




Trascrizione lettere di Costanza Arconati a Ghita Collegno

Anno 1848

1848_07_31 Milano31 luglio 1848
Carissima Ghita! Siamo qua sempre in quell’aspettativa angosciosa in cui ci hai lasciati. Non vi sono quasi nuove. 
Peppino partì ieri alle sei di buon animo, lietissimo, conducendo con sé il Giovannella e ho piacere che non sia solo. 
Vanno a Brescia, ebbero molti applausi alla loro partenza, il passaggio di altri militari che andavano pure al Campo 
diede una scossa a Milano, v’erano meno visi lunghi. Acquarone non s’è fatto più vedere, lo credevo partito, ma ieri 
sera Rosellini mi disse di no. Lorenzo L(itta) si conserva coraggioso e calmo, Togno non è abbattuto ma afflitto.
Ho mandato a Bellagio i ragazzi che erano a Cinisello, li raggiungerò se verrà la necessità di farlo. Figurati che col 
ritorno del messo ch’io mandai seppi che nella mattina di ieri il Sig. Cappelli era partito lasciando una lettera per me. 
Le parole che essa contiene sono tali da far temere che sia partito colla risoluzione di uccidersi. 
Pover’ uomo!
Di Lida nulla, né dei due Lodovico. La Rosellini parte oggi per Genova coi figli. Addio mia cara Ghita ti raccomando 
la qui unita per Collegno e saluti affettuosi ad Arrivabene.  La tua aff.ma Costanza

1848_08_04 Bellagio 4 agosto 1848
Mia cara sorella! Sono qua con Carolina e la Confalonieri. Il nostro viaggio sarebbe riuscito romantico se lo avessimo 
fatto per altra cagione meno dolorosa. Una fuga precipitosa dinanzi a Radetzky che si credeva che ci inseguisse! 
Uscimmo da Milano colla strada ferrata di Monza e quei pochissimi effetti che si potevano portare in mano. La folla 
delle fuggenti (uomini non ne potevano uscire) era tale che alla stazione si dovette star due ore sotto un sole cocente 
prima di poter partire. Poi a Monza pareva l’ultimo giorno del mondo. Oltre i molti che il nostro convoglio portava, 
v’era lì ferma per non aver mezzi di trasporto la gente portata dai convogli precedenti. Noi avevamo la timonella del 
fattore di Niguarda mandato da Togno a prenderci e che ci condusse (quattro donne col cocchiere) a Cinisello e lì vi fu 
un po’ di requie. Ma poi venne un espresso che pregava d’andar a pigliar Berchet a Monza. Vi andai io, ma lo trovai 
che aveva in custodia la Trivulzio coi figli e non so più altre nuove se non che a mezzanotte non avevano ancora 
trovato modo di partire da Monza. La Cusani e Claudia fecero il viaggio fino a Como in carretta e i più furono ridotti 
a questo veicolo. Col legno del curato di Cinisello noi si venne ieri mattina a Como, e la a furia di urti e di pugni ci 
riuscì di salire sul vapore carico oltremodo e in mezzo ai tuoni e alla pioggia sbarcammo a Bellagio. 
Fui pentita subito d’esser fuggita da Milano, andai incontro a strapazzi certi per fuggire pericoli incerti. E poi per una 
panica cagionata in gran parte da una lettera di Borgia che annunziava i tedeschi per mercoledì mattina e scriveva a 
sua figlia, ti comando assolutamente di partire. Ale___na comunicò lo spavento a Carolina e per giunta glielo disse 
destandola in furia di notte, a Carolina vennero le convulsioni, dal canto mio Togno andò in collera sul serio con me 
perché io non volevo andarmene, bisognava che io conducessi via Carolina e così ho ceduto, ma fu una sciocchezza. 
Peppino è tornato a Milano colla sua compagnia il giorno stesso ch’io era partita, Ti ringrazio della tua lettera del 2 
agosto, non dubito che la compagnia di Marietta ti abbia rasserenata. Gian Martino sta bene. Salutami Collegno. Io 
spero, ora che sono lontana dai disperantosi. Arrivabene aspettò qualche giorno per vedere la soluzione del nostro 
dramma frattanto lo saluto.
Mi rincresce di non essere stata a Milano per l’arrivo di Carlo Alberto, e con profondo rispetto e ammirazione dico: 
viva Carlo Alberto. La tua aff.ma Costanza
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