160° ANNIVERSARIO
I Bergamaschi e la
spedizione dei Mille

5 MAGGIO
Cari insegnanti,
in occasione del 160° anniversario della Spedizione dei Mille, abbandoniamo
momentaneamente il tema del calendario civile per dedicarci alla celebre impresa che,
nella notte tra il 5 e il 6 maggio 1860 sotto la guida di Garibaldi, segnò una tappa decisiva
nel processo di unificazione politica dell’Italia. Il ricordo di questa importante data della
storia d’Italia costituisce anche l’opportunità preziosa per il Museo delle storie di Bergamo
di ricordare il suo primo Direttore, Mauro Gelfi, scomparso proprio il 6 maggio di dieci anni
fa, che tante ricerche e passione ha dedicato al tema della Bergamo dei Mille.
La città di Bergamo diede a quell’impresa un numero eccezionale di giovani che, spinti
dall’entusiasmo e dal desiderio di avere una sola Patria, si presentano spontaneamente per
essere arruolati, alla fine dell’aprile del 1860, presso il teatrino dei filodrammatici di Via
Borfuro. Francesco Nullo e Francesco Cucchi, arruolatori, scelgono solamente coloro che
presentano i requisiti per la partecipazione a tale impresa (idoneità fisica e pregresse
esperienze militari).
Grazie al coraggio di quei giovani, molti dei quali studenti, Bergamo viene riconosciuta, 100
anni dopo, nel 1960, dal Presidente della Repubblica Giovanni Gronchi, Città dei Mille,
onorificenza che da allora compare sotto lo stemma della città.
Sottoponiamo alla vostra attenzione due documenti:
•

il primo è un’immagine, proveniente dall’archivio fotografico del Museo delle storie

di Bergamo, che trovate digitalizzata e corredata da ulteriori informazioni catalografiche
sul portale dell’Archivio fotografico Sestini (https://archivio.museodellestorie.bergamo.it/). Potete
cercare autonomamente all’interno dell’archivio le altre immagini dei volontari, seguendo
le indicazioni di questo video che vi guida nell’esplorazione del campo tema, digitando
Spedizione dei Mille, Garibaldini, Garibaldini bergamaschi dei Mille:
https://www.youtube.com/watch?v=fBtSdRnrqsE&list=PLnzaxSzSA8J0LzrBPaZk95slAh0NFxtA8&index=5

•

il secondo è una lettera, conservata nell’archivio documentale del museo (Fondo

Luigi e Francesco Cucchi, Epistolario, fald. 5, n. 567) che potete consultare in originale

presso la sede degli uffici nel convento di San Francesco, in piazza Mercato del Fieno 6/a.
L’immagine che vi proponiamo non è coerente con la trascrizione che la segue: non è
stato possibile, a causa dell’emergenza sanitaria, digitalizzare l’originale e, a titolo
puramente esemplificativo, vi abbiamo messo a disposizione una delle migliaia di lettere
dello stesso fondo perché ne possiate cogliere i caratteri formali.
L’analisi delle fonti permette, come una lente d’ingrandimento, di cogliere i dettagli di un
evento cruciale della storia d’Italia e di conoscere il ruolo e il vissuto dei protagonisti
bergamaschi, grazie soprattutto alle parole scritte, in quei mesi, ai loro affetti più cari. La
scelta è ricaduta su quei documenti che, per tipologia e contenuto, permettono di
diminuire la distanza da quel frammento di storia e di ri-significarla grazie ad alcune
analogie tra i volontari garibaldini e gli studenti di oggi: il ritratto di sé come strumento di
comunicazione di massa, la giovane età, l’essere autori o partecipi di azioni ribelli,
l’internazionalismo europeo, la cittadinanza attiva.
Alla descrizione delle fonti, seguono alcuni suggerimenti bibliografici e sitografici, nonché
rimandi a video, canzoni e trasmissioni radiofoniche, che vi permettono di approfondire il
processo di unificazione italiana, il ruolo avuto dai bergamaschi soprattutto nel periodo
1859-1860, e di riflettere sul significato, oggi, di patria e di comunità nazionale proprio a
partire dall’esperienza di quegli uomini e quelle donne che la costruirono a sì caro prezzo.
Il 6 maggio 2010 Mauro Gelfi, direttore del Museo delle storie di Bergamo, saliva sulla nave
dei garibaldini.
Questo approfondimento è un omaggio alla sua figura, al suo impegno professionale, alle
sue intuizioni che precorrevano i tempi, alla sua capacità di rendere contemporanea ogni
storia, alla sua didattica innovativa. Vi invitiamo, entro le piste di indagine segnalate al
fondo, ad ascoltare i contributi di Gelfi dedicati a Giuseppe Garibaldi.
I precedenti approfondimenti inerenti il 25 aprile e il 1 maggio li potete consultare a questi
indirizzi:
https://www.museodellestorie.bergamo.it/news/strumenti-digitali-per-insegnanti-25-aprile/
https://www.museodellestorie.bergamo.it/news/strumenti-digitali-per-insegnanti-1-maggio/

LE FONTI
Francesco Nullo in uniforme da Maggiore del corpo
delle Guide dei Cacciatori delle Alpi
L’immagine ritrae Francesco Nullo, in piedi, in
posa nello studio della fotografa Jeanne
Grillet, a Napoli. Indossa l’uniforme grigia
delle Guide dei Cacciatori delle Alpi (giubba
con alamari), reparto in cui Nullo milita nel
1859-1860 e che, al comando di Garibaldi,
supporta

l’esercito

regolare

piemontese

durante la seconda guerra d’indipendenza.
Tiene la mano sinistra appoggiata su una
sciabola, decorata nella parte superiore
dell’impugnatura con motivi a foglie, di
fabbricazione napoletana, che insieme al suo
fodero è oggi conservata nei depositi del
Museo delle storie di Bergamo.
A 34 anni Nullo posa fiero dopo l’ingresso di
Garibaldi a Napoli, il 7 settembre 1860. Dopo essersi occupato, insieme a Francesco Cucchi
del primo arruolamento dei bergamaschi, parte insieme a loro e, nel corso della spedizione,
si distingue in numerosi scontri: il 15 maggio a Calatafimi, dove viene ferito a una gamba;
il 27 maggio guida l’assalto alle barricate di Palermo. L’8 luglio rientra a Bergamo per
arruolare altri trecento volontari.
Come Nullo, la maggior parte dei volontari bergamaschi che militano nei Cacciatori delle
Alpi, delusi dall’Armistizio di Villafranca che cede il Veneto ma non la Lombardia al
nascente Stato italiano, parte l’anno successivo per la Spedizione dei Mille, nella speranza
di portare a compimento il processo unitario. Nullo sembra proprio dichiarare questo
pregresso impegno patriottico con la scelta, per il ritratto fotografico, dell’uniforme da
Guida dei Cacciatori delle Alpi.
Conclusa la spedizione dei Mille, Nullo coniuga l’impegno per l’indipendenza e l’unità
d’Italia con l’attività imprenditoriale nel settore tessile, viaggiando spesso all’estero. Ha così
la possibilità di ampliare gli orizzonti, di coltivare relazioni internazionali e di sviluppare una

dimensione europea della lotta per la libertà che lo portano, nell’aprile del 1863, a
comandare un reparto di circa quattrocento volontari che si reca in Polonia per supportare
l’insurrezione dei patrioti. Il 5 maggio, nel primo scontro con le truppe zariste, muore a
Krzykawka. Il suo corpo viene sepolto nel cimitero di Olkusz.
La fotografia, in formato carte de visite, è disponibile sul portale dell’Archivio fotografico
Sestini al seguente link:
https://archivio.museodellestorie.bergamo.it/scheda/?id=ITBERGAMOSTORIA-FT0003-000107
La fotografia è corredata da informazioni tra le quali: l’autore dello scatto, la datazione, le
notizie storico critiche, nonché le iscrizioni, marchi stemmi e timbri presenti sulla fotografia
conservata nell’Archivio del Museo delle storie di Bergamo. Tutte le indicazioni sono redatte
da un team di catalogatori e disponibili alla consultazione online. Si consiglia la visione di
questo
video
per
imparare
a
leggere
la
scheda
catalografica:
https://www.youtube.com/watch?v=9ET-NYQUci4

Di seguito la trascrizione della lettera di Francesco Cucchi al fratello Luigi del 29 settembre 1860
Napoli, 29 settembre1860
Napoli, 29 settembre 1860
Caro Giggio - Giunsi iersera da Caserta con Ginami e [Comini]che mi vennero a prendere
iermattina. Col pretesto, pur troppo vero, della mia ferita, ho almeno il vantaggio d’andare
a mia voglia avanti e indietro da Napoli a Caserta senza alcun disturbo. A Maddaloni,
Caserta ed ai nostri avamposti di Santa Maria nulla di nuovo: siamo sulla più stretta difensiva
fino all’arrivo di parte almeno del Corpo di Cialdini. Allora soltanto, stretta Capua da tutte
le parti, si farà l’intimazione della resa che succederà certo con le buone o con le cattive.
A ciò accenna anche l’ultimo ordine del giorno di Garibaldi, nel quale esprime i più caldi
e sinceri sentimenti per l’armata Piemontese. Il povero Garibaldi è ora circondato ed
assediato da gente di tutti i colori: Mazzini, Cattaneo, Ferrari, Bertani, Asproni, Crispi, Sineo,
Depretis, Castellani etc.. Egli non saa qual partito appigliarsi, quello che fa oggi lo disfa
domani, insomma è tanto irresoluto in politica quanto è fermo e deciso sul campo di
battaglia. Carlo Cattaneo cui fu offerta la prodittatura la rifiutò: d’altronde questa nomina
non sarebbe stata troppo accetta ai Napoletani monarchico=costituzionali a gran
maggioranza.
Ieri sera venne finalmente composto, non so con quale probabilità di durata, un nuovo
ministero, del quale a quest’ora conoscerai già i nomi. Intanto framezzo a queste

incertezze, il Governo Piemontese col passo ardito e decisivo dell’occupazione dell’Umbria
e delle Marche, riprese la direzione del movimento nazionale che Garibaldi gli aveva quasi
tolto di mano. Fu anzi questo, ritengo, il principale movente che spinse precipitosamente
Cavour a questa risoluzione. A Torino e più ancora a Parigi troppo si teme della rivoluzione
per lasciarla correre trionfante da un punto
all’altro della penisola. Checchè ne avvenga,
e qualunque sia il partito più o meno radicale
che trionfi, purché giungasi tosto alla sospirata
unità Italiana, sia tutto per ben fatto, ed ogni
cuore sinceramente italiano applaudirà. […]
Ieri a Caserta scrissi a lungo a Vimercati
riguardo ai miei affari di cui mi accennavi
nell’ultima tua del 18 corrente […]
Detta lettera partirà unitamente a questa col
vapore d’oggi, […] Tante cose a tutti i parenti
ed amici […]
Ricevi un abbraccio di cuore
Dal tuo aff.mo fratello Cecco

Le parole scritte dal giovane ventiseienne
Francesco Cucchi al fratello Luigi nella fase
conclusiva
registrano

della
il

Spedizione

difficile

raggiungimento
contrapposizione

cammino

dell’unità
tra

dei

gli

Mille
per

italiana:

il
la

schieramenti

monarchico-costituzionale e democratico-repubblicano, rispettivamente rappresentati da
Cavour e Vittorio Emanuele II, e da Garibaldi, dal piano diplomatico si è trasferita a quello
militare.
Il resoconto puntuale degli accadimenti restituito dalle parole di Cucchi mette in luce i
timori del governo piemontese verso il futuro assetto istituzionale dell’Italia unita che, grazie
ai successi di Garibaldi sul campo di battaglia e al suo carisma “magnetico”, potrebbe

diventare una Repubblica. Un simile esito, annota Cucchi, sarebbe inviso non solo alla
monarchia sabauda ma anche a Napoleone III.
Come altri patrioti, Cucchi matura una posizione composita a favore dell’unità italiana che
deve essere realizzata sotto la guida monarchico-costituzionale ma con l’indispensabile
apporto insurrezionale dei garibaldini.
La lettera si presta a diverse letture: fa emergere, sul piano emotivo, il legame intimo tra i
due fratelli (Francesco usa sempre, confidenzialmente, il diminutivo “Gigio” al posto del
nome proprio, Luigi, e si firma “Cecco”), e d’altro canto si rivela essa stessa strumento unico
e necessario per tenere vivo, nell’impossibilità di vedersi o comunicare in altro modo, il
legame con la famiglia. Da qui il racconto relativo alle condizioni di salute (Cucchi è stato
ferito ad una spalla) e alle missive scritte ad altri amici, probabilmente patrioti nelle stesse
condizioni.
Lo spirito di osservazione e l’acume politico porteranno Francesco Cucchi, dopo le imprese
sul campo di battaglia, a svolgere importanti ruoli diplomatici. Arruolatosi nei Cacciatori
delle Alpi nel 1859, dopo l'armistizio di Villafranca è emissario di Garibaldi presso il re Vittorio
Emanuele II; nell’estate del 1867 viene inviato sotto falso nome a Roma da Garibaldi, per
organizzare la sollevazione della città insieme ai comitati locali. Viene successivamente
eletto al Parlamento nelle fila della sinistra garibaldina e svolge numerose missioni all’estero
con importanti interlocutori, tra i quali Bismarck.
La lettera originale è disponibile alla consultazione, unitamente alle altre 1533
dell’Epistolario del Fondo Luigi e Francesco Cucchi, presso la sede del Museo delle storie,
al convento di San Francesco, in piazza Mercato del fieno 6/a.

SUGGERIMENTI DI INDAGINE
Seguono alcune indicazioni bibliografiche e sitografiche, nonché film, canzoni e trasmissioni
radiofoniche, utili a inquadrare dapprima i documenti nel contesto storico nazionale e poi a
leggerli nei loro aspetti formali e materiali, entro i rispettivi contesti di produzione.

1. Per leggere la fonte fotografica entro il suo complesso archivistico di
appartenenza,

ossia il Fondo Museo del Risorgimento (in lavorazione):

https://archivio.museodellestorie.bergamo.it/scheda/?id=IT-BERGAMOSTORIA-FT0003-006665



Sul ritratto fotografico, e in particolare sulle cartes de visite dei volontari
garibaldini:
G. D’Autilia, Storia della fotografia in Italia: dal 1839 a oggi, Torino, Einaudi,
2012
R. Galati (a cura di), Garibaldi: immagine e mito, Bergamo, Comune di
Bergamo, 1982

2. Per leggere la fonte documentale entro il suo complesso archivistico di
appartenenza:
Guida ai fondi archivistici del Museo delle storie di Bergamo (nello specifico,
Fondo Luigi e Francesco Cucchi, pp. 28-40, Consultabile presso gli uffici del
Museo )

3. Sulla storia fattuale del Risorgimento in una prospettiva di lungo periodo:
C. Duggan, La forza del destino: storia d'Italia dal 1796 a oggi, Roma, Laterza,
2008

4. Sul Risorgimento come universo mentale ed emozionale:
A.M. Banti (a cura di), Nel nome dell'Italia: il Risorgimento nelle testimonianze,
nei documenti e nelle immagini, Roma, Laterza, 2010
A.M. Banti (a cura di), Atlante culturale del Risorgimento: lessico del
linguaggio politico dal Settecento all'unità, Roma-Bari, Laterza, 2011
http://www.radio.rai.it/podcast/A7438929.mp3

(L. Riall, L’impresa dei Mille, Tre colori: 150

storie italiane, radiotrasmissione a cura di Rai Radio3in occasione del 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia)
G. Sylva, La VIII Compagnia dei Mille,Bergamo, Istituto civica garibaldina,
1960

5. Per riflettere sul significato contemporaneo di nazione e patria:
W. Barberis, Il bisogno di Patria, Torino, Einaudi, 2004
P. Ginsborg, Salviamo l’Italia, Torino, Einaudi, 2010
D. Ferrario, Piazza Garibaldi, film documentario, 2011
https://www.youtube.com/watch?v=1oyMqp1p82Q

(video realizzato in occasione del

150° anniversario della morte di F. Nullo dal Museo delle storie di Bergamo in
collaborazione con la scuola secondaria di 1° grado “Francesco Nullo” di
Bergamo, 2013)

6. Sulla Spedizione dei Mille:
M. Isnenghi, L’Italia unita. Una nazione da costruire, lezione tenuta il 18.02.2011
al corso di storia “Fatta l’Italia che cosa ha fatto gli italiani. La costruzione
dell’identità nazionale dall’Unità alla Prima Guerra Mondiale”, organizzato
dal Museo delle storie di Bergamo, dalla Fondazione Serughetti la Porta e
dall’UST di Bergamo(https://www.youtube.com/watch?v=3t88dVlXbNI)

7. Sulla storia dei cacciatori delle Alpi:
http://www.museiperlastoria.com/ita/articoli.php?idcat=6&idsez=23&idart=41

(il contributo di A.

Tantari sul sito dell’Associazione Musei per la storia in Lombardia)

8. Su Giuseppe Garibaldi:
M. Gelfi, Giuseppe Garibaldi, radiotrasmissione in occasione del bicentenario
della nascita di G. Garibaldi, 2007
https://www.youtube.com/watch?v=n2P-My73dxM&list=PLnzaxSzSA8J3mJvyboKcAMBWqDbslO3ft
https://www.youtube.com/watch?v=sg4VfxrGZhY&list=PLnzaxSzSA8J3mJvyboKcAMBWqDbslO3ft&inde
x=2
https://www.youtube.com/watch?v=gUheuQPMVY&list=PLnzaxSzSA8J3mJvyboKcAMBWqDbslO3ft&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=f2ZqkRCjZI&list=PLnzaxSzSA8J3mJvyboKcAMBWqDbslO3ft&index=4
http://www.radio.rai.it/podcast/A18232895.mp3

(M. Isnenghi,Giuseppe Garibaldi, Tre

colori: 150 storie italiane, radiotrasmissione a cura di Rai Radio3 in occasione
del 150° anniversario dell’unità d’Italia)
https://www.youtube.com/watch?v=Npr_Qcfx48o

(Camice rosse, canzone di Massimo

Bubola, 1996)
G. Garibaldi, Memorie, Torino, Einaudi, 1975

9. Per approfondire la biografia di Francesco Nullo, di Francesco Cucchi e degli
altri volontari bergamaschi della Spedizione dei Mille:
A. Bortolotti, L. Corna, C. Visentin (a cura di), Francesco Nullo. Dall'Italia
all'Europa (1826-1863): le biografie storiche, Bergamo, Sestante, 2013
G. Colleoni, Il democratico Francesco Cucchi: dall’iniziativa popolare
all’esordio parlamentare, Università degli studi di Milano, Facoltà di Lettere e
Filosofia, relatore prof. Franco Della Peruta, a.a. 1993-1994

A. Agazzi (a cura di), Le 180 biografie dei bergamaschi dei Mille, Bergamo,
Istituto civica garibaldina, 1960

