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INTRODUZIONE 
 
Amedeo Maiuri, nei suoi diari archeologici, le sue impareggiabili e deliziose 
“Passeggiate campane”, osserva e racconta che, giunto a S.Maria C.V. 
nell’estate del 1949, “è, non si può negare, come nome di città, un po’ 
sovrabbondante”. Questo è vero, ma è bene ricordare che quel poleonimo fu il 
risultato di un felice e motivato compromesso (1862) tra la tradizione religiosa 
millenaria incentrata sul culto mariano (S.Maria) e l’altrettanto millenaria 
storia della città etrusca sannita e romana (Capua Vetere). Più avanti, 
l’archeologo di fama, quasi compiaciuto e stupito nello stesso tempo per la 
robusta e sentita fede nei valori del risorgimento, aggiunse: “A girare per le vie 
che riecheggiano, senza reminiscenze classiche, solo nomi della nobiltà 
capuana e dei generali che vinsero con Garibaldi la battaglia del Volturno…si 
ritrova ancor oggi il carattere urbanistico della vecchia Capua, planissimo in 
loco esplicata, come diceva Cicerone”. 
Anche questo è vero. La città di S.Maria C.V., a partire dall’unità nazionale per 
un secolo preciso, ha esaltato (a dire la verità, con una certa enfasi) le imprese 
e gli uomini artefici e martiri non solo dai moti liberali a cominciare dal 1799 
fino al 1859, ma anche e soprattutto dei giorni memorabili della battaglia 
Volturno (1860).  
Non soltanto l’intitolazione di quattro vie a generali garibaldini (Avezzana, 
Fardella, Milbitz, Sirtori), ma anche il corso ed il teatro “Garibaldi”, la 
costruzione del più grandioso in Italia monumento ossario ai caduto del 
Volturno, il corso Umberto I, via Vittorio Emanuele II, piazza G.Della Valle, il 
sindaco dei giorni della pugna, via Unità d’Italia, il Museo garibaldino, le 
celebrazioni, i discorsi, anniversari, almeno fino al 1961, quando con 
l’intervento del ministro Giacinto Bosco, il prof. univ. E.Della Valle, il sindaco 
Giuseppe Santonastaso, fu celebrato il primo centenario, con una serie di 
iniziative, con l’apposizione e lo scoprimento, nel 30 marzo 1961, di una lapide 
nell’atrio del vecchio Municipio, terremotato, abbandonato ed in via di 
lentissimo restauro, purtroppo oggi non più esistente. 
  
 
 
 
 
 
 
 



DI QUESTA CITTÀ DI SANTAMARIA CAPUA VETERE / OVE LA SCONFITTA LIBERTÀ / AVEVA 
SCHIUSE LE VIE AL CARCERE ALL’ESILIO AL PATIBOLO / AI PATRIOTI DEL 1799 DEL 1820 DEL 
1848 / GIUSEPPE GARIBALDI / RICORDÒ LA FRATERNA ACCOGLIENZA / E L’ENTUSIASMO 
NELL’ORA DEL PERICOLO / QUANDO IL I OTTOBRE DEL 1860 / DALLE  DISFATTE TRINCEE 
DELLA QUI INFRANTA TIRANNIDE / IL NOME D’ITALIA / ILLUMINÒ I LIBERI CUORI DEL NOSTRO 
POPOLO / E SI CONFUSE AL FUGGENTE ULTIMO ANELITO / DEI NOSTRI CADUTI / NEL 
CENTENARIO IL COMUNE QUESTA LAPIDE POSE.  
 
 

        
      
                         Scoprimento della lapide nell’atrio del Municipio nel 30.3.1961 
                      Al centro si trovano l’ass. Palombi ed il com. dei VV.UU. Ciccarelli 
 
 
Anzi, oggi le memorie risorgimentali oggi sono trascurate, abbandonate, 
degradate non certo per volontà anti-risorgimentale, ma per un fenomeno più 
vasto e preoccupante: la più generale esigua o inesistente cura dell’antichità 
(archeologia, edifici pubblici e privati, monumenti), col rischio che la città 
perda l’identità che Amedeo Maturi acutamente colse ed felicemente tramandò 
ai posteri.  

       



 
 

Giuseppe Avezzana 
 

 
     Nato a Chieri (To) nel 1797, da Lorenzo e Caterina Molino, piccoli 
commercianti, e trasferitosi nel 1812 a Torino con la famiglia, pur essendo 
devoto ai Savoia, a quindici anni, infervorato dalle imprese napoleoniche, si 
arruolò tra gli Ussari nella Guardia onore dell’esercito francese, si ferì in 
Lorena e riparò prima a Nancy poi a Milano. Nel 1815 ritornò a Torino, entrato 
nell’esercito piemontese col grado di sottufficiale, insofferente della reazione 
sabauda, si diede alla cospirazione. Infatti, nel 1821, insieme agli insorti, riuscì 
a tenere in scacco le truppe regie, ma fu costretto a ripiegare a Chieri e ad 
Alessandria. Radunati volontari  veneti e lombardi, formò il manipolo Veliti 
italiani, di cui l’Avezzana fu nominato capitano da S.Santarosa. Ma, a causa 
del fallimento dell’insurrezione, si imbarcò a Genova, colto da una condanna a 
morte dal Tribunale di Torino.  
                                

                                      
                                        Giuseppe Avezzana 
 
 
Sbarcato a Barcellona, anche lì coinvolto nella lotta tra costituzionali e 
conservatori, avendo i Francesi assediò Cartagena e l’obbligò ad arrendersi, 
Avezzana preferì riparare in America a New Orleans (1823), dove fece il 
commerciante ma, per insofferenza innata, passò nel Messico per prendere 
parte a moti e rivolte, finché non si stabilì a New York, dove sembrava aver 
trovato una sistemazione economica e familiare, quando nel 1848 non si 
trattenne dal ritornare in Italia, dove si arruolò nell’esercito piemontese, 
nominato  comandante della Guardia Nazionale di Genova, dove capeggiò 



l’insurrezione repubblicana domata con una certa fatica dal gen. A.La 
Marmora. Entrato a Roma con N.Bixio e G.Mameli, prese parte alla 
Repubblica Romana (1849), di cui fu ministro della Guerra ed ebbe ai suoi 
ordini G.Garibaldi. 
    Caduta la Repubblica Romana, Avezzana ritornò a New York, rimanendovi 
un decennio, quando per gli eventi del 1860 sbarcò a Napoli  per seguire 
Garibaldi. Lo raggiunse che già era arrivato a Caserta, facendo a tempo per 
partecipare alla Battaglia del Volturno, nella quale si distinse sul fronte 
occidentale di S.Maria e nell’assedio di Capua e, nell’occasione, dal dittatore 
fu nominato tenente generale. 
    Benché andato in pensione con tale grado nell’esercito regolare, avendo 
partecipato attivamente alla politica, esponente della sinistra nel Parlamento 
italiano, fu eletto deputato nel collegio di Montesarchio (1861) e nel I collegio 
di Napoli (1865). Nel 1866, ritornato al fianco di Garibaldi, comandò  la 
divisione di Salò e la flottiglia del Garda e l’anno dopo una compagnia a 
Mentana.   
    Nel 1870 e 1874 fu rappresentante dei collegi di Capaccio e di Isernia e nel 
1876 nella prima volta intervenne alla Camera sulle questione di Roma, 
chiedendo il trasferimento della capitale da Firenze a Roma; trattò anche il 
problema dell’emigrazione, della pressione fiscale, del latifondo. Nel 1877 fu 
presidente dell’Associazione pro Italia irredenta, per la liberazione di Trento e 
Trieste. Avendo vissuto gli ultimi anni con la pensione di ufficiale, morì a 
Roma nel 1879. Scrisse i Ricordi  (1881*). 

                                    

                            
 
                           Giuseppe Avezzana 
                          

 
                    



 
Enrico Fardella 

 
     Enrico Fardella nacque a Trapani nel 1821, ultimo dei tre fratelli marchesi 
di Torre Arsa, di educazione mazziniana, lettore entusiasta di Alfieri, Foscolo e 
Mazzini, abbracciò, come i primi due fratelli, la causa della libertà, 
partecipando alla fallita rivoluzione siciliana del 1848, alla reazione fu 
incarcerato a S.Elmo. Graziato da Ferdinando II ma, costretto all’esilio, riparò 
a Genova. Prese parte alla Spedizione di Crimea (1855) e nel 1860 si unì alle 
schiere garibaldine, segnalandosi nell’occupazione di Trapani, nella battaglia di 
Milazzo e nella campagna del Volturno, col grado di colonnello al comando di 
un reggimento agli ordini di Alessandro Milbitz, respingendo l’assalto dei 
borbonici a Porta Capua di S.Maria (tra S.Maria e S.Tammaro).  
     
 

                                            
                  
                                                   Enrico Fardella 
 
 
Nelle fasi concitate della battaglia, fino all’ultimo incerta, Fardella stanziatosi a 
S.Tammaro, attaccato dal brigadiere Fabio Sergardi con due squadroni di 
lancieri e con un battaglione di pionieri, solo con mezza batteria si sforzava di 
resistere, ma “accortosi che i regi, come scrisse S.De Stefano, alla sua destra 
avanzavano verso S.Maria e potevano prenderlo alle spalle, tagliandogli la 
ritirata, ripiegò verso la ferrovia, dove era posta una batteria e dove il 
reggimento di Vincenzo Malenchini resisteva energicamente contro gli attacchi 



nemici”. Inoltre, nelle cronache della fatidica giornata di combattimento, nel 
rapporto del suo comandante Milbitz, si legge che “in questo frattempo, la 
piccola batteria avea aperto il fuoco; l’inimico, malgrado la sua superiorità, 
circa un’ora dopo dové ritirarsi”. La minuziosa, voluminosa e rigorosamente 
critica ricostruzione della Campagna del Volturno si deve all’esimio studioso 
mons. Antonio Iodice, che di recente ha scritto appunto “La battaglia del 
Volturno” (1990). 
   Sul luogo della battaglia tra S.Maria e S.Tammaro, la lapide, che oggi versa 
in condizioni penose, in cima ad una colonna recita:  
 
QUI PUGNÒ / CONTRO IL BORBONICO ORGOGLIO / IL REDIVIVO  ITALIANO VALORE / 
NEL I OTTOBRE 1860 / QUI VINSE / IL REGGIMENTO FARDELLA / QUESTO 
MONUMENTO ERGEVA / AI SUOI GLORIOSI MILITI / AUGURIO ED ESEMPIO AI NIPOTI. 
  
                                    
             

                                         
 
                                  LA COLONNA FARDELLA, LOC. QUATTORDICI PONTI 
 
 



 
 
Emigrato in America, al ritorno (1872) fu per cinque anni sindaco di Trapani, 
dove morì nel 1887. Nello stesso anno, il Municipio di S.Maria, sindaco 
Pasquale Matarazzi, gli intitolò una strada nella zona della pugna, con la 
motivazione: “Quel valoroso, comandando le schiere dei volontari, ebbe col 
duce supremo Garibaldi tanta parte nella splendida battaglia del 1° ottobre 1860 
e specialmente nei combattimenti sanguinosi, che ebbero luogo nei pressi della 
nostra città”. 
 

 
 

Alessandro Milbitz 
 
 
Pubblico la biografia del patriota polacco, tratta da un articolo della “Gazzetta 
di Torino” del 20 giugno 1883, a firma gen. Giovanni Cecconi; il ritratto è 
ricavato dal disegno per un monumento al garibaldino, progettato e proposto 
(1893) dallo scultore Giuseppe Sartorio di Roma al sindaco Michele Della 
Valle; non solo non fu eseguita la stele, ma neppure le uniche due memorie del 
generale polacco qui sopravvivono: l’intitolazione a lui (1887) della via 
S.Sebastiasno, sostituita con quella all’on. Luigi De Michele (1979) e la lapide, 
apposta alla facciata del palazzo Della Valle (1886), andata in frantumi per un 
“botto” nella notte di S.Silvestro del 1990:    
 
                                         

                                            
                                              Alessandro Milbitz 



 
 
“Alessandro Isenschmid, conte di Milbitz, nacque nel 1800 da una nobile 
famiglia di Polonia, tenente già nel 1819, giunto fino al grado di colonnello, nel 
1830 era uno dei capitani più stimati dello Stato Maggiore del granduca 
Costantino, vicerè della Lituania; allorché la sua patria innalzò la bandiera della 
libertà, a sue spese assoldò uno squadrone di cavalleria e un battaglione di 
cacciatori e, alla testa di un reggimento di cavalleria, nel 1831 ebbe il suo posto 
d’onore alla battaglia di Ostrolenka: due decorazioni gli furono decretate sul 
campo in quella breve e gloriosa guerra. Soffocata nel sangue la causa della sua 
patria, egli prese la via dell’esilio: i suoi beni furono confiscati, più mai 
restituiti, col poco rimastogli e col frutto di onesto lavoro, egli ebbe modo di 
provvedere ai suoi bisogni e di soccorrere non pochi compagni proscritti. Con 
l’anima intenta al futuro, a Parigi seguì il corso completo di Stato Maggiore e 
quello della Scuola dei minatori: sotto Luigi Filippo, comandò i Polacchi che 
presero soldo in Francia, col proposito  di tornare a misurarsi con gli oppressori 
del loro paese; ma, quando nel 1848 l’Italia levò il grido dell’indipendenza, egli  
 
 

                                 
 
                         G.Sartorio,  progetto di monumento a Milbitz (1893) 



 
 
 
volontario venne fra noi. Da Francesco D. Guerrazzi e da Domenico D’Apice 
ebbe il comando della legione polacca in Firenze; fu poi generale a Roma nel 
1849, ebbe splendida parte (che Ercole Rosselli disse la principale), a Velletri e 
contro i Francesi si rese famoso alla difesa di Roma, dove  alla porta del Popolo 
comandò un fronte di ben sette chilometri.  Caduta Roma, egli organizzò in 
Grecia truppe ungheresi e polacche per condurle alla guerra d’Ungheria, ma col 
governo di Lajos Kossuth, finita anche quella guerra d’indipendenza, Milbitz 
tornò fu soldato, per poco a Malta per la guerra d’Oriente contro il vecchio 
nemico russo, finché tornò fra noi nel 1859. Partì per la Sicilia con Giacomo 
Medici, fu subito nominato da Giuseppe Garibaldi generale ispettore di tutto 
l’esercito e comandò una brigata a Milazzo e la 160^ Divisione al Volturno.  
 
                           

                            
    
                           Lapide a Milbitz, Torino, via Montebello 19  
 
 
Nel nostro esercito  regolare  egli,  il vincitore di Santa Maria di Capua, generale 
di brigata e comandante di Piazza, alloggiò nel palazzo Della Valle, servì con la 
solita devozione e capacità. Nel 1866 ebbe dal re Vittorio Emanuele un incarico 
di gran rischio e di gran fiducia per un’impresa a Venezia, che mancò per 
l’insuccesso di Lissa; ricusò poi la carica di aiutante di campo fattagli offrire 
dallo stesso re e, infine, ancora nella pienezza delle sue forze fisiche e morali, fu 
messo a riposo. Da quel momento egli si pose totalmente in disparte e fuggì la 
fama, consacrandosi intero ad opere umanitarie non meno meritorie.  
 



 
 
Morì a Torino il 17 giugno 1883. Onoriamo la memoria dello straniero 
generoso, che non riuscì compiere per la propria patria il bene che egli fece per 
la nostra patria.”  
 
                                                                        
 

        
 
         Lapide (andata in frantumi nel 1990) sul palazzo “Della Valle” 
 
 
Nel 1885, i reduci garibaldini torinesi vollero ricordare il conte di Milbitz con 
una lapide posta nell’atrio della casa dove egli abitò, poi trasferita nel 1914 
sulla facciata del palazzo di via Montebello 19; il testo recita: 
 
ISENSCHMIDT MILBITZ GENERALE CONTE DI MILBITZ / PER LA LIBERTÀ DEL SUO 
PAESE LA POLONIA / SOFFRÌ CONFISCHE ED ESILIO / ITALIA ACCANTO AL GEN. 
GARIBALDI ED AL GEN. AVEZZANA / COMBATTÉ TUTTE LE GUERRE 
DEL’INDIPENDENZA / CARATTERE AUREO GENEROSO INCOLLABILE / MORÌ A 85 
ANNI IN QUESTA CASA IL 17 GIUGNO 1883 / LA SOCIETÀ TORINESE DEI REDUCI 
GAIBALDINI / INTERPRETE DEL PENSIERO DEI SUOI COMPAGNI D’ARMI E DELLA 
RICONOSCENZA / DEGLI ITALIANI IL 17 GIUGNO 1885 POSE.  
 
 
 
 
 
                                   



 
 
                               
 
 
                                Giuseppe Sirtori  
 
 
    Giuseppe Sirtori nacque a Monticello Brianza (Co), il 18 aprile 1813. Settimo 
ed ultimo figlio di Giuseppe e Rachele Ripamonti, a dodici anni fu avviato agli 
studi nel collegio di Vimercate (Mi) e proseguì l’indirizzo classico nel 
Seminario vescovile di S.Pietro Martire di Barlassina, presso Milano, dove vestì 
l’abito di chierichetto. Poi, passato al Seminario di Monza, vi fu ordinato 
sacerdote dal card. Gaisruck il 10 marzo 1838, entrando nella Congregazione 
degli Oblati di S.Ambrogio, fondato da S.Carlo Borromeo, ed insegnando bel 
Collegio dei Somaschi a Merate e nel Collegio Rotondi a Gorle Minore (Bg). 
Animato già da sentimenti patriottici, in quel periodo frequentò i liberali Cesare 
Correnti, i fratelli Carlo ed Alessandro Porro, decisamente anti-austriaci Nel 
1842, si recò a Parigi per perfezionarsi negli studi di teologia, filosofia e 
medicina. Richiamato a Ponticello ebbe forti contrasti con l’Ordine, al punto che  
 
                                     

                                           
                                            Giuseppe Sirtori 
 
 
rinunciò ai voti. Lasciata la vita religiosa, nel gennaio 1844 si recò di nuovo a 
Parigi dove, preso da una smania di imparare tutto, studiò alla Sorbona 
matematica, biologia, chimica; ivi, fu colpito intensamente, come da 
un’illuminazione, dalla rivoluzione del 23 febbraio 1848. Ritornato in Italia,, 
suggestionato dall’insurrezione di Palermo, dalle Cinque Giornate di Milano 



(18-22 marzo 1848), dopo il vano voto plebiscitario dell’annessione della  
 
Lombardia al Piemonte, chiese ed ottenne di entrare in una brigata di volontari 
lombardi, di cui diventò capitano, guidandola l’anno dopo alla difesa di Venezia, 
segnalandosi col gen. Guglielmo Pepe. Seguace fervente di G.Mazzini, diventò 
estremista repubblicano, specie dopo la proclamazione della Repubblica 
Romana (1849). A seguito della caduta di Venezia, con Cosenz, Pepe e Manin, 
sbarcò a Corfù. Al trionfo di Napoleone III, a Losanna incontrò Mazzini, col 
quale andò in esilio a Londra, ma subito dopo, fu membro del comitato 
mazziniano con Medici, Bixio e Cairoli. Dopo il fallimento dell’insurrezione 
social-repubblicana di Milano (feb. 1853), si staccò da Mazzini e si avvicinò ai 
liberali moderati; preso dallo sconforto, pensò di suicidarsi e di partire per 
l’America, ma nel 1855 vide con simpatia il tentativo di Luciano Murat per 
rovesciare Ferdinando II Borbone; tuttavia, fiutando trame equivoche di 
Napoleone III e del Cavour, ruppe col Murat, che addirittura lo fece rinchiudere 
nel manicomio di Bicètre (Francia). Liberato, passò nel Piemonte, dove avrebbe 
voluto partecipare ai moti del 1859, ma per le idee repubblicane, fu escluso. 
Sentendosi isolato, si volse alla monarchia; grazie a questo cambiamento, nel 
1860 fu eletto deputato del Regno Sardo per il collegio di Como. Finalmente, in 
quello stesso anno, s’imbarcò a Quarto con Garibaldi, mantenendo rapporti col 
Cavour, specie per informarlo dell’andamento dell’impresa. Dopo Milazzo, fu 
designato da Garibaldi pro-dittatore, comandando una divisione al Volturno 
contro la colonna Perrone, col risultato che Caserta fu salvata, motivo per cui si 
guadagnò la promozione a generale. Entrato nel Regio esercito, partecipò alla 
repressione del brigantaggio, con la funzione di plenipotenziario di Catanzaro 
(1863) ed alla terza guerra di indipendenza, al comando di una divisione, 
combatté a Custoza (1866) ma, per divergenze con lo Stato Maggiore, si dimise 
dall’esercito. Rieletto deputato per quattro volte, fino al 1872, fu riammesso 
nell’esercito e fu destinato alla Piazza di Alessandria. Morì il 18 settembre 1874 
e fu sepolto nel Famedio di Milano; nel 1892, sempre a Milano, gli fu eretto un 
monumento bronzeo, opera dello scultore E.Mutti, nei giardini  di piazza 
Venezia. Sulla facciata della casa natale della frazione di Casatevecchio, furono 
apposte due lapidi che recitano:  
 
                                          
  



                                           
 
 

                                                                               
                              E.Mutti, Monumento a Sirtori, Milano 
 
 
 
 
IN QUESTA CASA / NACQUE IL GENERALE / GIUSEPPE SIRTORI / IL 18 APRILE 1813 / 
MORTO A ROMA IL 18 SETTEMBRE 1874 / IL MUNICIPIO DI MILANO RECLAMÒ LA 
SALMA / E LA DEPOSE  NEL SUO CIMITERO MONUMENTALE –  
 
AL GENERALE / GIUSEPPE SIRTORI / CHE DALLO SCOGLIO DI QUARTO ALL’ISOLA 
DELLA GLORIA / CON GARIBALDI / SEGNÒ L’UNITÀ E LA GRANDEZZA DELLA PATRIA  
/ NEL CINQUANTENARIO DELL’UNITÀ DELL’ITALIA. 
     
L’Amministrazione comunale di S.Maria C.V. nel 1887, sindaco P.Matarazzi,  
intitolò una strada alle spalle della basilica di S.Maria Maggiore “per aver preso 
parte da volontari col supremo duce G.Garibaldi nei combattimenti sanguinosi 
che ebbero luogo nei pressi della nostra città”. A Milano l’asceta guerriero 
riposa nel Famedio e nei giardini pubblici gli fu eretta una statua marmorea.  
 
 



                               
       
                        C.Perrin, miniatura, Sirtori al Volturno (1861) 
 
 
Cesare Correnti (Milano 1815-Meina-No 1888), uomo politico di marcata 
tendenza liberale, giurista, economista e storico, ministro della Pubblica 
Istruzione, accentuando la politica laica della legislazione scolastica, senatore e 
cultore della statistica, lo stesso giorno della scomparsa telegrafò a Tullo 
Massarani: “Morto Sirtori. Scrivo al sindaco di Milano perché reclami a nome 
del Comune e della famiglia la nobile salma e a te perché dica pubblicamente 
parola di commemorazione”. Tullo Massarani (Mantova 1826 - Milano 1905), 
patriota e letterato, partecipò alle guerre d’indipendenza, deputato, senatore, 
scrisse varie opere, tra cui Illustri e cari estinti  (post.1907) e Scritti di 
C.Correnti  (Roma 1894), pronunciò l’elogio funebre di G.Sirtori il 23 settembre 
di quell’anno.  

    “In questo melanconico asilo di pace, qui ne raccoglie intorno alla bara di 
Giuseppe Sirtori; d'un altro di quei precursori, che, sconfidati forse di più veder 
cosa la quale pareggi l’epopea che pensarono, ad uno ad uno discendono nei 
prematuri sepolcri. Tutti furono pensatori e soldati: quest’uno, cercando ai 



destini della patria il più alto auspizio a cui mente umana possa levarsi,  volle 
incominciare da Dio. In quei magnifici orizzonti che ricingono il paesello, dove 
nacque, egli vide sotto un cielo pieno di promesse, una terra diseredata;  e, come 
uno di quei legionari degli antichi nostri comuni che passavano in preghiere la 
veglia dell’armi, spese, tacito e austero, la meditabonda  giovinezza orando 
sull'altare dei padri, prima d’impugnare la spada. Conoscere, tentare le divine 
altezze della filosofia e i sentieri laboriosi dell'esperienza, proseguire la verità 
nella viva parola dei maestri e nei silenzi della meditazione solitaria, per 
tributarla intera alla patria e all'umanità: questo, da giovanissimo ancora fu il suo 
ideale; e nella Parigi dei floridi giorni, tutta lusinghe ed ebbrezze, alla quale osò 
tramutarsi dalla quiete solenne dei suoi campi, egli non cercò altro che la 
sapienza; compiendovi, con rigidità antica, la sua iniziazione.  

 

                                            
                                 
                                Monumento a Sirtori, Milano 
 
Onde, venuti i giorni della prova. e tramescolatosi in patria ardentissimamente 

a quella generazione di forti a cui appartenne, una luce tutta sua parve cingere 
quella sua fronte pensosa  simile all’aureola che circonda il capo agli asceti 
guerrieri del Perugino, irti tutti di ferro, ma con la serena profondità dello 
sguardo assorti in un avvenire, che il volgo non vede. Ve lo dicano i suoi 
compagni d’arma: quando a Malghera, a Brondolo, sul Ponte della Laguna, fece 
miracoli d'intrepidezza: quando, fidente in un altro miracolo, allo spuntare di 
un’alba promettitrice del maggior poema dei tempi, salpò con Garibaldi e con 



Bixio dalle spiagge di Quarto; quando, a Calatafimi e al Volturno, mostrò come 
si vince, era apostolo sempre, in assisa da soldato. Però le maggiori battaglie egli 
combatté dentro a sé stesso. Innamorato d’ogni più alta idealità, egli aveva, dopo 
Dio, avuto a simbolo il popolo, e augurato una democrazia sapiente e pura, che 
esemplasse il vero ed il giusto. Egli, non soldato che per impeto di fede, amò la 
milizia volontaria. Egli, oratore giovanile di tutte le audacie generose, e 
nell'Assemblea veneta insuperato oratore della resistenza  ad  ogni costo, seppe 
nel Parlamento italiano, in mezzo ad ambasce non facilmente narrabili, durare 
nell’eroismo del silenzio. Queste battaglie interiori, le sole formidabili anche 
agli eroi, sogliono essere le più mortali, e Giuseppe Sirtori non è più. Così noi 
immaginiamo che su una tomba, eretta dalla reverenza dei contemporanei, riviva 
per il magistero dell'arte 1'effigie di questo gran cavaliere della patria, quando le 
madri italiane vi condurranno i loro figliuoli a inchinarsi:  “Questo, diranno, fu 
1' eroe del dovere”. 

 
 

                                        
 
 


