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 In tutte le città d’Italia fervono i 
preparativi per le celebrazioni del 
150/mo anniversario della proclama-
zione dell’Unità d’Italia. Anche le 
città del Friuli si apprestano a farlo, 
nella consapevolezza che il Risorgimento in regione non 
fu affatto di secondaria importanza. Possiamo afferma-
re con certezza e con ampia documentazione che nei 
progetti dei patrioti, in un certo periodo dell’ottocento, 
il Friuli doveva essere la terra dalla quale sarebbe sca-

turita la scintilla, per far sorgere una insurrezione che 
dalla nostra regione si sarebbe poi dovuta espandere 
fino ai territori occupati dall’impero ottomano. 
 La nostra terra fu “l’animus” originario 
dell’insurrezione mazziniana del 1864 guidata dal me-
dico di Navarons Antonio Andreuzzi e conclusasi con 
esito negativo, ma, dal punto di vista politico, con un 
rilevante successo per l’accelerazione data al processo 
di unione del Triveneto all’Italia.  
 Antonio Andreuzzi nacque a Navarons il 4/12/1804 e 
morì a S. Daniele il 20/5/1874 e fin da giovane e fu edu-
cato ai principi di democrazia e a quelli repubblicani. 

 Al termine degli studi universitari 
si stabilì a Navarons ove iniziò la pro-
fessione medica, curando, oltre ai re-
sidenti, anche gli abitanti dei paesi 
circostanti, quelli della Val Colvera e 

della Val Tramontina. 
 Percorse tutto il territorio in ogni stagione per assi-
stere i valligiani “sostenendo fatiche erculee” come ri-
portò nelle sue memorie. In breve tempo si conquistò la 
fiducia e la stima dei cittadini, con pochi compensi ma-
teriali ma con il maggiore di tutti i compensi: “essere 
da tutti amato ed ascoltato” (n.d.a. queste le sue paro-
le). 
 Un particolare che si nota nella sua vita, non comu-
ne in quelle di altri personaggi risorgimentali 
dell’epoca, fu quello di ricorrere anche all’insegnamento 
per l’elevazione ed il progresso dei cittadini. 
 Ogni sera, infatti, al termine del lavoro, Andreuzzi, 
in casa sua ospitava amici che oltre a commentare le 
notizie del giorno leggevano, non senza pericolo, gli 
scritti del Mazzini. 
 Alcune volte, in sua assenza, tale compito era svolto 
dalla moglie. Egli cercò di trasmettere, il concetto di 
diritto-dovere di ogni essere umano quale elemento 
principale di ogni consorzio civile, considerando anche 
l’importanza di valori morali validi in ogni tempo ed in 
ogni luogo, espressi nell’esaltazione suprema della li-
bertà. 
 Tale comportamento ebbe come conseguenza la dif-
fusione delle idee di libertà e di giustizia fra un numero 
sempre crescente di persone della zona, “ ognuno servi-
va da maestro ai montanari degli altri luoghi dove si 
trovavano al lavoro in massa tra i boschi”. 
 In diverse parti delle Memorie il riferimento ai fon-
damentali principi di “Libertà, Uguaglianza e Fratel-
lanza” è adeguatamente e profondamente evidenziato. 
 L’ardore che da giovane aveva spinto Andreuzzi ad 
abbracciare i predetti principi fu profuso con pari sforzo 
nell’attività professionale tanto da guadagnarsi in bre-
ve tempo la stima di tutti i cittadini delle comunità in 
cui operava. 
 Tuttavia fu sempre consapevole di non avere una 
“verità”, non mirò mai ad apparire ma ad essere e sem-
pre fu portato a valutare tutto sfruttando il proprio ra-
ziocinio per conoscere.  
 Il suo operare quotidiano, fu sempre attento alle 
numerose esigenze della comunità in cui visse, cercan-
do anche di alleviarne i mali, per cui abbandonò senza 
alcuna difficoltà l’ambizione personale e l’egoismo per 
integrare la propria natura e per tendere al fine del 
bene della sua “comunità”.  
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 A conferma di ciò si possono ricordare numerosi 
episodi, descritti nelle sue memorie, come l’aiuto rice-
vuto durante la fabbricazione delle bombe, per cui così 
scrisse: “bello è il vedere come quei robusti montanari 
con zelo ed amor patrio, pur troppo non comune, porta-
vano i pesanti materiali” nonché l’aiuto logistico offerto 
dalle popolazioni della zona e dai pastori delle diverse 
località montane, attraversate durante la fuga, dopo 
aver sciolto l’unità rivoluzionaria. 
 Le leggi austriache consideravano i residenti prima 
sudditi e poi citta-
dini capovolgendo 
così il principio di 
società repubblica-
na, che incardina-
va il concetto di 
cittadino al terri-
torio.  
 Francesco I 
d’Austria aveva 
preteso dai suoi 
sudditi un giura-
mento che inizia-
va: «Noi promet-
tiamo e giuriamo 
a Dio Onnipotente 
d’essere fedeli ed 
obbedienti a Sua 
maestà Francesco 
I ed ai suoi legitti-
mi successori ecc…» un giuramento confermato anche 
dagli imperatori successivi. 
 Questa circostanza spinse l’Andreuzzi ad operare 
affinché anche mediante le sue azioni si affermasse il 
concetto di uguaglianza, inteso come il principio per 
cui tutti gli uomini sono simili, con pari dignità senza 
alcuna distinzione. Tale fondamentale considerazione 
era determinante, affinché a tutti gli uomini fosse assi-
curata la libertà, perché la condizione di parità fosse 
realmente effettiva tra tutti.  
 Egli intese la liberà come facoltà di vivere, di muo-
versi, di agire e di esprimersi in modo autonomo, se-
condo la propria volontà e la propria natura, senza es-
sere sottoposti a limitazioni e costrizioni di alcun gene-
re. Era sua viva convinzione che ogni essere vivente 
dovesse sempre godere della libertà di manifestarsi 
nella vita, secondo la propria dignità e possibilità.  
 La libertà è intesa dall’Andreuzzi come partecipa-
zione attiva alla vita pubblica, essa rappresenta uno 
degli scopi principali della vita di un uomo, poiché da 
essa dipende la volontà dell’essere, concetto questo 
proprio del Mazzini. 
 L’impresa di Andreuzzi e dei patrioti Friulani fu 
immortalata in una poesia di Luigi Mercantini: “Le 
Rupi del Dodismala”, trattasi dello stesso autore della 
poesia “La Spigolatrice di Sapri”, purtroppo in Friuli 
sembra molto strano, ma esiste un paradosso, si cono-
scono più i versi della Spigolatrice che quello delle Ru-
pi.  

Carlo A.R. Porcella 

 Il 16 ottobre 1864 una cinquantina di uomini arma-
ti partirono dal borgo di Navarons alla volta di Spilim-
bergo con l'obiettivo di attaccare e occupare la caserma 
della gendarmeria austriaca. Altri insorti dovevano 
contemporaneamente attivarsi al fine di creare le con-
dizioni per un intervento di Garibaldi e dell'esercito 
regio italiano.  
 
16 ottobre la banda parte da Navarons alla volta di 
Spilimbergo e di Maniago dove disarmano la gendar-
meria austriaca 
18 ottobre dopo aver pernottato a Tramonti di Sopra 
la banda prende il cammino verso il Passo della Morte, 
ma è costretta a tornare indietro perché le truppe au-
striache hanno occupato la zona. Le altre Bande com-
prese quelle del Trentino e del Cadore sono già state 
fermate. 
21 ottobre: la compagine, ridotta a 33 uomini, risale 
la Val Meduna sino ad Andreis dove si rifugia in un 
antro del Monte Castello. 
6 novembre: individuati dagli austriaci che bloccano 
gli sbocchi a valle. Andreuzzi e il gruppo, si gettano 
all'assalto degli austriaci che sorpresi si ritirano. Il 
gruppo ripiega salendo la forcella Navalesc. 
7 novembre circondati dagli austriaci, raggiungono 
la Forcella degli Agnelli del gruppo montuoso del Do-
dismala e l’indomani prendono la decisione di scio-
gliersi.  
8 – 26 novembre Andreuzzi si rifugia presso la caver-
na di Querda del Dodismala rifornito di cibo da un 
pastore. 
26 novembre Andreuzzi abbandona la grotta e dopo 
aver attraversato i monti arriva sfinito in una casera a 
nord di Inglagna. Da lì scende verso il torrente Medu-
na, viene ospitato prima da un amico medico e poi dal 
conte Domini, a Orcenigo dove si organizza il piano di 
fuga. 
3 dicembre, vestito da prete prende il treno per Pado-
va dalla stazione di Casarsa. 
4 dicembre raggiunge Bologna, dove lo attende il fi-
glio Silvio. 
11 dicembre viene ricevuto a Caprera dal Generale 
Garibaldi il quale, a cena, la sera dell' 11 dicembre 
1864, gli disse: «…qui non sono soliti gli evviva, ma in 
questa occasione debbo farlo: evviva i prodi che com-
batterono la tirannide nel Friuli!»  
 I capi del moto insurrezionale Silvio Andreuzzi, 
Francesco Tolazzi, Marziano Ciotti e Vico Michielini 
riuscirono a sconfinare, mentre quasi tutti gli altri, 
dopo giorni passati alla macchia, decisero di costituirsi 
alle autorità austriache. La maggior parte dei compo-
nenti della banda di Navarons e di quella comandata 
dal Cella (la banda di Maiano) si presentarono sponta-
neamente alle autorità austriache.  
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