio ridonati alle loro famiglie".

Il prof. Dorneffi segnala che molte informazioni e tutte le fonti
citate sono state fornitg con la consueta cortesia, da Pietro Martini.
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