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Abbiamo ritenuto opportuno mantenere il testo originale dei ma-
noscritti, salvo alcune correzioni ortografiche odierne per non ap-
pesantire troppo la lettura (p. es. abbiamo sostituito quì con qui). 
Abbiamo indicato con puntini tra parentesi le parole con grafia in-
comprensibile o mancanti per lacerazioni della carta. 

 
Valute indicate nel testo: 
- Franchi o Lire piemontesi 
- Napoleone d’oro dal valore nominale di 20 Lire (Franchi) 
- Tallero del Lombardo-Veneto equivalente a 6 Lire austriache 
- Fiorino asburgico equivalente a 2,857 Lire austriache 

 
 

 



 

 

 
 
 

Introduzione 
 

Adalulfo Falconetti l’aveva fatta grossa. Allo scoppio dei moti 
liberali del 1848 aveva lasciato il suo posto di docente nelle scuole 
austriache di Trieste per aderire alla rinata Repubblica veneziana. 
Quando poi la reazione cominciò a riprendere il sopravvento e gli 
austriaci strinsero d’assedio la città lagunare, pensò bene di rientra-
re nei ranghi e già nell’agosto 1848 riesce a lasciare Venezia assie-
me alla famiglia con un sussidio di L. 100 concesso dal Governo 
Provvisorio.  

Probabilmente Falconetti pensava di essere reintegrato nel suo 
incarico di dipendente pubblico senza alcuna contropartita. Si tro-
vò invece costretto a pagare uno scotto per la sua partecipazione 
attiva ai moti liberali, così per sbarcare il lunario accettò la propo-
sta di diventare una spia della polizia austriaca. 

Del Falconetti abbiamo parecchie informazioni,1 sappiamo che 
era nato a Fermo il 13 luglio 1809 dal veneto Antonfrancesco, let-
terato e impiegato governativo che si trovava nelle Marche per ra-
gioni di servizio. Adalulfo crebbe con la famiglia a Venezia, si lau-
reò in ingegneria a Padova, ma era anche uomo di lettere. Inse-
gnante nelle scuole pubbliche, era nel 1838  a Belluno dove fondò 
il periodico L’Eco delle Alpi. Di lui restano anche alcuni poemetti 
augurali pubblicati in occasione dei matrimoni di alcune personalità 
bellunesi. Scrisse diverse opere letterarie, Giuditta, Scene Veneziane, 
Giorgio di Saint-Gall, ed altre ancora di argomento veneziano. Ha 
scritto inoltre Il caffè Pedrocchi: dagherrotipo artistico descrittivo pubblica-
to a Padova nel 1842, e sempre nel ’42 esce a Venezia, per i tipi 
dell’editore Antonelli, la Proposta di una storia dei congressi scientifici ita-
liani nel primo quadriennio, dell’ingegnere Adalulfo Falconetti. Sul piano 
scientifico ha scritto Sulle strade ferrate, loro storia, e loro tecnica. Per le 
sue conoscenze in campo ferroviario è citato da Carlo Cattaneo in 
Ricerche sul progetto di una strada di ferro da Milano a Venezia (1836). 

                                                 
1 Le notizie relative a Falconetti sono ricavate dagli archivi della Biblioteca 

centrale di Firenze; dagli almanacchi governativi delle province venete, 
da I. Cantù, L’Italia scientifica contemporanea, Stella, Milano 1844, pag. 198-
199; da L’Istria, Trieste 14 marzo 1846, pag. 53; e da altre fonti più avan-
ti indicate. 
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Collaborò con il padre ad una Enciclopedia circolante, pubblicata dalla 
Tipografia Picotti a Venezia nel 1836.  

In qualità di docente dell’istituto per ciechi Configliachi di Pa-
dova, tuttora esistente, “introdusse nuovi metodi d’istruzione teo-
rica e pratica, e sue macchine per l’aritmetica, con che riuscì con 
buon successo a insegnare algebra, fisica e geometria”. (L’Italia 
scientifica, cit.).  Nel 1846 è professore di geografia e storia alla scuo-
la nautica di Trieste, dove rimase fino ai moti del ’48. 

Il Falconetti partecipa nel 1842 alla quarta riunione di Padova 
degli scienziati italiani in rappresentanza della I.R. Accademia della 
Valle Tiberina di San Sepolcro (Arezzo).  

Insomma il Falconetti era una persona di cultura enciclopedica e 
pieno di attività.  

Altre notizie sulla vita del Falconetti le ricaviamo leggendo tra le 
righe della corrispondenza da lui intrattenuta con Girolamo Pran-
dini, il “delegato al buon ordine” che lo aveva arruolato come in-
formatore nel 1849.  

Prandini aveva conosciuto il Falconetti a Venezia, mentre svol-
geva attività spionistica tra i partecipanti ai moti rivoluzionari. Scri-
ve Falconetti da Torino il 21/7/’49: 

“Voi mi avete veduto a Venezia e sapete cosa vi ho fatto. Nulla. Anzi 
ho talmente disapprovato quegli eccessi, che mi sono ridotto ad ab-
bandonare la città. E perché? per fare ritorno al mio Governo, per im-
plorarne il generoso perdono. E invece come sono stato trattato? Voi 
ben lo sapete – ridotto alla disperazione, costretto a domandare di u-
scire dallo stato – non per fini politici – per guadagnare da vivere! (...) 
E senza aver fatto nulla contro il mio Governo – nulla!” 

Dalle lettere apprendiamo che Falconetti aveva una famiglia 
numerosa (“Sapete bene che siamo in sette persone.”) composta 
oltre che dalla moglie, da quattro figli e una madre “infermiccia”1, 
che spendeva 2 Talleri al giorno (equivalenti a 360 lire al mese) per 
le spese quotidiane e 70 lire al mese di  affitto. Considerando che il 
governo austriaco lo ricompensava per il suo lavoro di spia con 
500 lire al mese, gli rimaneva poco da scialacquare. Le lettere che ci 
sono pervenute sono infatti un continuo peana del Falconetti per 
sollecitare il pagamento delle sue competenze. Scrive il 2 ottobre 
1850 al Prandini “Io non posso assolutamente sopportare queste 

                                                 
1 Informazione ricevuta dal Prof. Bernardello, ricavata dagli atti del Go-

verno Provvisorio del 1848 relativi ad una richiesta di sussidio presenta-
ta dal Falconetti. 
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irregolarità. (...) Vorrei che veniste qui a verificare cosa sia diventa-
to Torino, dopo che questa Emigrazione ricca ha quasi raddoppia-
to la popolazione. Vi sostengo che con due Talleri al giorno si fa 
immensa fatica a vivere, e si mangia molto di magro, e la mia fami-
glia, in 15 mesi, non ha mai veduto nemmeno un teatro di Tori-
no.”. In un’altra occasione scrive addirittura “Cosa volete che vi 
dica? Ho mandato adesso ad impegnare il mio orologio d’oro e gli 
orecchini di mia moglie e di mia figlia – tanto da poter fare qualche 
spesa di prima necessità”. 

Il Falconetti conduceva quindi una vita grama, sempre alla rin-
corsa dei soldi, con il timore che il suo doppio gioco venisse sco-
perto dai veri emigrati. “Siccome io la faccio qui da liberale, appun-
to per esser a parte di tutti i complotti (...) Capite bene che io mi 
son fatta qui una bellissima posizione, la quale mi permette di esse-
re a fianco dei liberaloni e di scoprir tutti i loro segreti; se sospet-
tassero ciò che sono a far qui, sarebbe finita.”  

Il Falconetti nel gennaio del ’53 comincia però a sentire odore di 
bruciato attorno a sé “Quanto a me, nella prossima primavera in-
tendo o di essere traslocato, o di essere richiamato ad un impiego – 
qui assolutamente non posso più rimanere; vi sono stati pericoli, e 
ciò mi farebbe gran male.” 

Ma dopo il fallimento della sommossa di Milano del 6 febbraio 
1853, fallita anche grazie alle soffiate del Falconetti (“Adesso sa-
ranno persuasi quei Signori che non credono mai nulla! Da parec-
chi giorni scrivo con forza immensa – fin da Giovedì dell’altra set-
timana aveva avvertito – ed anche a voi scrissi ultimamente di star 
in guardia! Adesso spero che faranno più conto di noi e delle no-
stre parole” - Lettera 11/2/53), questi comincia a scrivere al Pran-
dini lettere angosciate per chiedere il trasferimento ad altra sede o 
un rientro nel Lombardo-Veneto. “Intanto la mia posizione qui si 
fa sempre più critica (...) e io non posso più rimaner qui a lungo”.  

 
Le lettere pervenuteci riguardano principalmente il rapporto tra 

Falconetti e Prandini relativamente alle questioni economiche, per-
ché i cosiddetti “ragguagli”, cioè i rapporti informativi andavano 
direttamente al comando di Verona. Ne abbiamo a disposizione 
solo alcuni, ma quei pochi non ci sembrano che abbiano avuto 
grande importanza (tranne le informazioni relative al tentativo di 
sommossa del 6 febbraio 1853), ci sembra invece che Falconetti 
cerchi di barcamenarsi con notiziole e voci di poco conto, tanto 
che il Prandini se ne lamenta in una lettera: “ma mi rincresce per-
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ché io ricevo continuamente dai miei superiori rimproveri, perché 
le vostre notizie sono sempre 2 o 3 giorni prima di voi sulla pub-
blica Gazzetta, tralasciate le notizie delle Balerine non gli servono a 
nulla, ma quello che gli preme è di tenere d’occhio i Milanesi e 
Lombardi-Veneti, e lasciare che le Balerine che ballano come vo-
gliono”.  

Confrontando le informazioni inviate dal Falconetti con alcuni 
numeri della Gazzetta del Popolo, effettivamente sembrerebbe che 
la fonte principale dell’agente di Torino fossero le notizie pubblica-
te dai giornali. Mentre il suo collega di Parigi Favai cita incontri e 
colloqui diretti con i principali esponenti dell’emigrazione e della 
politica francese, il Falconetti non fa quasi mai nomi. E’ anche ve-
ro, come già segnalato, che i documenti da Torino sono principal-
mente composti da lettere di accompagnamento e non dai cosid-
detti ragguagli. 

L’ultima comunicazione del Falconetti da Torino contenuta 
nell’archivio Prandini è datata fine agosto 1853. Non sappiamo 
perciò quando il nostro è rientrato nel Lombardo-Veneto, sappia-
mo però che negli anni ‘60 è a Mantova, dove svolge l’attività di 
bibliotecario e direttore degli archivi.  

Adalulfo Falconetti è quindi rientrato nell’amministrazione a-
sburgica ad un livello elevato e decisionale. Fu il Falconetti a curare 
il trasferimento degli archivi austriaci da Mantova a Vienna, come 
ricordato dagli Atti del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti. 
“Spogliazione operata nell’Archivio di Mantova da quel dirigente 
ing. Adalulfo Falconetti”.1 Da altri studi apprendiamo ancora che 
lo stesso Falconetti si trasferì a Vienna assieme agli archivi: “Fal-
conetti, antico direttore dell’Archivio di Mantova, aveva proposto 
[nel 1867] la fondazione di una sezione italiana all’archivio di stato 
austriaco”.2  

Ci sembra quindi di poter dire che il Falconetti acconsentì obtorto 
collo a fare la spia per conto della polizia segreta. Cercò di farlo nel 
modo più moderato possibile, senza correre troppi rischi, pur di 
poter tornare a svolgere mansioni a lui più consone. Il suo com-
portamento e il suo atteggiamento non ci sembra quello dello 

                                                 
1 B. Cecchetti, Sulle principali Questioni relative agli Archivj d’Italia in Atti del 

Regio Istituto etc. Tomo II, Serie IV, 1872-1873, Grimaldi, Venezia 
1872-73, pag. 1081. 

2 Promemoria 31/1/67, HHSA KA 30/1867, citato in: Giovanni Vitolo 
(a cura di), Bartolommeo Capasso. Storia, filologia, erudizione nella Napoli del-
l'Ottocento, Guida, Napoli 2005. pag. 346 
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“sbirro”, ma piuttosto quello di superare questo momento difficile, 
cercare di sbarcare il lunario e rientrare nei ranghi il più in presto 
possibile.  

Adalulfo Falconetti è probabilmente il prototipo del burocrate 
austriacante, legato “al servizio della causa del mio governo” e fe-
dele fino all’ultimo all’Imperatore austriaco, malgrado la sbornia 
delle rivoluzioni del ’48. Un atteggiamento diverso da quello del 
suo collega Favai, agente a Parigi, che con molto zelo poliziesco 
informava i suoi superiori, tanto da essere impiegato, al suo rientro, 
presso la direzione di polizia a Milano. 

 
*** 

 
Dalle carte in nostro possesso, provenienti dall’archivio di Giro-

lamo Prandini, abbiamo la conferma di quanto la polizia austriaca 
fosse capillarmente presente sul territorio italiano. “In pochi anni 
l’impero fu avviluppato da una rete inestricabile di delatori, il cui 
numero aumentava di giorno in giorno grazie anche a discrete 
forme di remunerazione” (F. Fucci). “Si adoperarono per confi-
denti per lo più uomini che appartenevano alla feccia della società 
(...) oppure, persone di classe distinta ed anche di nobili natali, ma 
sbilanciati o rovinati” (G. Polver).  

Riguardo al tentativo di sommossa del 6 febbraio sia il Falconet-
ti, che il Prandini si vantano di avere dato importanti informazioni 
per la prevenzione e repressione dei moti. Falconetti scriveva il 23 
febbraio, “Capite bene che ho dato tutti i fili – e questo affare me-
rita una Gratificazione e una Onorificenza.” Anche Prandini nella 
nota spese del 12 marzo ’53 chiede il rimborso “per straordinarie 
spese per la sommossa di Milano a confidenti, essendo il Primo, 
che dia l’annunzio al Sig. Colonello Direttore”.  

Anche Denis Mack Smith sottolinea che “Gli austriaci, che [...] 
avevano denaro in abbondanza per comprare informatori, sapeva-
no già da alcune settimane che si stava progettando un’in-
surrezione”.1 

Sappiamo che oltre al Falconetti da Torino, operava per lui a Pa-
rigi un altro falso emigrato veneto, Giuseppe Favai. Anche lui co-
me Falconetti aveva accettato questo ruolo per reinserirsi 
nell’amministrazione pubblica del Regno Lombardo-Veneto. Pran-
dini aveva informatori in Svizzera, Londra, e numerosi in Lombar-

                                                 
1 D. Mack Smith, Mazzini, Milano 1993, pag. 143 
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dia. Ma forse la figura più romanticamente subdola era 
un’affascinante signora, Felicita Bonvecchiato, amante del Conte 
Demetrio Mircovich, patriota dalmato con notevoli proprietà nel 
veneziano. “Ma questa donna, allorché Demetrio Mircovich, per le 
mutate condizioni finanziarie, non poté più appagare i suoi vani e 
fastosi capricci, si vendette vilmente alla polizia austriaca. I piani 
d’insurrezione, i complotti, le mene segrete, i nomi dei cospiratori, 
tutto essa svelò per libidine di denaro, tradendo in tal guisa il suo 
amante e tutti quei patriotti che in lei avevano riposto piena fidu-
cia” (L. Benedetti). Avremo modo d’incontrare molti di questi per-
sonaggi nelle pieghe della corrispondenza del Falconetti. 

 
Lo stesso Girolamo Prandini era un personaggio da romanzo di 

appendice. Veniva da Riva del Garda ed aveva sposato Matilde 
Zampicoli di Mirano (Venezia) ma non risulta che abbiano avuto 
figli.  

Prandini era un collaboratore del Governo austriaco e aveva a-
vuto incarichi in varie sedi, lo troviamo nel 1845 a Vienna, nel 
1848 a Padova e a Venezia, successivamente a Verona, ma princi-
palmente a Milano. Operava a Milano sotto copertura, scrive infatti 
sua moglie Matilde da Verona: “sono inchietta [inquieta], jeri sera è 
venuto il Corsore [messo] della Contrada a domandare di te che 
aloggia in Casa Marini domantare a nome Comissario in che qualità 
di impiego occupi io risposi che la tua professione è negoziante, la 
Annetta prima di me le disse che sei impiegatto da Radeschi, ti 
prego di riscontrarmi a propositto in questo argomento che se ve-
nisse chiamata dal Comissario non sò cosa rispontere per non pre-
giudicarti”. 

Che il Prandini operasse sotto copertura è anche confermato dal 
fatto che, a differenza di altri personaggi presenti in questo archi-
vio (Falconetti, Favai, Wagner, Langnider, ecc.) il suo nome non 
compare mai negli elenchi ufficiali dei dipendenti governativi del 
Lombardo-Veneto. 

 
Il Prandini non solo era continuamente assillato dai solleciti di 

pagamento del Falconetti, ma anche sul piano personale era osses-
sionato dalle richieste di denaro da parte della moglie separata. I 
rapporti tra la famiglia della moglie e il Prandini erano all’inizio 
buoni, tanto che in un atto del 1836 lo zio di Matilde, Domenico, 
lo nomina procuratore ed esecutore testamentario dell’eredità del 
fratello Giacomo Antonio, Notaio in Mirano.  
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Dalla gestione di questa eredità nascono gran parte degli scontri 
tra Prandini e sua moglie, la cui famiglia era relativamente bene-
stante, ma che successivamente deve avere avuto problemi econo-
mici. Ci risulta che il padre di Matilde non abbia versato la dote di 
4000 Fiorini1 al Prandini. Probabilmente quest’ultimo, forte della 
procura ricevuta, voleva incamerare direttamente parte dell’eredità 
della moglie per recuperare la dote non percepita. Dalla corrispon-
denza tra i coniugi si viene a sapere che Prandini aveva abbandona-
to da alcuni anni la moglie per andare a “convivere con una ragaz-
za giovine” a Milano, e faceva passare per sua figlia (“la carissima 
Rosina” citata nelle lettere da Falconetti e da Favai). Ancora più 
chiaramente sua cugina Anna Marini gli scriveva da Verona “Vo-
stra moglie è stimata e adorata da tutte per il bel suo carattere e bel 
cuore, prencipiando da vostri frateli, e tutti si stupisce del vostro 
coraggio di infamarla sopra la sua onestà, solito di queli che convi-
vono con amicizie” (17/9/1851). 

Da ricerche nell’anagrafe austriaca del Comune di Verona ab-
biamo trovato che una certa Maria, figlia di Girolamo Prandini e di 
Angela De Boni, nata a Vicenza nell’agosto 1834, si trasferisce a 
Verona nel ’58 assieme al marito Gerolamo Franceschi, un sarto 
vicentino. Questa informazione ci conferma che il Prandini aveva 
relazioni extra-coniugali, ma complica alquanto le nostre congettu-
re su chi fosse effettivamente la “carissima Rosina” citata da Fal-
conetti e Favai: un’altra figlia naturale o una giovane amica, come 
insinuato dalla moglie e dalla cugina? 

 Il Prandini dava alla moglie separata solo pochi spiccioli per il 
mantenimento e quest’ultima si vendicava del marito con altrettanti 
dispetti anche molto pesanti, che in alcuni casi ebbero risvolti mol-
to gravi sulla stessa attività del Prandini.  

Da una relazione scritta dal Prandini il 13 ottobre 1848 ai suoi 
superiori, riteniamo che Matilde abbia tradito il marito facendolo 
catturare dai rivoluzionari repubblicani. Riportiamo il testo della 
minuta della relazione:  

“A S.E.: tanto da Trieste come da Venezia partii alla volta di Padova 
l’11 giugno [1848] e nel ritorno in Mirano, ove colà vi fu mia Moglie in 
compagnia del Vecchio Padre, una falsa spia fece rapporto al Governo 
di Venezia, e tant’osto spedij ordine, d’arrestarmi talché nella medesi-
ma ora fui con forte scorta tradotto a Venezia, ove colà mi trattennero 
tre mesi, e venti giorni in carcere fui esaminato più volte con minacce 
forti, ma non avendomi potuto ritrovare nissune carti, che le potesse 

                                                 
1 Circa € 30.000. 
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dar forza a condannarmi fui col giorno 5 8bre condoto con scorta so-
pra un Vapore Francese, e con questo il 6 8bre fui in Trieste libero.”  

Da un accenno fatto dal Prandini in una lettera al parroco di Mi-
rano ci sembra di aver conferma di questo sospetto: “Condoni Re-
verendissimo la franca mia ispirazione, che m’inspira d’accettare 
più volentieri la Morte, che la Sig.ra Matilde Zampicoli qual fu mia 
moglie. (...) tantomeno di non lasciarmi mai più ne vendere, ne co’ 
raggirati tradimenti da sì spece e vile persona”.  

 
Il Prandini operava in incognito, infatti non lo si trova mai indi-

cato negli elenchi degli impiegati pubblici del Lombardo-Veneto. 
Lui stesso si lamenta in una lettera dell’agosto 1850 di essere stato 
convocato personalmente alla Direzione di Polizia in Contrada 
Santa Margherita, con il rischio di essere riconosciuto:  

Sino a questo momento non ho ricevuto niente dal Signor Wagner 
(Francesco Serafino, Direttore di Polizia a Milano), spero che avrà a 
quest’ora ricevuta la mia lettera di jeri che gli spedii; e pure dovrò pre-
sentarmi ancora in anticamera della Direzione di Polizia, e rimanervi al 
cospetto di tutti, ed essere compromesso al cospetto di tutta Milano, 
quando non dovrei mai farmi vedere in quel luogo per non dare so-
spetti della mia occupazione; ma così vuole V.S. pazienza far anche 
questo sacrificio, tal da che non abbia [....] 

Girolamo Prandini quindi non era un funzionario di polizia, in-
quadrato negli organici ufficiali, ma un civile utilizzato dalla polizia 
segreta e pertanto soggetto anche al timore di aggressioni o vendet-
te. Lui stesso esprime questo timore in una lettera del 20 agosto 
1851 nella quale scrive al suo superiore: 

Io avrei da fare delle investigazioni notturne per Zelo, e dovere 
d’Ufficio secreto, ma mi è necessario una scorta almeno del mio pro-
prio Servo ma, che anche questo potesse in mia compagnia essere mu-
nito d’un pajo Pistolle per diffesa, feci Prece al Comando Generale di 
Lombardia, e mi venne rifiutato, che unisco il Decretto. [illeggibile] pel 
secreto Ufficio, di pregare V.S. acciò esser munito, perché il Lodevo-
lissimo Comando in vista al mio fedele e giusto attaccamento al mio 
Governo qual segreto Impiegato adoperar possi ciò, che puramente è 
necessario. 

D’altronde neanche il Prandini aveva troppo da essere contento 
della sua condizione economica, perché il suo assegno era di poco 
superiore a quello dei suoi agenti, 200 Fiorini (pari a 560 Lire), che 
gli coprivano anche le spese di alloggio. Era invece rimborsato di 
tutte le spese sostenute per i viaggi e per le informazioni ricevute, 
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nonché per affrancare le missive ricevute dai suoi informatori, che 
indirizzavano solitamente Fermo in Posta, come possiamo vedere 
dalle note spese qui di seguito riportate. 

 
* * * 

In appendice abbiamo riportato altri documenti che ci aiutano a 
capire quanto l’archivio Prandini sia una fonte di interessanti noti-
zie sulla capillarità della rete d’informatori da lui gestita. Nelle rela-
zioni allegate troviamo conferma di quanto imparato a scuola, 
quando ancora si studiava il Risorgimento.  

Per esempio troviamo le censure delle opere di Giuseppe Verdi, 
perché occasione per esprimere sentimenti patriottici; vengono de-
scritti gli abbigliamenti considerati anti-austriaci; si tengono sotto 
controllo i parroci e i preti di campagna; si tiene sotto controllo 
anche la casa di Giuditta Meregalli, l’amante milanese di Radetzky. 
Troviamo inoltre il resoconto di uno scontro tra guardie di finanza 
lombarde e gendarmeria austriaca, a conferma che anche tra i di-
pendenti pubblici c’era molta insofferenza nei confronti del gover-
no asburgico. 

 Agostino Botti 
 
Verona, maggio 2010  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’archivio Prandini copre il periodo compreso tra il 1836 e il 1853. La 
parte più prettamente politica va da 1849 al 1853. Dopo tale data non 
ci sono pervenuti altri documenti, quindi non siamo a conoscenza 
dell’evoluzione dei fatti privati e professionali di Girolamo Prandini. 
Possiamo solamente supporre che il Prandini sia tornato a Verona, 
dove viveva la moglie separata, poiché in questa città si sono trovati i 
documenti in esame. 
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Prandini a Radetzky 

(Minuta della comunicazione per l’arruolamento  
del Falconetti) 

 
 

A 
Sua Eccellenza il Gran Maresciallo 
Supremo Comandante 
Dell’Armata D’Italia etc. etc. 
 

 
 Milano li 30 giugno 1849 

Eccellenza! 
Nella vista di procurare il miglior 

servizio possibile nel ramo politico di 
queste Provincie Lombardo Venete 
avendone conferito col Sig.r Professore 
Adalulfo Falconetti, il quale oltremodo 
gode della mia fiducia, e che giustamente 
può meritare quella del Governo, mi 
parvero alcune di Lui Idee opportune 
allo scopo, che il Governo stesso 
proponesi nella riorganizzazione delle 
Provincie Italiane. 

Trovo quindi di subordinare all’E.V. le 
dette considerazioni inchiuse nel presente rapporto per quel conto 
in cui il Governo trovasse di tenerle. 

 
Umilmente mi rassegno       
di V.E. 
Umiliss.o Servitore 
C.G. Prandini 
Delegato al buon ordine 
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Allegato alla lettera di cui sopra: 
 
Presi gli opportuni concerti col Delegato C.G. Prandini, estese il 

Prof. Adalulfo Falconetti le entroscritte Considerazioni. 
Tali Considerazioni essi di comune accordo rassegnano rispetto-

samente al Governo di S:E: il Sig. Gran Maresciallo Conte Radetzky 
per mezzo del Sig.r Colonello Ajutante1  

Conte di Wratislaw2 
Animati di sincero zelo e dal vivo desiderio di concorrere coi loro 

sforzi e coi loro studii all’utile Servizio dello Stato e del bene del loro 
Paese. 

Se il Sig.r Conte Colonello vi vegga tema a seria e ragionevole ap-
plicazione, e in relazione a ciò trovi di assoggettarle al Supremo Go-
verno di S.E. il Feld-Maresciallo sarà raggiunto lo scopo dei presen-
tatori devoti; i quali disposti a dimostrare coi fatti il loro attaccamen-
to alla causa Sovrana e del bene del Paese, si dichiarano pronti ad 
accettare l’incarico, se piacesse all’Eccelso Supremo Governo di loro 
affidarlo, di eseguire le proposte verificazioni in ogni Provincia, stu-
diandovi sui luoghi lo Spirito pubblico, e dandone rapporto al go-
verno, pei provvedimenti a prendersi di conseguenza. 

 

                                                 
1 Cancellato nell’originale 
2 Conte Johann Wratislaw von Mitrowitz (1797-1865), colonnello e poi ge-

nerale, Capo di Stato maggiore di Radetzky, da non confondersi con il più 
noto (fratello ?) Conte Eugen Wratislaw von Mitrowitz (1786-1867), Co-
mandante del 1° Corpo d’Armata austriaco nella campagna d’Italia nel 
1848 e nominato Feldmaresciallo nel 1854.  
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Falconetti a Prandini 
Torino; 21 Luglio 49 

Ottimo Vero Amico. 
 
Jeri mattina ho ricevuto la carissima vostra, la quale ci ha vera-

mente consolati. Vi ho detto ancora, e ve lo ripeto coll’anima che 
siete il nostro buon angelo salvatore, e che conteremo sempre come 
un’immensa fortuna quella di aver incontrato un vero amico, un a-
mico di cuore, un cuore generoso e giusto. Accettate, vi prego, le 
sincere proteste della nostra amicizia e della nostra gratitudine; quel-
lo che avete fatto e quello che son certo farete per noi, non lo di-
menticheremo in tutta la vita, e così Dio ci ajuti, e coroni i nobili vo-
stri sforzi, ne avrete l’eterna nostra riconoscenza. 

Voi sì che oramai siete in grado di conoscere la lealtà de’ miei sen-
timenti, e come veramente io sia tanto e immensamente sfortunato. 
Raccomandatemi alla bontà e alla grazia dell’ottimo ed egregio Sig. 
Conte [Wratislaw], presentandogli le proteste della mia servitù. Assi-
curatelo che farò tutto il possibile per dargli in mano le prove ed i 
fatti onde giudicare se io sia stato eccessivamente e con troppo rigo-
re giudicato, sull’appoggio di apparenze che stavano a mio carico. 
Accordo che un’informazione sia venuta contro di me; ma è vaga, e 
non accenna a nessun fatto, perché fatti contro di me non ne sono. 
Quello che ora unicamente ambisco è di riottenere la grazia ed il 
compatimento del mio governo. Non ci sono tanti emigrati lombar-
di che vivono qui, e che trovano appoggio dal governo, e che ven-
gono impiegati? Io non voglio nulla di tutto questo – ho servito con 
fedeltà il mio governo per ben undici anni – ho commesso, è vero, 
un’imprudenza, abbandonando il mio impiego in momenti che le 
apparenze stavano contro di me. Voi mi avete veduto a Venezia e 
sapete cosa vi ho fatto. Nulla. Anzi ho talmente disapprovato quegli 
eccessi, che mi sono ridotto ad abbandonare la città. E perché? per 
fare ritorno al mio Governo, per implorarne il generoso perdono. 1 
E invece come sono stato trattato? Voi ben lo sapete – ridotto alla 
disperazione, costretto a domandare di uscire dallo stato – non per 
fini politici – per guadagnarmi da vivere! – Ho sperato un momento 
il perdono – e poi fui costretto a ripartire. E senza aver fatto nulla 
contro il mio Governo – nulla! 
                                                 
1 Il 5 maggio 1849 il Maresciallo Radetzky, durante l’assedio a Venezia, lan-

ciava da Mestre un proclama nel quale prometteva clemenza e perdono 
generale in cambio di una dedizione assoluta, piena e intera.  (A. Zorzi, La re-
pubblica del Leone, Milano 1980, pag. 676). 
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Possano almeno i miei sforzi essere accetti, e dimostrare quali ve-

ramente, e come siano leali i miei sentimenti; e come quella fatale 
informazione parta piuttosto da qualche personale nemico, anziché 
dalla verità delle cose. Io non mancherò di conservare tutte le forze 
mie al servizio della causa del mio governo, il quale non mi abban-
donerà, e voi me ne date già una prova colla promessami sovven-
zione. 

Mandatemi dunque il denaro colla posta – in oro – in un gruppet-
to, diretto liberamente al mio nome. Solamente per ogni buon fine, 
accompagnatelo con una letterina secca secca, pure al mio vero no-
me, fermo in posta, nella quale direte di avere riscosso il resto mio 
credito, e che me ne spedite l’importo in lire .... con gruppetto ana-
logo colla posta. Delle altre cose scrivetemi al solito nome, che si 
intende; e se sapete qualche cosa informatemi di Venezia. Se i miei 
Ragguagli sono graditi, mi metterò in grado di darli due volte alla 
settimana, salvo occorrendo, gli straordinarii. 

Ho fatto incaricare un avvocato di Susa per aver notizie del vo-
stro affare: attendo ancora riscontro. Se vi sarà fondamento ci andrò 
poi in persona. 

Continuatemi la vostra protezione. Avrete il merito di salvare una 
povera e disgraziata famiglia – Dio, che è giusto, ve ne darà la dovu-
ta ricompensa. Ci avete veramente consolati colla vostra lettera. Il 
Signore ci protegga, e ci conduca ad un avvenire meno disastroso. 
Mia moglie che un poco ha respirato colla speranza che ci avete da-
ta, vi prega essa pure di averci sempre a cuore, e vi assicura della sua 
eterna gratitudine. 

Addio ottimo amico, vero amico! Proteggetemi. Addio. 
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Falconetti a Prandini 
 

Torino; 7 agosto 49 
Preg.mo Amico. 
Serve la presente ad accusarvi ricevuta dei N° 12 Napoleoni d’oro 

effettivi, pari a fr. 240, che mi avete spedito col mezzo dei R. Corrie-
ri Sardi, e che effettivamente ho da questi ricevuto il giorno 30 del 
p.o luglio. 

Ringraziandovi dell’incomodo che vi siete preso per riscuotermi 
ed inviarmi questa somma, pregandovi a disporre di un [...], vi saluto 
cord. 

V. aff. amico A. Falconetti 
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Falconetti a Prandini 

Torino, 26 Agosto 1849 
Amico 
In questo momento ricevo la notizia della resa di Venezia. Figura-

tevi la nostra ansietà; non so più dove io abbia la testa. Non è diffici-
le che dimani colla diligenza noi ci mettiamo in viaggio per Milano, 
onde pensare al modo di riunirci cogli amatissimi nostri figli. 

Ad ogni modo sono inquietissimo perché non veggo vostre lette-
re, né jeri, né oggi. Per carità non ci abbandonate. Mi avete fatto 
sperare che alla fine del mese avrei un altro sussidio – senza di que-
sto come farei a prendere le mie creature? 

Vi ripeto che è facile che dimani noi veniamo a Milano, dove nel 
caso giungessimo Martedì sul mezzogiorno. Ad ogni modo voi scri-
veteci subito dimani, perché la vostra lettera sia qui senza fallo Mar-
tedì, e se restiamo qui ci pervenga e ci consoli di buone notizie. 

In attesa addio di tutto cuore 
L’amico vero  

assai 
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Superiore a Prandini 
7 ottobre 1849 

Quanto al Corrispondente a Torino gli dica che stia tranquillo – 
per questo inverno si continuerà verso di Lui col solito sistema, e pel 
avvenire bisogna rivolgersi a chi compete. 

Pel signore in Isvizzera destinerò altri 12 napoleoni – ma poi basti 
per questa volta. A rivederci 

      N. [Langdiner ?] 
Lettera indirizzata a: 
C.G. Prandini 
 a Milano 
Contrada del Monte 
Napoleone N. 868 
 
 

Falconetti a Prandini 
Ottimo Amico. 

20 ottobre [1849] 
Vi prego della gentilezza di consegnare in proprie mani al Sig. 

Conte [Wratislaw ?] la lettera qui acclusa, portandogli anche a voce i 
miei rispetti e la mia gratitudine, giacché tutto, tutto dobbiamo a Lui. 

----- 
Se ciò vi sia possibile, e che non vi siano difficoltà eccezionali a-

vrei molto più piacere che mi spediste il solito verso la fine del mese, 
anziché nei primi giorni del mese successivo. Ossia come facevate 
per le passate, impostando al 27 o al 28 circa. 

S’intende che se vi sono circostanze di eccezione come l’ultima 
volta, allora non occorre parlarne. Vi esprimo soltanto un mio desi-
derio, perché mi torna ancora più comodo pegli affitti, ecc. Del re-
sto fate voi, che io sono in buone mani. 

Oh! caro amico, quante benedizioni ogni giorno!! Addio di cuore 
insieme alla mia famiglia, ed anche per vostra figlia.1 

                                                 
1 Il Prandini faceva passare per sua figlia la giovane amante Rosina, susci-

tando le ire della moglie separata Matilde che abitava a Verona. Leggiamo 
in una lettera della moglie del 13 luglio 1851: “Convivere con una ragazza 
giovine avrai aquistato quello affetto che non puoi dimenticarti”. Scriveva 
sua cugina Annetta da Verona il 18 settembre dello stesso anno: “Mia 
Madre [è] sdegnata contro di voi del vostro male contegno, presso vostra 
moglie, [...] Vostra moglie [è] stimata e [a]dorata da tutte per il bel nobile 
suo carattere e bel cuore, prencipiando da vostri fratteli, e tutti si stupisce 
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Falconetti a Prandini 

 
Torino; 17 novembre 1849 

Ottimo Amico, 
Jeri alle 5 il noto F....1 è partito per Lione onde proseguire alla 

volta di Parigi. Ha lasciato qui quella sua donna che ha in compa-
gnia, la quale è rimasta all’Albergo; ora vi dirò qualche cosa in pro-
posito. Avvertite peraltro che siamo rimasti intesi col F.... di non es-
serci parlati insieme, così avendo egli voluto stabilire, e quindi confi-
do sulla vostra delicatezza che non farete niun uso di quanto sono 
per comunicarvi, giacché mi compromettereste, appunto perché egli 
capirebbe che queste cose ve le ho dette io, dopo che tanto mi pregò 
di non parlarvi di lui. Siccome voi siete il mio vero amico, così non 
ho segreti con voi, e mi appoggio alla vostra segretezza. 

Dunque il F.... si diede con me una grandissima aria di importan-
za, lasciandomi sperare la sua protezione. Mi disse che era stato in 
Svizzera, e che in seguito di quel viaggio era inviato ora a Parigi e 
Londra e Brusselles, per tenervi dietro agli emigrati. Mi disse che 
non aveva niente a fare con voi, che egli era appoggiato dal gen Cul-
loz,2 ed altri alti personaggi; che nemmeno carteggiava con voi, ma 
che il suo carteggio lo teneva direttamente coll’ufficio supremo di 
Verona, e che aveva istruzioni particolari anche dal co. M... di Vene-
zia, e da altri. Mi disse che egli era assicurato con impiego da 1200 
fiorini; che intanto aveva l’assegno di 500 franchi al mese, tutti i 
viaggi pagati e facoltà di spendere senza limitazione in quanto cre-
desse necessario, per inviare corrieri, e farsi servire da altre persone, 
e che aveva perciò somme relative a sua disposizione. Aggiunse che 
era accreditato presso ambasciatori ovunque andava. Mi disse che 
aveva cartabianca per far rientrare e far rimettere negli impieghi tutti 
quegli emigrati che avesse creduto utile di proporre. 

Dopo tutto questo, rimase in Torino 5 giorni, e nulla fece. Rac-
colse unicamente tutte le informazioni da me sullo stato delle cose, 

                                                                                                   
del vostro coraggio di infamarla sopra la sua onestà, solito di queli che 
convivono con amicizie.” 

1 Giuseppe Favai, veneto, infiltrato a Parigi tra gli emigrati italiani. Il suo 
stipendio era di 12 Napoleoni (500 franchi, pari a circa € 1.500 al mese), 
uguale a quello del Falconetti. 

2 Generale Karl von Culoz (1785-1862) artefice della vittoria austriaca sui 
Piemontesi a Novara nel 1849. Generale comandante della fortezza di 
Mantova, sede del tribunale militare austriaco. 
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sulle persone emigrate che qui sono in principalità, e su tali notizie 
unicamente fece un rapporto che spedì jer l’altro a Verona, nel quale 
non può aver detto nemmeno una virgola fuori di quello che gli ho 
comunicato io, a meno che non siasi inventato qualche cosa, il che 
peraltro non credo. Del resto posso assicurarvi che egli non vide qui 
nessuno, né parlò con nessuno. Le ore che non fu meco, andò gi-
rando colla sua donna per farle vedere la città, e il resto del tempo 
rimaneva in locanda ad assistere un cagnolino che aveva malato e 
che appunto lasciò qui moribondo colla Madama. Io ho evitato di 
farmi vedere con lui in pubblico per non compromettere la mia po-
sizione. Siccome io la faccio qui da liberale, appunto per esser a par-
te di tutti i complotti, e per evitare sospetti in quelli che mi preme di 
avvicinare onde saper tutto, ed essere a giorno di tutto, così non vol-
li farmi vedere di giorno con lui in luoghi frequentati, e ci ritiravamo 
fuor della gente. Capite bene che io mi son fatta qui una bellissima 
posizione, la quale mi permette di essere a fianco dei liberaloni e di 
scoprir tutti i loro segreti; se sospettassero ciò che sono a far qui, 
sarebbe finita; non sapressimo più niente né ora, né in avvenire. In-
vece F.... è conosciuto da molti Veneti che sono qui, e avrebbe reca-
to danno al mio servizio se avesse lasciato vedere la sua intimità con 
me. 

Ad ogni modo io desidero un ricambio di confidenza da parte vo-
stra sul conto del F.... desidero che mi facciate conoscere la vera sua 
importanza e posizione; ed allora potrò farvi in proposito qualche 
altra rivelazione, giacché io credo [che vi] siate troppo fidato. Ad 
ogni maniera è indispensabile che prima mi apriate il vostro animo 
liberamente, assicurandovi che in me avete un vero e leale amico, 
che vi è obbligato per tutta la vita, e che ve ne darà ogni possibile 
prova. 

Ora ho bisogno di un servizio da voi, uno dei soliti tratti della vo-
stra amicizia. 

Sapete in quali momenti e in quali circostanze sono partito da 
Trieste all’epoca in cui la mia fortuna volle che vi trovassi in mare.1 
Avendo allora bisogno di denaro, dovetti lasciare alquanti effetti sul 
Monte. Fra questi è un mio bellissimo tabarro, ed altre cose da in-
verno che ora mi abbisognano immensamente, facendo qui molto 
freddo, ed essendo effetti che a farli di nuovo mi costerebbero dieci 
volte di più che ricuperar quelli. Ho un amico a Trieste che tiene in 
deposito i viglietti del Monte, ma bisogna che gli spedisca il denaro. 
                                                 
1 E’ un riferimento al fatto che anche il Prandini nel 1848 lasciò Venezia 

dopo la rivoluzione antiaustriaca per rifugiarsi a Trieste. 
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A tale effetto devo spedirgli Due Napoleoni d’oro effettivi. Ma a 
spedirli da Torino costa moltissimo perché essendo qui all’estero, si 
paga una tassa del diavolo, la quale è affatto gittata via. 

Per queste ragioni ho fatto calcolo sulla vostra amicizia, e vi prego 
di anticiparmi due Napoleoni d’oro effettivi (ripeto N° 2); i quali ri-
terrete naturalmente sulla mesata prossima. Questi due napoleoni 
effettivi metteteli alla posta di Milano col seguente indirizzo: 

 
N° 2 Napoleoni d’oro effettivi 
Al Sig.r Dottore Nicolò De Rin 

fermo in posta Trieste 
 
Io scrivo in conseguenza al mio amico De Rin1 che vada alla po-

sta a ricuperare il denaro, che riscuota gli effetti e me li invii al mo-
mento come gli indicherò. Non occorre che voi affranchiate il grup-
po, giacché ho calcolato che col cambio dei due Napoleoni d’oro 
fatto a Trieste, ci viene l’importo della riscossione degli effetti, ed 
anche la Tassa postale da Milano, la quale costa quattro volte meno 
che se io spedissi il denaro direttamente da Torino. 

Ho tante prove della vostra cordialità e sincera amicizia che non 
dubito che mi userete questo favore. 

Attendo immediato riscontro a posta corrente anche sul conto del 
F.... come vi dissi, e così mi darete istruzioni sul conto del servizio, 
giacché è indispensabile di non legarmi così le mani, e di mandarmi 
subito a Genova e Nizza ove spero di far qualche utile scoperta. At-
tendo quindi vostre lettere e ben precise su tutto. 

Tante cordialità dalla mia famiglia unite alle mie di tutto e vero 
cuore per voi e per la vostra Rosina. Addio ed eternamente 

 T
utto Vostro 

P.S. Rilevo in questo momento da informazioni che ho pre-
so io medesimo adesso, esser il F.... partito jer sera alle 8 
con una diligenza privata, insieme alla sua donna, per Lione; 
e ciò diversamente da quanto vi accennai [qui] sopra, e mi 
aveva egli stesso indicato, jeri a 3 ore, ultima volta che lo vi-
di. 

 

                                                 
1 Nicolò de Rin, patriota giuliano di Capodistria, ha esercitato l’avvocatura 

a Trieste, dove oggi esiste una strada a lui intitolata. 
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Falconetti a Prandini 
 

Senza data 
databile fine 1849 

Ottimo Amico. 
Nel ragguaglio d’oggi dimando istruzioni sul modo di contenermi 

col Ministro-Ambasciatore austriaco Conte Appony, che è in Tori-
no. 

Col vostro Rapporto insistete anche voi onde diano tali istruzioni, 
onde io possa regolarmi conforme ai desideri del nostro Governo. 

---- 
Dò anche nel Ragguaglio un Rapporto sull’emigrazione Italiana in 

Piemonte, in via generale. 
Attendo vostre lettere e il denaro per far il resto. 
Avete ricevuto i libri del C....? 
Dove state di Casa? 

D.mo 
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Falconetti a Prandini 
 

Senza data ma sicuramente dopo la precedente 
Amico mio. 
Siccome ho dovuto fare nel Ragguaglio di oggi un’aggiunta al 

rapporto sull’emigrazione italiana in Piemonte, ho creduto più utile 
[ai] vostri desiderii di darvi anche l’informazione sui due individui 
[che] mi avete indicato. Così la cosa viene più naturale. Ho verificato 
le informazioni sul loro conto e sono abbastanza soddisfacenti. [Le] 
informazioni le vedrete nel Ragguaglio stesso, circa alla metà [della] 
prima pagina, e sono dietro coscienza, e senza spiacere troppo, 
[per]ché allora si fa male invece che bene. Vi ho unito con un altro 
individuo meritevole, e così sarà meglio. Però se [....] presenteranno 
l’istanza le rispettive famiglie, le stesse Superiorità vorranno sul loro 
conto estese notizie – fatemene dar l’ordine, e si farà occorrendo 
Rapporto separato. Ma per ora mi sembra meglio come ho fatto. 

Domani riceverò l’ultimo denaro di cui mi date avviso e ne darò 
al solito l’analoga ricevuta. 

Vi ringrazio coll’anima della vostra premura e di quella e vera a-
micizia che sempre mi dimostrate, alla quale risponderò tutta la vita 
coll’anima veramente. Sempre uniti e concordi pel bene del Servizio, 
spero che andremo [...] 

Addio intanto, e con mille augurii miei e della famiglia tutta, per 
voi e per la carissima figlia vostra, vi abbraccio. 

Non mi avete mai risposto a quelle due dimande: 
avete ricevuto il pacco di libri pel C...? 
qual’è ora il vostro Recapito? 
    ----- 
Posdimani spero di essere in ordine per partire. 
Sull’ambasciatore ho capito, e mi regolerò a dovere 
Addio per [...] 
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Ricevuta di una spedizione postale di denaro a Falconetti 

 
Falconetti a Prandini 

Senza data 
databile primavera 1850 [?] 

Caro Amico. 
Non per me che sono largamente provveduto, ma pel bene del 

servizio, sarebbe indispensabile che io avessi un fondo sempre di-
sponibile di 500 o 600 franchi per ogni emergenza. L’ho fatto pre-
sente nell’osservazione che aggiunsi al Ragguaglio di oggi. Intende-
tevela col Superiore e prendete i concerti. 

Dell’impiego di questa somma darei scrupoloso conto, con rice-
vute alla mano.  

Per esempio, come vedrete dai Ragguagli, di ora in ora possono 
avvenire cose grandissime, di somma importanza. Come farò io a 
mandare apposita staffetta? son condannato ad aspettare il corso or-
dinario di posta. 

Di Savoja ho potuto dare pochi schiarimenti perché bisogna an-
dar sui luoghi, e come rappresentai in uno dei ragguagli antecedenti, 
il solo viglietto di diligenza andata e ritorno costa 100 franchi (Tarif-
fa)1 e poi ci vuole una sessantina di franchi pel resto. 

Insomma se ciò si creda utile bisogna disporlo al momento, giac-
ché qui minacciano cose gravi, gravissime e che potrebbe immedia-
tamente importare siano per staffetta comunicate al Governo. Come 
posso farlo? E ciò può avvenire ad ogni istante. 

Sentite quello che sarà risoluto dalla Superiorità. Io sono sempre 
agli ordini di essa Superiorità con tutto lo zelo, e spero di non essere 
inutile. Se vogliono che possa fare ancora di più è necessario darme-
ne i mezzi, ed io non risparmio attenzione, tutto ciò ch’è possibile. 

I saluti di mia moglie e figli anche per la figlia vostra. 

                                                 
1 Circa € 300. 
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Falconetti a Prandini 
 

Torino; 27 aprile 1850 
Ottimo Amico, 
Mi risolvo a scrivervi queste poche righe per invitarvi, per pregar-

vi a rompere questo troppo lungo e troppo ostinato silenzio, che già 
comincia a tenermi inquieto. 

Siete stato via? siete ammalato? 
Sapete con quanto piacere ricevo le vostre notizie; almeno di raro, 

ma pur qualche volta scrivete che sappia come state e cosa c’è di 
nuovo. 

Se anche per qualche ragione avete dovuto ritardare la solita spe-
dizione, almeno potevate, come avete fatto altre volte, darmene av-
viso. 

Ma così: un mese e mezzo che non so niente di voi. 
Vi prego; ancora dimani scrivete. 
Tanti saluti e di vero cuore dalla mia famiglia a voi e alla vostra 

cara figlia. 
 Per me sapete bene che vi 
 sono tutto coll’anima aff.to 

 
 
 

Falconetti a Prandini 
 

Torino, 1° Maggio 1850 
Ottimo Amico, 
Dunque? io non so più cosa pensare. Oltre il danno, figuratevi la 

immensa agitazione in cui mi trovo. Eccoci al 1° maggio, e non veg-
go niente. Un semplice ritardo non può essere di tanti giorni: dun-
que, cos’è nato? ecco quello che mi dispera, perché non posso capir 
nulla. 

Vi ho detto tante volte che il vivere è qui carissimo, specialmente 
dopo che coll’emigrazione ci sono a Torino 20 mila abitanti di più,1 
e che spendono. Costa quasi il doppio che a Milano, cominciando 
dall’affitto e terminando dal resto. Pure ciò che mi mandate, con 
molta economia, ci basta; ma non si risparmia nemmeno un soldo! 
                                                 
1 Libero Benedetti scrive che “a Torino, e in tutte le principali città del 

Piemonte, il numero degli emigrati era tanto grande da accrescere d’un 
quinto la popolazione” Pietro F. Calvi e il Risorgimento Italiano, Verona 1955, 
pag. 136 
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Sapete bene che siamo in sette persone. Ogni mese resto asciutto; le 
polizze che ho presentato furono di spese fatte, e quindi non ho 
messo via un soldo. Ora che vi scrivo, son già 9 giorni che si vive di 
pegni e non avendo effetti di valore, ma appena il bisogno di vestiti, 
figuratevi come bisogna spolparsi per vivere di pegni. Non ce ne è 
più. 

Conoscete la mia posizione, dopo quello che vi ho scritto da 
qualche tempo. Qui non ho nemmeno un amico, e senza 
quell’assegno non potrei fermarmi nemmeno un giorno qui, essen-
domi impossibile di trovarvi ajuto o risorse. 

Quanto all’agitazione in cui sono figuratevi voi. Con una famiglia 
di questa sorte, in paese straniero, e senza nessuna utile relazione, 
senza nemmeno i mezzi per venir via in caso disperato, e ritornare a 
Milano, cosa si fa? E poi cos’è nato? 

So bene che non dipende da voi; ma intanto? Ogni volta che io vi 
scrivessi, e voi informaste chi spetta per darmi poi un riscontro pas-
sano sei o otto giorni: e intanto come si vive? e adesso che ho rin-
novato l’affitto fin all’8 novembre, e mi scade l’affittanza di 70 fran-
chi fra tre dì?1 Se c’era intenzione, e non capisco perché, di farmi 
cessare, come non me lo fecero avvisare almeno un mese prima? 
Dopo tanto che ho insistito prima di rinnovar l’affittanza! 

E alla più disperata non sono qui per conto loro? non mi danno 
sempre l’assegno posticipato? Dunque, anche se dovessi cessare da 
un momento all’altro, ci sarebbe da darmi l’assegno di aprile ora de-
corso, con cui partir subito. Diversamente sarebbe una crudeltà sen-
za esempio, e mettermi alla disperazione senza demerito mio! 

Voi riceverete dimani (Giovedì) la presente. Prego, scongiuro la 
vostra Amicizia a far si che per Sabato prossimo (sarà il dì 4 corren-
te) io abbia un vostro scritto infallibilmente, e se di là non la aveste 
ancora ricevuto, non mi abbandonate almeno voi, e speditemi un 
acconto almeno per poter venir via. Non so più né cosa dire, né co-
sa pensare! 

Mi abbandonerete voi? Io non lo crederò mai. 
Dunque al più tardi Sabato aspetto per 
prendere una Decisione.  
Intanto mi darò coraggio, e andremo a-
vanti come Dio vuole. 
Addio coll’anima per me e la mia povera 
famiglia. 

                                                 
1 L’affitto dell’alloggio costava quindi circa €210 al mese. 
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Falconetti a Prandini 

3 settembre 1850 
Ottimo Amico 
Sicuro che ricevete con piacere mie notizie particolarmente, ed 

essendo un pezzetto che non vi scrivo da parte, vi mando queste 
due righe per voi. 

Noi ce la passiamo discretamente; ma siamo afflitti per la malattia 
della nostra ragazza mezzana, l’Angiolina, che è inferma da quasi 
quattro mesi per male ad una coscia ed in cura continua. 

Sentiamo della cara vostra Rosina che è andata alle acque, ma 
m’immagino che ci sarà andata più per divertimento che per biso-
gno. Quando le scrivete salutatecela affettuosamente per tutti noi. 

Verso la fine del mese corrente scriverò una riservata al L.....1 on-
de vedere di passare altrove, o di venir all’interno. 

Intanto coi cordialissimi saluti di mia moglie e de’ miei figli, con 
tutto il cuore vi abbraccio. 

 
P.S. fatemi un favore, più presto che potete.  
Mi occorre un libro che qui non trovo da nessun libraio. A Milano 
c’è. Andate in Galleria Cristoforij, dal librajo Tendler,2 e compratemi 
L’Almanacco di Gotha del corrente anno 1850. Vale 5 franchi che vi 
rimborserete sul prossimo mensile. Poi colla diligenza Franchetti, 
contrada del Monte Napoleone, speditemelo al mio nome in Torino, 
che io ne pagherò qui il porto. – Vi prego di tal favore. 

 
 

Falconetti a Prandini 
 

Torino; 2 Ottobre 1850 
Ottimo Amico 
Ma vedete? e poi, se mi lagno, dite che sono una seccatura. Io 

non posso assolutamente sopportare queste irregolarità. 

                                                 
1 Maggiore, poi Tenente Colonnello Joseph Langnider, ufficiale del 9° reg-

gimento di fanteria galiziana, addetto allo Stato Maggiore della II Armata 
d’Italia a Verona. 

2 Tendler e Schäfer, librai ed editori in Vienna e Milano, attivi a metà 
dell’800.  
Galleria De Cristoforis, ricostruita nel dopoguerra, unisce Piazza Liberty a 
Corso Vittorio Emanuele. 
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Voi avete provvedimenti e siete in circostanze ben altre che la 
mia, e non vi importa il ritardo di qualche giorno, o di qualche set-
timana. 

Io invece sono diversamente. Vorrei che veniste qui a verificare 
cosa sia diventato Torino, dopo che questa Emigrazione ricca ha 
quasi raddoppiato la popolazione. Vi sostengo che con due Talleri1 
al giorno si fa immensa fatica a vivere, e si mangia molto di magro, e 
la mia famiglia, in 15 mesi, non ha mai veduto nemmeno un teatro 
di Torino. Eppure è così. 

Aggiungete anche questi ritardi, che si fanno sempre più grandi, e 
vedrete quanto si stenti. 

Aveva pregato di spedire al 20 del mese; non se ne fece nulla. 
Almeno continuasse come in passato a spedire al 25 o al 26 circa; 
pazienza. Invece sempre più tardi. Ora si passano anche i primi 
giorni del mese successivo. Come volete che io faccia? 

Mi direte che non dipende da voi. Lo so. Ma è certo che quel Si-
gnore ha mille affari,2 mille cose, e si dimentica spesso di queste ine-
zie. Dunque poteste voi, dopo il 20 o il 24 del mese, fargliene Me-
moria, se non volete per voi, almeno per ciò che dovete spedire. 
Non ci sarebbe niente di male, né di inconveniente. 

Inoltre fin dal 21 dall’ora decorso settembre ho spedito un conto 
per spese straordinarie (fr. 120) e ho chiesto altri fr. 120 da mandare 
a Genova, si sa bene perché. 

Con questi ritardi invece, son quasi certo, andrà in dimenticanza 
la mia nota, e non mi sarà spedito nulla. 

Come ho da fare io? qui ci sono sempre combriccole nei paesetti 
vicini; bisogna andarci e trattarsi e spendere. Con quali? 

Voi non volete credermi; informatevi da altre parti e sentirete che 
adesso a Torino si spende un terzo più che a Parigi; e un agente a 
Torino dovrebbe essere pagato più di un agente a Parigi. 

 
 
Di più fin dal giorno 21 settembre ho pure scritto una riservata a 

quel Signore, per deciderlo e pregarlo a cambiarmi di stazione o 
provvedermi altrimenti. 

Invece, per causa del medesimo ritardo, non mi si darà risposta, 
ed io resterò ancora indeciso, senza sapere se resterò o andrò via. 

Insomma mi pare di meritare qualche maggior riguardo, perché 
faccio tutto quello che posso con amore e con fedeltà, e se non pos-
                                                 
1 Tallero equivalente a 6 Lire (circa € 18). 
2 Si riferisce al Maggiore Langnider. 
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so di più non è la mia colpa, ma nel volermi lasciar qui da ben 15 
mesi, dopo che da tanto tempo ho esposto le difficoltà che insorge-
vano. 

Vi prego di leggere attentamente questa mia; e dal vero amico che 
mi siete farvene calcolo per quanto può dipendere da voi. 

Tanti saluti di cuore alla Rosina per me e tutta la famiglia,  
ed a voi pure di cuore e sempre 

Per l’amico C.G. P.....ni 
 

 
Falconetti a Prandini 

 
Senza data  

Presumibilmente autunno 18501 
Amico. 
Un saluto cordiale per me e per la mia famiglia a voi e alla figlia 

vostra. 
Sento che il Conte Generale [Wratislaw] ha assunto il Comando 

in Capo durante l’assenza del Maresciallo. Non sarebbe buon mo-
mento per domandare?  

Del resto io non muovo una paglia senza vostro consiglio, e 
quindi farò tutto quello che voi, pel mio meglio, mi indicherete. 

 addio 
 

 
Falconetti a Prandini2 

Torino 5 Nove.re 1850 
Ottimo Amico 
Avevo fatto proponimento di aver tanta pazienza e aspettare... 
Se vi prego e vi raccomando, dite che vi insulto. 
E come ho da fare? 

                                                 
1 Riteniamo di poter datare questa lettera nell’autunno 1850, perché in quei 

mesi Radetzky era stato richiamato a Vienna, per fronteggiare 
un’eventuale guerra tra Prussia e Austria, ipotesi poi rientrata.  
Inoltre nel testo si fa riferimento alla richiesta di trasferimento di cui alla 
lettera del 2 ottobre 1850. 

2 Questa lettera ci è pervenuta in copia trascritta dal Prandini, perché 
l’originale è stato inviato al suo superiore con una nota d’accom-
pagnamento, la cui bozza è scritta sul retro del foglio. 
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Intanto ecco passato anche giorno 5 senza che nemmeno si vegga 
lettera d’avviso la quale pei giri di posta arriva sempre due giorni 
prima del resto. 

Siamo andati sempre crescendo dal 20 del mese al 24, poi più tar-
di poi alla fine di mese, poi all’ultimo, poi al primo, poi ai due o tre. 
L’altro mese più tardi ancora e ora niente...! 

Pare che facciamo per disprezzo! eppure io faccio il mio dovere, 
con zelo, più che posso, e credo di meritare un poco più di premura. 

Ho detto e ripetuto mille volte, bisogna che io riceva qui prima 
del fine del mese e quindi bisogna spedire dai 22 o 23 del mese. 
Come si è fatto per tanto tempo. 

Sicuramente fa danno. Ho impegni al 1° di mese; mancando le 
spedizioni bisogna che faccia a meno di pagare e che dica = aspetto i 
dinari = e ciò da nell’occhio, si fanno pubblicità e si propaga che i 
dinari vengono da fuori, e ciò fa male assai male. 

E per quanto lo dica, preghi e scriva tutto inutile. 
So che non dipende da voi, e anche questo ve lo ho detto mille 

volte; ma voi che dirigete le cose, fatela capire a quel Signore: cosa 
poi decide a Lui darci per me otto giorni prima o otto giorni dopo? 
Ma Santo Iddio! Disanima, proprio disanima. Avete veduto 
sull’ultimo Ragguaglio come gli affari s’imbruscano? E poi la colpa 
sarà mia! 

Va bene che io devo essere esatto, zelante; ma bisogna ancora a-
ver fiducia e credere quando vi dico qualche cosa. 

Del resto non so che dire! Fate voi, facciano loro, io aspetto. 
Di cuore e sempre 

P.S. Questa lettera non entra nella serie dei Ragguagli, perciò non 
è numerata. Pei ragguagli continuano la direzione in corso al solito. 

 
*** 

Prandini al superiore 
(Minuta della lettera da Prandini al Maggiore Langnider, trascritta sul retro 

della lettera di cui sopra) 
06.11.50 

Stimatissimo Signor Maggiore 
In questo momento ricevo da Torino questa lettera, ed ecco fede-

le agli ordini ricevuti da V.S.E. la spedisco suggellata, benché diretta 
al mio nome. 

Sino a questo momento non ho ricevuto niente dal Signor Wa-
gner (Francesco Serafino, Direttore di Polizia a Milano) spero che 
avrà a quest’ora ricevuta la mia lettera di jeri che gli spedii; e pure 
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dovrò presentarmi ancora in anticamera della Direzione di Polizia, e 
rimanervi al cospetto di tutti, ed essere compromesso al cospetto di 
tutta Milano, quando non dovrei mai farmi vedere in quel luogo per 
non dare sospetti della mia occupazione; ma così vuole V.S. pazien-
za far anche questo sacrificio, tal da che non abbia [....] 

 
 
 

Falconetti a Prandini 
Torino; 7 nov. 1850 

Ottimo Amico 
Immediatamente addotto il sistema che mi indicate nella cara vo-

stra de 5 corr.e jeri ricevuta; e la approvo pienamente. 
Eccovi inchiusa la lettera sugellata accuratamente, diretta al vostro 

nome, e che spedirete intatta al suo destino. 
Eccovi anche un estratto fedele ma brevissimo del Ragguaglio, 

perché possiate saper tutto anche voi e Protocollare. Non è possibile 
che vi mandi la Copia dettagliata della lettera, perché sapete che io 
scrivo all’ultimo momento, tanto di arrivare a tempo di posta. Così 
mando le notizie della giornata stessa, e sapete che così vogliono, e 
sempre così fu fatto. 

Ora se dovessi perdere doppio tempo a far doppia la lettera capite 
bene che perderei le notizie della giornata in cui scrivo. E ciò non 
posso fare. Invece vi unirò ogni volta un fedele e breve estratto, col 
numero e data del Ragguaglio sugellato, e a voi servirà benissimo. 
Ho fatto pulitamente le mie lagnanze per questo ritardo tanto dan-
noso. 

Se siete a tempo coll’avviso del gruppo ditemi se anche il L...r è 
andato via; e chi sia in luogo suo pei nostri affari. Diversamente 
scrivetemelo in lettera apposita che mi occorre saperlo. 

Tutta la mia famiglia con me concambia ai vostri saluti e a quelli 
della cara Rosina. Noi abbiamo sempre guai. La mia figlia mezzana 
fu per 5 mesi ammalata; ora è guarita. Invece mia moglie è a letto da 
tre giorni con infiammazione. 

Datemi le notizie che vi chiedo; ma non fate come il solito cioè di 
non scrivermi nulla. Attendo il gruppo ... Addio col cuore 

e sempre e tanto 
fedele Vostro 
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Falconetti a Prandini 
 

senza data,  
posteriore alla precedente 

Mio ottimo Amico. 
Ecco in regola. 
Jeri ho ricevuto la cara vostra del 7. 
Dimani giungerà il resto, perché il giro dei Corrieri ritarda sempre 
uno o due giorni. Così dimani vi spedirò la Ricevuta al nome con 
cui avete spedito, al solito. 
Mia moglie sta un po’ meglio. 
Tutti concambiano ai cari vostri saluti e della figlia. 
Sapete bene se vi sono  fedele io e sarò sempre. 
Contate pure in tutto. Sento che L...r c’è ancora. 

Di cuore e sempre per la vita 
Vostro 
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Sig.re 24/11/50 spedita a Torino 
 
Per più sollecitare il nostro carteggio tralasciate di fare quel picco-

lo trasunto come avete fatto in queste ultime, ed anche per fare più 
presto tralasciate di cucirle perché nasce il pericolo che siano lacera-
te; ma mi rincresce perché io ricevo continuamente dai miei superio-
ri rimproveri, perché le vostre notizie sono sempre 2 o 3 giorni pri-
ma di voi sulla pubblica Gazzetta, tralasciate le notizie delle Balerine 
non gli servono a nulla, ma quello che gli preme è di tenere d’occhio 
i Milanesi e Lombardi-Veneti, e lasciare che le Balerine che ballano 
come vogliono. 

Colgo questa occasione per riverirvi con la vostra [famiglia]. 
 

 
In questo punto c’è un intervallo di oltre 7 mesi, del quale ci manca la corrispon-
denza 
 

 
Falconetti a Prandini 

Tor. / 2 giu.o 51 
 
Ottimo Amico. 
Così va bene: ci intenderemo a voce egregiamente, e vedrete che 

saremo perfettamente d’accordo. 
Qui si armeranno a Genova 4 bastimenti da guerra, della com-

plessiva forza di 100 cannoni circa. 
Jersera fu pubblicato il Bollettino che vi unisco, e vedrete con che 

spirito. 
Mi viene in mano stamattina un Proclama di Sicilia, ma non posso 

inviarlo perché è tardi e devo mandarlo a L.... e non c’è tempo di 
farne copia. Già v’immaginate cosa sia: le solite sfanfarate. 

La mia opinione è che tutte queste agitazioni non riusciranno a 
nulla di positivo. C’è una forte repressione dapertutto e non si 
scherza. 

Ad ogni modo uno dei primi segnali l’avremo qui, e ne avremo 
avviso a tempo. 

Ogni volta che vi siano novità importanti ve ne darò conto. 
Di cuore intanto e in fretta, sempre Vostro 
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Falconetti a Prandini 
 

Torino; 7 Xbre 1851 (3 ore pomer.) 
Ottimo Amico. 
Le cose si fanno serie; serie assai. Avrete già le notizie di Parigi.1 
Le ultime notizie che ho io al momento di scrivervi, sono del dì 5 

alle ore 6 ½ di sera per telegrafo giunte a Lione, e da Lione ora qui 
giunte. Quelle notizie da Parigi alle ore 6 ½ di sera di Venerdì, por-
tano “fuoco su tutta la linea”. Si resiste e si combatte. 

Qui l’agitazione è pure grandissima. 
Sperano che trionfi la Demagogia, e che la rivoluzione possa subi-

to riaccendersi in Italia, in Ungheria, in tutta l’Europa. 
Nell’ultimo viaggio che feci, or son pochi giorni, venni in posses-

so di grandi scoperte. Vi basti sapere che si organizza per la rivolu-
zione con immensa attività. Armi, denari si prepara tutto. 

Gli affari, come vi diceva, si fanno serii. Nondimeno coraggio. 
Fermi ai nostri posti: attività, energia e niente paura. 

Per me scometto già fin d’ora che la vittoria, anche nel caso che la 
rivoluzione prenda piede e si allarghi dalla Francia in Europa, la vit-
toria sarà per noi. 

Coraggio e raddoppiamo di attività. 
Aspetto 570 fr. da L.... guardate che si solleciti, perché mi sono 

sbilanciato per anticipare le spese di viaggio e scoperte. Fate anche 
accelerare la spedizione del mensile, e se potete farci destinare un 
fondo di scorta sarà ottima cosa, giacché le cose si fanno gravi e for-
se sarà il caso di dover agire e muoversi chi sa per dove e come, e 
quindi occorre essere più provveduti. 

Trattate voi questo affare del fondo di scorta. 
Se vi siano cose gravi qui ne sarete sempre informato a tempo, 

particolarmente. 
Vigilate intanto perché la prima cosa che si farà sarà di mandare 

ordini e mezzi di azione in Lombardia. Finora non si fa altro che 
preparare. 

Se occorre anche voi tenetemi a giorno con lettere a mia moglie, 
sempre a mia moglie, capite bene. 

Speriamo bene, e stiamo pronti a tutto, addio, amico mio leale e 
sincero. 

Sempre e immutabile   Vostro 
                                                 
1 Riferimento ai disordini scoppiati in Francia contro il colpo di stato del 2 

dicembre 1851 fatto da Luigi Bonaparte (futuro Napoleone III) ai danni 
della II Repubblica. 
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Falconetti a Prandini 

16 Xbre 51 
Ottimo Amico 
Sono alquanto al verde. Son fuori con 400 fr. Di un viaggio che 

ho fatto, come sapete, e con 160 fr. dell’ultimo bimestre Ottobre-
Novembre. Aveva pregato L.... di mandarmi questi 560 fr. subito. 
Ma niente affatto. 

Ora ci avviciniamo al 20 del mese, e l’ho pregato di unirmi detta 
somma al mensile che scade. Se avete occasione di spingerlo, fatelo, 
ve ne prego. Siamo sotto le feste, in circostanze serie e non vorrei 
restare così sprovvisto. 

Vi raccomando caldamente. 
------- 

Qui tutto è in aspettativa delle cose di Francia. 
Parecchi agenti furono mandati coll’ordine di entrare nel Lom-

bardo-Veneto ed altrove se potranno, per aspettare gli avvenimenti 
ed esservi pronti ad agire. 

Adesso sperano qui, se Bonaparte si stabilisce, che deve fare la 
guerra all’Austria. 

-------- 
Stiamo in guardia e addio di cuore. Vi raccomando di sollecitare e 

farvi mandare per me tutto. 
Sempre e leale 

 
Giorni sono si diffuse questa stampa. Ve ne mando una.1 
A L.... l’ho già mandata. 

                                                 
1 Riteniamo che possa trattarsi di un numero de Il Risorgimento, quoti-

diano di Torino (1847-52) fondato da Cesare Balbo e Camillo di Ca-
vour n (cfr. L. Villari, bella e perduta. L’Italia del Risorgimento, La-
terza Bari 2009) di cui al seguente rapporto n° 328: 

 
  Torino, Martedì 19 agosto 1851 

Il Risorgimento 
In quest’opera s’incontrano preziosi chiarimenti alla politica seguita dal 
1821 dal Principe di Carignano, divenuto nel 1831 Re Carlo Alberto, e 
nel 1848 duce della Lega Italiana contro la dominazione Austriaca. Si 
rivedrà come questo Principe da lungo tempo provvedeva al riordina-
mento amministrativo e militare dei suoi stati, e quali furono i suoi 
perseveranti preparativi per cominciare col minor svantaggio possibile 
una lotta ineguale, ove almeno non soccombette l’onore. 
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Falconetti a Prandini 
 

13 gennaio 1852 
Sempre Ottimo Amico. 
I raggiri dell’emigrazione vanno a mettersi sopra altro piede; ed io 

sono vicinissimo a scoprire i loro nuovi piani a furia di attività e di 
zelo. A suo tempo ve ne comunicherò particolarmente quanto oc-
corre. 

In generale però fidatevi a quanto vi ho detto e vi ripeto: per mol-
to tempo almeno non riusciranno a far niente di serio, se non ven-
gono imprevveduti avvenimenti ad ajutarli; e speriamo di no. 

Peraltro si metteranno ad agire con più fiacca, ma con maggiore 
assiduità. 

Sperano che Kossuth ritorni in Inghilterra; 
Sperano che Palmerston ritorni e come Capo del Governo Ingle-

se. 
Si hanno notizie che l’Inghilterra arma attivamente. 
Quanto ai raggiri che si incamminano da noi, state ben attento a 

ciò che vi dico ed è positivo. Spiegate le vostre indagini su questa 
strada e farete utili scoperte. 

Si fa lavorare immensamente dalle Signore; non si fidano più di 
complottare nei caffé e luoghi pubblici; e invece i complotti girano 
per le case private, anche conversazioni, e le Signore sono divenute i 
più attivi agenti segreti per le corrispondenze, come più facili a fug-
gire le sorveglianze, e ingannare la polizia. 

Cercate di sapere ove ora abiti una certa Marchesa Botta,1 e fate 
sorvegliare un certo S. Lavelli, agente della medesima. 

Anche il farmacista Da Carmine,2 vicino al Duomo, quantunque 
passi per spia, avendo sposato la figlia di Bolza,3 raccoglie scritti ri-
voluzionarii, e corrisponde con un suo fratello prete, ora emigrato 
stabilito a Casale in Piemonte, e che fu ministro a Venezia sotto 
Manin, ed è attivo rivoluzionario. 

                                                 
1 La Marchesa Botta, milanese, per un certo periodo era emigrata in Pie-
monte. 
2 Forse si intende la Farmacia del Carmine, ancora presente a Milano, in 

Via Mercato vicino alla chiesa del Carmine. 
3 Luigi Bolza (1783-1874), sedicente conte, era un famigerato alto funziona-

rio della Polizia austriaca a Milano. 
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Fate sorvegliare il detto farmacista, ed un medico Giani1 che fre-
quenta pure questa spezieria, e fa propaganda in questi caffè liberali 
a Milano. 

Tenetevi su questa linea di ricerche; e se fate scoperte avvertite-
mene subito, perché io qui ho dati analoghi. 

Fu approvato il Trattato di Commercio tra l’Austria e il Governo 
sardo. Qui in generale c’è della paura, e se il Governo nostro vuole, 
può approfittare del momento ed ottenere qui tutto ciò che gli oc-
corre.  

Attività - Sempre d’accordo fra noi e avanti. 
Di cuore per la mia famiglia e per me a voi e alla 
cara Rosina. Addio mio ottimo amico 

P.S. 
Dimani colle solite corrispondenze, rinfresco a L.... la memoria 
perché seguiti ad essere puntuale, come è da qualche mese, e 
mandi prima del 20, che va benissimo; e gli dirò che unisca i 60 
franchi che mi resta degli ultimi conti. 
Per quanto sta in voi secondate e fatelo affrettare. 
 

 
Falconetti a Prandini 

 19 genn.o 52 
Amico Carissimo. 
A Genova fu arrestato un certo Ingegnere Gallotti, di Pavia: ed 

eccone le gravissime circostanze. 
Questo Gallotti è un uomo di circa 60 anni, capelli grigi, statura 

media, corporatura ben complessa. 
Era in Genova da qualche tempo, e frequentava il Caffè Flora, 

ove vanno i militari, e discorreva con questi uffiziali. 
Una sera il Gallotti (giovedì o Venerdì scorso) uscendo dal Caffè, 

dimenticò il Portafogli, che fu raccolto dalla padrona del caffè, e 
questa curiosa, lo aperse e guardò dentro. 

Sorpresa di ciò che vide, fece rumore, e gli uffiziali che erano in 
Caffè accorsero; nel Portafogli c’erano: una lunga istruzione che pre-
scriveva al Gallotti ciò che doveva fare in Piemonte, per conto del 
Governo Austriaco – (dicono del Governatore militare di Milano), 
cioè: 

                                                 
1 Si tratta probabilmente di Paolo Giani, che pubblicò il volume Le cinque 

giornate della rivoluzione milanese; descritte da un medico che vi fu testimone e parte. 
Milano, 1860 



VITA GRAMA DI UNA SPIA DI RADETZKY 
 

 30

ispezione, e prender disegno delle fortezze del Piemonte; spe-
cialmente delle nuove opere di fortificazione che si fanno a Ge-
nova, Casale, Alessandria, etc. 
indagare lo spirito dell’uffizialità e dell’armata sarda; 
idem della Guardia Nazionale. 
Trovarono 6 indirizzi a cui doveva spedire i suoi Rapporti a Mila-

no posta restante, etc. 
Gli uffiziali avvisarono l’Autorità di Genova, e col concorso degli 

uffiziali stessi, seguì, il giorno dopo, l’arresto del Gallotti. Al suo al-
loggio gli trovarono le piante di varii forti, e lo stato delle rispettive 
Guarnigioni che andava raccogliendo. 

Questa scoperta ha fatto qui un gran chiasso. 
Dalle nuove informazioni che ricevo oggi, consta che il Gallotti 

fu militare sotto il Governo Provvisorio di Milano, comandò il forte 
di Pizzighettone a quell’epoca, poi passò in Piemonte come Maggio-
re delle Truppe Lombarde volontarie, e fu da qui espulso più tardi 
per cattiva condotta morale. 

La cosa è gravissima e va ad avere serie conseguenze. 
Credo che l’autorità abbia respinto il Gallotti al confine; ma ciò va 

ad attivare gran misure di rigore, e fa conoscere mire ostili del Go-
verno Austriaco. 

Nell’alto governo qui se ne occupano seriamente. Ve ne scrivo 
particolarmente, onde siate informato di tutto e sappiate regolarvi, e 
far vedere di chi si fidano, e come si lasciano compromettere. 

Indagate sulle circostanze e regolatevi. 
Sempre vostro 

 
 

Falconetti a Prandini 
 

Ottimo Amico.  Torino; 31 genn.o 1852 
 

Vi prevengo che jeri ho mandato a L... la nota delle spese del Bi-
mestre Dic. e Genn. servendo di lui autorizzazione, e tutte spese 
specificate in regola. La somma è di fr. 300, ai quali ho unito i fr. 60 
che mi restava – e fanno in tutto fr. 360. 

Ho pregato L... particolarmente di mandarmeli subito avendo bi-
sogno di servirmene. Se avete occasione sollecitatelo anche voi, on-
de mi mandi a posta corrente. So già quanto conto posso fare sulla 
vostra premura. 

Adesso vi dirò le più rilevanti notizie. 



EPISTOLARIO FALCONETTI 
 

 31

Si forma e prende piede un partito Bonapartista, per volgere la 
Francia contro l’Austria, e ripiantare l’antico Regno d’Italia o qual-
cosa di simile. 

Tutti i giornali lavorano qui in questo senso. 
Si fa una estesa propaganda in proposito. 
Ed eziandio questo governo fa lavorare attivamente a Parigi pres-

so il Bonaparte onde spingerlo, se sia possibile, in questa via. 
L’emigrazione qui ha fondato un Comitato di Sorveglianza, che fa 

scoperte e invigila gli agenti dei governi stranieri che possano esser 
nascosti nell’emigrazione stessa o nei forestieri. Il più bello si è che 
le scoperte si comunicano al ministro dell’Interno. Vedete che ba-
racca! L’affare del Gallotti ha promosso questi timori. 

Sempre aver grande occhio alle donne, e specialmente alle Dame. 
Fate vegliare sopra una nob. Signora Dal Verme, donna ricca e di 
grandi relazioni e sospette. Deve abitare verso Piazza Castello, dalla 
parte di Vercellina.1 

Addio di cuore 
 

 
Falconetti a Prandini 

 
Torino; 12 febb.o 1852 

Ottimo Amico. 
In questi ultimi giorni il Ministero fu qui sul punto di cadere per 

causa di una nuova Legge repressiva della stampa in ciò che concer-
neva le offese ai Sovrani esteri sui giornali. Ma riuscì a salvarsi, ap-
poggiandosi al partito rivoluzionario della Camera.2 

Peraltro la situazione si fa alquanto precaria. Vedremo. 

                                                 
1 Riteniamo che il Falconetti si riferisca alla Contessa Maria Dal Verme-

Cigolini che “non cessò di spargere a profusione denari per soccorrere al-
le miserie dei profughi. Le vennero dall’Austria sequestrati i beni in Lom-
bardia, [...] Quando poté rientrare a Milano in forza dell’amnistia imperia-
le, dovette soggiacere alla vigilanza poliziesca” da: R. Barbiera, Figure e fi-
gurine nel secolo che muore, Milano 1899, pag. 244. 

2 Il Presidente francese Luigi Bonaparte “domandava [al governo piemon-
tese] che si frenassero le cospirazioni e una stampa che credeva libertà il 
diritto d’insultare i sovrani esteri, fu proposta una legge per regolarla. [...] 
con violenza si oppose l’avvocato Rattazzi, il quale capitanava con molta 
abilità la sinistra, inquieta, impaziente, smaniata d’una nuova riscossa”. C. 
Cantù, op. cit. vol. III, pag. 59. 
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I Comitati Segreti hanno ricevuto una grossa somma da Londra 
per la propaganda rivoluzionaria, e si affaticano sempre a preparare 
nuove rivoluzioni; ma non riusciranno, almeno per del gran tempo. 

Ora si medita un’altra macchina. Si vuol costruire il Telegrafo e-
lettrico da Torino a Milano per Alessandria. Il ministro Paleocapa ha 
anche presentato il Progetto, e con mezzi di eseguire immediata-
mente e prestissimo i lavori. 

Ma chi spinge la cosa segretamente è l’emigrazione; e a insaputa 
anche di questo Governo si preparano i modi per far sì che 
l’esercizio del telegrafo cada nelle sue mani, o almeno di alcuni fidati 
suoi agenti; e con corrispondenti segreti nel Lombardo Veneto me-
diante parole a doppio senso si terrebbero segrete corrispondenze. 

Di tutto ciò ho già informato – ne metto anche voi in avvertenza 
per vostro uso particolare – ma regolatevi con gran prudenza anche 
su ciò, e fingete non saper nulla. 

I maneggi del partito rivoluzionario, in grazia alle circostanze po-
litiche presenti ed alla gran severità che regna dapertutto, si fanno 
sempre più cauti e misteriosi; e per agire con profitto bisognerà 
cambiare sistema di sorveglianza qui. Sto preparando l’analogo pro-
getto che manderò a suo tempo a L... ed allora ve ne informerò par-
ticolarmente. 

Intanto vi abbiamo di cuore. Noi ce la passiamo tutti; e vi man-
diamo, a voi e alla Cara Rosina i più cordiali e affettuosi saluti. 

L’amico leale e immutabile 
 
 
P.S. 
Non ho veduto niente. Già L... fa sempre a suo 
modo. Oramai tanto fa che mi mandi i 360 fr.  
insieme al mensile. 
Al 15 del mese, come faccio ogni mese, nella 
corrispondenza ordinaria, raccomanderò che mi 
mandi il mensile per tempo, e gli ricorderò 
di unirvi i 360 fr. 

Ve ne avverto onde regolarvi. 
Di cuore e sempre 
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Falconetti a Prandini 
 

senza data, ma protocollata n° 528 del 14/3 [1852 ?] 
 
Mio Ottimo e sempre Carissimo Amico, 
Capite bene che la lettera qui annessa non ve la scrivo per voi; ma 

affinché possiate valervene, nel comune interesse, a insistere con 
forza onde si rimettano in regola cogli assegni e cominciando dal 
mese presente, riprendere le spedizioni colla metà, circa, di ciasche-
dun mese, come si faceva da qualche tempo così bene. Mandare, 
manda pure; cosa dunque gli costa farlo qualche giorno prima o do-
po? Voi battete forte e subito; io seconderò dal canto mio nelle cor-
rispondenze particolari. La qui unita che vi scrivo potrete, al caso, 
produrla, per appoggiarvi le vostre rimostranze. 

===== 
Le notizie di qui non sono molte; ma gravi però. 
Nuovi emigrati polacchi, scacciati dalla Grecia perché complotta-

vano, vengono qui. 
C’è un gran movimento di manovre segrete tra Piemonte, Svizze-

ra e Belgio; e si mira a organizzare una forte resistenza nel caso 
l’Austria attaccasse di qua o di là. 

Non è vero che Mazzini sia in Svizzera. Bensì vi sono suoi agenti 
principali, che lavorano attivamente. 

In Sardegna avrete sentito che fu proclamato lo Stato d’Assedio 
in causa di insurrezioni avvenute colà, in cui furono feriti e uccisi 
parecchi soldati. Si mandano nell’isola nuove truppe e cannoni.1 

Pratiche segrete si fanno col governo francese, qui, per attaccarsi 
a quello. Si crede in alto, che per quanto il Bonaparte faccia 
all’Austria l’amico, tale non sia, e lo faccia solamente per consolidar-
si – e che poi si volterà contro; e almeno il Piemonte spera di tornar 
da capo, e con miglior successo del 48. 

Per carità non fate niun uso di queste notizie, che vi trasmetto per 
solo vostro uso particolare. 

Di cuore per me e famiglia, a voi e alla cara Rosina 
Addio 

 

                                                 
1 Il 29 febbraio 1852 fu proclamato lo stato d’assedio a Sassari e fu inviato 

il Gen. Giovanni Durando per sedare un’ondata di disordini. 
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Falconetti a Prandini 
18 Luglio 52 

Ottimo Amico. 
Vedete bene qual conto si può fare delle promesse del L.... Aveva 

detto che sui primi del mese avrebbe mandato i fr. 280 che mi avan-
za dal conto ancora di febbraio e marzo, e invece siamo oltre alla 
metà del mese, e ci avviciniamo alla fine, senza che siasi mantenuta 
la promessa! 

Urge assolutamente che siano liquidati i conti vecchi, mandan-
domi questi 280 fr. Perché alla fine del mese ho da spedire il conto 
corrente di Giugno e Luglio; e oltre che non posso star fuori più ol-
tre, nascono incavalcamenti per me dannosi. 

Senza perder tempo scrivetegli e ditegli che mi sono giustamente 
lagnato perché non mi fu mantenuta la promessa, ed eccitatelo for-
temente a rimediare inviando subito i 280 fr. unitamente al Mensile 
Corrente. 

Anch’io gli scrivo particolarmente nel medesimo senso. Questi 
stiracchiamenti sono pure incomodi e nojosi. 

E sì che anche ultimamente gli ho mandato delle notizie rilevan-
tissime, ho scoperto il come e dove qui fabbricano le stampe di Pro-
clami che poi mandano in giro. 

Ho scoperto che si forma una nuova Società Segreta Politico-
religiosa e cose simili di ben altra importanza. 

Oggi stesso man-
do altre notizie rile-
vantissime. 

Siccome cosa che 
può particolarmente 
interessarvi vi comu-
nico quanto segue: 
è qui la moglie del 

Mircovich.1 Il medesimo Mircovich si è dato da tempo in qua anima 
e corpo alla rivoluzione. Ora sta per fare un gran contratto. Vende 

                                                 
1 Felicita Bonvecchiato, amante del patriota dalmato Conte Demetrio 
Mircovich, faceva il doppio gioco. Fu lei la principale delatrice e accusa-
trice nel caso del tentativo di insurrezione del Cadore del settembre 1853, 
che portò all’impiccagione del mazziniano P.F. Calvi e alla prigionia allo 
Spielberg di R. Marin, Fontana, Chinelli e Morati. Con ogni probabilità 
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un certo numero di colonne di marmi pregiati che sono nel suo luo-
go di Sala, presso Mirano: il contratto è in via con inglesi.1 Si tratta 
niente meno che gli daranno Un milione: e tutto ciò si fa in gran 
parte a profitto dell’emigrazione e delle mire rivoluzionarie.  

 
Guardate che ne avverto il governo – e voi regolatevi. Bisogne-

rebbe far impedire questo affare. 
Il conte Litta – fratello del Duca, ha comprato dal Duca di Geno-

va un castello verso Genova per 1 milione – e qui si farà il centro 
delle combriccole. 

Vi notifico pure che a Lugano, in occasione del Tiro federale2 c’è 
ora combriccola - dicesi che siavi Mazzini – ma non lo credo – non 
ne ho dati – bensì un suo agente principale da Londra ci deve essere. 
L’esito delle elezioni in Inghilterra che sono favorevoli ai Liberali – e 
la speranza che Palmerston torni al potere, mettono un gran movi-
mento nei rivoluzionarii. 

Vedete bene che attendo a tutto e con ottimo successo. 
Qui, anche nel paese, i partiti politici si fanno la guerra, e il go-

verno non ha nemmeno qui molto da stare allegro. 
Se Palmerston torna al potere – è facile che qui Cavour ci torni 

pure. 
Regolatevi per tutto. 
Avvertite che persone sospette fuggono continuamente dal Lom-

bardo-Veneto e si salvano qui dalla paura degli arresti. 
So di parecchi che sono così scappati, e parecchi avvertiti a tempo 

da impiegati di Polizia!! 
Uno fra gli altri a Mantova fu lasciato fuggire da un agente che era 

là appostato per riconoscerlo e farlo arrestare. 
                                                                                                   

era gestita o sorvegliata dal Prandini stesso, come si evince dal documen-
to sopra riportato, datato 9/8/52.  
Roberto Marin così scriveva nelle sue memorie: “Questa F.B. a Torino 
era idolatrata dalla emigrazione come una eroina ed a tal segno che 
nell’autunno del 1852 un giovane rifugiato di Venezia, avendo detto nel 
Caffè Lombardo-Veneto che ‘bisognava guardarsi dalla B. perché a Vene-
zia dicevasi poco di buono sul conto suo’ ha dovuto allontanarsi di là per 
intimazione di altri giovani che in tal modo intesero vendicare l’oltraggio 
alla di lei onorevolezza”. Da: G. Muneratti – F. Previati Un patriota padova-
no – Roberto Marin, Spinea-Venezia 2003, nota a pag. 71. 
La Bonvecchiato morì improvvisamente nel 1855, si dice avvelenata. 

1 Il Mircovich possedeva in Santa Maria di Sala (Venezia) la settecentesca 
Villa Farsetti, ornata da colonne romane. 

2 Festa patriottica svizzera, tutt’ora in vigore. 
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Sempre così – e più che si batte lasciano fare. 
 

Dalla fine d’agosto ai primi di settembre conto di 
fare il mio viaggetto solito – e abbracciarvi. 
Abitate sempre al Cordusio? 
Se avete cambiato alloggio avvertitemi alla 
prima occasione. 

Bondì per me e tutta 
la famiglia – a voi e alla 
cara Rosina 

 
 

Falconetti a Prandini 
 

Senza data 
probabilmente luglio 1852 

Ottimo Amico. 
Vi mando la lettera con cui vi presenterete al L...r e gli farete co-

noscere quanto in quella espongo, e prenderete i suoi ordini. 
Parlate forte – Vedete: sempre in fin di mese sono in perfetta bol-

letta. Come volete che facessi a venire a Milano, se non ne ho un 
soldo? La mancanza dei 280 fr. che mi deve per conti di 4 mesi fa; e 
che aveva promesso di mandarmi ai primi del corrente, mi ha sbi-
lanciato di nuovo. E sempre così. Queste irregolarità mi rovinano, e 
mi tengono in inquietudine continua. Nel corrente ho fatto grandi 
operazioni che il Sig. L... ben conosce e quindi son fuori con tutto il 
mio disponibile; e di più in credito di 280 fr. da tanto tempo, vedete 
che sorte di bolletta!! è però una vergogna di stiracchiare così chi 
serve bene e attivamente. 

Nel caso presente però, anche se avessi avuto fondi, avrei sempre 
desiderato aver suo ordine per muovermi; tanto più che ho qui in 
corso cose di rilievo, e sarebbe meglio pegli affari che venissi tra un 
mese, o anche più: nel qual caso andrei a parlare col L...r in Friuli o 
dove fosse allora. 

Se per altro mi chiama adesso, allora non occorre altro e verrei 
subito nella prossima settimana; già sento che si fermerà un 10 ai 12 
giorni in Lombardia; anche se non verrà a Milano non fa niente – 
andrò dov’è, o a Verona. 

Ma se crede di aspettare che venga in settembre sarà meglio. 
In ogni modo scrivetemi ancora dimani, e prima di 1 ora dopo 

mezzodì, e così speditemi il denaro ancora dimani a detta ora. 
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In quanto ai quadri ne parleremo; e ditemi anche dove state di ca-
sa, perché nemmeno nella vostra lettera nulla mi dite. 

Addio di cuore, in attesa ecc. 
 
 
 

Falconetti a Prandini 
  

(senza data, ma protocollata 28/7/52) 
Mio buon e vero amico. 
Avete ragione: sempre stitico l’amico! Il conto vecchio ancora di 

febbraio e marzo (capisco bene che è conto vecchio) era di 280 fr. e 
non già di 240: fa niente; i 40 franchi me li darà – ma sempre stitti-
cheria. 

Nella vostra lettera di jeri non mi dite nulla se devo venire adesso 
o alla fine del venturo agosto. Io già mi tengo pronto da mercoledì a 
giovedì – se così si ordina. 

Pei quadri ho parlato con Boncherano [?] che è qui il più bravo 
sensale di quadri: ma mi fa capire che è difficile in giornata la vendita 
anche qui – ci sono grandi imposte, e 40 mila emigrati che vendono 
essi tutto quello che hanno, così che tutti sono pieni di roba. 

Nondimeno se c’è roba di grido, si vedrà. 
 

= = = 
 

Gran combriccola in Aqui ai bagni: c’è il Gen. Pepe, con tutta la 
solita ciurmaglia – si aspetta la piega che prenderanno le cose a Lon-
dra – ma intanto si prepara, attivamente. 

Il Re va a caccia in luoghi di montagna, ora si cercherà di abbor-
darlo da agenti che lo sorvegliano, perché si teme che pieghi alle ri-
mostranze dell’Austria sulla emigrazione. 

Eccovi le più forti novità del giorno. 
Bondì col cuore a voi e Rosina 

per tutta la famiglia 
 
 
 
 

In questo punto manca la corrispondenza per un periodo di circa sei mesi 
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Falconetti a Prandini 

 
Torino; 13 Gennaio 1853 

Ottimo Amico 
Da quanto mi avete scritto sul F....i1 sono rimasto assai sorpreso, 

e non ne capisco nulla. Dunque sarebbe rimasto in terra, e ciò mi fa 
gran paura, che anche a me si faccia lo stesso bel giuoco. Veramente 
è orribile. 

Scrivetemene ve ne prego, a lungo, come è stata la cosa; ne sono 
curiosissimo e vi ho anche immenso interesse. 

E dei vostri quadri? anche di ciò ditemi tutto. Quanto a me, nella 
prossima primavera intendo o di essere traslocato, o di essere ri-
chiamato ad un impiego – qui assolutamente non posso più rimane-
re; vi sono stati pericoli che non posso restar più a lungo. 

Ne ho scritto e riscritto a L...r; ma se non spingete anche voi co-
me interesse d’uffizio non si farà nulla. E allora sarò costretto a im-
piantare il mio posto, e ciò mi farebbe gran male. Capite bene dun-
que. 

Spingetelo anche a mandarmi subito questi 200 fr. che ho fuori 
sacrosanti, e mi occorrono per entrare in certe radunanze di Inglesi, 
ove preme di far grandi scoperte. 

Buondì – e attendo lunga 
lettera che mi dica tutto, diretta a 
mia moglie 

addio  
 

 
Falconetti a Prandini 

 
Senza data 

probabilmente gennaio 1853 
 
Ho ricevuto stamattina la vostra lettera di jeri; il denaro arriverà 

dimani, e allora ve ne darò Ricevuta, come al solito, in lettera a par-
te. Sento che tutti vanno a Verona; già lo sapeva. Io non dubito che 
voi ed io resteremo ai nostri posti, perché quella Gente promette e 
mantiene. Se però dovesse nascere col tempo un cambiamento su di 
voi, vi prego di avvisarmene a tempo, onde poter sbalzare a Verona. 

                                                 
1 Favai, agente segreto a Parigi, già citato. 
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Mi sorprende assai che non abbiate ricevuto il Libro. Lo ho con-
segnato ed affrancato io stesso Domenica scorsa, 21 corr.e, alla po-
sta delle Lettere, come avete indicato voi, al vostro nome e col reca-
pito a Casa Vostra. Fatene ricerca subito alla Posta e anche alla Di-
rezione della posta stessa. Guardate bene che essendo un libro non 
l’abbiano rimesso al Governo Militare per Censura. Se poi non lo 
trovate in nessuno dei luoghi suddetti, e che fosse andato perduto, 
scrivetemelo a posta corrente, che ne provvederò un altro e lo man-
derò cogli altri per altro mezzo. 

A Genova non si riesce ad avere il libro su Bologna. Non c’è. Da 
Ginevra avremo risposta lunedì o martedì, e vedremo se mandano il 
libro su Roma. 

Fate aver subito l’acclusa lettera al Droghiere in Verziè, ve ne 
prego da parte anche di mia moglie. Non serve altro se non che gli 
facciate avere la lettera. 

L’amico Favai resta a Milano o va a Verona? Scrivetemene. 
Io confido intieramente nella vostra amicizia; e a voi devo tutto, e 

da voi solo spero tutto. Addio coll’anima, anche per la mia famiglia e 
alla cara figlia vostra. Addio 

 
 

Falconetti a Prandini 
 

Senza data 
successiva alla precedente 

Ottimo mio Amico. 
La cara vostra in data di jeri mi arriva troppo tardi, perché io pos-

sa servirvi della Carta che volete senza perdere l’ora di posta pei soli-
ti ragguagli, che sono anche interessantissimi, e non posso ritardarli. 

Quindi vi spedirò la carta con altro ordinario, e ciò per non dan-
neggiare il nostro Servizio. 

Ho anche avuto risposta dal droghiere, e vi ringrazio che gli avete 
dato subito la mia lettera. 

Nulla mi dite del libro speditovi per la posta. Quindi ritengo lo 
abbiate ricevuto. Gli altri non ancora si poterono avere. E’ difficile, 
ad onta che tenti di tutto per riuscirvi! 

Di cuore e sempre 
Tutto V.o 

Dimani vi spedirò la carta 
 
 



VITA GRAMA DI UNA SPIA DI RADETZKY 
 

 40

 
Falconetti a Prandini 

 
Torino; 22 Genn.o 53 

Ottimo Amico. 
Prima di tutto mi rallegro e di vero cuore se intendo che vi siete 

rimesso abbastanza in salute, dall’attacco di riscaldo che vi prese ul-
timamente. Spero che a quest’ora sarete pienamente e totalmente 
rimesso. 

Sento pure con vivissimo dispiacere che l’affare dei vostri quadri 
vi tiene e così giustamente inquieto; ma ritengo che F... non avrà a-
busato della vostra confidenza, come pare, e rientrerete nel vostro. 
Almeno lo spero. 

Questa volta L... si è mostrato un  po’ più diligente del solito – e 
così va bene. Ora sono anche in perfetta giornata con lui in riguardo 
ai conti; e non sarà che alla fine del mese corrente dovrò spedirgli, 
come regolarmente, la lista del bimestre Dicembre-Gennaio che non 
è ancora finita. 

Quello che mi preme adesso è di sapere se si pensa al mio stabile 
collocamento, sì o no. Vi ripeto, e col cuore in mano, che qui non 
posso più rimanere: vi sono tali e tante difficoltà che è impossibile 
che qui tiri avanti più di altri tre o quattro mesi: senza tante ciaccole, 
quando vi dico così è segno che dovete credermi. 

Ne ho scritto e riferito a L.... ma credo che finché io dimanderò 
non avrò nulla. Bisognerebbe che voi nel bene del servizio faceste 
nascere il cambiamento, e che la cosa partisse da loro. O richiamar-
mi e darmi impiego; o almeno traslocarmi a Parigi o altrove = ecco 
la mia assoluta e definitiva dimanda. 

Senza andare per le lunghe, sappiate che qui non si può sostenersi 
più – e credo di essere stato bravissimo standovi quattro anni. 

Che dunque si decida qualche cosa e per tempo, senza precipizii. 
Vi lagnate perché non scrivo assai di frequente; ma assicuratevi 

che le cose di grande importanza ve le scrivo sempre, e per le cose 
di dettaglio capirete bene che non sapreste che farne, e per ciò nulla 
ve ne scrivo. 

Vi dirò bene che avete una bella Polizia a Milano! Pare che non 
sappiate nulla del fatto che occorse tra un uffiziale sardo, un certo 
Ropolo, ed un Capitano austriaco, certo Giuritz. Vi ebbe baruffa tra 
loro al Teatro della Scala – poi intervenne la Polizia; poi il Roppolo 
tornò in Piemonte e mandò una sfida al Cap. Giuritz, e la sfida seguì 
jer l’altro, a Castel S. Giovanni, nel Piacentino. Il Roppolo ebbe 2 
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leggere ferite; il Capitano austriaco ne ebbe 4 gravissime. Ora dicesi 
anzi che sia morto; fin da jer l’altro col mezzo del Telegrafo elettrico 
io lessi qui tutto, e ne scrissi a L.... e voi a Milano nulla sapete? Dia-
volo.1 

Qui si sta in gran paura perché si crede che Radetzky abbia [dato] 
ordine di attaccare la Svizzera, ossia il Canton Ticino. Quindi gran 
movimento di complotti. 

Addio – amico. Rimettetevi bene in salute. 
Tanti saluti per me e la famiglia tutta, anche alla cara 
Vostra Rosina 
 Bondì 
 
 

Falconetti a Prandini 
 

Torino; 6 febb. 1853 
Ottimo Amico. 
Le notizie che mi avete dato sul duello non sono quelle che io in-

tendeva. So bene anch’io che la Polizia di Milano sapeva tutto quello 
che è nato in Teatro alla Scala e nel duello a Castel San Giovanni. 
Tutte cose note in pubblico – e che sanno tutti, anche senza la Poli-
zia. 

Io dimandava se la Polizia sapeva perché era venuto a Milano il 
Ropolo, prima incognito, in compagnia del conte Leonardi – appun-
to per attaccarla con uffiziali austriaci qualunque – E poi se la Poli-
zia il complotto che se ne fece dopo per far nascere una dimostra-
zione. 

Di queste cose io intendeva – non del resto che è cosa pubblica e 
senza misteri. 

Così pure vi aveva pregato di darmi esatti ragguagli sul F.... Mi 
avete reso conto è vero dell’affare dei quadri – ma io voleva anche 
sapere perché fu richiamato da Parigi – se a Parigi fu mandato un 
altro – o se non c’è nessuno, e se in primavera potrei andarci io. Sa-
rebbe utilissimo pel servizio ora che ho le mani in pasta in gruppi 

                                                 
1 Lodovico Ropolo (1825-1859) nato a Ivrea, partecipò da ufficiale dei ber-

saglieri alla I Guerra d’Indipendenza e cadde in combattimento a Vinza-
glio nella II Guerra d’Indipendenza. Acquistò notorietà per il duello so-
stenuto con il Capitano Daniel Gyurich di stanza a Milano con il 61° I.R. 
reggimento di fanteria. (cfr. Gazzetta del Popolo, Torino 19 gennaio 
1852). 
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inglesi – e ritenete che a Parigi si va ad intrigar molto, e che guai serii 
verranno di là. 

Pure voleva sapere perché F... non ebbe un impiego migliore al 
suo ritorno, invece del medesimo che aveva prima. 

Quanto a me, vi ripeto che qui non posso più restare. Tornare al 
mio impiego antico è impossibile – fu messo e nominato colà un al-
tro da ben quattro anni fa e stabile. Capite bene che per quella parte 
non c’è da pensare.  

Quando son venuto qui, vi ricorderete bene, che sopratutto si 
trattava di mettere buoni fondamenti per aver la fiducia di quei Si-
gnori e il loro compatimento, e colla dimostrata attività e fedeltà ve-
ra aver poi uno stabile impiego per assicurare la famiglia e l’avvenire. 

Ora son quasi quattro anni che son qui – e mi pare di aver date 
tutte le prove desiderabili di fedeltà. Perché dunque non sarò ap-
poggiato a ottenere un discreto impiego. 

Il male si è che stando qui ignoro i posti che son liberi --- 
Ma bisogna che L...r ci pensi a ciò, e mi sostenga per avere un 

giusto collocamento. 
Quanto prima farò una specie di istanza e ve la manderò, perché 

voi la rassegniate d’ufficio con vostro caloroso Rapporto. 
E se non credono ancora di richiamarmi a posto nell’interno, bi-

sogna che mi cambino da qui – son troppi i sospetti qui – capite? e 
ci sono da tanto tempo che è impossibile reggervisi di più senza 
guai. 

Scrivetemi dunque, ma con dettaglio e sopra tutto ciò che vi di-
mando. Con vostro comodo – e sempre la lettera al nome della mo-
glie. 

Ora addio. Tanti saluti di cuore 
per me e la famiglia a voi e alla  
Rosina carissima 

 Addio 
---- 

Gli austriaci non pare che entreranno in Svizzera – ma se mai la 
Svizzera resisterà, e 25 mila Piemontesi faranno suo contro agli au-
striaci sul Lago Maggiore, con la scusa di difendervi i loro interessi 
commerciali e della strada ferrata. 

Tenete ciò per sicuro: fu deciso così dai ministri, e pel caso son 
dati gli ordini relativi. 

---- 
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C’è un odio immenso contro Benedek1 che si accusa di aver fatto 
impiccare i 5 di Mantova. Un certo individuo fu spedito 
coll’intenzione di cercare di assassinare il Benedek come vendetta. 
Ma è difficile che riesca. E’ più di un mese che l’individuo è partito 
da qui – ed ora è in Svizzera, farà giri e giri per allontanare i sospetti, 
poi entrerà nel Lombardo-Veneto, dove deve avere persone intese. 

---- 
Qui sempre si lavora per alleanze tra Francia e Inghilterra – e si 

spera che in caso di guerra ciò possa riuscire. 
---- 

Si cerca di fare un gran partito in Italia pel Bonaparte, ora Impe-
ratore dei francesi. Emissarii in gran quantità vengono da Francia, e 
gli antichi militari di Napoleone sparsi in tanti siti in Italia, ed ex-
impiegati del Governo Italico – danno mano. 

Si fa promettere la liberazione dell’Italia dall’Austria – ed un go-
verno protetto solamente dalla Francia. 

Capite che bagatella? State in guardia e assai. 
 

 
Falconetti a Prandini 

11° febb.o [53] 
Ottimo Amico. – Potete figurarvi la mia inquietudine per voi.2 
Ogni giorno cerco vostre lettere, ma invano. Per quanto siate oc-

cupatissimo, scrivetemi subito due sole parole – o almeno fatemele 
scrivere da Rosina se voi non potete. Mi basta sapere che non vi sia 
nata nessuna disgrazia. 

Ma queste due righe subito – vi prego. Sono inquietissimo. 
---- 

Adesso saranno persuasi quei Signori che non credono mai nulla! 
Da parecchi giorni scrivo con forza immensa – fin da Giovedì 

dell’altra settimana aveva avvertito – ed anche a voi scrissi ultima-
mente di star in guardia! – 

Adesso spero che faranno più conto di noi e delle nostre parole – 

                                                 
1 Generale Ludwig von Benedek (1804-1881), partecipò alla I e II Guerra 

di indipendenza, e comandava la piazzaforte di Mantova, sede del Tribu-
nale Militare austriaco che decretò le condanne a morte dei Martiri di Bel-
fiore. 

2 Il 6 febbraio 1853 ci fu un tentativo insurrezionale a Milano organizzato 
dai mazziniani, durante il quale furono uccisi parecchi austriaci e membri 
della polizia. Sembra che il Falconetti avesse preavvisato che qualcosa 
bolliva in pentola e adesso ne rivendica il merito. 
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Falconetti a Prandini 
23.02.53 

[Ottimo] amico. 
Nella lettera che portaste a G... vi aggiunsi un cenno bastante a 

farvi capire di che si trattasse, - poi ho creduto che lo stesso G.... vi 
avrebbe dato cognizione del resto. Ora poi le misure che esso G... 
fece prendere appena avuto il mio Dispaccio, vi fanno capire di che 
si tratta. C’era montato un tremendo complotto. Altro che quello di 
Domenica 6 corr.e. E dal Bastione alla strada di Circonvallazione si 
passavano gli accordi. Ma una cosa immensa. 

Capite bene che ho dato tutti i fili – e questo affare merita una 
Gratificazione in grande e una Onorificenza – giacché ho io salvato 
da una grande Disgrazia che era imminente. Vedremo cosa ne avrò 
– ma già io non sono fortunato. 

Li 240 fr. ultimi spediti sono relativi a spese che spesi di Dicem-
bre e Gennaio. Ora mando una lista di spese fatte in questa grande 
scoperta – veramente immensa – una sola lista di spese borsuali che 
non furono poche, e ho fatto dei sacrifizii per farvi fronte. La Prov-
videnza mi ha dato la grazia di far veramente una di quelle scoperte 
che dovrebbero bastare a far una fortuna – ma io non son fortunato. 
Nondimeno vedremo. Intanto capite che mi manca a pregare di re-
star qui. 

La cosa è grande – e c’è un immenso pericolo – ed ora anche di 
più – Basta vedremo. 

Ora questo gran colpo è sventato. Ma non crediate che sia in tut-
to un’affare di Barabba1. Oh! amico, la macchinazione è montata in 
grande – avete visto l’affare di Vienna?2 – Tutto è in relazione – e 
dei Capi veri nessun fu preso. Quelli appicati erano gente da nulla – 
ma chi li mandò, e pagò, e diresse? 

Coraggio e avanti. 
Addio per me e famiglia a 
voi e a Rosina carissima 

 

                                                 
1 Scrive Franco Fucci (Radetzky a Milano, Mursia, Milano 1997, pag. 190) 

che nel linguaggio corrente erano chiamati Barabba i facchini del porto 
fluviale sul canale Olona, molti dei quali aderivano ai circoli patriottici 
d’ispirazione mazziniana. 

2 “Viepiù parve terribile la trama, poiché contemporaneamente un [unghe-
rese] Libényi assalì l’imperatore d’Austria, ferendolo al collo di colpo che 
sulle prime parve mortale.” Cesare Cantù, Cronistoria della Indipendenza Ita-
liana, cit. Vol. III, pag. 42. 
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Falconetti a Prandini 
 

Torino; 27 febb.o 53 
Ottimo [amico] 
Il tempo è torbido – ma non abbiate paura – siamo in misura di 

sventare tutte le burrasche, e la vittoria sarà sempre nostra – almeno 
finché non vengano in campo cose più lontane – Coraggio dunque e 
sopratutto vigilanza e star in guardia. 

 
Riterrete pure che l’affare era tutto montato in regola – e che il 

complotto era immenso – da Vienna – da Ungheria – a Milano tutto 
era in perfetto accordo. Capite? 

Ora l’affare di Svizzera si può far brusco – e ancora c’è da temere 
da quella parte, ove si concentra il movimento – ma sarà un altro 
fiasco. 

Il gran colpo che io ho salvato ultimamente ha deciso assai – ora 
avete lanterne alle case – guardie ai tubi del gas – rotte le segrete 
comunicazioni dai bastioni – Vedete che affare, eh? Immaginatevi 
cosa poteva nascere.1 

Se io fossi fortunato dovrei avere la Decorazione di Cavaliere, e 
un bel regalo di una somma, ma grande! Invece, vedrete, non avrò 
nulla – pazienza! Ho fatto il mio dovere, e basta. 

Almeno mi pagassero subito le spese. Sono 460 fr. di pure spese 
borsuali, per far le quali ho preso a prestito, ed ora coi denari ultimi 
ho pagato – e così sono allo scoperto dalla mia stessa mesata. Gli ho 
scritto di mandare a posta corrente, perché se no mi sarebbe di ro-
vina. Almeno mi paghi subito le spese. Figuratevi che macchine ho 
messo in moto e pagato per un simile affare. 

Vedremo che ricompensa me ne daranno. 
State in guardia – addio 

- - - -  
abbruciate subito la presente 

 

                                                 
1 Quanto scritto dal Falconetti sembra confermare che sue informazioni 

abbiano impedito la riuscita della sommossa del 6 febbraio 1853: “A Mi-
lano erasi formata la Fratellanza Repubblicana, capo un Gaetano Assi det-
to il Tanæu cappellaio .... Questa Fratellanza aveva concertato di assalire 
contemporaneamente le varie caserme, il fortino erettosi fuori porta Tosa 
[fuori i Bastioni], ... Diciotto pugnalatori si avventerebbero sulle diciotto 
sentinelle; l’impresario del gas spegnerebbe l’illuminazione.” C. Cantù, op. 
cit. vol. III, pag. 38. 
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Falconetti a Prandini 

 
timbro postale: 9 marzo 1853 

Amico ottimo. 
Avete torto se credete che mi dimentichi di voi - Mai. 
Novità grandi ora non ne sono che possano interessarvi e perciò 

non vi scrivo a parte. 
Poi sono talmente occupato pegli affari che sapete, che non ho 

un momento. 
Ma fra qualche giorno scriverò all’amico Fa... e allora vi scriverò 

più a lungo. 
Abbiate prudenza – ecco quello che posso dirvi – e state sempre 

in guardia. 
Pel resto niun timore – siamo in guardia – ma sul serio. 

Bondì con tutto il cuore 
e anche per la mia famiglia – 
e alla carissima Rosina. 
Sempre e con tutto il cuore 

L’amico fedele 
 

 
Falconetti a Prandini 

 
Torino; 16 marzo 1853 

Ottimo Amico. 
Come vi scrissi nell’ultima mia, le cose si cominciavano un po’ a 

quietare – si cominciava a respirare un poco – ma ora pare che si 
voglia tornar da capo. Ciò è un affare serio – e che aumenta imme-
diatamente i pericoli. 

Nondimeno si vigila in modo che difficilmente sfuggirà cosa che 
possa essere di qualche importanza grave. 

Qui mandano via una ventina di Emigrati – che bell’affare eh? 
Sopra più di quarantamila che ve ne sono. In Svizzera internano gli 
Emigrati Italiani – altra buffonata – Come se non sapessimo che 
quei figuri ritornano bel bello dove vogliono, e vi si tengono nasco-
sti. 
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Qui hanno fatto che il Governo protesti a Vienna contro il seque-
stro dei beni degli Emigrati,1 che ora son diventati sudditi sardi. Se 
non si ottiene risultato c’è in aria una Rappresaglia. Di sequestrare 
cioè i beni dei Lombardi che sono sul suolo Piemontese, e sopratut-
to gran quantità di terre che appartengono all’Arcivescovo di Mila-
no. 

Anche in Svizzera hanno protestato contro il blocco – e se non è 
levato – pare che vogliasi agire colle armi. 

L’Inghilterra fomenta tutto ciò contro l’Austria. 
Pare che la flotta Inglese, ora residente a Malta, verrà a Genova 

per sostenere in caso questo Governo. 
Intanto il partito rivoluzionario si maneggia – e temo che cerchi-

no di far presto qualche altra cosa. 
Vedremo. 
Io mi aspettava una bella Gratificazione per Gran Servizio ulti-

mamente reso ma non ebbi che il pagamento delle spese borsuali. 
Eh, dio mio! Pazienza! Ma questo non è trattar molto bene. Basta – 
ancora non dispero – vedremo. 

Ho risposto a F... 
Intanto addio, mio carissimo Amico. Tanti saluti per me e per tut-

ta la mia famiglia, a voi e alla Rosina carissima. 
Sempre e leale amico 

 
 

Ragguaglio del Falconetti 
 

senza data  
probabilmente marzo 1853 

 
- Si crede che Mazz[ini] vada nell’Isola di Sardegna – e che colà 

si dispongano delle cose in grande. 
- Molti uffiziali lomb. Veneti ecc. dimandano qui il permesso di 

andar a servire in Turchia, se ci sarà guerra, e col diritto in 

                                                 
1 “Due gravissime conseguenze ne scaturirono [dalla sommossa del 6 feb-

braio]. Nella persuasione che quel moto fosse ordito dai migrati lombardi, 
il Governo austriaco sequestrò i loro beni. [...] Ebbe pure il Governo mili-
tare a credere che i sicarj fossero venuti dal Canton Ticino, e colà ricove-
rassero dappoi: onde proferì il blocco contro quel paese.” C. Cantù, op. cit. 
Vol. III pagg 43 e 44. 



VITA GRAMA DI UNA SPIA DI RADETZKY 
 

 48

ogni caso di ritornar qui, e di riavere le paghe e sussidii che vi 
godono.1   

- Vedrete però che non ci sarà vera guerra. 
- Qui mandano esploratori da tutte le parti – e sopratutto ai 

Bagni nel Lomb.Veneto per far complotti – star in guardia. 
- C’è fuori un grosso libro di B. Giovini contro l’Austria.2 
 
 

 
 

Falconetti a Prandini3 
 

Torino; 9 aprile 1853 
[ottimo] Amico 
[....] avete sentito, l’ambasciatore Sardo a Vienna è partito; e pare 

che anche il co[nte] ambasciatore Austriaco a Torino, se ne andrà 
via. Così, capirete che minaccia una volta [.....] 

[....] saprete sono le cose seguenti, che terrete segretissime, e so-
lamente per vostro [....] [bru]ciando immediatamente, dopo letta, la 
presente: 

[....] sordina dei preparativi militari; verso Casale [Monferrato] si 
mandano molte artiglierie, [...] fortificazione vi si compiono così in 
fretta, che a momenti saranno servibili; e rice[vono] guarnigioni, ag-
grupate fra Alessandria e Genova;4 

[Inta]nto si lavora segretamente, mediante agenti fidati e capaci, 
per far cadere l’attuale Consiglio Svizzero che si accusa di esser stato 
vile in faccia all’Austria pel Ticino – e far trionfare il [partito] che 
colà [...] della guerra, e condurlo d’accordo col Piemonte per forma-
re una [...] insieme (potrebbero avere più di 200 mila uomini in tut-
to) e allora dimandar soddisfazione all’Austria di comune accordo, e 
occorrendo sostenere colle armi la dimanda. 

L’Inghilterra s’immischia pure in questo intrigo – il March. 
D’Azeglio è a Londra e cerca di guadagnare il Gabinetto Inglese a 
                                                 
1 Riteniamo che questa informazione faccia riferimento alla crisi diplomati-

ca del febbraio 1853 tra Russia e Impero Turco, appoggiato da Francia e 
Inghilterra, che portò l’anno successivo alla guerra di Crimea. 

2 Il riferimento è al libro di Aurelio Bianchi-Giovini L’Austria in Italia e le sue 
confische, il Conte di Ficquelmont e le sue confessioni, Libreria patria, Torino 
1853. 

3 Il foglio di questa lettera è stracciato in alcuni punti 
4 Tutte queste informazioni trovano riscontro nella cronistoria dell’epoca. 
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simile politica – e il Gabinetto Inglese, ossia Palmerston accamperà 
le sue offese per la rifiutata mediazione. 

Nel medesimo tempo l’Emigrazione lavora di questo assurdo, e 
mediante la Contessa Martini moglie del co. Martini1 che è emigrato 
di Milano – e la qual contessa è ora l’amica favorita del Re, si cir-
conda lo stesso re e il suo Governo. 

D’altra parte l’emigrazione repubblicana si organizza di nuovo, ri-
prende le sue macchinazioni sconcertate per un momento, e si pre-
para ad agire di nuovo. Di questo intrigo qui ho avuto in mano i più 
minuti dettagli – e si sa tutto quello che vogliono tentare. 

Ora vi dico io che non arriveranno a nulla. Se il Governo a Vien-
na tien duro - e lascia che l’armata in Italia faccia il suo lavoro – tut-
to andrà a favor nostro – e costoro faranno fiasco. 

Intanto la mia posizione qui si fa sempre più critica – e quel Sig. 
L... non vuol sentirlo e io non posso più rimaner qui a lungo – per 
quanta prudenza adoperi, è impossibile che qualche traccia non ri-
manga delle mie così estese operazioni. 

E poi come ne sono compensato? 
La mesata viene – le spese me le pagano – Ma la prima volta che 

in questi quattro anni dimando una gratificazione, e tanto più in oc-
casione di recenti servizii straordinarii – e sapete anche voi quanto 
importanti – vedete cosa mi danno? 

Proviamo anche questo colpo [.....] 
 
 

Falconetti a Prandini 
 

Torino; 23 aprile 1853 
Mio Ottimo Amico. 
Avete veduto se io aveva ragione? che bella torta eh? da dividere? 

Pazienza. Sapete bene che quando mi suggeriste di domandare un 
regalo, vi dissi già che ero sicuro che non darebbero nulla. E così fu. 
Il macacco sono io; ossia sono stato fin dal principio, che dovevo 
raddoppiare sui conti delle spese. Ma, cosa volete? non son buono – 
e vi giuro che non profitto d’un centesimo, oltre quello che spendo. 
Pazienza. 

                                                 
1 Conte Enrico Martini di Crema (1818-1869), attivo nel Governo provvi-

sorio lombardo durante le 5 Giornate di Milano, cognato di Luciano Ma-
nara avendone sposata la sorella. Emigrato in Piemonte assunse incarichi 
diplomatici per il Governo sabaudo. 
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Per convincervi maggiormente che L... non mi ha mandato niente 
altro che la mesata e il rimborso delle spese ultime fatte, e non un 
centesimo di più, vi specifico nell’annessa ricevuta tal circostanza. 

Tengo per norma le notizie che mi date, e bisognerà realmente fi-
nirla. Io non posso rimaner più a lungo qui – e desidero mettermi in 
quiete. Vedremo col tempo quello che si potrà fare. 

Intanto vi ringrazio della vostra cordiale amicizia – e di cuore e 
sempre, così saluti miei e della famiglia tutta a voi e a Rosina – addio 

 
 
 
 

 
 
 

Ricevuta del denaro ricevuto dal Falconetti indirizzata ad un certo Ing. 
Salini  

(prestanome di Prandini?) 
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Falconetti a Prandini 
 

Torino 30 maggio 53 
Ottimo Amico. 
Siccome adesso, m’immagino, vedrete spesso il L....r, pregatelo 

che vi dia subito da spedirmi 340 fr. di due liste che oggi gli ho spe-
dito appunto pregandolo a mandarmene l’importo a posta corrente, 
avendone bisogno nella settimana. Egli sa benissimo che ho unito le 
due liste insieme, appunto per disporre l’importo. Eccitatelo quindi a 
farmi questo favore. Già per lui mandarmeli subito e colla mesata 
prossima gli fa lo stesso – ma io ne ho disposto per un’impegno ur-
gente di famiglia – e quindi mi occorre subito. 

E guardate anche che vi dia, come sempre, dei Marenghini. Sta-
volta sulle Genove1 ho perduto 6 fr. perché qui non si cambiano se 
non che a 79 fr., è una miseria – ma non c’è ragion di mandar qui 
quelle monete che perdono. 

Vedremo cosa decideranno sul mio conto. Voi non dite nulla sui 
motivi che lasciai l’Impiego a Trieste – Solamente se L... vi interroga 
sapete cosa dovete rispondergli, che cioè eravamo intesi con voi – e 
che siamo venuti via insieme – e che fin d’ora nessuno aveva saputo 
questa cosa Segretissima ecc. 

Nella Supplica che ho mandato non specifico nulla – ma partico-
larmente a L.... gli ho fatto capire che se mi facesse avere un posto 
di Console in Italia sarebbe tutto il mio desiderio – e potrei fedel-
mente e utilmente servire. Vedremo. 

 
Bondì di cuore colla famiglia a voi e 
alla cara Rosina. 
 

Tutto e sempre leale 
 

                                                 
1 Marenghi (detti anche Napoleoni) sono monete d’oro dal peso di g. 6,45 

coniati del Regno di Sardegna, dal valore nominale di L. 20; genove sono 
monete d’oro di g. 25,80 coniate a Genova dal valore nominale di L. 80. 
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Falconetti a Prandini 

 
Torino; 11 giu.o 1853 

Ottimo Amico. 
Perché possa decidere che cosa convenga meglio di fare, bisogna 

che mi facciate il piacere di scrivermi, a posta corrente, come è anda-
ta esattamente la cosa. 

Due o tre settimane fa mi avete scritto di mandare a L... in forma 
di Lettera una Supplica domandando impiego, esponendo i miei ti-
toli, e giustificando l’abbandono dell’Impiego che aveva. Sapete che 
subito ho mandato a L... la Supplica, e sapete in che modo e come 
ho scritto. 

Ora bisogna che mi diciate con tutta precisione: 
se è partita da voi l’idea che mandassi quella Supplica – oppure se 

è L.... che spontaneamente vi abbia incaricato di farmi sapere che 
gliela mandassi; 

se la dimanda della Supplica è partita spontaneamente da L.... oc-
corre che sappia in che circostanza, a che proposito e come. Ve lo 
ha scritto prima di venire a Milano – o ve lo ha detto dopo venuto? 

E da che gli ho mandato la Supplica lo avete più veduto, e vi ha 
più parlato di quell’affare? 

Occorre che mi informiate, ma preciso, su tutti questi punti – e 
quindi ve ne prego. Nel rispondermi tenetevi sott’occhio la presente 
mia, onde non vi dimentichiate di rispondere a qualcheduna delle 
dimande che vi faccio. 

Ciò è indispensabile perché possa risolvere sul da farsi. 
Spero quindi che ancora dimani, o al più lunedì mi scriverete, e 

con precisione – già bastano poche righe. 
E dei 340 fr. non mi dite nulla? non avete veduto L.... Vedete se 

da quel benedetto L... si può aver mai un piacere: cosa gli faceva a 
lui mandarmi quella somma qualche giorno prima, senza aspettare 
che tocchi la mesata – eppure l’aveva tanto pregato! 

Intanto vi ringrazio della vostra premura, e 
di tutto cuore e sempre 

 Leale 
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Falconetti a Prandini 
 

Torino; 21 giugno 1853 
 
Vi accompagno la ricevuta, e vi assicuro che dal canto mio non 

mancherò mai di corrispondere cordialmente alle vostre sollecitudi-
ni. 

Da quanto mi scrivete pare che L... non vi abbia detto nulla sul 
mio conto. Ma poi è appena un mese da che gli mandai la carta – e 
qualunque sia la cosa, son cose lunghe. 

Vi scriverò più in dettaglio. 
E colla famiglia, a voi e alla 
cara Rosina, addio di tutto 
e vero cuore 

Sempre immutabile 
 

 
Falconetti a Prandini 

29/giu.o/[1853] 
Ottimo Amico. 
Ho pensato = ho calcolato – e finalmente mi sono ben convinto 

che al momento non sia da mandar nessuno da L.... = Ragionate 
bene. 

Sono appena 4 settimane che L... mi dimandò, lui spontaneamen-
te, la Supplica. Dunque è deciso a fare – ma in così pochi giorni non 
può nulla esser deciso. 

Io, sapete, non posso muovermi, senza un motivo o senza un 
permesso – il motivo l’avrò verso la fine d’agosto. Mandare mia mo-
glie ora, ritengo affatto inutile – ed anzi dannoso – Non può far al-
tro che una visita o due – e cosa giova? 

Ecco il mio piano. 
Alla fine d’agosto verrò io naturalmente. Se non sono più là vici-

no – capite, che non fa nulla – vado io dove sono. 
Poi è facile che in Novembre trasporti la mia famiglia stabilmente 

a Milano, e se ancora nulla avessi ottenuto, allora sì che stando alle 
Coste, andando e tornando, anche mia moglie potrà ajutare. 

Intanto credo prudente attendere ancora qualche settimana senza 
far nulla. 

Non carteggio niente affatto col Fav... se non di cose di amicizia 
– gli ho mandato dei Libri che mi pregò di fargli avere – e cose simi-
li. Niente altro. Capirete bene che non sono un’idea. 
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Avete più cambiato di casa – o state ancora al Cordusio? non so 
mai nulla – 

Dunque addio intanto e di cuore. 
Credo che fra un mese e mezzo ci vedremo. 

Sapete nulla quanto tempo ancora L.... e li altri restano là? 
Tanti e affettuosi saluti per me e la 
famiglia a voi e alla carissima Rosina. 

Bondì e sempre leale amico 
 
 

Falconetti a Prandini 
 

Torino; 12 Luglio 1853 
Ottimo Amico 
Vi aveva pregato di dirmi, se lo sapete, fin a quando quei Signori 

restano là ove sono adesso. Io dovrò venire circa alla metà del ven-
turo mese di agosto. Vorrei sapere se li troverò ancora. Diversamen-
te mi toccherà andar più avanti a trovarli ove saranno.1 Nondimeno 
io spero che fermeranno ove sono adesso fin almeno a tutto agosto. 

E anche vi aveva pregato di darmi il vostro recapito, a meno che 
non stiate ancora al Cordusio come l’anno scorso. 

La prima volta che avrete a scrivermi non vi dimenticate di ri-
spondere alle suddette dimande. 

Tanti e cordiali saluti per me e tutta la mia famiglia unitamente al-
la carissima Rosina. Bondì – e sempre 

 
Immutabile e leale 

Amico 
 

 
Falconetti a Prandini 

 
Torino; 21 Luglio 1853 

Ottimo Amico. 
Vi ringrazio delle esatte notizie che mi avete favorito, e mi regole-

rò a norma delle medesime. Conto quindi di venire a Milano nel 
prossimo Agosto – e così avrò il piacere di rivedervi. 

Se non mi sbaglio, mi pare, secondo quello che mi dite, che vi 
troverò come l’anno scorso ancora al Cordusio. 

                                                 
1 Accenno al fatto che la sede del comando militare austriaco era a Verona. 
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Intanto salutate cordialmente la cara Rosina da parte anche di tut-
ta la mia famiglia – ed abbracciandovi di cuore mi raffermo 

 L’amico vero 
 
 

Falconetti a Prandini 
Torino; 30 Luglio 1853 

Ottimo Amico. 
Dovendo fare qui alcune spese prima della mia partenza ho pre-

gato il Cav. L....r di consegnarvi subito l’importo della Lista Spese 
del Bimestre Giugno-Luglio, che importa fr. 260 – e di consegnarvi 
pure i fr. 140 che mi manda sempre ogni anno per questo mio viag-
gio annuale indispensabile, e molto in quest’anno per affari di stra-
ordinaria urgenza. 

Lo ho anche avvertito che vi pregava di andar da lui a mio nome 
a ricevere le dette due somme, onde poteste immediatamente spe-
dirmele a posta corrente. 

Andate dunque dal S. L...r alla prima occasione che avrete di pre-
sentarvi a Lui, e pregatelo a mio nome di consegnarvi il denaro da 
spedirmi subito. 

Guardate bene che vi dia tanto i 260 fr. delle spese – come anche 
i 140 fr. del viaggio – avendo da far qui delle spese prima di partire – 
e non potendo lasciar la famiglia sprovvista. 

Nella lusinga che colla solita amicizia 
vi presterete a favorirmi, vi abbraccio 
di cuore e sempre 

L’amico Leale 
 

 
Falconetti a Prandini 

 
Torino/6 Agosto 53 

Ottimo Amico. 
Da otto giorni a questa parte non veggo ancora i denari che at-

tendo. 
Eppure non c’è nulla di straordinario. 
Ho pregato il L... di spedirmi subito quei 260 fr. della nota del 

Bimestre, invece di aspettare colla mesata. Non è gran cosa. 
L’ho anche pregato di mandarmi subito insieme i 140 fr. che mi 

dà ogni anno pel mio viaggio solito. Ed anche qui non c’è niente di 
novità. 
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Gliene ho fatto nuovamente memoria – e voi, avendo forse di-
mani occasione di vederlo, ditegli pure da parte mia che vi ho solle-
citato a spedirmi queste due somme – che son qui col Passaporto già 
scaduto, e quindi con rischio di qualche scena – e che bisogna che 
venga al più presto per tante ragioni. Per cui mi occorrono quei fon-
di senza ritardo, e che lo prego di non differir più oltre. 

Forse oggi vi avrà dato il denaro da mandarmi, giacché so che ai 4 
o ai 5 d’ogni mese dispone dei fondi per questi oggetti. 

Ad ogni modo se non ve li ha dati, e che abbiate occasione di ve-
derlo – e credo che così vicino lo vedrete ben spesso – riferitegli 
quel che vi ho detto – e speditemi il denaro. 

In attesa di presto abbracciarvi son sempre 
L’amico Leale 

 
 

Falconetti a Prandini 
 

Lunedì – 8 agosto 1853 
Ottimo Amico 
Sapete che voi siete anche curioso! Se non fossero le cose come le 

dico, cosa volete che mi importasse farmi spedire il rimborso dei 
conti, o riceverlo in persona. Il fatto è che non credete una virgola di 
quanto io espongo. 

Pazienza! – ma la cosa è precisamente così. 
1° Nelle immense difficoltà di agire qui – vi giuro che delle mesa-

te non risparmio un soldo – 2° Le spese che faccio le faccio come 
dichiaro fin all’ultimo soldo, e il Sig. L... sa che nella lista è tutto giu-
stificato – 3° [...] le dette spese le faccio valendomi delle mesate, e 
rimettendo quando mi rimborsa – e così sempre. 

Ora essendo fuori colle spese di due mesi, potrei attendere fino 
alla ordinaria spedizione della mesata – se non dovessi fare il noto 
viaggio. Ma questo viaggio non posso farlo, assolutamente se non 
mi manda quella somma. Come volete che lasci sprovvista la fami-
glia e che venga via io senza un soldo, e senza far qualche spesa? 

Fatemi dunque il piacere di consegnare in proprie mani al Cav. 
L... l’acclusa, ancora dimani / martedì / e vedrete che capirà la ra-
gione. Cosa fa a lui mandarmele o darmele? E per me fa molto. 

Così forse dimani stesso – o al più tardi Mercordì mi potrete spe-
dire la somma – ed io sarò allora in caso di essere a Milano spero pel 
16 o 17 corr.e e così andrà bene. 
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Quindi al più tardi per Giovedì riceverò vostra lettera. 
Ciò interessa sommamente anche il Servizio, e 
ditelo pure a voce al Cavaliere. 

In attesa tutto vostro e 
Leale amico 

 
Capirete bene che dovrò 
venir solo – perché, non c’è caso, non posso 
far spese forti. 
Se vedete F... ditegli che sono in 
collera. Non so nemmeno se ha avuto i libri 
che mi ordinò e che gli mandai. 
 
 

Falconetti a Prandini 
 

Torino; 13 Agosto 1853 
Ottimo Amico. 
Cosa volete che vi dica? 
Ho mandato adesso a impegnare il mio orologio d’oro e gli orec-

chini di mia moglie e di mia figlia – tanto da poter fare qualche spesa 
di prima necessità, e fare asciutto asciutto il viaggio fin a Milano. 

Conto di partire Lunedì /15/ e quindi, se nulla avviene in contra-
rio Martedì /16/ spero di essere a Milano. 

Scrivo adesso al Cav. L....r che mi prepari il saldo dei Conti per la 
mia venuta, e che mi assegni l’ora di suo comodo pel Martedì stesso 
dopopranzo, o per Mercordì mattina onde avere una conferenza, e 
che vi indichi ciò – onde al mio arrivo voi possiate parteciparmi i 
suoi ordini. 

Io assolutamente intendo e spero di essere provveduto diversa-
mente, e anche per questo ho fatto il sagrifizio che vedete per essere 
in tempo da quel Signor Cav. senza aspettare che sia sulle mosse, 
che allora non dà bada ancor meno. 

Dunque a rivederci. S’intende che voi non verrete in cerca di me 
– o io verrò a casa vostra – perché io so che sarò sorvegliato a vista 
e capite bene ecc. 

Sempre Leale e Vero 
Amico 
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Falconetti a Prandini 

 
Torino; 25 Ag.o 1853 

 
Ho lavorato come un cane – ma jeri ho potuto mandar via il Pac-

co, che riuscì voluminosissimo. 
L’ho mandato colla Posta – e stamattina L...r deve averlo ricevu-

to. 
Peraltro io non sono quieto finché non sappia se effettivamente 

L...r ha ricevuto quel pacco – capite bene che preme essere ben sicu-
ri. 

Cercate di vedere il L...r e dimandategli a mio nome, se ha avuto 
l’affare, e scrivetemene a posta corrente. 

Per ora non ho nulla da dirvi altro, non essendo ancora uscito di 
casa dopo il mio arrivo – tanto ho dovuto lavorare per preparare 
quelle carte. 

Tutti di casa mia vi mandano a voi e a Rosina i più affettuosi salu-
ti. 

Datemi subito il chiesto riscontro 
Bondì 
L’amico leale 

 
 

Questa è l’ultima lettera del Falconetti che ci è pervenuta. 
Di seguito sono riportati due suoi rapporti inviati da Torino, ma privi di data.  
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Ragguaglio del Falconetti  

 
senza data (fine luglio 1853) 

 
In questi gior-

ni ci furono qui 
sospetti di un 
complotto in 
grande per opera 
dei repubblicani. 
Una congiura. Si 
trattò di far perire 
in mare il Re col 
Duca di Genova 
[Ferdinando, fra-
tello di Vittorio Emanuele II, ndr], e il Principe di Carignano [Euge-
nio Emanuele, ndr]. Di fatti si fece rompere la nave a vapore su cui 
erano – e se altro bastimento non accorreva al segnale, l’affare era 
riuscito, e si affondavano in mare.1 

Doveva esser questo il primo colpo di una rivoluzione repubbli-
cana – e qui fu dato il fuoco alla Camera dei deputati – come segna-
le.  

Ma come vedete il gran colpo fallì. Peraltro il governo non poté 
cogliere nessuno, né con prove. 

Si fanno segretamente due processi, uno pel bastimento, l’altro 
per l’incendio – ma non ne sappiamo nulla di più. Hanno espulso a 
Genova alquanti emigrati più sospetti. Notate che se l’affare riusciva 
doveva scoppiare rivoluzione in Lombardia, ecc. 

- Si osserva una grande attività nel partito rivoluzionario e 
nell’Emigrazione – verso il confine lombardo vanno e vengono a-
genti continuamente e se la intendono cogli agenti di là dal confine. 

                                                 
1 Ricostruzione fantasiosa dell’incidente navale occorso il 29 luglio 1853 

alla pirofregata Governolo (vedi fotografia) con a bordo la famiglia reale, 
che per imperizia del suo comandante, il Capitano di Vascello Carlo Pel-
lion di Persano, si incagliò sugli scogli durante una crociera dalla Spezia 
alla Maddalena in Sardegna e fu necessario l’intervento di un secondo va-
pore. Malgrado questo incidente, il Persano divenne successivamente Ca-
po di Stato maggiore della Marina e comandante della flotta che perse la 
battaglia di Lissa nel 1866. Solo allora il Persano venne radiato dalla Mari-
na. 
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-  
- L’Austria ha dimandato la consegna di imputati dell’omicidio di 

Vandoni1 – ma qui si ricuserà, lo so. 
- Cinque o sei nuovi agenti con passaporti Inglesi entreranno nel 

Lombardo-Veneto. 
 
 

Ragguaglio del Falconetti 
 

senza data 
databile primavera 1853 

...... 
Si montano nuove macchinazioni – ma in grande – si prendono 

tempo 3 anni a preparare uno scoppio generale – se gli eventi però 
anche non affrettino. 

Il Comitato di Mazzini è sciolto – ma a Londra se ne fa un’altro 
in grande, di tutti i Capi rivoluzionari – Italiani, Ungheresi, Tedeschi, 
Polacchi e francesi – con una Commissione Militare che deve appa-
recchiare armi, munizioni, uomini – e perfino bastimenti che si pre-
parano in America. 

------ 
Jeri a Friburgo, in Svizzera, ci deve essere stata una grande Radu-

nata di Democratici per concertare sotto scusa di distribuire bandie-
re alle Guardie Nazionali. 

Anche dal Piemonte ci sono andati dei Capi rivoluzionarii. 
Si fa di tutto perché scoppii la guerra tra Svizzera e Austria – nel 

qual caso tutte le emigrazioni correrebbero ad arruolarsi e il Piemon-
te darà mano. 

----- 
Qui si fanno gli studi dallo Stato Magg.e per formare 2 Campi di 

12 mila uomini ciascheduna, 24 mila in tutto, verso il confine del Ti-
cino, sotto pretesto di esercizii d’estate. 

Il Duca di Genova comanderà quei Campi insieme. 
 
 

                                                 
1 Alessandro Vandoni era un medico, delatore della polizia, ucciso il 

25/6/1851, da un certo Claudio Colombo. Sembra su ispirazione del 
mazziniano Gaetano Assi. cfr Enciclopedia Treccani, vol V, pag. 1. 
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Falconetti a Prandini 
 

senza data 
Spedite subito che preme. 
------ 
Ecco passato anche il 25 e nessuna vostra notizia. Almeno scrive-

te. Non dico di scrivere ogni momento, ma mai è troppo poco. Non 
so nemmeno se state bene. 

Diavolo! siete un po’ troppo ostinato nel vostro silenzio. 
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APPENDICE I 
 

Rapporti dalla Svizzera 
 

In questa sezione riportiamo alcune lettere inviate dalla Svizzera 
al Prandini. Non siamo riusciti ad identificare il nome di questo 
agente infiltrato tra gli esuli, ma dal contenuto delle lettere pen-
siamo che si tratti del veneziano Giuseppe Favai, agente a Parigi, 
che, forse come il Falconetti, aveva preso parte alla rivoluzione 
di Venezia del 1848/49. 
Questo informatore è citato da un superiore del Prandini nella 
lettera del 7 ottobre 1849, riportata a pag. 10: “Pel signore in Isviz-
zera destinerò altri 12 napoleoni – ma poi basti per questa volta”.  
Probabilmente i superiori del Prandini non erano soddisfatti del 
lavoro svolto da questo informatore, perché lui stesso si trova a 
dover giustificare più volte i soldi spesi (vedi lettera del 
14/10/49), ma in una successiva nota, databile 1853, lo vediamo 
infervorato a difendersi dalle accuse di inefficienza. 

**** 

(Delatore dalla Svizzera) senza data [Bellinzona, ottobre 1849] 
 
Mio carissimo Amico; le prime parole, che le diriggo devono essere 
parole di gratitudine le più sincere, non potendo mai abbastanza rin-
graziarla delle mille gentilezze che ho ricevuto da Lei fino all’ultimo 
momento della mia permanenza in Milano. Dalla lettera che Le scri-
vo, Ella potrà riconoscere, come adesso io mi trovo nella circostan-
za favorevole di dover e poter conoscere ogni cosa interessante; io 
non mancherò di tenerla ragguagliata di ogni cosa. Spero di corri-
spondere alla buona opinione ch’Ella ha in me. 
Mi risponda sempre fino a nuovo avviso a Lucerna fermo in posta. 
 
P.S. 
Credo che mi fermerò qualche giorno a Bellinzona, secondo quello 
che ho sentito dal Redaelli1; ad ogni modo mi risponda a Lucerna, 
come le dissi. 
Mille saluti, e mille ringraziamenti. 

                                                 
1 Forse è Carlo Alberto Radaelli (1820-1909), patriota veneziano. Ufficiale 

della Marina austriaca, entrò in amicizia con i fratelli Bandiera e fu mem-
bro della società segreta Esperia. Partecipò alla difesa di Venezia e nel 
1849 andò in esilio. Divenne in seguito generale dell’Esercito italiano. 
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(Delatore dalla Svizzera) [14/10/1849] 
 
Mio eccellente Amico! 
Voi siete veramente il mio buon Angelo; vi ringrazio di tutto cuore 
dei dodici napoleoni d’oro, che mi mandaste, ma che però non sono 
ancora arrivati, e non so comprendere il perché. Appena li avrò, par-
tirò subito per Friburgo, Neuchatel, Losanna e Ginevra. Intanto vi 
ho scritto una lunga lettera, raccontandovi con precisione fatti e non 
chiacchiere. 
Ormai col denaro e colle maniere mi sono insinuato nella confiden-
za di tutti questi Signori. Ma vi assicuro che denaro non ne getto via, 
ed a voi renderò conto di tutto. 
Non pensate male di me, per pietà, ma sapete che prima di partire 
ho dovuto pagare più che L. 200, ed era il perché delle mie angustie 
presenti; d’altronde questi emigrati sono tante sanguisughe, doman-
dano in prestito per non restituire giammai1. La condotta del Caffet-
tino [non identificato] mi sorprende veramente; ho scritto in proposito 
al Pellegrini ed appena avrò sua risposta ve la comunicherò. 
Per ora, addio mille volte, e ringraziandovi di tanta bontà e pazienza 
vi abbraccio cordialmente pregandovi a continuarmi la vostra bene-
volenza e amicizia, ed a non annojarvi di me. 
Oggi 14 ott. ricevo in questo punto; 12 napoleoni d’oro, e parto 
immediatamente per Friburgo; da ora in poi e sino a nuovo avviso 
dirigetemi lettere e denaro tutto a Ginevra fermo in posta. 
 Mille saluti alla figlia 
 Addio Bondì 
 
 
(Delatore dalla Svizzera) Friburgo 15/10/49 
 
Cariss.o Amico! 
Montando jeri in carrozza da Berna per qui ho impostato una lunga 
lettera per voi, che spero avrete mandato all’Amico Nogio [non identi-
ficato], come pure la proposta che qui v’inchiudo. Vi ringrazio del 
denaro speditomi, come pure d’una lettera della mia famiglia che mi 
avete mandato, e che ho ricevuto montando in carrozza. Entro di 
quella lettera ho trovato mezzo foglietto da voi scritto. 
                                                 
1 Questa frase ricorda quanto scritto da Nicolò Tommaseo: “Noi di siffatti 

esuli ne abbiamo visti parecchi, a cui l’amor patrio si digeriva in desinari e 
sfumava in sigari, raccattati da sussidj e collette.” (da C. Cantù, Cronisto-
ria cit. Vol. III-1, nota pag 27). 
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Non posso mai ringraziarvi abbastanza per tanta gentilezza e pensie-
ro per me; non trovo parole, onde dipingervi tutta la mia gratitudine. 
Dalla lettera della mia famiglia rilevo che deve esser arrivato alla po-
sta di Milano un gruppo di L. 200 da Venezia. Vi prego di ricuperar-
lo, di trattenervi i due napoleoni da voi tanto gentilmente anticipati 
all’Oste di Passarella, di pagargli le rimanenti L. 11:25, mentre egli 
deve avere riscosse L. 63:75 dalla Cassa Centrale e di cangiare il ri-
manente in Napoleoni d’oro e diriggermeli a Ginevra fermi in posta, 
dove appena arrivato andrò a dimandarli, perché ora arriverò là avrò 
già quasi consumati i 12 Napoleoni jeri ricevuti, e ci vuole ancora 
lungo tempo prima di arrivare al primo del mese. 
Dalla vostra lettera rilevo, che siete per prendere ad 
un’aggiustamento col Caffettino; io però vi avrei consigliato di man-
tenervi fermo; ad ogni modo non ribassate troppo, e quando avrete 
il denaro, vi prego di ricordarvi di me, diriggendomi il tutto sempre a 
Ginevra fermo in posta. 
Vi prego della solita gentilezza di fare impostare l’inserta lettera per 
la mia famiglia a Venezia; non vi affranco la presente per riguardo 
all’amico Nogio, cui andrà in mano la soprascritta; ma trattenetevi 
l’importo sul denaro che mi mandate; perché non voglio che oltre 
gl’immensi disturbi che avete per mio conto, abbiate anche continue 
spese. Trattiamoci da veri amici, senza cerimonie. 
Addio, mio ottimo e carissimo Amico, mi raccomando in tutto e per 
tutto alla vostra pazienza ed amicizia. Vi prego di fare i miei più di-
stinti complimenti alla vostra figlia gentile,1 vi abbraccio di tutto 
cuore ed amatemi come io vi amo e vi stimo di tutto cuore. 
Ricordatevi da ora in poi e sino a nuovo avviso di diriggere tutto a 
Ginevra fermo in posta. 
 addio, addio! 
 Mille bondì 
 
 
(calligrafia del delatore dalla Svizzera) senza data, probabilmente 1853 
 
Più volte fui chiamato dal Sig. Gen. Martini a riferire sopra alcuni 
avvenimenti sopra varj individui: io mi prestai sempre con tutta la 
prontezza e con tutto lo zelo onde corrispondere alle [illeggibile], ed 
anzi più volte dietro invito dello stesso Generale mi portai [illeggibile], 

                                                 
1 Per quanto riguarda la presunta figlia del Prandini, cfr nota a pag. 11. 
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onde fornire maggiori e più dettagliate notizie, che mi venivano 
somministrate dai miei agenti. 
Ma quando si tratti di pagare il conto delle spese relative, il Sign. 
Generale Martini fece sempre molte difficoltà, allegando che la spesa 
non era ancora provata, che la procedura non era ancora finita. 
Ma questo non mi riguarda; io debbo pagare i miei agenti subito e 
non ad affare compiuto, anzi sempre anticipatamente, dovendo essi 
vivere ed andare attorno per conto mio. 
Io ho dovuto prendere da ultimo del denaro a prestito, io mi trovo 
imbarazzato e non posso più continuare così. 
Il Sig. Generale se non è contento del mio servizio, perché mi da 
sempre per nuovi incarichi? anche da ultimo avendogli riferitto sul 
conto del Sig. Somazzi redattore della Gazzetta di Milano e della Bi-
lancia1 egli mi disse, che il Somazzi era un uomo fedele al governo 
finché guadagna a un’ingente somma a carico del Governo, ma dico 
che’egli è un uomo affatto inutile, perché essendo odiato da tutti egli 
non può che riflettere sul Governo che lo protegge l’odio [illeggibile], 
e quindi i suoi giornali non possono esercitare alcun influenza sul 
pubblico perché pochi li leggono e tutti dicono che sono male redat-
ti. D’altronde essendo un’uomo avarissimo e volendo fare tutto da 
se, è impossibile ch’egli possa far bene. Anche da ultimo egli estese 
tre articoli sopra un opuscolo intitolato Mazzini giudicato da se stesso e i 
suoi2; ebbene quei tre articoli furono così male composti, che pro-
dussero un effetto tutto contrario. In luogo di gettare sopra Mazzini 
tutto l’odio ch’egli merita, egli ne riportava le parole così incauta-
mente, che tutt’i giovanotti applaudivano alle parole di Mazzini, por-
tando via qui il Numero della Bilancia, onde [illeggibile] le parole di 
Mazzini, e ridendo di Somazzi che le aveva così nel detrimento ri-
prodotte. 
 

                                                 
1 La Gazzetta di Milano era in pratica l’organo ufficiale degli austriaci. La Bi-

lancia pubblicata dal 1850 al 1858 era un periodico clericale e reazionario 
fondato dall’Ing. Angelo Somaschi (1803-?), “una interessante figura non 
ancora del tutto chiarita, che capeggiò l’esiguo gruppetto dei sonderbun-
disti ticinesi e che si rifugiò poi a Milano dove diresse il foglio reazionario 
La Bilancia; più tardi, a Venezia, La Gazzetta” (R. Manzoni, La terra classica 
degli esuli d’Italia (1906), riedito a cura di V. Born, Casagrande, Bellinzona 
1995, pag. 83). 

2 Si tratta del volume di Jules de Bréval (pseudonimo di Albert Cler), Maz-
zini jugé par lui-même et par les siens, Plon Frères, Paris 1853, tradotto in ita-
liano da Francesco Giuntini e pubblicato a Firenze nello stesso anno.  
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APPENDICE II 
 

Rapporti vari da Milano e dalla Lombardia 
 

Riportiamo qui di seguito una serie di rapporti inviati al Prandini 
da informatori milanesi e lombardi, dai quali si può vedere come 
l’intera popolazione era sottoposta ad un attento controllo da 
parte della polizia politica austriaca. 
Alcuni informatori scrivono in un italiano sufficientemente cor-
retto, mentre altri (vedi il delatore che si firma N.N.) trascrivono 
praticamente la lingua parlata. 
Si può desumere che gli informatori N.N. e E.E.E. siano stati 
reclutati tra gli impiegati del tribunale,  

*** 
Seguono 6 informative firmate N.N: interessanti sia per l’ortografia 
popolare utilizzata, che per la puntigliosa delazione anche sui mini-
mi particolari.  

 
Stimatissimo Sig.r Milano, li 14/8/51 
 
Injeri sera fui presente alla seconda Rappresentazione al Teatro Car-
cano I Lonbardi alla Prima Crociata, il teatro era non troppo affola-
to mà gran quantità di Borghesi e nessuno Militare si e veduto in 
platea loficiale dispesione et un altro suo amico dei Radeschy. 
Nel secondo atto Gran fanatismo vedendo sortire i Lonbardi con 
Bandiere Bianche e Rosse et i Vestiarij 
analoghi con Cantata andiamo o Lom-
bardi alla Vittoria ecc. che in questi 
momenti dei Motti; la Censura certe 
cose sia di Canto che di vestiario do-
vrebe avere avuto magior precauzione, 
perché nel Terzo atto nel tersetto Gran 
Battimano e schiamazzo che la gente 
volevano seguitare a plaudire gli attori e 
forti Replicade ma si sentiva qualcuno 
dire silenzio sitti basta fini poi con la 
quiette e la tranquilità; fuori che un 
giovane di paruchiere fu arestato sul 
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Logione perche fosse alterato del vino sbeffava certi passi e diceva 
boja li anno taliato il più bello e non li anno [illeggibile] le Cantate più 
diletevoli deloppera.1 
Oggi 14. Riposo et il Giorno 16. sabato va in scena un altra oppera. 
 lumilissimo servo 
 N.N.N. 
 
 
Stimatissimo Sig. Milano li 18/10/1851 
 
Certe dimostrazioni non vogliono cessare benché Piccole, Covè 

[cioè] quei Cappelli alla Cosi detta Califorgna e 
quelli alla Repubblicana; e poi orra portano al 
Collo un Bindetto di setta Rossa, e tanti col Ros-
so et altro color misto, e pantaloni a quadrettini 
sempre col rosso, che vogliono dinotare vendetta 
o sangue;  
L’ordine pubblico questi giorni rilascia gran 
quantità di ladri gia perlustrati e van dicendo li 
Officiali pelustrativi, noi non vogliamo arestare 
più nessuno perche Il Comando militare à ordi-
nato di metterli tutti in Libertà; 
Questogi poi alla Fabbrica di Metalli di Bronzo 
così detta elvettica fuor porta Nuova tutti lo O-
peraji sono sotto supra perché furono avertiti che 
sono in Libertà nel N. di 120. Cioè N. 60. que-
stogi e 60. sabbato venturo, per mottivo del scar-

so Lavorerio; 
altro non è di participarli sollo che  à Dichiararsi suo sincero servo e 
che chiede di averre stabile il piede in unna scarpa solla e non in due, 
e non è come si dichiara sovra di quattro venti, 
sono 
 lumilissimo servo 
 N.N. 
 

                                                 
1 A seguito di questa informativa, la rappresentazione de I Lombardi fu so-

spesa, come si legge nel rapporto del Prandini datato 20 agosto 1851, di 
seguito riportato. 
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Stim.mo  li 27 8bre 1851 
Perdoni mà anche essere zelante quando non à niente di bello non 
merita la pena a scrivere è vero che questo è il mio dovere, mà per 
ora lo prevengo che tutti i Signori arivano, chi dà Londra chi da To-
rino e chi della Svizzera e partono subito per le sue vilagiature e fan-
no gran conbricola et unioni in Campagna fra loro, e van dicendo e 
meglio stare fuori per non vedere chi ne prende il sangue a gucce, a 
gucce, anzi il Conte Triulzi e il Marchese Rescalli1 sono partiti que-
stogi subito doppo la sua permanenza di ore 24. et i suoi Ragionieri 
anno detto che sono partiti per non vedere quei boja sotto li occhi 
ecc. ecc. 
Lo ringrazio della sua premura di avermi mandato il saldo del mezze 
del 25. 8bre = e mi dichiaro essere suo 
 lum.mo Et ubb.mo 
 servo N.N. 
 
Lo prevengo che si sono fatti tanti aresti per sospetto di Rapine ma 
non sò cose positive et i Birbanti arivati seguitano a commettere dei 
Misfatti enormi e sono tutti armati con stili Pistole schioppi ecc. ecc. 
 
 
Ill.mo Sig. li 29. 8bre 1851 
Il Citadino censura non pocco, et è malcontento di avere sentito dà 
tanti impiegati della Delegazione Provinciale e della Comisione di 
Leva, che il Comando Militare a ordinato di fare una Grossa Leva 
nel Regno L.V. di cira 20.mila Uomini et i Coscritti censurano, e tanti 
incominciano a perdere la testa. Se queli inpiegati avesero tenuto in 
secreto le cose dofficio non sucederebe né in Città ne in Campagna 
tanti disordini; et anche tanti si fanno Reffretarij e Latitanti, avendo 
veduto poi sul foglio danunzio della delegazione di lodi e Crema in 
datta 27. Corente che confirma questo; con Decretto 22. detto del 
I.R. Luogotenente con [illeggibile] del detto venga subito [illeggibile] 
tutti si negano. 
 Lumilissimo 
 servo N.N. 
 
 

                                                 
1 Marchese Paolo Rescalli, proprietario nell’800 della Villa Subaglio a Mera-

te in provincia di Milano. (internet) 
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Indirizzo su lettera del confidente N.N. 

 
Egregio Sig. li 31. 8bre 1851 
Pare che le cose si mettano bene, et ora si vede la massima tranquil-
lità; già non parlo di quei cativi Citadini che Oddiano il Nostro buon 
governo ché vé ne é in quantità, ma spero che morirano di Rabbia, 
Già in Milano nasce qualche furto specialmente di un Orologiajo in 
Porta Tusa [Porta Tosa, oggi Porta Vittoria]che fà vergogna perche 
quelli che li anno dato lorologio di giustare questa mattina lo pre-
tendevano del Proprietario perche si crede una cosa inventata. 
La Polizia poi fà per Ordine del Governo tante invenzioni a tutti 
quelli che tengano aperto le Botteghe alla festa in tenpo dei Divini 
Offici e questo pare ben fatto. 
Al governo Militare injeri a iurato come ufficiale Perlustartore certo 
gilardi Sergente di Giandarmeria che ora era attaccato al Sig. Mag-
giore Langniler [Langnider] in Verona. 
Altro non ò à parteciparli sollo che distintamente salutarla et augu-
rarli il buon Principio della Carnevale annata e spero che né protege-
rà il Cielo i vivi i santi et i Morti, et io non cesso di pregare L’ottimo 
acciò li doni salute e Lunga e lietta vitta, et anche per la Sig.a Rosa 
sua diletta figlia1 e con stima mi dichiaro di essere 
 Lumilissimo servo 
 N.N. 
 
 

                                                 
1 Cfr note precedenti relative alla giovane amante del Prandini, fatta passare 

per figlia. 
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Lettera del confidente N.N. 

 
 
 



APPENDICE 
 

 72

 
 
 
 
 
Egregio Sig.e  Milano li 2/11/51 
Non avendo novità di participarli vengo at addenpire li Ordini à mé 
detti; prego di non credere che non sia sorveliante anzi sono zelan-
tissimo. Mà non cè proprio Niente, Queste due feste anno fatto va-
rie invenzioni e multatti tanti proprietarij dé negozi che erano aperto 
nelle ore dei divini Offizi. Si sente però à Censurare perche i Sig.i 
Officiali Pelustratori fanno delle parzialità; La dirotta aqua che viene 
a fatto varij guasti; 
Alla Canobiana1 poi non ci è Piaciuto al Publico quel’Oppera nuova 
specialmente la Musica, intanto sono distintamente a salutarla e sono 
 Lumilissimo servo 
 N.N. 
 
 
Stim.mo Sig.e   li 5. N.bre 1851 
Sono con questa mia à prevenirla che il tribunale dappello anno fatta 
seduta per la sospensione del processo Taramella mà i fatti maggiori 
sono la conferma a danni 10 di Duro Carcere et anno Defferito altro 
Giorno per i maggiori chiarimenti.2 
Una lettera venuta dal presidente di Brescia al Consigliere Munti à 
fatto mettere in bisbiglio tutti l’impiegati, facendoli conoscere per 
bocca dun Generale tutte le nomine fatte dei Sig. Consilieri e Presi-
denti per la Nuova Organizasione Giudiziaria,- 
Pare che la Tranquilità seguita a prendere piede, e per ora non sò 
Notizie veruna e sono Distintamente à salutarla e sono 
 Lumilissimo suo servo 
 N.N. 
 

                                                 
1 Teatro alla Cannobbiana, costruito all’inizio dell’800 dal Piermarini, oggi è 

il Teatro Lirico, totalmente ricostruito nel XX secolo. 
2 Forse si tratta di Don Onorio Taramella, un sacerdote extradiocesano, 

proveniente da Venezia, inviso alle autorità austriache. Cfr. A. Majo, Mon-
signor Luigi Biraghi, Nuove Edizioni Duomo, Milano 2006. 
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3 lettere dell’agente E.E.E 

 
Illustre Signore [Prandini] 29/7/52 
 
Le comunico che il Pegalotti Mosè non è ancora arrivato. 
Le comunico altresi che ho parlato con un mio conoscente addetto 
al magazzeno di vini di lusso, spiriti etc. della Ditta Silvera e Barba-
glio nella contrada dei Pattari, lo stesso mi disse che i traffici gran-
diosi intrapresi dal sud.o Barbaglio è un vero Caos, ma una cosa mol-
to misteriosa, cioè a dire, il ridetto Barbaglio Pietro è in stretta rela-
zione col Colonello Seyssel d’Aix1 di Torino il quale si porta a Mila-
no spessissime volte, e tutto il tempo che si ferma costì è sempre in-
sieme al nominato Barbaglio sia di giorno che di notte, (e sempre 
colla massima segretezza loro soli), o che il Barbaglio si porta a To-
rino, o a Genova dal medesimo, quindi farsi nel caso dubitare che vi 
fossero maneggi in affari politici e vedrei bene che gli fosse tenuta 
una rigorosa sorveglianza. 
Dopodimani rassegnerò l’Elenco delli Sig.i Impiegati dell’ordine 
Pubblico addetti al Circondario Primo e loro condotta Politica e 
morale 
 Colla solita stima e fedeltà 
 sono E.E.E. 
 
 
Illustre Signore [Prandini] 2/8/52 
 
Ho l’onore di comunicarle in prevenzione che il Parroco di Bareggio 
Distretto di Abbiategrasso Prov.a di Pavia stà per mettere alle due 
lampade che sono appese latteralmente all’Altar Maggiore due grossi 
fiocchi col distintivo dei tre colori; le faccio presente però che a tale 
fatto è di comune consenso anche il Coadiutore di quella medesima 
Parrocchia, ed ambidue si distinsero nel tempo dei passati trambusti 
esortando i vilici di quel Comune a farsi ribelli contro il nostro esi-
mio Governo. Subito che sarà eseguito tal fatto ne sarò avvertito col 
mezzo di un fidato espresso, e tosto voterò a farle partecipe. 
Il Pegoletti Mosè non è ancora arrivato ------- 

                                                 
1 Riteniamo si tratti del Colonnello Vittorio Seyssel d’Aix, incaricato da 

Carlo Alberto di fondare e dirigere l’Armeria Reale, importante raccolta di 
armi antiche di Torino. 
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Mi rendo in dovere di farle conoscere un’operazione da me fatta sul-
la persona di Polli Pietro fratello del famoso traditore e ribelle Elia 
Polli1 il quale ottenne da questo Governo un Passto in data 22 otto-
bre 1851 per le Provincie Venete, Ducati di Parma, Modena, Pie-
monte, e Svizzera valevole un anno, e qualificatosi per Com.te di vi-
no; tale soggetto oltre l’essere già sospetto in linea politica, lo rende 
maggiormente i suoi viaggi, che partendo dalla data del detto Passto 
in oggi, si è già portato all’estero nove volte, cioè appena varcato il 
Confine o al più qualche volta si è interrato, ma non mai per traffici 
di commerciare quale la sua qualifica ne il altri generi, e si dice che 
tutt’ora nutrisce sentimenti avversi al Nostro Sovrano. 
Con tutto il rispetto e stima sono 
 E.E.E 
 
 
N° 721 
Illustrissimo Signore 12/8/52 
 
E’ vero che sono tardi a rassegnare quant’ho promesso ma per con-
statare con precisione e cocienza ho dovuto occupare molto tempo, 
poi dassi anche la combinazione che trovansi ammalati due colleghi 
d’Ufficio cosiché sono adoperato da Superiori in tutti i modi, ciono-
nostante per la fine della corrente settimana sarà indubitabilmente 
rassegnato. 
Ho sentito dire che dai Signori emigrati sono appresso combinare 
qualche altro tentativo in unione alla Francia. 
Come pure le faccio conoscere che per la prossima stagione junale 
[autunnale?] sortirà una moda di Cappelli di forma circolare di color 
nero con un nastro di raso pure nero alto un’oncia con fibbia 
d’acciajo, e questo sarà il distintivo repubblicano. 
Il Parroco ed il Coadjutore del Comune di Bareggio sono ancora 
perplessi di esporre sotto le due lampade i due fiocchi che le ho co-
municato. 
Il Pegoletti Mosè si trova tutt’ora all’estero. 
Il Soldini Carlo di Chiasso che ne ho parlato, quando è a Milano 
prende alloggio all’Albergo del Gallo. 
Colla solita stima sono l’infelice 
 E.E.E. 

                                                 
1 Elia Polli partecipò all’insurrezione milanese delle 5 Giornate (internet) 
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Rapporti vari, probabilmente trascritti dallo stesso Prandini 
 
 
 
N° 318 10/8/51 
 
Si dice 
Faccio conoscere, che girano clandestinamente diversi venditori di 
Libbri, e con questa scusa portano libri proibiti, e gazzette estere. 
Basta l’attività di qualche attivo Impiegato per scoprire anche questa 
Lega, che assai forte è, perché girano anche le Provincie. 
I girovaghi veduti quest’oggi venditori di questi Libri sono – certo 
Tamagnini, Porta, Pojani, Pagnoni, ed il Giovine del Raina nego-
ziante di Libri; Fontana, e varii altri tutt’oggi veduti tutti uniti, e poi 
di diramarono due da una parte, ed altri dall’altra. 
Già conosciuti questi nomi alle Autorità Politiche. 
I due Fratelli Balabi venuti jeri da Parigi, ed il Medico da Londra 
raccontavano l’incostanza, e la non stabilità dei Sig.ri Italiani come 
sarebbe Mazzini contro le Idee di Manin, questo con altri, e così 
come può secondare la nostra Nazione una manegada di Magnoni, 
come a Londra medesimamente. 
 
 
N° 339 13/8/51 
 
Jeri dicevasi, che in Settembre S.M. L’Imperatore nostro verrà ad 
assistere alle evoluzioni in Verona, e tutti gli Stati d’Italia, fuori che il 
Piemonte. Cosa, che fece sensazione ai Demagoghi dicendo non 
può venire, perché temono, che approfitti di cognizioni dei forti, e 
posizioni militari. 
Così pure si dice, che dei 10/milla Uomini, che sono in Toscana la 
metà verrà in Verona per assistere alle Manovre; ma poi sarà diffici-
le, che tutti ritornino, perché così dando S.M. l’amnistia generale 
non sono più necessari, perché così verrà fatto da tutti i Sovrani, e 
Principi d’Italia, dovendosi in Verona raddunare per fare questo ben 
pensato atto di clemenz, e molti pensano, e dicono quest’è un’Opera 
del buon Eroe Guerriero del Secolo il nostro amatissimo, e genero-
sissimo Gran Maresciallo Conte Radetzky secondato dall’umano, ed 
impareggiabil merito del suo Stato Maggiore, che vanno aizzando 
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per un generosissimo dono, e grazia all’Infelicissimi; che lode sia a 
tutti, il buon Dio farà il resto. 
A Sesto Calende successe un conflitto fra la Guardia di Finanza, e la 
Gendarmeria per cui rimasero feriti 5, o 6 ... furono arrestati 10 
Guardie di Finanza, e condotti qui da scorta di Cavalleria Unghere-
se. 
 
N° 223 16/8/51 
 
La dimostrazione, che tutti questi demagoghi fanno, e che si vanno 
combinando gli uni cogli altri è grande, perché ogni giorno ne par-
tono in quantità. 
Ogni, e qualunque Impiegato dovrebbe darne in nota tutti questi 
Sig.ri I.R. Impiegati, e qualunque mancante dovere far constare. 
 

Spedito appostato a Monza 
 

*** 
 18/8/51 
 
Distante 14 Miglia passato Marignano 20, e più individui armati cir-
condarono la Casa di un Fittabile perché era del partito Austriaco fu 
ucciso trucidamente questa gran Casa era isolata, ma riuscì fuggire 
diversi, andando a Marignano dando campana a martello, ma nissun 
arresto fu eseguito. 
Nel bel mezzo della mattina nel tempo, ch’erano in chiesa a Messa. 
Parve improbabile che non sia riuscito nissun arresto. 
 

*** 
Vice presidente di Brera. Ajas [Hayez1]. In-
segnante a Brera portante la bomba 
all’Italiana, e si vedeva dimostrazione.2 
 
Le dimostrazioni furono dall’Albergo del Leone di Porta Orientale 
[Porta Venezia, l’Albergo del Leone esisteva fino alla fine dell’800], che si 
fece da questo infame Gusai, che chiuse le due finestre sul [illeggibile] 
                                                 
1 Riteniamo che si tratti di un riferimento al pittore e patriota Francesco 

Hayez (1791-1882), in quegli anni insegnate all’Accademia di Brera. 
2 Bomba all’italiana, cioè cappello a cilindro “alla puritana”, oppure all’Er-

nani, o alla Calabrese  ostentatamente indossato come atteggiamento an-
tiaustriaco, tanto da essere oggetto di divieti ad indossarli. 
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in quell’angolo, e pose due Arazzi di Tapetti, ed ebbe a dire con 
molti demagoghi, v’erano di qui perché son obbliganti e di qua 
chiude Piazza del Duomo 4069 N° della Casa che ... 
Il P.mo e 2.do Piano eravi i sospetti, ma al 3.zo niente ed erano chiuse 
queste. Ma quando appena fu fatta l’ultima scarica tosto si presero 
con disprezzo d’ambi i piani i tapetti e tosto fu chiuso 
 
 
N° 326 20/8/51 
 
Ecco, che i miei rapporti ebbero un esito trionfante, perché il Sig. 
D.re Wagner rinfacciò tanto a Rossi che Gianni, che l’esito non ebbe 
quell’esito, che dovea esser. 
Così pure ciò, che venne verificato, che non furono stampati que’ 
viglietti, ma puramente stampati con macchina artificiale. 
Così pure è sospesa l’opera i Lombardi.1  
Si discorre, gran dicerie, ma invano..., d’una sconfitta toccata nel 
Caucaso agli Insorgenti, e che fu ucciso uno dei Capi loro con 200 
Uomini. Dalla parte dei Russi fu ferito un Generale Maggiore, 10 
Ufficiali, 47 soldati, per cui i Circassi sono aviliti. 
Si discorre, che gli Inglesi al Capo di Buona Speranza hanno una 
guerra accanita di perdite significanti. Caddero in due Battaglie 500 
fra Caffri, ed Ottentotti, ma cresce sempre l’ostinazione degli insorti, 
e che furono sanguinosi combattimenti, ed abbenché gl’Inglesi sia 
soccorsi di gran numero d’Europa pure fa assai temere l’accanita lot-
ta. 
---- 
Si vede un avvilimento nei Mazziniani, perché preveggono che deb-
ba essere mutilato il suo Comitato Centrale Democratico Europeo a 
Londra, e che il loro credere abasso il Papa, i Re, e la Cattolica Reli-
gione, tanto trionferà come attualmente lo è, a mo di esempio dap-
pertutto l’Europa. 
---- 
Io avrei da fare delle investigazioni notturne per Zelo, e dovere 
d’Ufficio secreto, ma mi è necessario una scorta almeno del mio 
proprio Servo, ma, che anche questo potesse in mia compagnia esser 

                                                 
1 In seguito delle dimostrazioni antiaustriache durante la rappresentazione 

dell’opera di Verdi I Lombardi alla Prima Crociata, riferite dall’informatore 
N.N. il 14/8/51. 
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munito d’un pajo di Pistolle per diffesa, feci Prece al Comando Ge-
nerale di Lombardia, e mi venne rifiutato, che unisco il Decretto. 
[illeggibile] pel secreto Ufficio, di pregare V.S. acciò esser munito, per-
ché il lodevolissimo Comando in vista al mio fedele e giusto attac-
camento al mio Governo qual secreto Impiegato adoperar possi ciò, 
che puramente è necessario. 
 
N° 339 23/8/51 
 
In Sesto Calende successe quello Spettacolo veramente contro non 
altro, che fu analizzato, la I.R. Gendarmeria fecero null’altro che il 
suo Sacrosanto dovere, e la Finanza null’altro, che eseguì un’atto 
contro il proprio dovere, ed un’abbuso di potere colla forza di ferire, 
e sguajnare la spada nella Bottega di Caffè, e ferire i fedeli, e sacro-
santi ai loro doveri, ove null’altro intimò al Caffè e dire di chiudere, 
perché era l’ora tarda. 
In seguito furono fatti diversi arresti di guardie di Finanza, e che 
vennero qui condotte jeri l’altro, e così lo sarà d’altri in seguito, poi-
ché altro non era, che un’accanita dimostrazione rivoluzionaria, per-
ché tutti finanza, e Superiori, Comissario, Civili, e Barabe1 tutti con-
certarono per atterare la fedele Gendarmeria, e si sentivano grandi 
ingiurie fino contro il Sovrano, e Governo stesso, tali Superiori di 
Finanza, Comissario, e Capi Civili, che suscitarono questo delitto 
enorme contro la Lod.le Gendarmeria barbaramente tradita con falsi 
rapporti ancora, ove fu perno del buon ordine pel suo Governo. 
 
 
N° 389 14/10/51 
 
In Brescia da un Orefice certo Carossi in Piazza Vecchia trovasi o-
gni giorno un Prete Grande Magro di circa 40 anni questo ricevo 
notizie frequenti, e va ogni giorno là. 
In Brescia vennero affissi de viglietti Cannoni da Vendere in Piazza 
Vecchia, e se avessero messa fuori la Costituzione e l’avressimo 
strappata. 

---- 
Guai a quell’Italiano che andrà al Teatro assieme un Tedesco, o che 
esterna contro si deve sorvegliarlo, e nottare il suo nome per così 
averlo sotto allo scoppio della Rivoluzione. 

                                                 
1 Barabba: termine per indicare popolani e malfattori. 
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Stmatissimo Signore  senza data 
 
Jeri fui in una conversazione d’Amici Negozianti, sopragiunse un 
certo Sig. Francesco Chiaroy di Trieste viaggiatore d’una rispettabile 
Casa di Vienna persona d’un carattere nobilissimo, e galantuomo, 
giusto nel suo operare conosciuto da diversi anni anche da me stes-
so, per cui ogni qual volta ho il piacere di vederlo mi fa sempre 
qualche fondamentale discorso, ma sempre gran protettore della Ca-
sa Imperiale. Raccontò, che dappertutto le Città si stà assai bene, 
perché proteggono la giustizia giustà, ma se andate in nei piccoli Pa-
esi tutti si lamentano perché non trovano ---- 
 
 
N° 408 3/11/51 
 
Nella contrada del Gesù avvi la vera lega de più arditi, e fautori della 
Rivoluzione. 
Certo Brambilla fratello del Compagno del Banchiere Miglius1 è 
quello, che la settimana scorsa provenne da Como, e tutto perché 
non gli venne permesso un passaporto per l’Estero onde recarsi coi 
combriccolanti a Londra. 
 
 
N° 413 7/11/51 
 
Qui si diceva, e si [illeggibile] il Tenente Maresciallo Nobili2 perché 
diresse un elenco di emigrati Romani al governo Pontificio, 
ch’esistono nella Repubblica di S. Marino,3 adducendo questa che 
può respingere ogni reclamo, poiché è suo diritto, protegge con 
prudenza un asilo a qualunque onesto Emigrato, purché non siano 
malfattori, poiché sa prontamente mantenerli. 

                                                 
1 Riteniamo si tratti del banchiere Giovanni Battista Brambilla e di Enrico 

Mylius (1769-1854), banchiere, imprenditore tessile e filantropo tedesco 
stabilitosi a Milano, dove si rese benemerito per numerose iniziative indu-
striali, ma principalmente umanitarie ed artistiche. Ambedue erano in a-
micizia con Carlo Cattaneo. (internet) 

2 Tenente Generale Johann Baptist Graf von Nobili, I.R. Governatore civi-
le e militare di Bologna durante l’occupazione austriaca delle Legazioni 
pontificie dopo la I Guerra d’Indipendenza (internet) 

3 Riferimento agli esuli della Repubblica Romana che trovarono asilo pres-
so la Repubblica di San Marino. 
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N° 422 17/11/51 
 
Trovo l’urgenza far consapevole V.S. che tutto il giorno non si sen-
tivano che lamentanze in modo ragionevole, e quello, che è; se si 
vuole osservare Religione, e doveri, che questa astringe tanto è il 
Povero che il ricco, dunque perché le Bettole ed ostarie, che servono 
per ristorare il Povero devono essere chiuse? quando le botteghe di 
Caffè apperte col semplice riparro d’una tendina? E nei Caffè non 
sono pure scandalo, non vendono anche loro vino, e quanto si ven-
de nelle Bettole, ed Osterie? Dicevano persino, per i veri combricco-
lanti, ed i veri tradittori del Governo dell’Austria possano liberamen-
te, e tramare la sollevazione, che al certo sarà entro Gennaio, od al 
più Febbraio, e Noi Poveri così barbaramente governati cosa fare-
mo?1 
Ieri sera poi giravano una quantità non più veduta di Gente, a 15 ai 
20 come patugliando per la Città, ed una di queste unioni di giovani, 
ed anche d’Età, avevano uno a Cavallo, e girava assieme, che passò 
la Piazzetta del Cordusio alle 9¼ in punto provenienti dalla contrada 
Corsia del Broletto, e poi si diressero nella contrada del Cordusio, e 
nel medesimo momento passò una pattuglia Militare: si fermarono, e 
poi gli proseguì: quest’è il comincio insurrezionale. 
 
 
Signore! Milano 14/1/52 

al Pregiatiss.o Sig. 
Gelardi I.R. Ufficiale Perlustratore 

Ella saper deve, si dice, che jeri qui a Como vi fu 
Mazzini, e alle ore 10 era al Caffè S. Carlo, però 
faccia osservazione che deve passare da colà. 
Quest’è circa della sua grandezza di 35 ai 40 an-
ni colore geniale smorticcio, barba nera, centi-
glioni neri, e mostacchi eguali, qui aveva un 
mantello alla spagnola Blu, pantaloni oscuri con 
una riga rossa, il Capello alla Garibaldi basso, e 
nero. 
Con stima mi faccio dovere prevenirla per Amicizia, e per dovere di 
servizio.  L’Amico Aff.o 

                                                 
1 Sembra una premonizione del tentativo insurrezionale del successivo 6 

febbraio 1853, organizzato da elementi popolari. 
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Pregiatiss. Sig. Maggiore! Senza data, ma certamente gennaio 1852 
 
Si forma Club al Negozio Hagy di Vini, e Liquori1 a prima vista, non 
solo nel Negozio, ma fuori, che fà veramente Scandalo al nostro 
Governo, come ora non più vi fosse né forze, ne Impiegati, ma ben-
sì questi, passando qualunque graduato Militare si dice cose le più 
infami addietro, nissuno parla, nissuno si rischia a parlare, perché 
questo Hagy è intrinseco Amico, e Parente d’un’Impiegato grosso, e 
Militare, e che venne fatto rapporto altre volte, ma colà nissuno a-
zarda entrare per sorvegliare. 
Ieri si diceva, che l’Emigrazione và fondando nei Confini dei Comi-
tati di sorveglianza, perché quel certo Gallotti2 ha promosso dei ti-
mori, si vede esser un vero ignorante, e di poca finezza a lasciare 
carte nell’Estero sopra un tavolo d’un pubblico Caffè, ma già non è 
da farsi maraviglia, perché fù scelto da persona inetta. 
Si dice, che i piani formati dietro lettere venute è che nel mese di 
Luglio, gli Austriaci dovranno sgombrare l’Italia, epoca scelta, per-
ché così i Russi non potranno venire in assistenza pel clima della 
stagione calda. 
 
 
N° 495 2/2/52 
 
Pregiatissimo Sig. Maggiore [Langnider]!  
Qui si è sparsa voce forte, Luigi Napoleone, che l’assoluto potere 
paragonante l’imperatore delle Russie muove la Francia. 

*** 
Ove si vede, che il Cordone essendo raddoppiato al confine Svizze-
ro, e Piemonte non si vede gareggiare il Contrabando, per cui veggo 
ora, quasi difficile avere delle Zigare Estere; ma però con prezzo 
molto più elevato si può averne, perché dicono, che anche i contra-
bandieri bisogna, che pagano tre volte, le guardie di confine, per po-

                                                 
1 “Ma la grande varietà dei vini spettava all’Hagy, un elegante caffe’-

restaurant sopravvissuto fino all’ultima guerra in Corso Vittorio Emanue-
le, all’angolo destro della Galleria del Corso. L’elenco dei vini nostrani e 
forestieri, enumerava 121 marche, l’una diversa dall’altra per ceppo e data. 
In testa alla lista dell’Hagy era scritto ‘Prix courant des vins etrangers en bouteil-
les originelles’" (G. Afeltra, “Non si viveva così male nella Milano di Ra-
detzky”, Corriere della Sera, Milano, 16/3/98) 

2 Vedi rapporto del Falconetti, del 19/1/52, pag. 29. 
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ter passare con poche cassette di Tabacco, ed altri effetti, che non 
hanno il suo torna conto, per conseguenza bisogna fermarsi in que-
sti tempi di contrabandaggiane. 
Io so preciso, che molte Signore tengono secrete relazioni per ren-
dere gran partito Napoleonico, e che una quantità di propagandisti 
sono già ascritti, pensando, che quando ve ne saranno una quantità 
in allora può il Presidente Napoleone prenderne parte, e proteggere 
anche colla forza dell’armi l’ordine in Italia, e la sua dipendenza. 
Però anche in Inghilterra non approvano il decreto del Presidente 
Napoleone d’espropriare la famiglia d’Orleans, e fra tanto venne da-
to un’ordine, anche all’Ammiraglio Parker di ritirarsi dalle Coste del-
la Spagna e di recarsi nel porto di Maone [Mahón, Capoluogo di Minor-
ca nelle Baleari] per esser pronto al caso d’un bisogno d’una Guerra e 
così il Commodoro Martin ebbe l’ordine di condurre nel canale la 
squadra, che trovasi nel Tago. 
Due dei primi Avocati di Parigi furono eletti per proteggere la facol-
tà dell’ex Re Luigi Filippo,1 ma quanto consta potranno salvare 
160/milioni, ma 40/milioni andranno certamente perduti secondo le 
leggi anche attuali. 
 
 
Nascoste delle Armi come d’avviso nella Casa posta sulla Ripa Tici-
nese al N° 28 nei locali ad uso osteria condotta da certo Palazzoli, 
colà mi assicura, che da quell’Oste istesso nei trambusti del 48 fosse 
in possesso di molte armi le quali furono dallo stesso nascoste nella 
di lui abitazione al N° 28, o nei locali componenti l’osteria dove tut-
tora esistono. 
Ebbe a dire, che se stesse in di lui facoltà onde non più vedere un 
Austriaco sarebbe pronto a sacrificare quanto possiede, in fine 
quell’Oste è un soggetto assai pernicioso, e nemico del nostro Go-
verno. 
 
 
N° 717 5/8/52 
 
Pei Confini 
I Confini, che devono esser osservati attentamente da Impiegati 
Uomini svelti, bravi, e fedeli, sono attualmente presi in poca consi-

                                                 
1 Riferimento al sequestro dei beni della famiglia Orleans ordinato da Na-
poleone III 
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derazione, talché non solo soffre danni immensi l’Erario; ma 
ben’anco privi di quell’osservanza, e vigilanza, che richieggono in 
questi momenti, dispone mancando que’ atti individui, che abbiso-
gnerebbero per rassicurare un’instancabile, ed attiva sorveglianza, è 
necessario: 
1. Che al Confine fosse un valente Comissario, ed un Aggiunto ze-

lante fedele, ed attivo sussidiati da 4=6=/o/=8= Militari e che, o 
il Comissario, o l’Aggiunto dovessero ogni giorno e nelle ore atte 
pattugliare per osservare, se tutto và a seconda, e prevedere nel 
nosro confine i clandestini raggiri di gite di qualsiasi persona. 

2. Che dovessero bisognando, o sospettando visitare diligentemente 
tutte le Vetture, e Diligenze private, e tutti que’ individui 
nell’entrare e nell’uscire, che hanno le loro campagne confinarie 
all’uno, e tutt’altro stato, prevalendosi per passare, e ripassare 
clandestinamente da quei terreni persone sospette politiche, o per 
contrabbandaggio, o per altri raggiri. 

 
*** 

N° 414 5/8/52 
In attesa si vedrebbe mediante un’attiva sorveglianza di questi due 
Impiegati ad imporre terrore, e paura, non pregiudicando l’Erario, 
ed il Governo così barbaramente, e vilmente tradito, e non servito; 
ma così anche le Guardie di Confine, la Finanza tutta muterebbe dal 
male in bene, e si potrebbe conoscere i fedeli, ed i traditori propensi 
per altro Governo. 
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Appendice III 
 

Informazioni relative a Giuseppina, figlia naturale di Radetzky 
 

Rapporto straordinario del 21 marzo 1852 
dal Prandini alle autorità superiori 

 
Mi consta che un certo Aliprandi sarà per sposare la figlia Maggiore1 
di S.E: il nostro Gran Maresciallo Conte Radetschy per cui, è voce 
comune; e quest’anno fù scartato dalla Coscrizione Militare. 
Non induggiai a prendere in considerazione seria tal commovente 
pasticcio, sul che la Giovinetta inesperta potrebbe benissimo esser 
sedotta pel primo suo amoreggio d’esser seriamente tradita. 
Il soggetto è un avvanzo di Garibaldi combattente in tutte le Batta-
glie, e per fine a Roma ove fù ferito in una gamba legermente; però 
ciccatrice è ancora visibile; esso frequenta gente suo pari dei più 
grandi, e cospiratori ad una rivolta, la sua famiglia è miserabilissima, 
che suo Padre giace nell’Istituto Triulzi, la sua Madre è una facendie-
ra arditissima, e tutto il corpo di quella famiglia gode cattiva fama, 
che il Circondario può dire liberamente d’esser sovvente abattuto da 
continuate lagnanze di tali soggetti imbroglioni e cattivi, per cui vi-
vono coll’ingannare ognuno, che s’avicina, perché Esso fa il Cantan-
te,2 ma pochissimo ricava, e non diverrà mai un bravo di poter vive-
re aggiato con una figlia del gran Eroe del Secolo, perché non è al 
caso di guadagnare di vivere se stesso, che la Madre bisogna, che 
faccia impegni per farlo comparire, finché avrà sposato di speranza 
tal figlia per vivere col ricavo della sua Dote, ecco il loro Piani, ed 
ecco le loro speranze!!!! 
La casa [Meregalli] è frequentata da un certo Sig. Marzoli che fa 
comparsa di ragionato ed agente di casa, d’un prete certo Don Gra-
ziani di Santa Maria Porta e d’un maestro di musica che da qualche 
lezione alla figlia maggiore dell’età di 16 o 17 anni Giuseppina e ad 
un’altra sua figlia3 ma ciò non è che un appannaggio. 

                                                 
1 Questo rapporto informativo è datato 1852, quindi si tratta della prima 

figlia del Radetzky avuta da Giuditta Meregalli, sua amante dal 1835, non 
certo della moglie contessa Franziska Strassoldo, sposata nel 1798 e mor-
ta nel 1854.  

2 Gli Aliprandi erano una famiglia di artisti e cantanti di teatro. [cfr. Enci-
clopedia Treccani, vol II, pag. 517]. 

3 I figli naturali di Radetzky sono: Giuseppina (n. 1836), Luigia (n. 1842), 
Ferdinando (n. 1843) e Francesco Giuseppe Federico (n. 1846). 
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APPENDICE IV 
 

Linciaggio del Ministro Giuseppe Prina 
 
Questo rapporto, che riteniamo sia una copia trascritta da uno 
scrivano, è stato scritto da persona colta, non dal solito infor-
matore. Non sappiamo perché sia stato conservato assieme 
all’altra documentazione del Prandini. 

 
Relazione imparziale della giornata del 20. Aprile 1814 

Lettera ad un Amico 
Milano li 22 d.o [detto] 

La giornata di jeri l’altro è stata delle più tumultuose e funesta per la 
Città di Milano, ed ha ridestato trà noi la memoria di que’ tristi gior-
ni che hanno funestata la Francia durante la più terribile delle rivolu-
zioni; giornata che sarà di memorando esempio a que Ministri che 
per effetto di Leggi troppo opprimenti il corpo rispettabile delle Na-
zioni ne scuotono il giugo di ubbidienza alle emanazioni dello Stato, 
e non pongono freno al loro furore. Famiglie intere rovinate per le 
soverchie incessanti gravezze; infinità di operai e giornalieri senza 
lavoro e senza sussistenza; genitori addolorati per la perdita dei cari 
loro figli; il commercio da gran tempo incagliato, principale sorgente 
delle ricchezze delle Nazioni; il popolo oppresso da quotidiane an-
gherie, e gemente sotto il peso dei mali era prossimo a manifestare i 
sintomi d’una sommossa. Tuttavia la caduta 
di quel gigantesco colosso che aveva riempi-
to il Mondo di lutto e di miserie, sorgente de 
mali in cui languiva l’Italia e la Lombardia, 
aveva destato nella generosità del popolo le 
più belle speranze d’un più felice avvenire 
allorquando si seppe che il Senato 
dell’estinto Regno d’Italia aveva progettato 
di spedire una Deputazione a Parigi dai 
Principi Alleati per chiedere a nome del Po-
polo (che nulla sapeva) che il Vice Re venis-
se proclamato Re d’Italia1. 

                                                 
1 Riferimento al tentativo di Francesco Melzi d’Eril di chiedere la corona 

del Regno d’Italia per il vicerè Eugenio de Beauharnais. Tentativo fallito 
anche per l’ostilità delle famiglie milanesi, capeggiate dal Confalonieri, che 
desideravano un regno indipendente e dalle masse sobillate dagli austria-
canti. 
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S’ignora su quali fondamenti potessero appoggiare la sua domanda, 
giacché se questo Stato in forza degli ulteriori strepitosi avvenimenti 
era divenuto come conquista dei Principi Coalizati, a loro apparte-
neva la scelta di un nuovo padrone. Dal proclama però pubblicato il 
giorno 21. del Podestà di Milano, si può facilmente rilevare che il 
popolo veniva deluso delle sue speranze, e che esser doveva ancora 
il giuoco dei maneggi di coloro che erano alla testa del Governo per 
conservarsi nelle loro cariche. 
Questa notizia inasprì per modo il popolo che cominciò sordamente 
a meditare dei sediziosi progetti. Il proclama in seguito pubblicato 
ad arte in cui si faceva osservare agli Italiani che niun Principe con-
veniva meglio di questo ai suoi vantaggi terminò di entusiasmarli, ed 
a mandare ad effetto una rivolta, sapendo inoltre che si erano già 
fatti sottoscrivere molti impiegati a quest’effetto sebbene vi fosse 
formata un altra soscrizione per il partito contrario. In questo giorno 
perciò in cui erasi radunato il Senato per dar compimento al suo 
progetto, sebbene incostituzionale, giacché era consulente e non 
conservatore come quello di Parigi, non poteva più discutere d’una 
materia che apparteneva esclusivamente ai Collegi Elettorali, i soli 
rappresentanti della Nazione; in poche ore si vide il Palazzo di que-
sto Magistrato zeppo di gente d’ogni ceto, che dopo d’aver tumul-
tuato sotto i portici scese coraggiosamente le Scale, e reso inutile 
l’ostacolo delle Sentinelle penetrarono persino nella sala stessa della 
seduta, protestando ad alta voce di non volere l’antico governo. Il 
Senatore Giuseppe Prina1 Ministro delle Finanze sul quale da gran 
tempo era caduta l’odiosità del popolo per le continue Leggi arbitra-
rie ed oppressive che pubblicava per estorquere a stilla il sangue da-
gli angariati sudditi, fu il primo oggetto delle comuni ricerche ma 
quel giorno non era sortito da casa. 
Crescendo sempre più la folla si procedette a minacciare ed insultare 
i Senatori che erano in seduta, i quali trovandosi a mal partito ebbe-
ro campo di poter chiudersi in un gabinetto per sottrarsi dal furore 
d’un popolo giustamente iritato. 
Frattanto erasi già dato principio al devastamento dei ricchi mobili 
che adornavano le varie stanze del Palazzo, e nello spazio di poche 
ore fu interamente saccheggiato. Si gettò dai balconi e libbri, e scrit-
ti, e suppelettili, e tutto ciò che capitò alle mani dei rivoltosi e non si 
perdonò neppure ai serramenti delle camere e delle finestre. 

                                                 
1 Giuseppe Prina (1766-1814), avvocato novarese, ebbe numerosi incarichi 

sia nel Piemonte dei Savoia, che nell’amministrazione francese in Italia.  
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Il ritratto del Sovrano1 fu lacerato e fatto in pezzi e tutto rimase pre-
da degli inferociti sollevati. Eravi accorsa la Guardia Civica, ma que-
sto Corpo di Cittadini che tanto si distinse nei successivi giorni per 
allontanare i maggiori disastri che minacciavano la Capitale, non po-
tendo far agire [argine] al torrente, dovette limitarsi ad essere testi-
monio di quest’orrido devastamento. 
Mentre si occupavano i sollevati nel de-
predamento, i Senatori ebbero campo di 
uscire, e venne dispensato all’ingresso del 
Palazzo da un Ufficiale Militare una stam-
pa la quale manifesta che veniva richiamata 
la Deputazione, che si riunivano i Collegi 
Elettorali, e in conseguenza la seduta era 
sciolta. 
Questa giornata però doveva esser spetta-
trice di più orribili avvenimenti. Contem-
poraneamente una folla di popolo erasi portata al Palazzo del Mini-
stero di Finanza per operare lo stesso devastamento che si era fatto 
a quello del Senato. Il Ministro che era, come dissimo divenuto il 
massimo oggetto dell’accanimento popolare sgraziatamente non a-
veva voluto sortire, aveva dato ordine per ben tre volte di attaccare 
la carrozza, ed altrettante volte l’aveva levato. Era stato consigliato 
di partire, uno stesso suo cugino volle condurlo in campagna prima 
del mezzo giorno, ma considerando troppo in se stesso si mostrò 
insistente a qualunque rimostranza, e suggerimento.  
Alle grida però del popolo tumultuoso fu colpito da spavento, e fu 
allora che determinatosi di nascondersi in una soprastanza ed in luo-
go troppo difficile a trovarsi. 
Entrato furiosamente il popolo nella di lui abitazione dopo aver 
maltrattato il portinajo ed il cameriere che fecero qualche inutile re-
sistenza, il primo atto fu quello di staccare i cavalli dalla carrozza, 
alla quale stavano pronti per condurlo via (che furono poscia vendu-
ti sulla Piazza del Duomo) e di fargli in pezzi la carrozza medesima. 
Penetrata la folla nella sala dove stava disposto la tavola per il pran-
zo; la rovesciavano rabiosamente, ne spezzavano i ricchi vasi, invo-
larono gli argenti, e questo Palazzo sciagurato divenne in poche ore 
come un orrido deserto, non lasciando che le nude muraglie come se 
fosse stato devastato dal ferro e dal fuoco. 

                                                 
1 Si tratta di uno dei tanti ritratti di Napoleone eseguiti dal pittore di corte, 

il milanese Andrea Appiani. 
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Tutto ciò sarebbe stato ancor poco se nel cuore de rivoltosi si fosse 
estinto il desiderio di aver nelle mani la persona dello sventurato 
Ministro che si cercava a morte. 
Si pretende che un muratore percuotendo una parete per indagare se 
vi fosse stato nascosto del denaro, sentendo il vuoto, rovina il muro, 
e vi trova in una piccola nicchia il costernato Ministro mezzo spo-
gliato, abbattuto dal più alto spavento, si grida: l’abbiamo trovato; 
l’abbiamo trovato. 
La penna sfugge nel continuare la tragica descrizione. Non è possibi-
le il figurarsi l’accanimento con cui si gettarono i sollevati sopra que-
sto disgraziato Magistrato autore di tanti mali. 
Gli lacerarono le vesti a brani, e dopo d’averlo a vicenda caricato di 
vituperii, e di violenti percosse, lo legarono colle funi ed il calarono 
da un balcone da quella parte del palazzo che rimane della Contrada 
del Marino, qui fatto ludibrio dei furibondi raddopiarono le ingiurie 
e le ignominie, lo percossero con nuovi colpi e lo condussero a rimi-
rare le rovine ed il devastamento del suo palazzo spogliato persino 
dei grondali. Qui gli ramentarono il pesantissimo bollo della carta, la 
tassa onerosa di registro, l’enorme Daziaria dei generi di consumo, e 
tutto ciò che aveva operato d’oneroso ed ingiusto per oprimere la 
Nazione affine di sempreppiù aumentare le Finanze sulla rovina del 
popolo. Quindi trascinato per la strada di San Giovanni alle Case 
Rotte verso il Teatro dove si dissignava d’ammazzarlo, riuscì ad al-
cuni cittadini coraggiosi mossi a pietà di questo luttoso spettacolo di 
strapparlo dalle mani degli inferociti assassini e di condurlo nella 
bottega d’un venditore di vino rimpetto allo stesso Teatro affine 
d’involarlo da suoi carnefici. 
Era accorso in questo mentre il Generale Pino il quale non lasciò di 
impiegare ogni sforzo per calmare i furibondi suoi nemici, promet-
tendo a loro di darci quella soddisfazione ch’esigeva il loro risenti-

mento. Ma tutto ciò fu in-
fruttuose mentre erano di-
sposti a consumare il loro 
delitto. In questo frattempo 
si affacciò un Militare al 
balcone della casa dove si 
era cercato di nasconderlo 
per arringare al popolo, ma 
ne anche questo fu ascolta-
to, si voleva la vittima e già 
si stava per incendiare la ca-
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sa se veniva loro rifiutata. Finalmente fu spinto fuori dal suo na-
scondiglio; implorò piangente, nella più comovente desolazione la 
loro pietà, si accusò reo, gli scongiurò per la voce dell’umanità a sal-
vare i suoi giorni; ma spinto in mezzo ai barbari suoi persecutori gli 
percossero a gara il capo con una furiosa tempesta di colpi di basto-
ne, di puntali degli ombrelli (giacché quella giornata fu altresì turbata 
da una continua pioggia) in modo che questo sciagurato Ministro 
dovette socombere in mezzo alla indignazione del popolo, carico 
delle ingiurie le più affligenti ed anche battiture le più violenti e cru-
deli. La barbarie de suoi carnefici non sazia alla di lui morte; poiché 
lo legarono per le mani ed i piedi, ed al lume di torcie lo trascinaro-
no per le Contrade della Città; 1 nella guisa stessa che il popolo Ro-
mano sotto il Regno di Tiberio strascinò lo scellerato Sejano, favori-
to e Ministro di questo Principe. S’inveì ancora più ferocemente 
contro la faccia spoglia dell’assassinato Ministro, e si meditava con-
durlo sulla Piazza della Vetra per ivi consumare tra le fiamme il de-
formato e pesto cadavere, quando finalmente la Guardia Civica che 
si era in questo mentre di molto aumentata considerabilmente per 
arrestare la licenza dei rivoltosi, glielo strappò dalle mani vicino al 
Broletto a condizione che venissero levate le insegne del Regno. 
Tale fu, amico, il termine infelice di questo sventurato che in poche 
ore precipitò dal sommo delle grandezze e degli onori, ad essere  il 
ludibrio della plebe, la vittima della barbarie de’ suoi feroci nemici, 
ma che si potrebbe dire  col moralista;  

Ricchezze fatte sulle altrui rovine 
Hanno un lieto principio e triste fine (A) 

Aveva egli 52 anni circa, si pretende che l’epoca della sua morte sia 
stata quella stessa che venne laureato in Legge a Pavia nel 1787 ai 20. 

                                                 
1 E’ impressionante come il contenuto di questa relazione sia simile a quan-

to scrive il Cantù “Avvertito dalla romba plebea, il Prina, che non aveva 
mai concepito paura del buon popolo meneghino, s’asconde: e subito il 
palazzo suo va a saccheggio. Scoperto, denudato, battuto, ferito, gittato 
dalla finestra, il misero fu afferrato dalla ciurma imbestialita, trascinato 
per la città colpendolo di parole e di punte quei che l’incontravano (pio-
vicchiava, e le puntate erano d’ombrelli di seta), ad ogni fitta gridandogli: - 
Questa è la carta bollata – Tò il registro – Eccoti il macinato -. Lo trafu-
gano in qualche casa, ma i casigliani lo respingono per paura della plebe: 
come per paura i generali e la guardia civica lasciano fare: appena a un sa-
cerdote è permesso accostarsegli e benedirlo; dopo quattro ore di ferini 
strazj egli spira, ed è lungamente ancora trascinato il suo cadavere”. (Cro-
nistoria, cit. Vol. I, pag. 881) 
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Aprile, della sua elezione al Ministero delle Finanze nel 1802. 20. 
Aprile. 
Con tutto questo però se dobbiamo giudicare sanamente tali cose, 
una misura si violenta ed attroce sarà sempre da biasimarsi, se non si 
sapesse a non dubitare che i suoi crudeli carnefici non sono Milane-
si, questa Nazione che si è sempre mostrata paziente docile, e pacifi-
ca anche in altre più tempestose vicende, non si sarebbe coperta 
d’una macchia non tanto facile ad esser cancellata dalla storia, giac-
ché tutte le oppressioni, e tutti i mali che si procurino gli uomini cat-
tivi in qualunque grado sieno essi collocati sono sempre gli stromen-
ti dell’ira celeste per punire i popoli e le Nazioni, che colle loro colpe 
[illeggibile] il suo disegno. 
 
 
 
 
(A) Questi versi si trovano marcati nell’Almanacco del Rustico In-
dovino. 
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APPENDICE V 
 

Note spese di Gerolamo Prandini 
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Pregiatissimo Sig. Maggiore [Langnider] 
 

Umilmente rassegno a V. S. che dal 20 p.p. Maggio  
al 20 and.te Giugno per assegno con piccole  
spese, d’Alloggio, ed altre fiorini f.ni 200:-- 
Per spese incontrate straordinarie 
Per servire il Governo ossia la 
Luogotenenza dal Gennaio and.te fino 
ai primi di Giugno, mi rimetto alla 
Giudizio giusto di V.S. e de’ miei Superiori: 
Viaggio incontrato da Milano a Verona 
e ritorno il 22 p.p. Maggio spesa - f.ni 32:-- 
Spese di Porti lettere di Parigi, Torino 
ed altre Corrispondenze secrette - - 38:-- 
da tre mesi passati _____ 
 Fiorini f.ni 270:-- 
scritto ai 21/6/50 fino all’ultimo del Mese f.ni 66:40 

  f.ni 330:40 
Milano 18/6/50 
 

 
Sig. Maggiore Stimatiss. 

 
Umilmente rassegno a V.S. che rimase 
addietro il 22 Magg:o 1850 
Viaggio per Verona f.ni 32:-- 
Spese straordinarie secrete per scoperte, 
porti lettere, viaggi pagati per confini 38,-- 
Per libri proibiti 5,-- 
Per due croci, e morti con altri effetti 2:48 
Per una figura di Manara 1:-- 
Pel stipendio, e spese del mese di Luglio f.ni 200:-- 
Fiorini che ricevo: f.ni 278:48 

  
Nota spese luglio ‘50 

 
 
 
 



NOTE SPESE PRANDINi 
 

 95

 



APPENDICE 
 

 96

 
 
 

(Bozza – calligrafia Prandini) 7/11/50 
 
Illustrissimo Signore 
Appena arrivato a Milano, mi reccai subito dal Sig.re Direttore Wa-
gner per levare il Dinaro che V.S.I. mi ha spedito, ma il detto Sig.re 
Direttore, mi disse che benissimo aveva ricevuto la somma di Napo-
leoni d’oro .... ma che Lui non aveva ricevuto nessun ordine a chi 
doveva consegnarli, e se non c’era ordine di V.S. non può conse-
gnarli. 
Di più nello stesso momento il Sig.re Direttore mi rimproverò di-
cendomi che avrei potuto tralasciare di scrivere contro le autorità, ed 
anche contro di lui medesimo: questa cosa mi è dispiaciuta al som-
mo perché si vede che non si è più sicuri della segretezza di quello 
che si scrive, e ciò facilmente si viene compromessi; e perciò si ri-
mane disaminati a fare il suo dovere.  
Prego V.S. di spedirgli subito l’ordine di consegnarmeli a ciò possa 
spedirli al medesimo. 
Colgo questa occasione per riverirla distintamente ed ho l’onore di 
essere di V.S.I. 
 
 
(Bozza – calligrafia Prandini) Milano, 7/11/50 
 
Illustrissimo Sig.re Direttore Wagner 
Ricevo in questo momento da V.S.I. N° # 65 Napoleoni d’oro ef-
fettivi di 20 Franchi per ciascuno; i quali mi vennero trasmessi 
dall’Ill.mo Sig.re Maggiore Langnider annesso allo Stato Maggiore 
dell’armata d’Italia in Verona; col mezzo di V.S.I. colgo questa occa-
sione per riverirla e protestandogli il mio Ossequio ho l’onore di es-
sere di V.S.I. 
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Illustrissimo Sig. Tenentecolonnello [Langnider]! 
 

Umilmente rassegno come rassegnai a V.S. in Verona 
il 10 passato Febbrajo il conto di fiorini f.ni 120:-- 
In Novembre 28 speso pel confidente avuto per la  
forte riunione dei Sarti, , dei 16 Novembre 1852, ed avute  
notizie più volte di quelle riunioni come fui il 
Primo avertire il Sig. Cons. Maader, ed altro 40:00 
D:to Bolli per lettere, e rapporti, porto lettere, e gruppo, 
con corrispondenza del 27 Novembre fino il 6 Febbraio 14:50 
D:to spesi per straordinarie spese per la sommossa 
di Milano confidenti, essendo il Primo, che dia 
l’annunzio al Sig. Colonello Direttore1 38:-- 
7. Febbraio 1853 Viaggio fino a Verona fino al 10 and.te 19:10 

Somma F:ni 112:-- 
Verona il 10 Febbrajo 1853. 
12 Febbraio Viaggio ritorno per Milano f.ni 16:-- 
15 speso di spese straordinarie in secreti 10:-- 
17 e 18: per altre straordinarie spese 20:-- 

Somma F:ni 158:-- 
12/3/53 

 
 
Illustrissimo Sig. Tenentecolonnello [Langnider]! 

 
Fino dal 18 Marzo 1853 ebbi il saldo dal sig. Generale Barone Mar-
tini di spese straordinarie sostenute da quel giorno, e dall’ora in poi 
nulla ebbi, ad onta d’averle espresso, ch’io colla mia mensile mesata 
non era il caso, che di servire (come da quasi 5 anni servo) 
l’onorevolissimo Ufficio di S.E. [Radetzky] per cui V.S. l’onorevole 
Direttore. 
Gli attuali, e zelanti Aggenti, ch’io dovetti aumentare mi spingono di 
doverli sostenere, perché bravi attivi, e fedeli per poterli adoperare 
per le attuali critiche circostanze politiche; per cui le spese straordi-
narie a tutto quest’oggi ascendono a f.ni 257 che domando umilmen-
te a V.S. ed esser saldato per far fronte ai miei impegni. 

19/5/53 a Monza 
 

                                                 
1 Sembra essere la conferma del ruolo svolto dai confidenti di Prandini nel 

fallimento della sommossa del 6 febbraio 1853. 
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Non ricevendo adeguata risposta dal superiore diretto, Prandini si 
rivolge direttamente al Comando supremo di Verona per ottenere il 
rimborso delle spese. Da quanto si evince anche dalle lettere degli 
altri agenti, le autorità austriache sembrano essere “stitiche” nei pa-
gamenti, come ricorda argutamente il Falconetti nella lettera ripor-
tata a pag. 32.  

 
 
Minuta Prandini Milano 22 Maggio 1853 
 

Illustrissimo Sig. 
Generale Maggiore B.e Martini1 

 
Umilmente mi faccio dovere, di innalzare a V.S. Stimatissima le spe-
se esborzate in via straordinaria dietro ordini energicamente, e con-
senziosamente eseguiti; dati da Vostra Signoria, che degnarsi offi-
ciarmi dietro rispettabilissimi ordini di S. Eccellenza il Sig. Conte 
Giulaj.2 
Dal 18 Marzo 1853 fino a quest’oggi trovo giusto il conto di fiorini 
200, e novantacinque f.ni 295, che credo non mi lascerà esente di po-
ter avere tal somma acciò possi aver l’onore di continuare a soddi-
sfare que’ bravi, ed eccellenti Agenti, che fedelmente ed ansiosamen-
te fecero il loro dovere. 
Condoni, o degno Cavaliere Generale, ma mi spinge onore disinte-
ressato di chiedere almeno il sopra esposto in via straordinaria e giu-
sta. 
Con Venerazione, e rispetto mi segno 
 Umiliss.o Aff. So 

 
 
 

                                                 
1 Joseph Martini von Nosedo (1806-1868) Tenente Feldmaresciallo austria-
co, partecipò alla battaglia di Magenta (1859) al comando della 2° divisione. 
(internet) 
2 Ferenc Gyulaj (1798-1868), generale austriaco, governatore di Trieste e 

successore di Radetzky al comando della II Armata. Comandò gli austria-
ci nella battaglia di Magenta. 
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