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È la tarda serata di mercoledì 30 luglio 1851. Una cappa di caldo afoso incombe su Milano.  

Amatore Sciesa, un umile tappezziere trentasettenne, sta rientrando a casa, un piccolo alloggio di 

via Cantù. Dopo una dura giornata di lavoro si è recato al Caffè che si trova all’inizio di via del 

Crocefisso. In quel locale convengono patrioti di ogni genere, tra i quali Gianbattista Carta, 

modenese, autore di accesi proclami stampati in uno scantinato della zona.  

Amatore ha già partecipato, come quasi tutti i patrioti clienti di quel caffè, alle cinque giornate di 

Milano ed ha quindi già “respirato” aria di libertà e di indipendenza dal giogo austriaco. Libertà ed 

indipendenza effimere, durate solo pochi mesi, ma che  hanno lasciato in quei patrioti un rinnovato 

desiderio di riconquistarle. 

Sotto il giubbotto ha ancora tre copie di quei manifesti-proclama; ne ha già affissi alcuni e ne vuole 

sistemare due in via Spadari ed uno in via Cantù, dove abita. 

Le strade sono praticamente deserte; il caldo, ma soprattutto le severe disposizioni del 

feldmaresciallo Radetzky, sconsigliano i Milanesi ad uscire di casa la sera. 

Da via Torino svolta in via Spadari e, nel tremolante chiarore fornito dalle lampade a gas installate 

circa un decennio prima, scorge  una pattuglia austriaca che gli sta venendo incontro. Si sposta sul 

lato opposto della strada nella speranza di essere ignorato, ma invano. Anche  i soldati si spostano 

verso il suo lato e lo fermano. 

Con un italiano alquanto incerto gli chiedono come mai sia ancora fuori casa a quell’ora, da dove 

stia venendo e dove vada. Amatore Sciesa cerca di giustificarsi, ma quei soldati s’accorgono che 

qualcosa non va nelle sue risposte, oltretutto quasi esclusivamente in dialetto milanese,  e notando 

un insolito rigonfiamento del suo giubbotto lo obbligano a sbottonarlo. Saltano così fuori i 

rimanenti tre manifesti-proclami. 

Il povero tappezziere viene immediatamente arrestato e trasferito in prigione.  

L’indomani il capitano auditore Carl Pichler von Deeben istruisce un processo contro di lui 

chiedendogli a più riprese di rivelare i nominativi di altri patrioti ed in particolare quello dell’autore 

materiale di quei manifesti-proclama. Amatore Sciesa  si limita a rispondere a monosillabi poi, 

quasi a porre fine a quello stressante interrogatorio, esclama: ” Mi soo nagot! Podi minga parlà e 

parli no! Quel che è faa è faa!” (Non so niente! Non posso parlare e non parlo! Quello che  è fatto è 

fatto!).  

La sentenza non si fa attendere; secondo la tradizione popolare: condanna all’impiccagione. 

La mattina del 2 agosto, giorno stabilito per l’esecuzione, all’ufficiale della scorta che lo sta 

conducendo verso il patibolo facendolo passare sotto le finestre di casa sua ed esortandolo ancora a 

rivelare i nomi di altri rivoluzionari in cambio del rilascio, Amatore Sciesa stoicamente risponde, 

sempre in dialetto milanese: “Tiremm innanz!” (Andiamo avanti!). 

In mancanza del boia, defunto alcuni giorni prima, quell’eroico patriota viene fucilato e sepolto al 

Fopponino di Porta Vercellina (Cimitero di Porta Magenta). 


