
La prigione di San Giorgio in Salici 

 
Il patriota toscano Giuseppe Bandi (1834-1894) partecipò alla battaglia di Custoza nel 1866, ma fu fatto 

prigioniero dagli Austriaci. Della sua esperienza nei luoghi di detenzione nell’Impero asburgico parlò in un libro 

intitolato “Da Custoza in Croazia”, edito in quello stesso anno. Da quest’opera abbiamo estrapolato il brano in 

cui l’autore ricorda quando fu rinchiuso, assieme ad altri sfortunati commilitoni, in un cascinale di San Giorgio in 

Salici. 

 

Finalmente giungemmo nella piccola terra di S. Giorgio. Era un via vai di gente e carri che andavano e venivano 
conducendo munizioni, trasportando feriti; corrieri che portavano avvisi a scavezza collo, contadini atterriti che 
riparavano al paese colle loro famigliuole fuggendo i loro miseri abituri divenuti cittadelle. Due ufficiali di stato 
maggiore ci vennero incontro cavalcando, e richiesto cortesemente il nostro nome a ciascuno, ne fecero nota 
sul taccuino. Quindi c’invitarono ad entrare in una grande masseria tra le prime case della terra, dove in un 
attimo fummo stivati e chiusi a catenaccio quasi avessimo avute le ali, o meditassimo appiccarcele al dosso, 
come Benvenuto in Castel S. Angelo. Avevamo appetito, anzi cominciava a metter denti la fame. Dopo un lungo 
aspettare avemmo poco pane e qualche sorso di vino dovuto alla cortesia del nostro ufficiale, da cui sapemmo 
aver egli dovuto procacciarsi quelle meschine provvisioni a colpi di piattonate, cotanto era grande la penuria e 
la folla de’ richiedenti.  
Eravamo finalmente tra noi; ci abbracciammo piangendo. Quante cose avremmo voluto dirci l’un l’altro... Ma 
chi poteva mai trovar parole che ridicessero quanto il cuore suggeriva in quei tristissimi momenti? Tuonava 
ancora ma debolmente il cannone, e facevansi i colpi sempre più lontani, lontani. Ogni colpo mi rimbombava 
cupamente nel cuore... O Patria..., o Patria mia!... O miei cari fratelli d’arme!... Gran Dio! perché volesti che il 
làbaro della giustizia e della libertà piegasse anche una volta davanti agli scellerati vessilli della tirannide? 
Grandi e non espiate colpe accusano dunque al tuo cospetto questa misera Italia, perché Tu converta le sue 
armi in vano ludibrio, e le nieghi la pace onorata e sicura che è frutto della vittoria?...  
Venne la notte. Eravamo spossati per la fatica ed il calor grande della giornata. Ci coricammo alla meglio sui 
rozzi giacigli di quella casa campestre e dormimmo interrottamente alcune ore. Quante volte svegliandomi con 
improvviso sussulto al romore de’ carri o de’ cavalli che passavano per la via sottoposta, dovevo raccapezzare 
con fatica grande le mie idee per farmi certo del mio misero stato. Come diversamente avevo passata la notte 
del 23! Oh l’allegro bivacco! Chi avrebbe mai sognato il domani così triste?  
Il mattino del 25 surse pallido e piovoso. Non le note gioconde della sveglia italiana, ma il tocco lugubre del 
tamburo alemanno mi scoteva dal sonno. Sorgemmo silenziosi e melanconici. Non sapeva io stesso se le tante 
immagini diverse e tumultuose che mi ballavano per la testa fossero fantasmi d’un sogno maleaugurato e 
confuso, sivvero certe e fedeli riproduzioni di fatti accaduti. È vero però che durai qualche fatica per rimettere 
a sesto il cervello. Ci guardavamo l’un l’altro senza far parola, e passammo buono spazio di tempo in quel 
solenne silenzio che dice tutto, quando la voce è impotente a farsi interprete dell’animo profondamente 
commosso. Finalmente il mio compagno Veneto, povero giovane che dopo sei anni rivedeva in tale stato la 
terra natale, ruppe il silenzio sclamando: – per Dio! doveva dunque finir così?... – Ed alzatosi dalla panca 
dov’era seduto si diè a percorrere a grandi passi la stanza. (…)  
Scoccavano le cinque del mattino, né anima viva si curava di noi. Eravamo ancora infangati, come tornassimo 
dalla caccia in padule, pieni di polvere e cogli abiti che cadevano a lembi. Tranne il magro e cenobitico pasto 
della sera, nulla avevamo avvicinato alla bocca da oltre 30 ore. Volli affacciarmi ad una finestra che dava sulla 
strada... Un urlo selvaggio mi fece accorto che due croati stavano lì sotto per impedire che mettessimo fuori il 
naso, e senza far complimenti giocavano del pollice sul cane per passare dalle parole ai fatti. – Eh eh! – sclamò 
il Veneziano – che sorta di buon giorno! – e ci facemmo indietro pieni di dispetto. Battei quindi colle nocche 
dolcemente alla porta. La porta si aprì con gran chiasso e due teste irte di peli fecero capolino fra le imposte 
mezze aperte. – Acqua! – gridai. – Acqua, acqua! – ripeterono le due teste a coro e sparirono. La porta fu 
chiusa di nuovo. Aspettammo dieci minuti quest’acqua benedetta, colla voglia dei paperi; la porta fu aperta 
anche una volta e comparvero due grosse secchie piene del liquore sospirato. È inutile dichiarare come la porta 



fosse serrata per la seconda volta. Bevemmo, e ci lavammo, ché la polvere e il sudore rappreso ne avevano 
pieni di fastidio. Ora come una voglia tira l’altra, ed acchiappato un dito vien l’uzzolo di salire su su fino alle 
braccia, tornò il Veneto a battere alla porta e con tanta dolcezza da disgradarne una monachella in parlatorio. 
La fatal porta si aperse a metà; le due teste comparvero di nuovo. – Pane, vino, sigari, caffè! – gridò in tedesco 
il Veneziano allungando un bello scudo sotto il naso del bicipite animale, ché potea ben credersi appartenere 
quelle due teste sporgenti fra le imposte socchiuse, ad un solo e medesimo corpo. Le due teste crollarono e la 
inesorabile porta fu serrata a doppio giro, lasciandoci affamati a far compagnia alle due secchie. Ci 
affacciammo allora alle due finestre che davano nel cortile della masseria. Una cinquantina di soldati stavano al 
coperto dalla pioggia sotto certe tettoje, intenti alcuni a forbirsi le armi, altri ad ungere i mustacchi con sego e 
sapone sciolto e quindi tirandoli e schiacciandoli tra ’l pollice e l’indice ne formavano due liste dure ed 
appuntate come lame di cesoje. Avevamo passato quasi un’ora guardando quei musi che sembravan tutti del 
medesimo stampo, quando udimmo di bel nuovo cigolare la benedettissima porta, e questa volta per dare 
adito al nostro amico ufficiale della sera scorsa, il quale salutati che ci ebbe gentilmente e fatte mille scuse per 
non aver potuto provvedere più presto alla nostra colazione, c’invitò a discendere al pianterreno. Scendemmo 
e trovammo una gran tavola imbandita di pane uscito poc’anzi dal forno, caffè, butirro fresco, sigari ed una 
bottiglia di sliwovitz. Terminato l’asciolvere, volle il cortese Boemo offrirci di propria mano i suoi ottimi sigari, e 
ne avvertì che dovevamo sul momento partire a piedi per Verona, essendo occupata la ferrovia nel trasporto 
dei feriti.  
Uscimmo dalla masseria e fummo ben presto sulla piazza di S. Giorgio. Stavano quivi affollati ben mille dei 
prigionieri Italiani e fra questi molti ufficiali ed alcuni chirurghi. Fu un lungo ricambiar di baci e saluti, ché molti 
ravvisavano colà il compagno o l’amico. (…) Così variamente ragionando ci trovammo alle porte di Verona. 
 

                
             Ritratto di Giuseppe Bandi                                                    Il libro pubblicato nel 1866 


