Montanara a Klagenfurt

Klagenfurt, capitale della Carinzia (Austria) ha una sua bella Stadtpfarrkirche
– chiesa cittadina parrocchiale – e nell’interno un monumento “toscano” ... Non
si trova riprodotto in rete ed è questo il motivo che ispira l’articolo.
Il suddetto monumento è formato da due parti. Nel cartello inferiore, che fu
apposto nel 1994 a cura della Kameradschaft Fm. Radetsky KTN – “Fratellanza
del Fm. Radetsky”, Carinzia – è scritto in tedesco (traduzione nostra):

Ruhet sanft gefall’ne Helden
für der Einheit heil’ge Rechte,
euer Kaiser kam zu euch.
Und im Aug’ des Kaisers glänzte
eine Thräne klar und helle,
eures Denkmals Diamant.
Zum Gedenken
von Feldmareschall Graf
Wenzel Radetsky
1766 + 1858
Kameradschaft Fm. Radetsky KTN,
April 1994.
Bei Montanara
eroberte toscanische Fahne
am 29. Maj im Jahre 1848.

Riposate eroi caduti in silenzio
per l'unità dei santi diritti,
il vostro imperatore è venuto da voi.
E negli occhi dell'imperatore ha brillato
una lacrima chiara e luminosa,
diamante del vostro monumento.
In memoria
del maresciallo conte
Wenzel Radetsky
1766 + 1858
La fratellanza del f. Radetsky, Carinzia,
aprile 1994.
A Montanara
conquistata la bandiera toscana
il 29 di maggio nell'anno 1848.

Enthüllt vor sr. Maj. dem Kaiser Franz Josef I. am 21 Maj 1850.
Inaugurato già da sua maestà l'imperatore Francesco Giuseppe I. il 21 maggio
1850.
Il cartello superiore invece è costituito da una grande targa nera con scritti i
nomi dei soldati del “Das Regiment B. Prohaska N-Z”.

I toscani ricordati, si sarà capito, sono
quelli che combatterono a Curtatone e
Montanara. A Klagenfurt sono visti con gli
occhi degli austriaci che ovviamente festeggiarono la conquista della loro bandiera.
Anche il sito austriaco del Jägerbataillon – Battaglione dei Cacciatori – racconta
l’eroica impresa a Montanara del Reggimento di Fanteria Settimo Klagenfurt, la
cui creazione risaliva al 1817. Allora vi furono ripartite 155,129 “anime” (Seele) della città e 112.122 “anime” di Villach.
Nel 1835 Franz Adolf Freiherr Prohaska
di Guelphenburg (1768-1862) ne ricoprì
l'ufficio e la dignità di colonnello. Era allora una delle personalità più brillanti e pittoresche dell’Austria. Nel 1814 fece prendere in consegna Pio VII a Parma, dopo che
Napoleone (sentendosi mancare la terra
sotto i piedi) ne aveva revocato la prigionia, e lo fece scortare fino a Roma, ricevendo poi il riconoscimento dell’Ordine di Cristo e in dono le reliquie del santo martire
Vittorio.
Nel 1848, dunque, durante la prima
guerra risorgimentale, il comando supremo dell’armata austriaca nelle mani del maresciallo Wenzel Radetsky e Prohaska
dette il nome al reggimento che vi si distinse. Il 29 maggio si svolse lo scontro
cruciale, allorché il colonnello barone Sigmund Reischach “si precipitò alla testa
del Settimo con il grido ‘Avanti Prohaska! Viva l'Imperatore!’, difendendo tenacemente Montanara”.
Il 10 giugno (battaglia di Vicenza), “giorno d'onore speciale per lo stesso reggimento”, Reischach “prese d’assalto Villa Rotonda alla testa della IV compagnia
con una impetuosa offensiva nel primo urto.
Gettò i suoi nemici dietro le barricate e le case dei sobborghi, e premette con la
massima determinazione contro la formazione arretrata nemica. L'irresistibile
coraggio del reggimento carinziano – così si legge nel sito del Jägerbataillon –
ebbe una parte significativa nella capitolazione della città. Il sergente Peter Angermaier di Klagenfurt ricevette la medaglia d'argento per il coraggio e il comportamento esemplare nella barricata”.
Alcune notizie sul seguito. Il Foglio di Verona del 31 maggio scrisse che i prigionieri italiani furono duemila uomini circa, tra i quali un colonnello, sessantasei ufficiali e un battaglione intero di napoletani. Il giorno 14 giugno rettificò,
asserendo che la cifra totale del nemico in soli prigionieri era di 1600.

La mattina del 4 giugno i soldati catturati presero la via di Verona, e dopo molti stenti e aver
sofferto fame e sete, giunsero in
città, dove furono rinchiusi nell’anfiteatro romano.
La storia d’Italia poi prese
un’altra piega e, dopo la Terza
Guerra d’Indipendenza italiana,
ci fu una nuova commemorazione a Klagenfurt.
Il 24 giugno 1868 venne inaugurato nella parrocchiale un monumento eretto in memoria dei
soldati caduti a Custoza (1866), Feld der Ehre – campo dell'onore – del Battaglione Cacciatori.

Paola Ircani Menichini, 24 agosto 2018. Tutti i diritti riservati

Il sito degli JägerBataillon e le notizie citate si possono trovare in:
https://jgb25.at/blog/ir-nr-7-25/
https://archive.org/stream/radetzkyveronane00polv/radetzkyveronane00polv_djvu.txt
Le foto sono di P. I. M., 2010.

