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GLI EROI
DI TURBIGO

Nel 1859, presso il Ticino, un prete e un medico condotto
contribuirono ai primi passi verso l’Unità d’Italia.

di Stefano Mattei
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Èla notte tra il 2 e il 3 giugno
del 1859 e la Storia con la S
maiuscola stanno per scriverla
un parroco e un medico

condotto. I loro nomi sono pressoché
sconosciuti: si tratta di don Pietro Bossi
e del dottor Carlo Brumatti che di loro
iniziativa consentiranno il passaggio
del fiume Ticino da parte delle truppe
franco-piemontesi che entravano in
Lombardia per provare a scacciare
gli austriaci dal suolo italiano. Siamo
a Turbigo, paesino del Nord Italia,
poco lontano dal Ticino tra Piemonte
e Lombardia, a metà strada fra le
barriere naturali del Lago Maggiore a
nord e il Po a sud. Lo scenario è quello,
intricatissimo, della Seconda guerra
d’indipendenza. E per capirci di più
dobbiamo fare un passo indietro.

ARRIVANO I NOSTRI. Quell’anno,
grazie agli intrighi diplomatici
orchestrati da Camillo Benso conte
di Cavour, il Regno di Sardegna di
re Vittorio Emanuele II era pronto a
realizzare i sogni risorgimentali di
liberazione del Lombardo-Veneto
ancora sotto il dominio di Francesco
Giuseppe d’Austria. Era ancora fresca
nella memoria la cocente sconfitta 

Posizione strategica
Sotto, in un’illustrazione

ottocentesca la battaglia
di Turbigo (Mi), dove nel

1859 l’esercito franco-
piemontese passò il fiume
Ticino all’inseguimento di

quello austriaco. A destra, una
cartina francese dell’epoca

con la posizione dei due
schieramenti.
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Il passaggio del 
Ticino a Turbigo 
fu l’inizio della 
cruciale Battaglia 
di Magenta
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del 1849, quando, il 23 marzo, gli 

austriaci avevano vinto a Novara e 

il re Carlo Alberto aveva abdicato a 

favore del figlio Vittorio Emanuele. 

Ora però i piemontesi avevano un 

potente alleato: la Francia imperiale di 

Napoleone III, con cui avevano stretto 

un’alleanza il 26 gennaio 1859. Lo 

scopo dell’accordo? Liberare l’Italia 

dalla dominazione austriaca, ma a una 

sola condizione: che fosse l’Austria 

a commettere un “atto aggressivo”. 

Successe il 23 aprile, anche grazie a una 

serie di provocazioni (alla regia, sempre 

Cavour): un ultimatum austriaco 

chiedeva la smobilitazione dell’esercito 

piemontese. Il Piemonte rifiutò e 

l’Austria dichiarò aperte le ostilità (26 

aprile). 

L’esercito piemontese, con i suoi 

65mila uomini, inizialmente si trovò a 

fronteggiare il nemico senza alleati. Ma 

la Seconda armata austriaca, coi suoi 

110 mila soldati guidati dal maresciallo 

Ferenc Gyulay, non ne approfittò. 

Così i francesi, anche loro 110mila 

soldati divisi in sei corpi d’armata, 

ebbero il tempo di arrivare, in parte 

dal Moncenisio in parte via mare, 

sbarcando a Genova: il 10 maggio il 

ricongiungimento con “gli italiani” era 

cosa fatta. I venti di guerra a quel punto 

soffiavano potenti.

SCONTRO APERTO. Il 31 maggio 

gli alleati ottennero la prima importante 

vittoria a Palestro e accelerarono il 

loro movimento per l’invasione della 

Lombardia. A dar manforte, arrivò 

anche Giuseppe Garibaldi che già il 23 

maggio aveva attraversato il Ticino con 

i suoi Cacciatori delle Alpi. I soldati 

di Vittorio Emanuele II si mossero 

verso Robbio (Pavia) e il 1° giugno 

Napoleone III arrivò a Novara, appena 

occupata dai suoi. 

    Sul posto confluì anche il generale 

Patrice de Mac-Mahon coi suoi. 

Gli austriaci nel frattempo, dopo il 

fallimento di Palestro, pensavano solo a 

ritirarsi e a ricompattarsi.

Il 2 giugno tutto era pronto e 

Napoleone III “le petit” sognava di 

emulare le imprese dell’illustre zio, 

il “grande” fondatore del Primo 

impero francese. Il suo piano era una 

progressione da entrambe le parti del 

fiume per chiudere gli austriaci con 

una manovra a tenaglia. Alle 11 del 

mattino l’imperatore ordinò ai suoi di 

marciare verso Turbigo e di proteggere 

la costruzione del ponte di barche. A 

seguirlo, il Corpo d’armata di Mac-

Mahon. Fu qui che il curato e il dottore 

entrarono in azione, insieme a un paio 

di altri compaesani.

IN AZIONE. Nei pressi di Galliate 

(Novara), una colonna francese 

si imbatté nei fratelli Pironi, due 

turbighesi che Mac-Mahon in persona 

inviò come spie improvvisate a 

controllare la posizione del nemico. 

Sotto una pioggia battente i due 

vennero però sorpresi nei boschi da una 

pattuglia a cavallo di ulani austriaci 

in ricognizione sul lato piemontese 

del fiume: riuscirono a darsi alla fuga 

e a riferire ai francesi che Turbigo era 

occupata. Contemporaneamente un 

capitano degli ulani si precipitò ad 

avvertire i commilitoni che i francesi 

erano ammassati vicino alla riva e 

potevano attaccare da un momento 

all’altro. L’unica soluzione era unirsi 

alla manovra delle restanti divisioni 

lontano dal centro abitato. 

Don Bossi aveva ancora ben presente 

la distruzione del paese avvenuta oltre 

59 anni prima, il 31 maggio del 1800 

(v. riquadro) proprio a opera di quei 

francesi ora alleati: bisognava facilitare 

il passaggio sul Ticino delle truppe 

franco-piemontesi per scongiurare che 

fosse di nuovo messa a ferro e fuoco 

la cittadina. Detto, fatto: insieme al 

dottor Brumatti (“uomo colto di lingue”, 

come lo definì il prete nel suo Libro 

delle cronache), andò ad avvertire Mac-

Mahon che Turbigo era finalmente 
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libera dalla presenza

austriaca. Brumatti, 

che parlava francese,

lo convinse che 

quello era il momento

di passare il fiume. 

Fu allora che 800 

uomini “con baionette

e sciabole avvolte 

in pezzuole perché 

di notte battendo le une contro le altre 

non facessero fracasso” attraversarono 

il ponte di barche allestito in fretta dai 

genieri transalpini. 

L’EPILOGO. Il giorno seguente, il 3 

giugno, il cielo era di nuovo limpido. 

Verso mezzogiorno Mac-Mahon si 

recò in avanscoperta nella vicinissima 

Robecchetto: salì sul campanile della 

chiesa per capire quello che stava 

succedendo nelle campagne più a est. Si

rese conto che tre divisioni austriache 

erano a nemmeno 500 metri da loro. 

Bisognava prepararsi all’attacco.

Alle 13:30 uno dei comandanti di 

Mac-Mahon fece tradurre in arabo 

l’ordine per i tiratori algerini, detti 

anche Turcos, “di farsi onore con poco 

fuoco e molta baionetta”. Lo fecero 

avanzando su un terreno difficile 

“tagliato da lunghi sentieri di gelsi, 

collegati tra loro da grossi fili di 

ferro che sostenevano alte viti”. Gli 

austriaci risposero con i fucili, ma i 

Turcos si lanciarono nel corpo a corpo 

terrorizzandoli con le loro grida di 

battaglia. Dopo questo primo scontro, 

a Turbigo arrivarono anche Vittorio 

Emanuele II e Napoleone III.

Nel primo pomeriggio, più avanti verso 

Castano Primo, i Turcos furono attaccati 

dalla cavalleria ulana, ma il ruolo dei 

rinforzi appena arrivati fu decisivo e i 

franco-piemontesi ressero l’urto. L’ultimo 

scontro si svolse ancora nei pressi di 

Turbigo: gli austriaci provenienti da 

Malvaglio (Mi) provarono a riprendere 

il ponte sul Naviglio, ma ancora una 

volta i Turcos li respinsero. L’esercito 

franco-piemontese ormai aveva passato 

il Ticino e il 4 giugno era il turno 

di Magenta. Lì un bagno di sangue 

avrebbe deciso i destini incrociati di 

generali, soldati e gente comune. In 

quei piccoli paesi, nelle campagne, su 

quei fiumi della Pianura padana, gli 

alleati si aprirono la strada per Milano 

costruendo le basi per l’epica del 

Risorgimento con tutte le contraddizioni 

del futuro Stato italiano. •

La prima volta 59 anni prima

Il 31 maggio 1800, durante la sua
cavalcata verso Milano nel corso della

sua avanzata in Italia, il primo console
Napoleone Bonaparte attraversò
il Ticino nei pressi della strategica
Turbigo (sopra, in un quadro che
raffigura un ponte tuttora esistente).

Lui e i suoi della 70a divisione 
corsero il rischio di venire travolti 
dal contrattacco degli austriaci. Solo 
grazie a un’abile difesa delle posizioni 
il pericolo fu sventato: Turbigo 
in quell’occasione fu però quasi 
completamente distrutta.

DON PIETRO BOSSI

Azione cruciale 
In una stampa d’epoca i 

francesi attraversano il Ticino 
nei pressi di Turbigo nella 

notte tra il 2 e il 3 giugno 1859. 
In alto a sinistra, Napoleone 

III nella medaglia da lui 
istituita per commemorare la 

Campagna d’Italia del 1859.
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