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i potrebbe chiedere il perché dell’interesse di Trezzo per una figura come quella di Costanza
Arconati Trotti Bentivoglio di indubbio respiro europeo, interrogarsi su quali legami

intercorrano tra la nostra città e questa nobile patriota. Il legame con il territorio trezzese 
esiste ed è indubbio, così come profondi sono i legami familiari. A Trezzo risiede infatti 
la famiglia Bassi, che è imparentata con Costanza e custodisce con cura e affetto le sue 
memorie e quelle del marito Giuseppe Arconati. Aderendo alle tematiche proposte dalla 
Provincia di Milano non potevamo concludere meglio i festeggiamenti per la ricorrenza 
del 150° anniversario dell’Unità d’Italia se non con il seminario di studi e la mostra docu-
mentaria e iconografica a lei dedicati.
Al progetto, che coinvolge più in generale il ruolo delle donne nei moti risorgimentali, 
hanno partecipato con mia soddisfazione le classi terze della scuola secondaria di primo 
grado, coinvolte in maniera più diretta attraverso un lavoro di gruppo su documenti d’ar-
chivio ed immagini multimediali, in collaborazione con i docenti e la Biblioteca.
Agli elaborati più meritevoli spetterà il consueto riconoscimento che la “Società Operaia 
di Mutuo Soccorso” mette a disposizione ogni anno per premiare simili ricerche, ovvero 
aventi come costante la conoscenza del nostro patrimonio storico.
Quindi una raccolta di cimeli sapientemente presentati nell’ex sala da biliardo di villa 
Crivelli, cui non poteva mancare, accanto alle lettere e ai ritratti di Costanza, la presenza 
di un raro “tricolore” del 1848, gentilmente prestato dall’”Associazione Combattenti e 
Reduci” di Trezzo.
Quale migliore coincidenza, dato che di recente la nuova sede assegnata ai “Combatten-
ti” e all’“Associazione Nazionale Alpini” coincide proprio con l’ottocentesco casino della 
portineria della villa!
Non mi rimane che ringraziare gli autorevoli relatori intervenuti al convegno, le Dire-
zioni dell’“Istituto Lombardo di Storia Contemporanea”, del “Museo del Risorgimento” 
e del “Centro Studi Manzoniano”, il Comune di Arconate con il quale auspico si pos-
sano intraprendere ulteriori scambi culturali, le Scuole, le Associazioni, la Biblioteca “A. 
Manzoni” e tutti gli archivi pubblici e privati la cui collaborazione è stata essenziale per il 
reperimento delle fonti e delle immagini che andranno ad arricchire anche il Portale di 
Storia Locale.

Danilo Villa
Sindaco di Trezzo sull’Adda
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Concesa, rilievo del 1634 della casa da nobile di Marco Antonio Carpano, dal 1691di proprietà di Onofrio Arconati, cadetto dei maggiori trattati 
nel convegno, (Archivio di Stato, Milano). Cfr. Patrizia Ferrario, Italo Mazza, “Case da nobile in Trezzo e Concesa”,  Trezzo 1999, pp. 141 - 196.



già successo in passato che il destino di donne valenti si intrecciasse con quello del borgo 
e di Concesa. Sul finire del Cinquecento, per esempio, si deve indirettamente ad Isabella

Quarteria la scampata confisca di gran parte del patrimonio concesino, all’astuzia ed 
all’intraprendenza di Ippolita Cavenago l’acquisto del feudo trezzese nel 1647 e la brillan-
te ascesa sociale del figlio, così come alla teutonica Anna Maria Rühla de Rüha l’ingrato 
compito di alienare, ma in modo del tutto oculato, alcuni degli immobili infeudati. Nell’Ot-
tocento è per merito di un’altra donna, Giovannina Marocco Polti, se una parte del pa-
trimonio Cavenago si ricompone, per lievitare ad oltre 1900 pertiche tra case e terreni 
portati in dote dalla figlia Giovanna al fortunato marito Bernardo Arnaboldi Gazzaniga. E 
come non dimenticare la presenza femminile nel maniero, prima che diventasse proprietà 
comunale nel secolo scorso, il castello fu dimora di altre tre volitive signore quali Gio-
vanna Borghi, fautrice della casa dove oggi allestiamo le mostre d’arte, Giuditta Frigerio 
Colombo, subentrata agli industriali Crespi e Anna Fontana, brillante attrice teatrale prima 
d’incontrare l’amato commendatore Carlo Orsi (non tutti sanno che fondò la compagnia 
in cui esordì la giovane Anna Magnani). 
Dunque un filo fatale non interrotto che in ambiente risorgimentale scopriamo arricchirsi 
di un’altra singolare figura, Costanza Trotti Bentivoglio. Ci aiutano nel percorso a ritroso 
i preziosi contributi degli studiosi riuniti a questo tavolo, intitolato “Lettere di libertà”, dal 
celebre epistolario che la contessa intrecciò con diversi padri della Patria durante l’esilio 
forzato, ma che qui s’arricchisce d’inedite missive dirette alle parenti Bassi e alle donne di 
casa Manzoni, dal sapore squisitamente domestico, costellate di piccoli aneddoti, in grado 
di farci meglio comprendere gli avvicendamenti della grande Storia, passando per quella 
minuta. Le lettere provengono dall’archivio trezzese di casa Bassi, uno scrigno per ogni 
occasione, che ebbe già modo di svelare l’avventuroso viaggio di “don Lisander” in Tosca-
na nel 1827, attraverso gli scritti di Giulietta Manzoni a Maria, sorella di Costanza (colgo 
l’occasione, interpretando l’affetto dei Trezzesi, per ricordare la compianta Gabriella Bassi 
Viti, autrice della trascrizione e degli arguti commenti in “Rassegna Volterrana”, Anno 
LXXI-LXXII, 1994-1995 ). Apprezzeremo i documenti ambientati nell’ex sala da biliardo 
di villa Crivelli per non tradirne l’atmosfera, dato che di arredo ottocentesco si tratta, 
pur bistrattato dall’incuria degli uomini. Conosceremo le splendide dimore della famiglia 
Arconati, da cui discende Giuseppe, marito di Costanza, edifici in stretta relazione con le 
vicende dei loro possessori, seguendone agi e difficoltà, in particolare il castello belga di 
Gaasbeek, il cui archivio fu riportato alla luce nel 1987 da Patrizia Ferrario, presente al 
convegno. Unisco quindi i più sentiti ringraziamenti all’elenco del primo cittadino, felicitan-
domi per la sensibilità da sempre dimostrata all’assessorato.

Italo Mazza
Assessore alla Cultura

del Comune di Trezzo sull’Adda

È



Emilio Rossi, Ritratto giovanile di Costanza Trotti Bentivoglio



he cosa ha significato per le donne la fase della nostra storia che prende il nome di Risor-
gimento? E quale è stato il loro contributo a questo processo? La domanda, come si sa,

non è nuova, e già da molto tempo ha dato luogo a pubblicazioni, concepite come me-
daglioni di “donne illustri”.
Via via che più articolato è diventato l’orizzonte degli studi, a queste prime raffigurazioni 
si è venuto accostando un panorama più ampio. E così, abbiamo imparato a conoscere 
donne legate alle organizzazioni cospirative come le milanesi “giardiniere” della Carbone-
ria, animatrici di salotti famosi come Emilia Toscanelli e Clara Maffei, aristocratiche sensibili 
alla causa nazionale come Costanza d’Azeglio, giornaliste attive in Italia come l’americana 
Margaret Fuller e l’inglese Jessie White, o ancora, seguaci del mazzinianesimo come Giu-
lietta Pezzi e Sara Nathan. L’elenco, inevitabilmente incompleto, potrebbe continuare.
In termini generali si può dire che il Risorgimento fu un processo di rilevanza decisiva nel-
la vita delle donne in quanto, partendo dalla loro vocazione familiare, esso le rese sensibili 
alla meta del comune riscatto nazionale. Proponendosi come percorso di rigenerazione 
morale e civile, le coinvolse in una vasta mobilitazione, che finì per plasmare le loro esi-
stenze e le loro identità. 
Nel 1848, la partecipazione femminile alle insurrezioni toccò tutti gli strati sociali, dalle 
esponenti dell’aristocrazia alle donne del popolo. Nel 1859-61, l’unificazione italiana rap-
presentò il compimento di un obiettivo lungamente perseguito anche a prezzo di gravi 
sacrifici. Negli anni successivi, esaurita la stagione risorgimentale, le donne continuarono 
a dare il loro apporto in attività assistenziali e benefiche e soprattutto nell’insegnamento, 
visto che molte patriote furono chiamate in collegi, istituti, scuole, convitti, come direttrici, 
ispettrici, docenti.
Il Risorgimento fu in definitiva una tappa importante per l’ingresso delle donne italiane 
nella modernità, anche se all’insegna di una contraddizione di fondo: le esperienze con-
dotte in nome della nazione le coinvolsero in una dimensione collettiva, ma questo non 
significò poi pienezza di diritti nel nuovo Regno. Ancora lungo, tra Ottocento e Novecen-
to, sarebbe stato il cammino per il riconoscimento della cittadinanza femminile nel nostro 
Paese.

Mariachiara Fugazza
Istituto lombardo di storia contemporanea
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Ritratti di Giuseppe Arconati Visconti
e di Costanza Arconati Visconti nata Trotti Bentivoglio anziana

Costanza alla sorella Marietta, Torino 17 [?] 1860 racconta dei fatti di Napoli e del ruolo di Garibaldi



figura di rilievo, indubbia protagonista del 
Risorgimento italiano. Nacque a Vienna

dal marchese Lorenzo Trotti Bentivoglio 
e da Maria di Schaffgotschen, dama della 
nobiltà austriaca. Le biografie di riferimen-
to la descrivono giovane sposa in fuga dal-
la Lombardia insieme al marito Giuseppe 
Arconati Visconti, di fieri sentimenti an-
tiaustriaci, coinvolto nei moti del 1821 e 
condannato a morte in contumacia. Prima 
a Parigi, poi nel castello di Gaasbeck, pres-
so Bruxelles, Costanza apre per gli esuli 
italiani una vera e propria corte, offeren-
do generosamente ospitalità ed aiuti.
Tra gli ospiti, con i quali Costanza intesserà 
continua ed interessante corrispondenza, 
sono da ricordare G. Berchet, M. Amari, G. 
Scalvini, V. Gioberti, G. Arrivabene, G. Col-
legno, F. Confalonieri. Inoltre, tra i nomi 
dei suoi corrispondenti si trovano anche 
quelli di Schelling e Fichte. Nel 1838, gra-
zie all’amnistia, Costanza può rientrare in 
Lombardia per poi spostarsi a Pisa e a 
Roma. Ed è da qui che nel 1848 accorre 
a Milano allo scoppiare dell’insurrezione, 
assieme al marito che si batte per l’im-
mediata unione del Lombardo Veneto al 
Piemonte, sotto la casa Savoia, donando 
anche al Governo Provvisorio lombardo 
ingentissime somme. Dopo il 1849 al ri-
torno degli austriaci, si trasferisce a Tori-
no e di qui a Firenze e Vienna, seguendo 
sempre le vicende italiane e applaudendo 
Roma capitale d’Italia. Alla sua morte vie-
ne sepolta ad Arconate, feudo della fami-
glia del marito.

Per una sintetica scheda bio-bibliografica si 
confronti ad vocem: Farina, Rachele (a cura), 
Dizionario biografico delle donne lombarde, 
Baldini e Castoldi, 1995, pp.1094-1095.

È

Costanza Trotti Bentivoglio
in Arconati Visconti
(Vienna 1800-Vienna 1871)

Costanza Trotti Bentivoglio. Schizzo a matita
fatto dal nipote Sandro nel 1868 a Cassolnovo
regalato alla sorella Margherita



Albero genealogico Arconati Visconti
Marchesi di Busto Garolfo

GIOVANNI BATTISTA
Senatore 1626
Morto 1632

LUIGI
Questore

del Magistrato Straordinario 1674
sp. BIANCA FRANCA FABIANI
sp. VITTORIA VISCONTI 1691

CARLO
Marchese (1750-1816) 

Decurione 1776
sp. TERESA TROTTI

GIANMARTINO
Marchese (1839-1876)

sp. MARIE PEYRAT
ultima marchesa di Busto Garolfo 

(1841-1923) 

GALEAZZO
Giureconsulto

GIUSEPPE
Marchese

LORENZO
nato e morto

a Parigi nel 1820

FRANCESCO
MARIA

Giuresperito

CARLO MARIA
Inquisitore

della Diocesi
di Alessandria 1680

PAOLO
Marchese (1754 – 1821)

Borgomastro
di Bruxelles 1800

ANNA
sp. LUIGI

COCASTELLI 1796

CLARA

GIUSEPPE
Arcidiacono

Chiesa Metropolitana 1674

CLEMENTINA
nata 1748 

sp. BOTTA ADORNO

CARLO
(1818-1839)

Morto a Gaasbeck

GIUSEPPE
ARCONATI FABIANI

(1686-1761)
Marchese

GIANGALEAZZO
ARCONATI VISCONTI 

Marchese (1700-1775) 
Consigliere di Stato 1742

Feudatario di Arconate minore
e maggiore 1773 

sp. HENRIETTE SCOCKART 
DE TIRIMONT DI GAASBEK 1747

GIUSEPPE
Marchese e feudatario 
di Busto Garolfo 1662

Feudatario di Arconate maggiore 1677
Sp. MARTA MARIA PONGA 1632

GIUSEPPE
Marchese e senatore (1797-1873)

sp. COSTANZA TROTTI



Famiglia di antiche origini, gli Arconati entrarono nella ristretta oligarchia milanese del me-
dioevo con ruoli diversi, come “milites” ovvero capitani feudali, come mercanti e come 
funzionari dello stato di Milano. A partire dal Cinquecento l’ascesa politica fu favorita dallo 
schierarsi della famiglia a fianco della Francia, allora impegnata nella conquista di Milano 
contro la Spagna. Viceversa fu proprio la vittoria di Carlo V che impedì agli Arconati di con-
quistare ruoli di maggior prestigio nel nuovo Stato: non a caso Giovanni Battista fu costretto 
a rifugiarsi in Francia e soltanto nel 1570 riuscì a riavere i beni paterni che aveva intestato 
alla madre Elena Carcano, esponente di una famiglia di provata fedeltà spagnola. Giovanni 
Battista iniziò a costruire la propria fortuna economica attraverso una serie di compraven-
dite fondiarie che incrementarono sensibilmente il suo patrimonio immobiliare già cospicuo 
a seguito di importanti matrimoni con alcune tra le più ricche famiglie patrizie milanesi. La 
dimora avìta degli Arconati si trova nel luogo stesso che ha dato il nome e i natali a questa 
grande e nobile famiglia lombarda, Arconate. Si tratta di una grande casa quattrocentesca 
che gli Arconati non abbandoneranno mai, essendo anche il fulcro dei loro interessi econo-
mici e fondiari sul territorio dell’Alto Milanese.

La dimora di Arconate. La casa grande degli Arconati denominata “chà bella”, nel 1503 era 
caratterizzata dalla presenza di due cantine, quattro torchi, tre colombaie e di un secondo 
cortile che corrispondeva ad una corte rustica e che assumerà dimensioni notevoli nei se-
coli successivi. Nella stessa “corte” vi erano due colombaie, un torchio e il “suo giardino hor-
to”  piantumato con aranci e limoni che confinava con una vigna, chiamata la “vigna di casa” 
perché riservata alla famiglia. Nel 1528 la casa di Arconate era composta da “un casamento 
da zentilhuomo con duy giardini, tre cortili tutti murati”: si tratta di un complesso dalle di-
mensioni notevoli che implica una netta divisione tra spazi abitativi e spazi rurali ed anche 
tra abitazioni nobili e abitazioni rurali. Nel 1591, la proprietà di Giovanni Battista senior si 
frantumò tra gli eredi che saranno capostipiti di diversi rami familiari. Tale divisione sancì 
il passaggio della casa di Arconate a Francesco, ambasciatore del Duca di Savoia a Roma. 
Alla sua morte, i suoi tre figli divisero l’eredità e successivamente smembrarono in tre parti 
anche la casa da nobile, cosicché nei documenti questo ramo sembra essere proprietario 
di tre case da nobile. La conferma di tale suddivisione ci è data da una serie di atti rogati 
in seguito alla confisca dei beni di uno dei fratelli, nei quali i massari di Arconate alla richie-
sta di “cosa possiede al mondo il confiscato” rispondono che gli Arconati: “prima vivevano 
tutti insieme, et poi passato alcuno tempo, fecero tre case separate l’uno dall’altro (...) et il 
cavaglier Carlo godeva separatamente degli altri la parte della casa nobile, à mano sinistra 
verso il torchio, et stalla della dicta casa grande da nobile posta nel loco di Arconate (...) e il 
detto abbate Giovanni Battista godeva separatamente dagli altri fratelli tutto il rimanente di 
ditta casa grande da nobile (...) con gli giardini”. Con la morte del conte Carlo Arconati nel 
1730 e la conseguente estinzione di questo ramo, l’eredità venne lasciata agli esponenti degli 
altri rami familiari, tant’è che tale proprietà fu divisa in quattro parti, di cui tre lasciate a Giu-
seppe, Francesco e Galeazzo dei marchesi di Busto Garolfo, mentre l’ultima parte toccò a 
Giuseppe Antonio Arconati Visconti dei conti di Lomazzo. Appartenne a quest’ultimo ramo 

Le dimore dei marchesi Arconati
fra Settecento e Ottocento
Da Arconate a Gaasbeek, l’itinerario storico degli Arconati



Galeazzo Arconati, mecenate e collezionista d’arte, celebre per aver donato all’Ambrosiana 
tredici codici di Leonardo da Vinci, fra cui il Codice Atlantico,  che fu il protagonista della co-
struzione della villa del Castellazzo, iniziata nel 1619 e proseguita con “immensa spesa” dalle 
tre generazioni successive fino al 1742. Gli esponenti di questo ramo della famiglia ebbero 
una predisposizione particolare all’architettura, spesso praticata con “gran cognizione et pe-
rizia”, come riconobbe a Galeazzo Arconati il celebre architetto lombardo Francesco Maria 
Richini, ospitato a Castellazzo durante la tragica peste di manzoniana memoria.

Il palazzo Arconati di via Brisa a Milano. Questa dimora fu oggetto di attenzione da parte di 
Luigi Maria Arconati che verso la metà del Seicento ne affidò la ristrutturazione all’architetto 
collegiato di Milano Gerolamo Quadrio, uno tra i maggiori esponenti dell’architettura baroc-
ca milanese. Nell’ultimo ventennio del Seicento il conte Giuseppe Maria decise di riproget-
tare il palazzo di Milano inglobando numerose case d’affitto adiacenti: l’intenzione era quella 
di conferire alla dimora un aspetto compiuto attraverso la ridefinizione della facciata princi-
pale. Il progetto non fu portato a termine ma Giuseppe Maria, nel suo testamento, espresse 
il desiderio che il nipote primogenito fosse “ammaestrato in qualche prattica d’architettura” 
e gli lasciò pure alcuni “adrezzi per dissegnare”. Il nipote però investì ingenti fortune eco-
nomiche non per Milano bensì per il Castellazzo, villa che assorbì quasi completamente le 
risorse della famiglia, tant’è che nel 1772 gli eredi Busca, oberati dai debiti, ne trattarono la 
vendita al granduca Ferdinando d’Austria, ribadendo che questa villa “è stata un’opera di 
molte età delli ascendenti Arconati, eseguita con incredibili spese… e con grandissimo disca-
pito del loro patrimonio”. Con l’estinzione del ramo Arconati di Lomazzo (1772) il palazzo 
di Via Brisa fu devoluto agli esponenti del ramo marchionale di Busto Garolfo che fino allora 
aveva abitato a Milano in un elegante palazzetto in Via Crocefisso, anticamente appartenuto 
ai Secco D’Aragona e agli Sfondrati. Al ramo marchionale appartenne Giangaleazzo il quale, 
unitosi in matrimonio con Henriette Scockaert de Tirimont nel 1747, segnò il costituirsi 
di cospicui interessi economici e fondiari degli Arconati in Belgio. Alla morte della sorella 
Brigitte, la Marchesa Henriette divenne unica erede di un vasto patrimonio fondiario in cui 
era compreso il castello di Gaasbeek, situato poco lontano da Bruxelles, che ospiterà figure 
di grande rilievo nelle vicende del Risorgimento lombardo. Scomparso a sua volta Gianga-
leazzo, nel 1775, il primogenito Carlo mantenne i beni in Italia, in accordo col fratello Paolo 
cui spettarono le proprietà in Belgio. “Paul Arconati, marquis de Busto” era un personaggio 
estroverso, amante del lusso, ostentato a volte al limite della stravaganza. Fece di Napole-
one Bonaparte una sorta di idolo, tanto da costruire in suo onore nel parco di Gaasbeek 
un arco di trionfo, ancora esistente, da cui avrebbe avuto origine una strada per Bruxelles, 
mai realizzata. Nel 1801 fu nominato da Napoleone “borgomastro” di Bruxelles, e nel 1811 
acquistò l’antica “Maison du Roi” sulla Grande Place. Dopo Waterloo si ritirò a vita privata 
nel castello di Gaasbeek, vittima di frequenti crisi depressive.

Cassolnovo, Gaasbeek, Balbianello. Con gli avvenimenti risorgimentali e con l’eredità ac-
quisita in Belgio, i marchesi Arconati trasferiscono la loro abitazione nel castello di Gaasbe-
ek mentre in Italia la “villeggiatura” è spesso trascorsa nella villa di Balbianello sul Lago di 
Como. Questa scenografica villa, oggi proprietà del Fondo Ambiente Italiano, fu acquistata 
dai Porro Lambertenghi. Non sono documentati grandi lavori alla villa ma si nota che la ba-
laustra verso il lago è opera del marchese Arconati come risulta dai medaglioni nei quali è 
scolpito il “biscione”  e il monogramma di Giuseppe Arconati. Al Balbianello fu di casa Silvio 
Pellico che già la frequentava a fine Settecento in qualità di precettore dei rampolli Lamber-



tenghi. La casa di Arconate, nell’Ottocento 
diventò solo un centro amministrativo e 
come tale non subì alterazioni e modifica-
zioni architettoniche stravolgenti, neppure 
quando, pare di capire, la marchesa Marie 
Peyrat Arconati erede dell’ultimo Arconati, 
la venderà al proprio fattore, verso il 1911. 
Il Risorgimento vide gli Arconati ancora 
protagonisti della storia italiana. Giusep-
pe dei marchesi di Busto Garolfo, figlio di 

Carlo, accusato di aver favorito, anche finanziariamente, i moti rivoluzionari del 1821, venne 
condannato a morte e alla confisca dei beni, insieme ad altri patrioti. Egli riuscì - o piuttosto 
fu persuaso - a fuggire, e riparò, oltre il confine piemontese segnato dal Ticino, nella villa 
di Cassolnovo, acquistata dai Gorani Panigarola in quello che fu il primo dei feudi di cui gli 
Arconati erano stati investiti - con la moglie Costanza Trotti e il figlio Carletto. Successiva-
mente i tre cercarono più tranquillo rifugio a Gaasbeek presso lo zio Paolo. Quest’ultimo 
morì nello stesso anno lasciando Giuseppe erede dei beni in Belgio. La confisca dei beni 
italiani era stata facilmente aggirata grazie al ripiego comunemente ammesso di donare alla 
moglie il proprio patrimonio. A Gaasbeek furono accolti numerosi esuli politici, dal Conte 
Giovanni Arrivabene allo scrittore Giovanni Berchet, grande amico della marchesa Costanza, 
con la quale intrattenne un intenso rapporto epistolare. Con Giacinto Provana di Collegno 
invece la marchesa organizzò un piano, rimasto famoso, per liberare Federico Confalonieri 
dallo Spielberg. Nel 1839 la morte del figlio Carletto, ventenne, spinse gli Arconati a lasciare 
per sempre Gaasbeek, e nel l848, rientrati a Milano, parteciparono alla liberazione della città. 
Dopo l’Unità Giuseppe venne eletto senatore del nuovo Regno nel 1865. Dalla metà del 
secolo la villa di Cassolnovo divenne un vivace centro di vita culturale. Oltre il vecchio amico 
Berchet vi soggiornarono fra gli altri Massimo D’Azeglio e Luigi Torelli. Alessandro Manzo-
ni, imparentato con gli Arconati per mezzo dei Trotti, vi trascorse i periodi estivi dal 1853 
al 1863. La camera di “Don Lisander” è ancora conservata accanto ai mobili e ai cimeli di 
casa Arconati. L’ultimo degli Arconati, Gianmartino, fu ufficiale dell’esercito sabaudo e svolse 
numerosi incarichi e missioni diplomatiche soprattutto in Belgio e in Russia. Solo dopo la 
morte del padre nel 1873, sposò Marie, figlia di un geografo allora famoso, il Senatore Al-
phonse Peyrat, che aveva conosciuto a Parigi. Il Marchese Giuseppe, che nonostante l’aura 
di esule era sempre rimasto un conservatore, non avrebbe tollerato una nuora “roturière”, 
atea, e - non da ultimo - di censo relativamente modesto, anzi legò il patrimonio ad even-
tuali figli di Gianmartino oppure ai nipoti, figli del cognato Ludovico Trotti. Come forse il 
suocero aveva presagito, scomparso a Firenze nel 1876 Gianmartino a soli trenta sette anni, 
la vedova liquidò progressivamente gli immobili italiani, soprattutto nel primo decennio di 
questo secolo, dimostrandosi fra l’altro poco sensibile anche agli archivi ancora conservati 
nelle varie proprietà. Del castello di Gaasbeek Marie Peyrat promosse invece un restauro 
goticheggiante, nel 1887, incaricandone Charles Albert architetto e decoratore, coadiuvato 
dal disegnatore Jan Van Holder e da Edmond Bonaffé. Nel 1921, due anni prima di morire, la 
Marchesa fece dono “al popolo belga, difensore dei diritti delle genti” del Castello e di tutte 
le sue pertinenze, a condizione che l’edificio venisse adibito a museo, cosa che avvenne.

Patrizia Ferrario
Storica dell’architettura 



Dall’alto, in senso orario: Ritratto di Paolo Bassi; Antonio Trotti Bentivoglio (1860); Ritratto di Margherita Provana di Collegno nata Trotti 
Bentivoglio; Giacomina Faa di Bruno moglie di Antonio Trotti



Tema del Convegno è Costanza Arconati, una delle figure più importanti del Risorgimento 
italiano. Questo intervento è incentrato sui Trotti Bentivoglio, la famiglia in cui Costanza è 
cresciuta, dando particolare risalto al ruolo che questa famiglia, una delle più importanti ed 
antiche della nobiltà italiana, ha avuto nel Risorgimento. Passiamo ora ad analizzare le prin-
cipali figure Trotti Bentivoglio. Lorenzo Galeazzo Trotti Bentivoglio: unico erede maschio 
della famiglia nasce a Milano il 19 marzo 1759. Dopo la laurea, nel 1784, stanco della mo-
notona vita di Milano o forse mal sopportando il secondo matrimonio del padre, parte per 
un viaggio di piacere ed istruzione che durerà 30 anni e gli consentirà di girare per tutta 
l’Europa. Lorenzo fu un uomo colto, curioso, indipendente di pensiero, a suo agio in ogni 
ambiente: dalla corte di Caterina di Russia fino alla Rivoluzione Francese. Durante i suoi 
viaggi incontrò e sposò la contessa viennese Antonietta Schaffgotsch con cui visse a Vienna 
per una quindicina di anni per poi tornare con la famiglia a Milano nel 1812. Dal momento 
del suo ritorno Lorenzo fu richiamato alla vita pubblica milanese ricoprendo in due occa-
sioni (nel 1828-30 e nel 1832-34) la carica di consigliere Comunale. Morì pochi anni più 
tardi il 6 giugno 1840. Quello che maggiormente colpisce di Lorenzo, studiandone il Diario, 
è la sua indipendenza di pensiero e la sua modernità. Fra le sue idee più importanti trovia-
mo la rivendicazione del ruolo superiore del ragionamento sulla violenza: “le idee, qualun-
que siano, si combattono con altre idee e non a sciabolate”. Altro punto fermo nel pensie-
ro di Lorenzo era la ferma opposizione alla corruzione del Governo francese che, a suo 
dire, era stata la causa principale dello scoppio della Rivoluzione Francese. Infine rivendicò 
sempre con fierezza la sua italianità. Emblematiche di questo pensiero sono le frasi scritte 
sul suo Diario sugli Ufficiali e sui Funzionari Italiani presso i governi stranieri: “Ridateli alla 
loro patria: che vi trovino onore e carriera in funzione dei loro meriti, dategli dei mezzi per 
esercitarli e l’Italia, elevata alla dignità dei grandi Stati, parteciperà ai talenti che l’indipenden-
za e il darsi da fare vi faranno sbocciare”. Continuando ad analizzare la famiglia Trotti Ben-
tivoglio è utile far notare che l’istruzione, la conoscenza delle lingue straniere ed i viaggi 
culturali non erano solo appannaggio della discendenza maschile, ma vi era un trattamento 
paritario anche per la discendenza femminile. Passiamo ora ad esaminare i figli di Lorenzo 
che maggiormente si distinsero nel Risorgimento. Antonio (1798-1879): compromesso nei 
moti del ‘21 viene mandato dal padre a fare un viaggio nelle capitali europee dove incontra 
e diventa amico di molti esuli italiani. Rientra in Italia solo tre anni più tardi e da questo 
momento pubblicamente mantiene un basso profilo celando il suo odio per l’Austria. In 
privato però aiuta e sostiene il più possibile i suoi amici esuli e le loro famiglie. Proprio per 
questo appoggio gli austriaci lo imprigionano durante le Cinque Giornate di Milano (18-22 
Marzo 1848). Il suo patriottismo ed il suo odio per l’Austria vengono trasmessi al figlio 
Lodovico che nel 1848, non ancora diciannovenne, combatte sulle barricate a Milano con 
l’amico Emilio Dandolo. Dopodiché Lodovico decide di arruolarsi nell’esercito lombardo 
diventando sottotenente d’artiglieria. Finita la guerra torna alla vita civile sposandosi nel ‘61 
in seconde nozze con Maria, figlia di Cristina di Belgioioso. Lodovico (1805-1856): a diciot-
to anni, come figlio cadetto è costretto a scegliere la carriera militare e si arruola nell’eser-

La famiglia Trotti Bentivoglio ed il Risorgimento:
Costanza, Margherita, Marietta e i loro consorti



cito austriaco. In pochi anni diventa capitano degli ulani, ma poi abbandona l’esercito pro-
vocando l’ira del padre che lo disereda. Nel 1838 sposa Sofia, figlia di Alessandro Manzoni, 
ed anche grazie alle nuove frequentazioni cresce in lui un forte patriottismo che lo porterà 
nel 1848 ad arruolarsi nella cavalleria lombarda e a partecipare alla guerra d’Indipendenza 
con il grado di maggiore. Questo amor di Patria del padre viene ereditato anche dai figli dei 
quali Antonio il primogenito, dopo essere stato in collegio con i figli di Garibaldi, sceglie 
di intraprendere la carriera militare e prende parte alla seconda guerra d’Indipendenza ri-
coprendo nella battaglia di San Martino il ruolo di portaordini di Vittorio Emanuele II; San-
dro invece partecipa come garibaldino alla terza guerra d’Indipendenza. Costanza 
(1800-1871): a soli diciassette anni sposa il cugino Giuseppe Arconati, erede di un immen-
so patrimonio agricolo e immobiliare. Da quel momento Casa Arconati diventa uno dei 
salotti più frequentati di Milano ed uno dei centri del liberalismo europeo. A seguito dell’im-
pegno del marito nei falliti moti piemontesi è costretta con il figlio all’esilio, si recano così 
in Belgio, a Gaesbeck, dove Giuseppe Arconati ha appena ereditato dallo zio un castello. I 
due coniugi aprono il castello, dando ospitalità e rifugio agli esuli italiani e così si viene a 
formare il famoso gruppo di Gaesbeck che comprendeva fra gli altri Scalvini, Collegno, 
Arrivabene, Berchet. Ma il vero cuore ed anima del gruppo è Costanza che con la sua cul-
tura e la sua intelligenza funge da stimolo per tutti gli altri. Tanto crebbe la notorietà del 
gruppo di Gaesbeck che al Castello soggiornarono grandissimi personaggi provenienti da 
tutta Europa. Tra questi: G. Borsieri (1827), Pellegrino Rossi, T. Mamiani (1827), F. Confalo-
nieri (1837), P. Borsieri (1839) e tra gli stranieri il Fauriel con Mary Clarke (1829), l’econo-
mista inglese N. W. Senior, il ministro inglese whig Adair, il poeta Longfellow, il giurista tede-
sco E. Gans, i liberali belgi A. Quételet, S. Van De Weyer e F. De Mérode. Oltre all’attivismo 
intellettuale di Costanza, durante l’esilio in Belgio, continua anche l’attivismo politico-milita-
re di Giuseppe Arconati che nel 1830 partecipa ai moti contro gli Olandesi per l’indi-
pendenza del Belgio ed arma un battaglione della guardia civica di cui lui stesso è colonnel-
lo. Nel 1832 su richiesta del Buonarroti, il decano dei rivoluzionari italiani, Giuseppe 
Arconati viene chiamato a far parte a Parigi del Comitato Fondatore dei Veri Italiani. Nel 
1841 gli Arconati riescono a tornare in Italia, prendendo residenza a Pisa ma con un occhio 
speciale alla vita pubblica ed intellettuale di Milano, tanto che nel 1848, appena Giuseppe 
Arconati viene a sapere dell’insurrezione in svolgimento a Milano, accorre immediatamen-
te nel capoluogo lombardo per dare un aiuto attivo agli insorti, regalando anche una bat-
teria di cannoni al Governo Provvisorio Lombardo. È anche uno fra i più attivi sostenitori 
dell’unione col Piemonte. Nel 1849 viene eletto per la prima volta deputato, carica che 
manterrà per ben cinque legislature per poi essere nominato nel 1865 senatore. Mariet-
ta (1810-1887): legatissima alla sorella Costanza con cui vivrà in Belgio svariati anni intesse 
strette amicizie col gruppo di Gaesbeck. Rientrata in Italia nel 1832 sposerà Paolo Bassi 
figura molto attiva nel vita politica milanese. Il marito infatti allo scoppiare delle Cinque 
giornate di Milano fu uno dei principali organizzatori degli insorti che dall’esterno combat-
tevano gli austriaci. Quando poi Casati si dimetterà da Podestà di Milano per diventare 
Presidente del Consiglio del secondo Governo Costituzionale Piemontese, Paolo Bassi 
accetterà di sostituirlo e toccherà a lui il triste compito di consegnare le chiavi della città a 
Radetzki. Margherita (1811-1867): come la sorella Marietta passa anche lei un lungo 
soggiorno a Gaesbeck stringendo rapporti con tutti gli ospiti del Castello. Nel 1836 sposa, 
nonostante la forte opposizione della famiglia, Giacinto Provana di Collegno, una delle figu-
re più interessanti del Risorgimento Italiano, diventandone confidente e consigliera, anno-



tando nel suo diario tutti gli incontri del marito ed i loro commenti sugli avvenimenti e 
sugli uomini. Giacinto Provana di Collegno comincia la sua carriera militare in Fran-
cia nell’esercito napoleonico distinguendosi subito per coraggio e capacità tanto da ottene-
re a meno di vent’anni la legion d’onore ed il grado d capitano. Caduto Napoleone decide 
di tornare in Piemonte continuando la sua carriera militare nell’esercito piemontese. Qui 
incontra e diventa amico e confidente del Principe di Carignano, il futuro re Carlo Alberto. 
Carbonaro e acceso sostenitore della Costituzione è uno dei capi dei moti del ‘21 in Pie-
monte e dopo la sconfitta è costretto all’esilio. In seguito partecipa alla guerra per la difesa 
della Costituzione spagnola e alla guerra di liberazione greca. Qui la morte dell’amico San-
torre di Santarosa gli fa prendere la decisione di lasciare la Grecia e non prendere più in 
mano le armi se non per l’Unità d’Italia. Per questo motivo comincia a dedicarsi agli studi di 
botanica e geologia laureandosi a Parigi nel 1838. L’anno successivo diventa professore a 
Bordeaux, restandoci fino al 1845 quando viene richiamato in Italia, a Firenze, dal Granduca 
per la sua competenza sia geologica che militare. Tra i compiti che svolge c’è anche l’orga-
nizzazione delle guardie civiche toscane. Col rientro in Italia ricomincia anche il suo attivi-
smo politico-patriottico che lo porta nell’aprile del 1848 ad essere nominato ministro 
della guerra del Governo Provvisorio Lombardo. A luglio poi Carlo Alberto lo incarica di 
formare un nuovo governo, Collegno accetta ma delega, per maggiore competenza, il ruo-
lo di primo ministro a Casati mantenendo per sè il ruolo di Ministro della guerra. Questo 
governo, anche se di brevissima durata per l’opposizione dei piemontesi e per la sconfitta 
militare, si può definire il primo governo italiano, infatti i ministri non sono solo piemontesi 
ma anche veneti, lombardi, genovesi ed emiliani. In seguito viene nominato senatore del 
regno piemontese dove collabora con gli amici Massimo d’Azeglio e Dabormida e con l’ala 
liberale moderata del parlamento cisalpino. Come senatore i suoi interventi sono sempre 
puntuali ed apprezzati e col suo pragmatismo riesce a risolvere situazioni molto delicate, 
ad esempio è sua la mediazione sulle leggi Siccardi che salva il governo Cavour. Muore nel 
‘56 nella sua villetta di Baveno che ha appena finito di costruire, rimpianto da tutti.

Lorenzo Bassi

Gruppo di famiglia a Cassolnovo. Margherita Bassi, Margherita Collegno, Peppino Arconati, Costanza Arconati, Gianmartino Arconati 
(ante 1865)



Povero Manzoni, sono oramai quarant’anni che lo conosco, ho vedute ora con dolore e ora 
con gioja (più rare volte con gioja) tutte le vicende della sua vita. Quando lo conobbi non era 
ancora celebre, aveva pubblicato soltanto alcuni Inni e il Carmagnola. Vidi quindi crescer questa 
celebrità, la quale a mio avviso non uguaglia il suo merito. Lo vidi felicissimo delle più squisite 
gioje domestiche, lo vidi poi mutarsi in acutissimi dolori, mi pare di poter leggere tutti i suoi 
pensieri, è egli così facile di poter vantare un’intimità simile a questa?
Così scriveva Costanza al conte Cesare Giulini della Porta, da Torino, il 5 febbraio 18591,  
datando con una certa precisione l’inizio del rapporto di amicizia intercorso tra lei e la 
famiglia Manzoni. Il mio intervento, focalizzato prevalentemente sulle donne di Casa Man-
zoni, non può escludere la figura dello Scrittore, che tutto sovrasta e che rimane punto 
di riferimento da parte loro. Ma la lettura degli epistolari di Giulia Beccaria e di Enrichetta 
Blondel, recentemente pubblicati nella collana dei «Quaderni Manzoni»2,  ci permette di 
affermare che il legame non nasce certamente in seguito al matrimonio di Manzoni con 
Teresa Borri Stampa (1837), ma neppure nel contesto del  matrimonio (1838) di Sofia, 
quartogenita figlia di Alessandro, con Ludovico Trotti Bentivoglio, fratello di Costanza, 
come alcuni studiosi hanno ipotizzato. In realtà, la corrispondenza con Enrichetta Blondel 
e Giulia Beccaria data dal 1821. L’epistolario di Giulia Beccaria si apre con una lettera 
proprio a Costanza Arconati Trotti, datata 6 marzo 1821, indirizzata a Lione, con un po-
scritto di mano di Enrichetta.  L’anno è ricavato, ci dice la curatrice Maria Grazia Griffini, 
dall’ordine in cui sono state conservate le lettere nel castello di Gaasbeck dove Costanza 
si era rifugiata con il marito Giuseppe Arconati Visconti, chiamato familiarmente Peppino. 
Nel 1821, infatti, a seguito dei fallimentari moti rivoluzionari, anche il marito di Costanza, 
venne condannato a morte “per aver fatto parte della delegazione recatasi da Carlo 
Alberto a sollecitarne l’intervento in Lombardia. [Costanza] lo raggiunse in Piemonte e 
si trasferì con lui prima a Parigi, poi nel Belgio dove – a Bruxelles -  la famiglia Arconati 
Visconti era proprietaria di palazzi e tenute. Nel castello di Gaasbeek la coppia ospiterà 
esuli italiani ed esponenti della società più colta e illuminata dell’epoca»3. 
Quella qui sotto riportata, tradotta dal francese, è una lettera dalla quale traspare la com-
mozione e il rammarico di Giulia per la partenza di Costanza, partenza che intuiva senza 
immediato ritorno:
O mia cara mia benamata Costanza, due parole soltanto due parole perché ho il cuore troppo 
oppresso per scrivervene con profitto, non ho mai creduto che la vostra partenza ci costasse 
tanto! Devo ancora nutrire la speranza di rivedervi un giorno? Questa mattina sono andata a 
visitare vostra Madre oh come vi ama e vi rimpiange! Ha sempre le lacrime agli occhi e le sue 
lacrime vengono dal più profondo del cuore. Ella mi ha fatto la grazia di dirmi che dopo di Lei  

Le donne di Casa Manzoni e Costanza

1 Aldo Manetti, Lettere di argomento manzoniano. «Otto/Novecento», 1984, pp.135-140.
2 Giulia Beccaria, «Col core sulla penna». Lettere 1791-1841. Premessa di Carlo Carena. A cura di Grazia Maria Griffini

Rosnati, Milano, Centro Nazionale Studi Manzoniani, 2001 («Quaderni Manzoni» II). Enrichetta Manzoni Blondel, «Par 
pièces et morceaux». Lettere 1809-1833. A cura di Fabio Danelon. Con una nota di Marta Morazzoni, Milano, Centro Na-
zionale Studi Manzoniani, 2006 («Quaderni Manzoni» VII).

3 Enrichetta Manzoni Blondel, «Par pièces et morceaux», p. 4.



e la sua famiglia ci siamo noi che amiamo di più Costanza sì sì, è la verità. Ieri ci ha inviato la 
vostra lettera da leggere - che delicata attenzione! La nostra Enrichetta vi abbraccia con tutta 
tutta la tenerezza, ella è sempre nello stato in cui l’avete lasciata. Io ho sofferto in questi giorni 
un attacco di nervi e per di più dolori molto forti a un dente. Alessandro vi prega di gradire 
tutti gli omaggi e tutti i sentimenti che meritate e che si fa un onore di riconoscere. Giulietta, 
Pietro, e tutti i bambini vi venerano vi amano e vi rimpiangono. Mille cose a Marietta da parte 
nostra e di Giulia che non la dimenticherà mai. Cristina vuole esservi nominata e Sofia ecc…
I miei complimenti a questo caro fratello che ama tanto la sua Costanza e la mia Costanza 
anche per me  perché la vostra povera vecchia amica è tutta per voi. JBM4    
È una lettera che dichiara una familiarità, una consuetudine di rapporti vissuta da tutti i 
membri della famiglia, confermata dal poscritto di Enrichetta traboccante di tenerezza:  
Oso aprire la lettera di Maman, perché la vostra Enrichetta è troppo gelosa di vedere ch’ella 
sola vi scriva, io non posso che dirvi una parola e vedrete che questa sola parola può esprimer-
vi tutta la mia tenerezza e il mio vivo rimpianto. Tutti i miei Bambini lo condividono con me, essi 
vi hanno sognato tutta la notte che ha preceduto la vostra partenza, e il mio Pietro era stato 
così tanto con voi che si svegliò molto presto persuaso di dover ancora abbracciare Carletto e 
correre dietro la vostra carrozza oh la sfortunata carrozza che ha causato tanti dolori!... addio 
addio.5 
Le lettere di Giulia ed Enrichetta a Costanza procedono parallelamente, chi scrive parla 
per entrambe, la suocera per la nuora, la nuora anche a nome della suocera, senza mai 
dimenticare gli altri membri della famiglia; valga questo brano tratto dalla lunga lettera di 
Enrichetta dell’ 8 ottobre 1821:
la Vostra Madre d’adozione vi abbraccia teneramente, oh, questa espressione da parte vostra 
è stata gradita da entrambe, io posso dunque così sperare di potermi chiamare vostra sorella!6

Nel Castello di Gaasbeek sono in totale conservate 11 lettere di Giulia ed Enrichetta. 
L’ultima di Giulia è datata 2 aprile 1838. È una lettera pervasa di tristezza, di stanchezza, 
di scoraggiamento come solo si scrive ad una amica, della quale si conosce la sincerità e 
«l’inespugnabile amicizia»:
«Ho ricevuto la vostra ultima lettera del 21 marzo. Ho risposto come anche alle altre due che 
la vostra inespugnabile amicizia vi ha fatto indirizzare a me, ecco il mio cuore ha sempre ri-
sposto, ma abbattuto, scoraggiato e sempre nella stessa posizione nella quale m’avete lasciato 
io lo ammetto che non potevo risolvermi ad affaticarvi ancora per la ripetizione dolorosa delle 
stesse pene degli stessi dispiaceri; come voi vedete essi sono stazionari a causa della Causa 
prima che li ha generati, a causa anche di me che manco di coraggio d’energia e soprattutto 
di quella carità e rassegnazione dolorosa senza la quale invano si farebbe dei prodigi: e che 
non possono pertanto farmi sopportare il capovolgimento totale di tutte le mie speranze e di 
tanti calcoli per la riuscita di un avvenimento così poco desiderabile in se stesso, ma che un 
dovere caro e di necessità mi avesse imposto. Ah voi, voi ricorderete le nostre conversazioni 
nella mia camera! Ebbene, alcune delle sue condizioni, alcuna non s’è avverata e quella alla 
lettera solita ad avere presso di noi che le stesse opinioni, gli stessi sentimenti gli stessi interessi, 
la stessa volontà, e trovarvi in un colpo l’opposto completo, ah Costanza! Voi mi dite di parlarvi 
di mio figlio, sì vi parlerò di questo figlio molto amato nonostante tutto! Innanzi tutto egli m’ha 

4 Giulia Beccaria, «Col core sulla penna», p.3.
5 Enrichetta Manzoni Blondel, «Par pièces et morceaux», p. 182.
6 Enrichetta Manzoni Blondel, «Par pièces et morceaux», p. 187.



incaricato scrivendovi di voler accettare con la stessa bontà i suoi ringraziamenti e l’omaggio di 
tutta la sua venerazione, della stima più parziale e della sua riconoscenza, infine dei sentimenti 
ch’egli vi riconosce per la vita. La sua salute è press’a poco la stessa. Lavora molto e da qualche 
tempo molto assiduamente, alzandosi alle tre e lavorando fino a mezzogiorno, l’ora in cui si 
alza sua moglie perché la salute di questa è sempre la stessa, necessita di regime, i suoi antichi 
incomodi dopo parecchi anni non cambiano punto, solo una condotta un po’ più regolare gli 
procurano un po’ più di colore e di pinguedine» . Continua parlando delle sue nipoti, di Lodovico, 
del barone Sigismondo Trechi, di Vittorina, di Matilde che si trovano in collegio e conclude: «Per-
donate vi prego tanti dettagli che non mi avete richiesto, Ma la parola votre fille m’ha aperto il 
cuore, m’ha dato dei diritti e poi il dovere di confidarmi alla mia cara figlia, di annoiarla anche 
se voi lo volete... non c’è la parola, tormentare piuttosto inutilmente. Giulia.7

La data della lettera ci autorizza ad avanzare alcune supposizioni, alcune domande: lo 
scoramento di Giulia è causato da Teresa? da quella Teresa che proprio Giulia aveva in un 
certo senso scelto (come aveva fatto con Enrichetta) per il suo Alessandro «questo figlio 
molto amato nonostante tutto!», quella Teresa che dopo il matrimonio, una volta entrata 
in casa, aveva imposto la sua presenza, la sua voce, le sue abitudini, che voleva, esigeva 
che tutti , forse proprio a partire dalla suocera, le riconoscessero il suo ruolo di moglie di 
Alessandro Manzoni? Se rispondiamo positivamente a questa domanda capiamo perché 
Costanza fu tanto severa nei confronti di Teresa, almeno all’inizio della loro conoscenza. 
È proprio nei confronti di Teresa che Costanza si mostra in un primo momento molto 
fredda, anzi la respinge. Scriveva alla sorella Margherita, da Bonn, il 6 gennaio 1837, esat-
tamente quattro giorni dopo il matrimonio di Manzoni con la vedova Stampa:
Non ho sentito una parola del matrimonio di Manzoni, non mi stupisce … Questa risoluzione, 
però, fa malinconia anche a me. Toglie un po’ di quell’aura sublime che circondava Manzoni. Per 
quanto io consideri tutte le circostanze particolari, questo è un atto di debolezza. […] Tornerò 
con meno piacere in casa Manzoni trovandovi il posto dell’amica Enrichetta occupato.8   
E nella lettera successiva del 23 gennaio 1837, quasi a giustificare il suo atteggiamento e 
il tono sbrigativo, spiega: «si è più esigenti quanto più si stima e si ammira»9. 
Fu necessario più di decennio, e forse anche il momento patriottico delle Cinque Gior-
nate, perché le due dame si capissero e potessero scriversi con gli aggettivi e i punti 
esclamativi di una grande cordialità, che siamo autorizzati a ritenere sincera:  

Carissima Teresa!
Non so come abbia fatto a star tanto tempo senza scrivervi, so benissimo che non fu per 
mancanza d’intenzioni e spero che lo sappiate anche voi. 10 

Jone Riva
Centro nazionale studi manzoniani

7 Giulia Beccaria, «Col core sulla penna», p. 13-14.
8 Margherita Provana di Collegno, «Diario politico 1852-1856», a cura di Aldobrandino Malvezzi, Hoepli, Milano 1926, p. 379.
9 Margherita Provana di Collegno, «Diario politico 1852-1856», cit. p. 379.
10 Costanza a Teresa, Torino 21 Dicembre [1852?].



“È una bandiera tricolore che sventolò su una barricata al ponte san Marco nelle 
5 gloriose giornate del ’48 milanese a cui mio Padre ‘diciottenne’ aveva parte-
cipato. Quante volte l’ho visto sventolare, questo vessillo glorioso, al balcone 
della mia vecchia casa, nelle care ricorrenze della Patria, durante le giornate dal 
18 al 22 marzo di ogni anno, che ricordavano il motto spontaneo del popolo 
di Milano per la sognata libertà” - ricorda Luigi Medici il 4 novembre 1957 nella 
cerimonia di donazione del tricolore all’associazione nazionale Combattenti e 
Reduci di Trezzo sull’Adda, alla presenza del gen. Berti e dell’on. Achille Marazza 
(da “La Tradotta”, giugno 1965). Attualmente il Tricolore è gelosamente custodi-
to presso la sede trezzese dell’ A.N.C.R. È volontà dell’associazione promuovere 
iniziative che consentano il restauro conservativo del cimelio. 

Riccardo Colombo
Presidente delegato A.N.C.R.

Il Tricolore del 1848

Premio incentivo allo studio
Società Operaia Mutuo Soccorso S.O.M.S.

La Società Operaia di Mutuo Soccorso di Trezzo sull’Adda  nasce 132 anni fa 
per opera di esponenti dell’aristocrazia e borghesia locale, in primis il marchese 
Ariberto Crivelli, sindaco di Trezzo e primo presidente della S.O.M.S. Lo scopo 
principale era quello di soccorrere quelle categorie di lavoratori, come operai 
e contadini, che vivevano con misero salario e spesso erano colpite dal morbo 
della pellagra, malattia assai diffusa, dovuta ad una scarsa ed inadeguata alimenta-
zione. Il sodalizio così creatosi era composto da categorie aristocratico-borghesi 
(soci onorari), e da agricoltori, operai, artigiani, osti, barcaioli che, autotassandosi, 
creavano un fondo a cui attingere per soccorrere con sussidi giornalieri i soci 
effettivi che non potevano lavorare per malattia. Negli anni Trenta la S.O.M.S. di 
Trezzo raggiunse il massimo dei soci, per poi diminuire negli anni successivi fino 
ad un marcato decremento durante la seconda guerra mondiale. Nel tempo la 
legislazione sociale ha compiuto enormi progressi e, con l’avvento degli istituti 
nazionali di previdenza ed assistenza, il Mutuo Soccorso ha perduto buona parte 
della propria ragione d’essere. Oggi la S.O.M.S.di Trezzo continua a persegui-
re il fine dei padri fondatori: creare una seria, onesta e solidale società civile, 
promuovere attività culturali e sociali quali concerti lirici, incontri socio-culturali, 
corsi, concorsi e mostre fotografiche. Con orgoglio, da ben diciotto anni, la 
S.O.M.S.di Trezzo  ha inoltre istituito il “PREMIO INCENTIVO ALLO STUDIO” 
a cui partecipano gli alunni delle classi III della locale scuola secondaria di primo 
grado “Pietro Calamandrei” . Lo scopo del premio è quello di effettuare ricerche 
storico- socio culturali della nostra città con particolare attenzione ai personaggi, 
ai luoghi, alle tradizioni affinché non si dimentichi il passato che può rendere 
migliore il futuro. In questa prospettiva, tra i vari temi proposti, quest’anno, anche 
tenendo debito conto della ricorrenza dei 150° anni dell’Unità d’Italia, si è scelto 
di approfondire la figura di Costanza Arconati che ebbe importante ruolo nel 
Risorgimento. Il legame con Trezzo di Costanza, costituito dalla parentela con la 
famigia Bassi, porterà i ragazzi a scoprire un inedito legame tra la grande storia 
e la realtà della nostra città.

Giampietro Colombo
Presidente S.O.M.S.



Si presentano alcuni suggerimenti di lettura per approfondire i contenuti di questa pub-
blicazione. Trascuriamo la sterminata bibliografia sui temi risorgimentali segnalando uni-
camente un fondamentale contributo di Simonetta Soldani sul ruolo delle donne. Per 
Costanza Arconati si propongono due gruppi di testi: brevi profili biografici e cataloghi 
di mostre, di livello divulgativo e alcuni degli epistolari pubblicati. Segnaliamo con * i testi 
presenti nella biblioteca comunale “A. Manzoni” in originale o in copia.
Le altre pubblicazioni sono reperibili presso la biblioteca Braidense in Milano.

* Soldani, Simonetta “Il Risorgimento delle donne”, in  Banti, Alberto - Mario Ginsborg, Paul 
 Il Risorgimento, Storia d’Italia, Annali 22,  Einaudi, 2007, pp.183-224

* Farina, Rachele (a cura), Dizionario biografico delle donne lombarde, Baldini e Castoldi, 1995,
 pp.1094-1095
* Gruppo di storia locale, La vita privata di Costanza e Giuseppe Arconati. Catalogo della mostra,
 Comune di Arconate, 1995

* Comune di Trezzo sull’Adda, Manzoni e Trezzo sull’Adda. Bicentenario della nascita di Alessandro
 Manzoni, Comune di Trezzo sull’Adda, 1984

* Gruppo di ricerca storica - Dairago, “Gli Arconati negli archivi di Gaasbeek e di Milano: contributi
 per la storia di una famiglia lombarda”, in “Archivio storico lombardo”, a. CXIII, 1987, Cappelli,
 pp.373-445

* Spinosa, Antonio Italiane. Il lato segreto del Risorgimento, Mondadori, 1994, pp. 53-66

* “Costanza Arconati”, in  Luzio, Alessandro Profili biografici e bozzetti storici, Cogliati,
 vol. II, 1927, pp. 1-60

* Caccia, Ettore “Il romanticismo ‘lombardo’ di Costanza Arconati Visconti”, in Tecniche e valori dal
 Manzoni a Verga, L.S. Olski, 1969, pp.125-131 

* Manetti, Aldo “Lettere di argomento manzoniano”, in “Otto\Novecento”, n. 2, 1984, pp.135-140

 Arconati Visconti, Costanza, L’esilio di Giovanni Arrivabene e il carteggio di Costanza Arconati,
 1829-36, Istituto per la storia del Risorgimento italiano, comitato di Mantova, 1966

 Berchet, Giovanni, Lettere alla marchesa Costanza Arconati, a cura di Robert van Nuffel, Istituto
 per la storia del Risorgimento italiano, 1966

 Il Risorgimento italiano in un carteggio di patrioti lombardi, 1821-1860, a cura di Aldobrandino
 Malvezzi, Hoepli, 1924

 Arconati Visconti, Costanza, Lettere a Giovita Scalvini durante l’esilio, a cura di Robert van Nuffel,
 [S.l.: s.n.], 1965

* Griffini, Grazia Maria , “Alexandre travaille et dechire : le lettere di Enrichetta Blondel a Costanza
 Arconati” in “Annali manzoniani”, nuova serie III, 1999, pp. 209-233
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