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NELL' ILLIRIO, AUSTRIA INTERNA E TIROJ,O

pet il Jetviaio
DI SUA SACRA MAESTA' IMP. REALE APOST.

SERENl$$U10 PRINCIPE!

Egli è da lungo tempo . cli' io
anelo /> opportunità di nutnifesta1·e l' ossequio devotissimo del mio cuore vm·so le
inarrivabili ed eccelse prerogative del/'Altezza Vostra. Spero d'averne 1·intraccz'ata una c1,e forse pùè si convenga, qual
è di fregiare col Nome Vosh·o immortale
il frontespizio di quest' Opera, in cui (o'
parola delle giterre più . i·ecenti in che mi
ritrovai; e nelle quali Voi tanto vi segnalaste.
Ma dufn"tando che non aveste
a rifiutare tale leggiero tributo mi azzardai'
di cliiedmmi l<t permissione di otfri'rvelo, . al

che colla solita bontà Vostra aderendo ebbi
nuova pro-iJa cl-i quel compatimento di cui
sempre mi onoraste contro ogni mio merito, e pel quale l'incancellabile mia riconoscenza vivrà eterna nel grato mio animo.
Abbiatevi dunque questo lavoro, a cui mi dedicai da molto tempo nelle
01·e disoccupate e tranquille, :~pezialmente
dacchè sono in Gratz, ove più fervorosamente ebbi campo di travagliai·e affine di
condu1·lo, come il condussi, a termine
pm· quindi pubblicarlo.
Non potrei aspettarmene esito
felice, se noi pubblicassi sotto la sc01·ta

d' un Illustre Personaggio, quale Voi siete
Serenissimo Principe, il citi solo Nome
farà tacm·e i più maligni, e farà essere compatite quelle mancanze, che la
scarsezza delle letterarie mie cognizioni
avrà in g1·an copi'a lasciate trascorrere.
Col presentarvi inoltre quest' Opera, ho
bella occasione di far pago l' antico mio
desiderio, di dare cioè un segnale manifesto di quella riverenza e gratitudine
che mi lega alle tante Vi'rtù clie in Voi
risaltano, e che di mdo in altri ritrovansi, le quali fanno l'uomo più premuroso d' altrui che di sè stesso. Ol1e se qui

a pt·ova riportai· volessi una piccola parte
delle . beneficenze, che comunemente i'nipartite, riescirei troppo lungo e temerei
pm-imenti d' offendere la delicatezza Vostt·a , poicltè largindo con animo grande
volete che occulti 1·imangano i tratti della
Vost1'a bontà, sulla tema di venir tacciato
di vanagloria.
Ma ciò non può impedire tuttavia all' nomo 1·iconoscente di f an1,e menzione, mentre in caso diverso mm·iterebbesi la taccia d' ingrato dal mondo, al
quale ignote essei· non ponno le gi01·naliere Vostre beneficenze.

Ha la fama con giustissimi ed
immortali encomj resa eterna la gloria
dell' Altez.za Vostra, ed ella non si· stanclzerà mai di ridire la gi·ustizia con cui
Mlanciate le Vostre operazi'oni, la prudenza che adoperate nella conclusz'one di
tanti maneggJ, la perspicacia della Vostra i'ntell(qenza, e tante altre prerogative
di cui andate adorno, per cui i'l nostro
secolo non lia nulla da invidiare ai pas,Yati ed ai futuri~ mentre ·in 1·ealtà le gesta guerresche, come le pacifiche Vostre
provvidenze son tali clze non può a meno
l'invidia stessa di lasciar libero il campo

agli applausi della vm·ità e della glm·ia ,
del che tutto fanno certa prova i rapidi avanzamenti che vi condussm·o al
trono , ed alle cariche eccelse che sì onor evolmente coprite.
J..,e parole mie sempre aliene
da spirito di parte, non discordano dall' animo; e poi parlo coi sensi di ·tutta
l' Europa, che come non ignora le Vost1·e
sublimi virtù, conosce i disagj che nella
da Voi illustrata carriera militare valo1·osamente soffriste.
Sì le p1·ime che i secondi rendemnno eterna la memoria dell' Altezza

Vostra presso l'Augusto Nostro Monarca
FERDINANDO I., come la re,çero appresso il suo grande · Predecessore e Pad1·e, FRANOESGO I., e la Francia stessa abbenchè non prodiga di lodi al merito
straniero, fu, è, e sarà Vostra ammiratrice.
Gradite con la somma Vostra
clemenza, Vi supplico, questo tributo dell' ossequiosa mia divozione, e perdonate
se accennai alla sfuggita le lodi dovute
al Vostro gran merito, poichè ove pat"la
sì chiaramente la comune commendazione, misera è la pompa dt' qualsivoglia

particolare encomio. So che il sublime ed
infa.ticabile genio di Vostra A. ùnpiega
nella lettura quei momenti e 1·espi-ri che
gli .çopravvanzano dalle importanti occupazioni, per cui non senza appoggio, mi
giova sperare, che gradirete, e felicitm·ete
di un benigno sguardo quest! Opera di chi
si protesta eternamente con 91·atitudine ed
iuniltà

.Oell' A. V. S.
Umiliscirno ()sseq11iosissit1w Set•.vitore
BARTOLOMMEO BERTOLINI
Cavaliere della Legi 1m d'Onore.

DoPo di avere pel corso di ventitrè
anni condotta la vita fra l'armi, percorrendo
lontane regioni, in mezzo alle più variate
vicende, mi prese pensiero di scrivere alcune memorie sulle mie trasco1·se avventure. Fino dall'epoca in cui ho abbandonata
la marziale carriera in ciò riposi tutto il
mio studio, e dacchè mi ritrovo sotto il sereno cielo della Stiria, .mi vi occupai specialmente, tanto che condussi a termine tale
lavoro , che resi . ostensibile ad alcuni amici
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ì quali ritrovandolo in qualche punto interessante mi persuasero e stimolarono anzi
a darlo alla luce. Non facilmente mi vi de terminai, conscio della mia debolezza nell a
letteratura e (1uindi del poco merito di quest'Opera ; ma riflettendo, che se non recherà
vantaggio non porterà neppure discapito, non
tendendo essa che a far conoscere quanto
bella, abbenchè disastrosa, sia la carriera
dell'armi, mi decisi ali' ardito passo di pubhliearla animato dalla lusil)ga che non debba riescire al Lettore discara la moltiplicità
d' accidenti accadutimi che entromisi, frammischiata alla descrizione di quelle campagne, che quanto più sono recenti t1;1,nto maggiormente debbono interessare. Egli ,è .ben
vero che dotte penne mi hanno prevenuto; ciò
non torrà per vero alla fatica mia tutto il merito poichè se queste scrissero :-.ull' appoggio
dei giornali e delle relazioni, io senza d' uopo cli tali appoggi non descrissi che quelle
cose a cui sono stato presente, e quei disagii che mi toccò vincere e superare. Diedi
pertanto a quest'Opera il titolo che ben le
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conviene , di Carriera mih'tm·e da me sostenuta , non parlando che di quelle battaglie e di que' disastri in cui mi ritrovai, e
cli quegli eroi da me conosciuti i quali riempirono il mondo della loro fama.
La critica trorerà che ridire sullo stile
di quest' Opera, ma io rendendomi superiore ripeterò quanto . piit volte ho occasione
fJ.i farlo ,, che nato alle armi e non alle
,, lettere, poco sarebbe onorevole ai lette" rati il perdersi in rimarche, mentre io
,, non mi pongo nel loro numero, il che se
,, fare intendessi, sarebbe lo stesso come
,, se essi volessero meco contendere sul
,, maneggio dell' ·armi. " Se sulla verità
de' fatti poi mi si volesse muovere dubbio 1
mi appellerò ai tanti compagni dei miei
disastri, che tuttora vivendo , non avranno
dei fatti che descrivo perduta la ricordanza,
e potranno attestarli.
Ma come. allato agli _ingegni sublimi
troviamo sempre un cuore generoso, a questi mi raccomando sicuro , che lungi dal
molestarmi, mi saranno scudo contro le
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dicerie di coloro, che non ritrovando in che
meglio impiegare il loro tempo , lo occupano a danno altrui e biasimano ciò di cui
non si sentono capaci.
Per venire compatito 11rocurai di tener
il mio lavoro breve in maniera da non stancare il Lettore , e lo corredai d' un indice
nel quale accennai i fatti più interessanti e
richiamai la situazione ove ritrovansi, affinchè agevolmente possa ognuno rinvenire ciò
che più gli va a genio, nè a ciò solo limitandomi ho creduto anche opportuno di
dare qui di passaggio un' idea di quest'Opera.
Incominciai per tanto dal descrivere come mosso da cause fatali nel 1789 abbandonai la )latria e nel 1 791 mi appigliai
al partito d' abbracciare la carriera dell' armi. Le civili discordie che in quell' epoca
sotto il governo di Robespierre affliggevano
la Francia, e le crndeltà di c1uesto tiranno,
troveransi non descritte, .rna appena adombrate, poichè nel descriverle mi si affacciarono alla mente in sì gran copia, che dovetti

V

essere breve per non riescire nojoso, tanto
più che questa materia è a nostri giorni
delle più trite.
- Passai e passo sotto silenzio l'infausta
fine dell' infelice monarca Luigi XVI, troppo essendo a comune cognizione la lagrimevole sua storia. Dirò come fra tanti orribili massacri, le principali famiglie della
Fi-ancia fuggissero per ricovrarsi sotto la
protezione del gra11de, augusto, magnanimo e sempre clementissimo nostro monarca
F'RANCEsco II, pel quale tutti si uniranno
ai miei voti, affincl1è goda nell'eterno riposo quella felicità che non gli fu dato di
godere nella mortale sua carriera , mercè i
pensieri che si prendeva pel bene dei suoi
sudditi. Regni mille secoli, e pro~peri Iddio
l'angusta Casa d' Austl'ia, e confortiamoci
di p@ter sotto il suo dominio riposare tranquilli.
Dopo d'avere brevemente ricordate tante stragi vi porrò in vista lo scopo a cui
erano dirette, e passerò a porvi a giorno
dei 1'(10vimenti delle truppe, delle rivoluzio_ni
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che scoppiarono continuamente e degli as"'
sedj di Lione e T0lone i quali meritano di
essere osservati. Furono questi intrapresi
sotto la condotta del val:otoso generale Kellermann, che tanto si distinse conducendo a
buon termine ogni sua operazione. Dirò come
siasi formata poi l'armata cli Sambt•e-Meu-s se
per andar acl incontrare le truppe prussiane che marciavano sopra la Francia, e come si segnalassero in questa spèdizione
i generali Ney e Mimier. 'fralasciando di
estendermi ulteriormente , farovvi. soltanta
menzione della perdita e delle gesta del
generale Marcheau , che nelle valorose sue
azioni fece veder rinato un Lodovico ptin-cipe Esterhazy ,:; il quale nèH' anno 1070
combattendo sotto Belgrado a favore di Salomone re d'Ungheria. con i,mmortrol glm•ia
lasciò la vita.
Tratterò pure qualche poco sulle turbolenze replresse ne.Ha Vandea , e passerò
senz' altt•o alla s,pedizione d/ Egitto,, il clì cui
coma11do fu affidato a Bonapatte. V i sarà interessante mi: Jiusingo la descrizione
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d' àlcuni fatti particolari che intràmezzai
in questa campagna ed in tuUe le altre ,
e che hanno molto dello stravagante e del
curioso.
Comincierò iH questa spedizione dal
farvi conoscfWe i disasti'i sofferti nella navigazione , ed i piani ohe dopo lo sbarco i11 Alessandtia formava Bonapal'te, tendenti sotto !a più studiata finzione ad
invadere e sottomettere tutti (Jitei pop·oli.
Non Jascierò di eommendai·e il valote di
questo generale superioi-e a ttitti gli antichi in fortuna, a nessuno inferioi'e 1iel merito, il quale se all' ingeg110 ed al valore,
che su lui etano estremi, avesse acéOfJpiato
ug,ualmente rettitudine d' inteuzioni e moderazione di spirito avi'ebbe potuto portare
altl'ettanto bene wll' Eul'opa ed al mondo,
quanto male infatt·i cagionò.
Farò conosce1·e la ti'ista condizione del1' esetcitò nelle te1;i'e otientali, e gli attacchi di Rammanich e delle Piramidi dai'anuo
occasione di encomiar giustamente la fermezza dei nosh'i gene!'ali.
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Sarà da compiangersi l' immatura fine
del famoso Dupuy, rimasto vittima in una
ribellione solleva,tasi al Cairo.
La congiura ordita contro Bonaparte ,
le stragi degli abitanti di Jalfa, l'assedio
di Tolomaide, la viva ed eroica resistenza
dell' inimico e le carneficine eh' ebbero luogo , le quali richiamano alla memoria i tempi più barbari, non sono del tutto da me
JlOste in obblìo.
Venendo alla strepitosa battaglia di.
Monte-Taborre , sarà osservabile l' intrepidezza delle due armate e sopratutto l'eroismo
di Murat e Kleber. La grnn giornata di
Aboukir ( che causò la distruzione del potentissimo esercito capitaniato da Mustafà
pascià) supererà tutte le altre, poichè impegnata con tutte le forze delle due parti ,
ed avrà termine con essa questa spedizione.
Le cause che promossero la di5cordia di
Bonaparte col Direttorio esecutivo al suo ritorno in Parigi, e le nuove tuxbolenze non sono
da me ommesse del tutto, come non ommisi
la campagna dell'Austria dell'anno 1800,
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nella quale sono rimarcabili le battaglie di
Montebello e Marengo. Nella prima è specialmente encomiato il generale Lannes condottiere eccellentissimo che non ismentì giammai la sua fama; nè defraudo dei giusti
sulfragj il merito del nemico generale Ott.
In quella poi di Marengo si tributeranno
dovuti onori ai generali Kellermann e Berthier, ed a Desaix in particolare che cadde
vittima del suo valore , e si avrà pure
occasione di apprezzare il generale nemico
Melas che sostenendo con vigore l'impeto
della Francia armata, fece vedere di quanto in più felice occasione sarebbe stato
capace.
Il nostro imbarco nella tlotta destinata
alla conquista di San Domingo e le . viste
con cui Bonaparte ( divenuto già primo console) volle intraprendere quella spedizione,
destinando a tale uopo l' esercito dell' immortale Moreau, ed eleggendo per condottiere supremo suo cognato Leclerc, seguiranno ad una serie di singolari accidenti
accadutimi.
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Si noteranno le difficolt à superate nella
navigazione, non essendo ommesse le burrasche che ci sorpresero 1n-ia di sbarcare
nei 11orti di Trois - Marie di Palmiste e di
Limbe.
Il carattere fiero spiegato da Ledere
allo sbarco, mi farà scudo contro le dicerie
di quelli che rimarcassero aver io nella mia
prima opera troppo fervidamente parlato a
di lui svantaggio. Si ravviserà come egli
tentasse di sottomettere i cittadini di San
Domingo ad una durissima .schiavitù per
giungere alla fine dal primo console 1irerneditata.
Alla divisione e successiva destinazione dell'esercito seguirà il combattimento per
mare e per terra presso il forte D auphuin,
in cui brillano specialmente le prove di valore del nostro ammiraglio Villaret e tlel
nemico Begnon. Si distinguono in questo medesimo combattimento gli sforzi sorprendenti del meritissimo generale Clauzelle e del ca11itano Eloi-Containe ai quali ne
fu per gran parte attribuito il felice successo.
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Il nostro ingresso nel forte Dauphuin ,
le scelleraggini di Rochambeau, ed il massacro eseguito per di lui ordil'le nella Baja
di Mancenille, somministrano motivo di varie riflessioni.
Alla resa del Cap e del forte Piccolet
trovasi encomiabile la magnanima ·r esistenza
di quegli abitanti, che perirono piuttostocchè darsi in potere del generale Leclerc,
operando come i numantini, che caddero con
la loro città anzichè abbassare le armi
verso Scipione Emiliano che teneva stretta
d'assedio Numanzo.
Dirò di qual fine politica si prevalse
Rochambeau per sorprendere l'esercito americano accampato nelle vicinanze cli San
Luigi del Nord, e gli attacchi seguiti che
descrivo faranno risplendere l'eroismo dei
generali Yablonowscki e Dugna. •rali attacchi c·i lascieranno rammaricati per la perdita del generale Clement, che nato propriamente alle armi le maneggiò con tanto
valore che fu I' ideale d'un perfetto soldato.
Interesserà l'udire come in seguito l' armata
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venisse destinata a nuove mosse ed imprese , e come Boudet e l{grverseau sempre
assidui ed intraprendenti, riuscissero lodevolm ente in ogni cimento.
Continuando, verremo all' assoh1ta dichiarazione della guerra, ed alle n1osse che
in conseguenza seguirono, quali non ommisi
nel tempo stesso che ragguagliai sui disagj
sofferti dall' esercito pria di giungere alla
battaglia (per ogni rapporto rilevantissima)
che segui nelle vicinanze dei 'l\·e Rivaggj,
nella quale 'l,oussaint-Louvertures, condot~
tiere dell'armata americana combattendo fero cemente, fe' sì che Leclerc e Rochambeau
dnhitassero del buon esito. In essa battaglia appariscono gli sfor1;i cl' ambo gli eserciti che ingrandirono la loro fama. Descrissi
anche il pericolo in cui il generale Desforueaux versava, i vantaggj che pugnando
per mare .riportava Villaret, e la nostra direzione sopra Sau Marco. Come Boudet
intimasse a Dessalines la resa di San
Marco , e che cosa dietro la negativa
sia successa. Ecco ciò che precede il
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nostro ingresso in quella città devastata e
conduce in seguito alle cameficine ed alle
stragi che desolarono la pianura dell' Artibonito. Si leggerà come poi accampatici in
vicinanza al Bosco Bianco io venissi ingiustamente .condannato a morte. Ciò somministrerà giusto motivo di biasimare la
crudeltà di Ledere e di apprezzare la generosità di Desforneaux , che benefico e
premuroso verso i suoi soldati mi liberò.
Alla mia liberazione sussegue uno strepitoso attacco fra l' Artibonito e la Rivierra
Cappuccinis, in cui non si pL1Ò quanto si
dovrebbe encomiare il degno generale W atrin al di cui merito si attribuis~e il non
aver perduto Port-au-Prince. Nell' ammasso di nuovi quadri d' orrore che nei coutorni dell' Artibonito hanno luogo , si ravvisa
l' indifferenza di Ledere a tali rovesci, che
quale secondo Ezzelino tiranno di Padova,
puossi denominare il carnefice di quei popoli. Una diversità di successi ci condurrà
a nuovi attacchi presso Cret-a-Pirrot, quali riescirono tanto più fatali inquantoche
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costarono la perdita del genernle Le-Doyeu
valente come sventurato guerriero.
Come sia stato spedito alla scoperta, e
quale caso truce ed avventuroso siami accaduto r.;arà il soggetto dell' ulteriore interessante racconto; come non deve riescir dispiacente la descrizione della nostra marcia
ed arrivo sopra Cret-a-Pirrot congiunta ad
alcuni cenni sopra questa città, la di cui resistenza magnanima a fronte dei tipetuti e
rilevanti assalti, ci obbligò ad allontanarcene.
Ne segue il decadimento dell'esercito che fa
tiescire ancor più disavantaggiosi altri attacchi e fa timaner vittima della gloria ìl rinomato generale Pambour. Nello stesso attacco in cui il destino più crudele tolse alle
no~tre speranze il testè lodato valoroso generale, si scorgerà come. cautamente Cristofolo, cluce cle' nemici, cercasse di superarci,
e come vi sarebbe forse riescito, se Dugna
con animo forte non si fosse frapposto. Gli
elogj che in tale circostanza ad entrambi questi guerrieri sono dovuti per quanto fossero
studiati non riescirebbero sufficienti.
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Tocco in seguito della fermezza di Leclerc, delle atrocità e di un nuovo attacco
più che mai sanguinoso, che dappresso a
Cret-a-Pirrot viene combattuto , uell' egual
tempo che rammento il pericolo da me corso nel sostenere una batteria. Nelle rilevanti perdite cagionate da tale attacco è
pure compresa quella del figlio d' un colonnello del deposito coloniale, . le cui pompe
funebri, abbenchè da me ristrettamente descritte pure esigono qualche ,;iguardo.
Come il generale Hubert sia riescito a
sottomettere gli abita,nti del forte della P,aix,
e come ai nostri stendardi si riunisse Maurepas, troverete con brevi cenni ricordato.
Alle tante stragj poi che desolarono i contorni di Cret-a-Pirrot ne susseguono di
nuove, nelle quali si ravvisa come impegnati
in un combattimento nelle valli dei circostanti monti, ci trovassimo a mal partito.
AU' indicibile merito dei nostri generali, encomiabili per ogni rnpporto, devesi il buon
esito di tale attacco, nel cui frattempo successe un fatto rilevantissimo che riferirò,
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il quale dovrà più che qualunque altro riuscire gradito.
Come quindi venisse l' esercito nuovamente diviso per marciare in differenti posizioni nella pianura di Gonaives, e la
pugna che quiv"i seguì, non sarà taciuta. In
tale circostanza si riconoscerà come gli americani del nostro partito, nel cuor delr attacco si sieno rivoltati, il che darà poi occasione di encomiare il merito di ToussaintLouvertmes , il quale abbenchè obbligato
alla ritirata riportò gloria maggiore di quella che pella vittoria noi riportammo, e non
minore a quella guadagnata da Moreau
nel 1 796 nella sua ritirata all' armata del
Reno.
Col progresso si vederà come Rochambeau abbia rivolti a! Cap i suoi pensieri,
e siasi colà portato per difenderlo, essendocchè veniva da tutte le parti più che mai
minacciato. I brevi cenni che su tal punto
sono per dare faranno testimonianza, che
quanto finora soffrimmo puonsi dire un nulla
in confronto di ciò a cui eravamo ris ervati.
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In occasione ·della nostra marcia sopra
il Cap si parlerà delle mosse di Toussaint, che procurava, ma inutilmente d' impedircene la continuazione , ed al nostro
arrivo in quella città il disordine che vi trovammo, ci darà motivo d'esserne addolorati.
La nostra armata già formitlabile non è
più che uno scheletro, se essa servì alle altrui
brame ambiziose ne riporta ora il premio
nella sua desolazione. Si rincominciano gli
attacchi, essi sono per sè stessi di poca
importanza, ma nella decadenza dell' armi
repubblicane rilevantissimi. Non si risparmia in questi però di dar prove di coraggio col cimentar quella vita di cui non siam
più padroni. Ma che ? . • . • è forza il ceclere alle fo rze superiori, ed il cader pri...
gioniero , come io sono caduto, riesce quasi
il partito più desiderabile.
Verrò poi a dimostrarvi come si rianimasse l' es ercito per un sopraggiunto rinforzo, e come tuttavia trovasse Leclerc più
conveniente il divenire, però con inganno, a
delle trattative di pace.
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J ,a mia situazione nella prigionia, l' atto generoso di Toussaint- Louverture nel
concedermi la libertà, ed il mio ritorno al
Cap precedono l'abboccamento tenuto da Ledere con Cristofolo per istabilirn una pace.
Ne sussegue una tregua più formidabile
della guerra perchè accompagnata da abbominevole inganno. Interesserà l'arrivo di
Toussaint al Cap per raffrenare le condizioni stabilite, e gli onori coi quali fu riricevuto , in cui si scorge come quei cittadini, che in lui riconoscono un difensore ed
un padre, gli dimostrino in ogni maniera la
loro venerazione ed affetto. L' apparenza
della pace, le nuove sventure che ;:tll' armata sovrastano , un caso successomi e
l' imbarazzo in cui mi ritrovai, conducono
alla malattia · che manifestossi, ed ai rilevantissimi danni che ne soffrimmo. Le prestazioni che nella circostanza di tale contagio fecero a nostro riguardo gli americani
meritano di venire ricordate, nel tempo stesso che trovasi di non dimenticare come dopo breve tregua c1uesto morbo fatale siasi
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nuovamente manifestato con danni per noi
ancora maggiori e colla perdita dei generali De belle, Hardy e Dugna che lasciarono onorata memoria delle loro degne azioni.
Come all' arrivo di altro rinforzo dalla
Francia Ledere emanasse dei proclami per
ingannare quegli abitanti , tenendo secrete
intelligenze con alcuni capi americani , e
come in seguito a ciò un' orribil rivolta abbia preso piede;
La direzione dell'esercito sopra Gonaives al ricominciamento delle ostilità, conduce
alla festa di baJlo eh' ebbe luogo presso il
generale Brunet alloggiato nel palazzo Georges una lega circa lungi da Gonaives, in
cui coll'inganno più abbominevole viene fatto prigioniero il valoroso 11 oussaint - Louverture. Si leggerà pure come Dessalines
abbia presa parte nel tradimento di quest'eroe. Col seguito si vedrà che se Cristofolo da }H'incipio rivoltossi contro la sua.
patria, nol fece che per utili fini, il che abbastanza viene a noi comprovato dal ticonoscere come abbia egli preso il partito dei
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suoi, subitochè riconobbe le inique intenzioni di Leclerc. Ciò non offusca pertanto menomamente l' eroismo e la fama di questo
condottiere.
Le nuove disposizioni ed i piani di Leclerc , le mosse nemiche, una serie di attacchi rilevanti bensì, ma che troppo lnngo
sarebbe il rammemorare, ci guidano al tradimento di Belaire. Tale tradimento apparirà
in tutte le sue circostanze consimile a quello
condotto a .fine da Bocco re di Mauritania,
contro il celebre Giugurta suo alleato.
Si viene in seguito alla mia prigionia,
in cui le miserie sofferte , per quanto mi sia
studiato di descriverle, non possono abbastanza esdere dettagliate. Come si concentrasse al Cap la truppa e come venisse
bloccata, sta innanzi ad una generale sortita intrapresa a eui è dovuta la morte di
Ledere. Non è questa però fermamente stabilita, diverse essendo le opinioni in proposito,
ma comunque siasi la cosa, a ciò che dissi
aggiungerò quanto sulla .fine di Ezzelino II
tirauno cli Padova venne esclamato : che
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all'ucci'sore di tante vi'te fu poca pena una
morte sola.
Si leggerà come dopo l' anzidetto abbia preso Rochambeau il comando dell' armata, e come siasi questi dimostrato piu tiranno del primo, di modo che se fu pianto
Nerone, Ledere era anche da piangersi.
Continuando quindi con attacchi , tra i
quali trovasi in ispecialità rimarcabile quello
che seguì nelle valli del Cap, in cui si ravvisa come io sostenessi corpo a corpo vantaggiosamente una pugna contro un ufficiale
nemico, e come con sommo pel"icolo salvassi
un mio superiore, verrò ad un fatto interessantissimo che costò la caduta del sullodato
espertissimo generale Y ablonowski.
Come Rochambeau abbia trasferito il
suo qua1·tier generale in Port - au-Prince;
le difficoltà per giungervi superate, ed il
contegno di questo tiranno ci condurranno
al C ap nuovamente, ove si udrà come s'incominciasse a prevedere la guerra colla
gran Bretagna. I.. a tragica tine del valentissimò Maurepas , tradito vilmente come lo
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fu il decantato Toussaint , sarà per ogni
rapporto da compiangersi e ci raffermerà
nella nostra opinione che mai siavi stato
nomo nè più fiero di Rochambeau, nè che
mirasse a fini più obbrobriosi. I supplizj
eh' egli inventava caratterizzano abbastanza
il ùi lui animo, che mai pago di stragi ne
meditava sempre di nuove. La fine di Maurepas sarà dalla più tarda posterità ricordata
11uanto quella di Regolo generale romano,
Jloichè entrambi perirono con egual gloria e
dimostrarono la stessa sup~riorità nei più
atroci tormenti.
Col progresso risplenderà la generosità
dei signori Mazzard ed Allix che senza timore di ciò che il tiranno fosse per eseguire
contro essi, rifiutaronsi d' obbedirne gl' ingiusti comandi, facendo apparire, che ern tanto
difficile .il rimuoverli dal sentiero dell'onore,
quanto sarebbe difficoltoso rimuovere il Sole
dalla sua luminosa carriera.
Si troverà llure rammentato il tanto
genel'OSO , come valente, generale LamourDerance che giunto in soccorso di quegli
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oppressi popoli ne assicurò la sorte. Pria
degli attacchi che appariscono seguiti nella
pianura di Lacul, non è indifferente lo spettacolo che nella nostra marcia colà ci si
presentò. Si vedrà come il generale Darbois
abbia in questi attacchi colla sua fine eternata 1a · propria fama non meno che La -Rocheblin nella battaglia che si pugnò nella
pianura di Limbe.
Come giungesse a forte rinforzo degli
americani l' eroe più degno di stima, nella
persona di Ferrou, se non superiore, eguale
per certo al testè encomiato Lamour-Derance , e come a total nostra costemazione
siasi manifestata la guerra · colla gran Bretagna.
Come le rilevanti perdite persuadessero Rochambeau a proporre agli amei-icani
un' alleanza, e come venisse questa rigettata. Nella costernazione in cui ci mise un
tale rifiuto, come a nostro conforto giungesse al Cap il generale Debeireau con
numeroso corpo,. da noi non meno desiderato che Achille dai greci sotto Troja, quando

XXIV

per la morte delP amico Patroclo deposta
l' ira ricomparve alla salute delle schiere
Achee.
All'avvicinamento di Cristofolo al Cap
seguono le disposizioni di Rochambeau ed
alla perdita di Port - au -Prince s'incontra
il congresso colà tenuto dall' inimico a nostro danno. Come a merito di Desforneaux
venisse quella capitale ripresa, e come allontanatisi dal Cap gli avversa1j, noi marciassimo sopra Port - au - Prince.
La spedizione di N etervood, la sua
risolutezza e la sua fine ci guidano ad un
ammasso di fatti seguiti sotto la direzione
del generale Laplume. Appare in questi la
prigionia del generale Brunet, la dispiacente
morte di Delplanque, e la risoluzione presa
da Laplume, nel veder perduta ogni speranza.
Come per rientrare in Port-au-Prince,
abbiamo nella pianura sostenuta una rimarchevole 1rngna, e come alla salvezza nostra
celeramente giungesse il generale Sarrazin
premuroso quanto intraprendente. Al ritorno
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in Po rt-au-Prince, si riconoscono le cause
che mossero i nostri generali, a tenere un
consiglio per istabilire un fermo piano di
difesa. Succedono a questo degli attacchi
ben"nsostenuti pet· mare e per terra. All' allontanamento dell' inimico dai contorni di
Port-au-Prince si leggerà comè io venissi
inviato alla scoperta, e .quivi sarà descritto
un fatto interessante.
Come venissimo diretti a Sa,n Marno ,
come se ne assicurassero i contorni; i fatti
quivi seguiti ed i molti movimenti della flotta,
ci conducono ad altra terribile giornata presso C1·et-a-Pirrot, in cui il genernle Debarquer rimase prigioniero, e Watrin non risparmiando di dar saggi del suo valore,
spirò con gloria snl campo. Nè penna è
sufficiente pir certo a narrare come dovrebbesi, una sol parte dei valorosi atti che -distinguono c1uesto guerriero di un valore e
di una generosità da proporsi ad esempio.
Nella battaglia sostenuta tra Verettes
e San Marco si ravvisa il pel'icolo in cui
era involto il generale Desforneaux , ed
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appariscono le mie prestazioni in suo riguardo ed in riguardo del generale Dampierre. Alla continuazione poi degli attacchi
dirò come rimanessi 1rnr la terza volta pdgioniero, e dalla generosità di Ferrou fossi
liberato.
Il mal umore, in cui al mio ritorno al
Cap versava l'esercito, apparirà non meno
che le sortite intraprese sotto la direzione
del generale Quentin e di Lapoype, del. l' ultimo in particolare, che a vigor d' animo intrepido unì · somma prudenza, e nella
faticosa gloria dell' armi non men del primo illnstrossi.
Un altro esempio della ferocia di Rochambeau spiegossi riguardo alla persona
del signor Fedon; seguono quindi le continue mosse che al Cap ebbero luogo. Al1' intimazione · di resa minacciataci daU' inimico, susseguono nuovi attacchi, e la prigionia del generale Boyer.
Come in seguito arrivasse al Cap una
lettera del sullodato Debarquier, rimasto,
come si disse, prigioniero, e come questa
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consigliasse Rochambeau a venire a delle
trattative, sarà con precisione ricordata, e
si perverrà in seguito alle cause . che costrinsero a devenire ad una capitolazione.
Sussegue a questa l'imbarco per far ritorno in Francia, uel quale troverassi rimarcabile la battaglia navale sostenuta, ove
si distinsero i mirabili sforzi del nostro ammiraglio Villaret, nonchè del nemico Nelson. Nè inferiore in tale occasione risplende
il valore degli ammiragli Latouche-'l'riville,
Gantheaume, e del vice-ammiraglio Delmothe.
Come giungessimo guindi a Bordeaux,
e curato delle riportate ferite, passassi all' Ile - Dieu , non trascurando la descrizione
di quell' isola e d' alcuni altri casi singolari.
Come tosto dalla. flotta . britannica · bloccati,
ci venisse dall' ammiraglio inglese intimata
la resa,. a cui non acconsentindo, . segui la
battaglia di Point - a - Corbeatl, nella quale
risplende il valore dell'insigne Brnvoire; e
sarà pure osservabile la risoluzione presa dal capo battaglione Mourrie , che fu
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quella d'incendiare la tlotta nemica, e conseguenze che da essa ne derivarono.
Rimarcabile è inoltre il combattimento
nella pianura di Cerisalonne , per cui fu
forza a Brevoire di sgombrar l'isola. Alcuni fatti entromessi riesciranno graditi ,
finchè si arriverà alla memoranda battaglia
di Austerlitz della quale non posso dare
che un succinto dettaglio.
Segue poi lo scoppio della guerra colla Prussia, ove rammemorata è l' iùtrepidezza del principe Luigi di Prussia, che
con tm piccolo drappello si seppe sostenere
a lungo contro le nostre rilevantissime forze, e pone fine alla prima Parte la battaglia di Jena.
Comincia la seconda colla battaglia di
Pultusk, a cui succede quella di Eylau, il
blocco di Kolberg, la morte del generale
Teullier , e la battaglia di Friedland , tutte
rilevanti.
II mio trasferimento nell' armata d' Italia, il mio viaggio per Milano, e molti fatti
ed incontri non dispiacera,mo al Lettore, al
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quale interesserà la battaglia seguita a Fontanafredda fra Sacile e Porzia, stata sostenuta dai due guerrieri , puossi dire più
insigni dei giorni nostri. Furono questi il
principe Eugenio vicerè d' Italia, contro l' au.:..
gusto arciduca Giovanni d'Austria.
Seguono le gesta, e la fine del famoso Andrea Hoffer, intrepido e coraggioso
nelle sue imprese al pari di Leonida I, re
degli Spartani alle Termopili.
Dopo avere fatto un breve cenno sulla
resa di Rapp , e sulla battaglia di W agram, parlerò qualche poco della guerra
della Spagna, guerra recente che metita l' attenzione del Lettore. Siccome io non fui in
questa che poco tempo, non mi estenderò
che sui fatti più vivi, in cui mi trovai, nei
quali risalterà il valore, e l'attività del maresciallo Macdonald. Seguiranno il singolare caso che cagionò la resa di Almeida,
ed altre mosse , e le barbarie che venivano praticato contro quegli infelici popoli
pria di giungere all'assedio di Tortosa, nel
quale rilevante fatto si distingue la gloria dei

xxx
generali Suchet e Palombini, come non meno .
qtiello del generale nemico Milans. Alla caduta di quella piazza, data per dura sorte di
guena al saccheggio , sarà accennato il più
bel tratto di generosità del sullodato Suchet
meritevole d' esser proposto ad esempio.
Mirabile è pure l'attacco nelle vicinanze di Valls, nel quale impegnatosi il generale EL1genio, rimase .ferito, ed il valore
del celehre Rougieri. Il seguito degli attacchi sarà pure interessante, ove si esalta
il merito dei generali Mazzucchelli e Devau:x. Notato vi è anche il dispiacere del.:.
l' esercito pel richiamo di Macdonald in Parigi, ed il suo nell' abbandonado. Come sia
stato questo maresciallo scortato da Balaguer a Barcellona, quali sanguinose difficoltà siansi incontrate a tale uopo, a mo'
d' esempio, il fatto d'armi sostenuto da Bessiers verso · il Cardener, la straordinaria
maniera dell'incendio di Manresa, dalla cui
conseguenza ne derivò il descritto attacco
presso il ponte di Villamar a, nel quale si
segnalò il capo . battaglione Erculei.
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Parlerò finalmente dell' assedio di Tarragona e delle varie vicende di esso, fra
le quali meritano osservazione la sortita
generale eseguita dagli spagnuoli, in cui il
generale Salme tanto si distinse , rimanendo vittima sul campo della gloria; del.:.
le cause per cui fu differito l' assalto, e
dell'eroismo dil granatiere Bianchini, · così
pure della presa del sobborgo di Targ, e
per ultimo dell'assalto e della resa di quella piazza, nonchè della fine gloriosa del sullodato Bianchini.
Si troveranno encomiati tutti li generali che militarono in quest' impresa, ma
sopra gli altri si udirà esaltare il nome di
Harispe e Sot1ham, di quest'ultimo in particolare, come pure non sarà defraudato
delle debite lodi il valore e la perizia nell'armi delli due generali nemici Campoverde
e Saarsfield, del primo in ispecialità.
Non potendo parlare più oltre di quella campagna perchè dovetti far ritorno in
Italia, passerò dopo breve intervallo a dare
un dettaglio della strepitosa guerra della
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Russia, guerra che per le sue grandiose
infelici vicende non trova confronti nelle storie del passato e difficilmente ne troverà in
quelle dell'avvenire. Comincierò prima a
dettagliarne le marcie , sinchè proseguendo
darò cognizione delle mosse dell' illustre
principe de Schwartzemberg, comandante il
corpo ausiliario, e del celebre principe Filippo Augusto Federico Landgravio , regnante d'Assia -Homburg, che ne faceva
parte, i meriti del quale saranno da me
giustamente esaltati, come pur quelli del
generale Federico de Ruff. Esalterò inoltre
per quanto le mie cognizioni il permetteranno, il capo squadrone signor conte 'rommaso Ladislao Ostrowski, cavaliere della
Legion d' onore, e dell' Aquila di Polonia,
e ciò per dar lode a quel merito che lo distingue, ed alle azioni sublimi che sempre
eseguì , quali non rimarranno dimenticate
dalla più tarda posterità.
Le vittorie che nei continui attacchi segnalarono i nostri passi troveransi descritte, come pure la battaglill, di Witebsk, e
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quella di Krasnoy, alle quali ne sussegue
una più interessante, quella cioè di Smolensk èon la presa d' assalto, ed incendio
di quella città, a fronte dei sublimi sforzi
delle truppe nemiche, ed in queste verranno coi debiti encomj ricordati i due marescialli Poniatowski e Ney, come notabile a
quella strage ed a quell' incendio si riconoscerà Tindifferenza di Napoleone.
Seguono altri fatti prima di giungere
alla pianura della Moskwa, cosi pure gli
apparecchj della contraria armata , l' eroismo
del 61 reggimento di linea francese, i piani di Napoleone, il proclama che prevenne
la strepitosa battaglia della Moskwa detta di
Borodino celebre sopra ogni altra di queste
moderne gu ene. Si leggeranno in questa
battaglia le perdite calcolabilissime delle due
armate, per dare un idea anticipata delle
quali basti il dire che più di quaranta dei
nostri genernli rimasero sul campo fra morti
e feriti.
Accennato è in seguito come io ca~
dessi in potere dell' inimico, e notati sono

XXXIV

pure i maltrattamenti inenarrabili nella mia
prigionia sofferti, ai quali sussegue la disperata mia risoluzione , l' esito felice di
essa, ed il mio arrivo in Mosca. Come al
mio giungere ritrovassi quella metropoli già
preda del più vasto ed orribile incendio, e
l' eroica risoluzione dei moscoviti da assomigliarsi a qu ei greci dei giorni nostri che
pria di cedere la loro città Missoluugi al nemico, risolsero d' incendiarla.
Dettagliati sono pure in seguito alcuni
fatti particolari successimi, ai quali seguita
poi la disastrosa ritirata. Si troveranno in
essa descritti i patimenti sofferti, e sarà
rimarcabile al suo principio la battaglia di
Maloi - Jaroslawetz ( che ebbe luogo neJla
stessa situazione in cui Pietro I czar delle
Russie sacrificò un' armata contro gli svedesi) sostenuta dalle truppe italiane che vi
si immortalai·ono. La perdita dei due fratel1i .generali Delzons troverassi 11ure descritta , e rnranno tributati i dovuti encomj
a Sua Altezza il principe Eugenio vicerè
d' Italia, al generale Guillieminot, ed alli
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tre colonnelli Giflenga, Perraldi, e Durrieug
degni emuli dei nominati.
Le dettagliate tragiche scene nella
pianura di Mosaisk, e l' attacco in lluella
di Wiasma esigono qualche riflesso , pure dovuto al merito del colonnello Banco
che come si vedrà rimase sul campo vittima del suo valore.
Altri casi ed attacchi, conducono al
tragitto del W op, orribile per ogni rapporto,
nel quale non riesciranno indifferenti alcuni
casi occorsimi, e risplenderà i\ coraggio del
colonnello Delfanti.
Il tragitto del Boristenne, se non quanto
il primo, però rilevante, il nostro ingresso
e la partenza da Smolensk e i tanti altri
incontri pericolosi e stravaganti vengono
toccati pria di arrivare alla memoranda orribile carneficina di Krasnoy, il cui dettaglio circostanziato riescirebbe difficile alla
più dotta penna. Risplende qui l' eroismo
del generai Belliard.
La guisa accorta con cui Eugenio si
seppe sottrarre da imminente pericolo , ed
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buoili effetti dell' intrepidezza dei colonnelli
Przebendowski e Klisky sono successivamente toccati.
Un ammasso di continui disastri ed
attacchi vi condurrà al punto più spaventevole e fatal e , quale si fu il passaggio della
Beresina, cli cui fo storie non dipingono
r1uadro t1iù lagrimevole. Nell' atto stesso
eh' esso ci darà materia a hittnose memorie, si scorgeranno pure le sublimi gesta
tlei nostri condottieri, fra i quali specialmente
esigono di venire encomiati oltre al più volte
lodato Murat, li marescialli Oudinot, Victor, e s. Cyr, ed ì generali polacchi Zajaczek, Kniazevuz -e Domhrowski. La perdita del generale P attonneau tanto valoroso ,
quanto sventurato non è dimenticata; come
tralasciati non sono altri fieri casi dopo i1
passaggio successi, finchè si arriverà all'ingresso in \Vilna, per tragici casi pure
rimarchevole , nel quale si ha occasione di
fervorosamente encomiare il maresciallo Ney.
Gli abbandonati tesori dell' armata, la
sempreppiù critica nostra situazione, gli
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otTori di Kowno, e la fuga quindi presa ,
hanno 1rnre luogo e conducono dopo infinite
difficoltà in Konigsberg. Molto d' interessante si troverà pria della nostra partenza
da questa città, e quindi del nostro arrivo
in Marienwerder, ove accennerò come venisse l' esercito riordinato. Come i cosacchi avessero fatto prigioniero il princip e
Eugenio e come fu liberato, il nostro arrivo in Graudenz, le peripezie là supernte,
il proseguimento sopra Thorn, l'attacco
nelle sue vicinanze seguito, ed il nostro arrivo in Posen accennati sono con tutta brevità. La condizione dell'esercito in Posen,
la · dichiarazione della guerra colla Prussia,
tante · evenienze, se non vaste, rilevanti , e
l' ordine che i corpi delle trnppe italiane
dovessern partire per l' Italia , condu1Jono
al caso ·fatale successomi in Glogau ed.
alla lunga serie di avvenimenti che qui tralascio di riepilogare, soff'erti pria di arrivare in Pavia, ove giunto , dopo superata,
non lieve malattia, si legger:'l a che fossi
destinato.
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Per ultimo ragguaglie1·ò come ab bantlonassi la carriera dell' armi , e come mi
stabilissi in Lodi, dando brevi cenni sopra
la ciYile mia vita, coi quali l'opera avrà il
i,;uo termine.
Ecco, cortese Lettore, la succinta idea
che vi offro , sufficiente a farvi conoscere
l' estensione ed il contenuto del mio lavoro.
Sulla verità dei fatti che riferirò e che ho
qui riepilogati , bastino per prova i due
autentici certificati che annessi presento. Se
ritroverete alcune cose non in tutte le loro
parti dettagliate , ciò vi convincerà eh' io

non scrissi che quanto allo scopo mio si
ri1'eriva , nè mi gettai fuor di sentiero
pe,- dettagliare qieanto con sicurezza non
avrei potuto fare.
Non vi prenda, poi
meraviglia in ravvisare come siasi occupata la mia penna in encomiare quegli eroi
che tanto illustrarono il nostro secolo nelle
sanguinose vicende che descrivo. Ove riuscito non sia ne' termini dovuti al loro merito, sarà almeno manifesta la mia divozione, ed il mio desiderio che ci rim.inga.
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dopo la loro perdita il più opportuno e conveniente ristoro nella memoria delle gloriose loro gesta.
Me felice potendo, se non piacere, almeno venir compatito, poichè per mia parte
ho fatto uno sforzo superiore alla mia capacità!
Ma potrò temerne altrimenti? No; me
ne accerta non il merito del mio lavorn ,
ma l'augusto nome di quel principe di cui
il frontispizio è fregiato, nome caro e sublime, che toglierà a chi si sia di muoverne cenno maledico, ed anzi terrassi . chiunque ben pago di emulare l' accondiscendenza che mi dimostrò quest' inclito personaggio , coll' accordarmi benigno perdono.
Checcl1è sia per essere, ne starò in viva
aspettazione , e finirò contento i miei giorni
se mi sarà dato di vedere accette le mie fatiche. Vivete felici.
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.te €apita.Î11L Jlefa.teu't
GALOY

m/7,,

Le l-'Iembres du Oonseil de G11-éu·c
J-e €a.pitai11Le ~11LaUiet-uiaittu
LATOUR-MAUBOURG 111/p.
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.;(,' Ji,i,1pecteWl <;;e1,1,étaf au:u tevue.1
CHAMB1.:LLE m/11.

(L.S.)

Je €ofo11ef 9?teJiile11t
SABRAINE m/p.

( L.S. )

Co11col'd. origin. KAUTZNER C11pitaù1 de la Plaçe de G1·atz.

(L.S.)

Q,lJA.BTO CORPO o • A.BlJIA.T&

Il Consiglio d' Amministrazione dichiara che il Signor Bartolomeo Bertolini
nativo di Trento, fu inviato da Qustrinc il
giorno 27 Luglio 1807 con congedo di
passo proveniente dal 19. 0 Reggimento Dragoni col gra<lo di Maresciallo d'alloggio e
S. E. il Signor . Conte Fontanelli ha ordinato che sia in sussistenza alla Compagnia
d'Artiglieria a cavallo della Guardia Real e
col suo grado.

Il Consiglio dichiara, che il sLmnominato ha fatta la Campagna in Austria
l'anno 1809, dove specialmente nella Battagìia di \Vagram, ha clate grandi prove
tlel valor suo, e riportò cinque ferite.
Entrò nell' interno i} giorno 15
Novembre 1809, ed il pdmo Marzo 1810
partì col Signor Capo Squadrone Bruni per
rArmata in Cattalonia. Rientrato il 13 Dicembre 1811, partì nuovamente volontario
per la grande spedizione di Mosca il primo Febbrajo 1812.
Alla Battaglia di Witebsck, ei si
distinse, non meno che a Smolensk, ed in
seguito di fatto in fatto sino alla Battaglia
della Moskwa seguita il 7 Settembre, dimostrò lodevol coraggio; ma sul finire della
Battaglia sorpreso cla una scorreria di Cosacchi che superava le di lui forze, ad onta
di viva resistenz~, arrestato da gravose fe rite necessariamente dovette cadere in potere deH' inimico e darsi prigioniero.
Il 23 dello stesso mese poi, il
Bertolini giunse in Mosca con tre ferite , e

S. A. I. il Principe Eugenio Vice-Re cl' Italia, lo presentò a S. M. I. R. che dopo
avergli fatte varie interrogazioni, si degnò
tli compens are i buoni servigj cla lui resi
alla Patria. Il giorno 24 Ottobre a MaloiJarnslawetz si distinse intrepidamente, essen dosi portatl,l sulla riva sinistra del fiume L1tja, con sei pezzi d' artiglieria per
ordine del Generai Pino , comandante la
15.ma Division e Militare, facendo parte della
retroguardia che sost~neva la ritil'ata al
Quarto Corpo, il quale formava la retroguardia alla Grande Armata.
Non si cleve inoltre dimenticare
che a l\farienwercler, quando i Cos acchi
avevano sorpreso il Principe Eugenio , la
sua salvezza fu dovuta a pochi bravi Dragoni, e fra questi al Bertolini, i qtia)i slanciafa;i in me~zo alle forze avverse, rovesciarono inhi gli ost,woli e salvarono il
Principe malgrado la resistenza oppo s ta
loro dall' inimico.

DETTAGLIO DELLA SUA CONDOTTA.

Eccellente in guarnigione, obbediente ai suoi Superiori, ed intrepido in
faccia al nemico.
Dal Quartier Generale in Posen
li 29 Marzo 1813.

I MEMBRI DEL CONSIGLIO
IL GRNERALE COMANDANTE
DEU.' ARMATA D' ITALIA
E PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
A.. DElVTHOIRE ml,,.
(L.S.)

L' ARTIGLIERIA

Il Colonnello della Guardia -,ta.liana
Reale, Relatore
CLEMENT m/p.

(L.S.)

ll Colonnello Comandante il Gran
parco d'Artiglieria al 4.to Corpo d'Armata
E, FIERETTE m/p.

(L.S.)

Jl Colonnello Comandante al primo Reggimento
cl' Artiglieria a Cavallo del Regno cl' ltalia
G. B. MILLO m111.

(L.S.)

ll Capo dello Stato Maggiore Comandante

il Quartier Generale.
LA-CROIS

m/p .

(L.S.)

Conrord. m•igin. KAUTZNER Capitano di piazz<i in Gralz .

(L.S.)

CAPITOLO I.

lntroduzi'one. - Mio i'ngaggio nell' anno
1191 nelle Guide del Di'rettorio Esecutivo in Parigi. - Perturbazioni civili, delle
quali fui spettatore, e crud~ltit di Rohes71ierre. - Assedio di Li'one. - Come sili ,
rimasto pri'gionim·e, e .da citi ed in qual
modo liberato. - Come fui diretto a Tolone, e moltiplicitit a' i'ncontt·i c!te ·. se9tti1·ono durante la mm·cia.
Assedio di
quelht città e situazione degli eserciti. Arrivo di Bonapa·n e ali' assedio di Tolone e valore da lui dimostrato. - Continue mosse ed attacclti clic segiefvano. Ordine del giorno clte prevenne l' assalto
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9mwralt, = JJecadlnwnto ,-lell' i'nùnùJo, =
Resa di 'l'olone 1 nosh'o ingNJs.so in quella
città e pi·ù,io innalz amento di Bonaparte,,

fi'IoLTI sono gli autori che tutto giorno
presentano sulla grande scena del mondo , J1Jg1i è impossibile che tutti meritino nelle
opere loro piena a1)prova:r.ione; tuttavia sono
i migliori encomiati, e gl' inferiori si compatiscono. lo non mi pongo già nel numero
:, ì

dei primi, ma mi stabilisco nella classe Jegl' infimi (seppnre tale classe negli scrittori
viene tollerata).
Nelle tante variazioni, a cui va il mondo soggetto , e nelle tante contraddizioni,
che continuamente veggiamo, non sa~·à poi
delle più sorprendenti li vedere un' uomo
tl' armi apparire qual letterato. Ma non }Jrecipitiamo il giudizio, e veniamo a riconoscere le cause che mi mossero al passo
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arditt dì espormi 1ier tal guisa alle dicerie allrni.
Non pochi sulla, percorsa loro carriera
avrebbero avuto esteso campo di dare in
luce vas ti volumi, ma a ciò non inclinati, o
sulla tema di uscirne con ·hiasimo, 1n·ndentemente si trattenne1·0. Non in tutti però
possono reguare gli stessi pensieri; ed io
s ono appunto uno di quelli , che non curandomi di certi ta'Ji riguardi, faccio prova a
me superiore col volere sulle trascorse mie
avventure, nel periodo di ventitrè anni che
condussi la vita fra l' armi, lasciare ai miei
contemp oranei ed ai posteri una ricordanza, <1uale dalle mie forze m' è concessa.
'1,uttavolta non ne avevo stabilita del tutto
l' idea, allorcbè rendendo ad alcuni amici
ostensibili diversi pezzi del mio lavoro ,
questi mi persuasero, anzi mi stimolarono a
darlo alla luce. Se appresso loro pertanto
1mò <1ualche cosa aver trovato interesse,
1iotrà trovarlo, s1iero, anche appresso molti
altri, mentre a fronte che tutti non siano nelle opinioni loro concordi, pure molti
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si combinano di ap1n·ovare e convenire nelle
stesse cose. Ecco adunque che potrò ad
ogni modo avere un partito di difensori , i
quali mi saranno d' appoggio, e perdoneranno le mancanze dell' opera mia, riflettendo
che sono in me, più che in qualunque altro,
compatibili. Se poi ( che non voglio supporlo) niuno ritrovasi disposto a sì benigna
adesione, la mia costanza non si perderà
mdl' ostante, confo1·tato dalla certezza, che
se non vantaggio, danno al certo non avrò
recato col mio lavoro ad alcuno. Ma in
e-iò lasciando di allungarmi, mentre altro
non farei che recar noja al lettore, verrò a
dar mano all'impresa.
Costretto per fatalissima causa nel
1789 ad abbandonare la patria ( causa che
il ricordare sarebbemi dispiacente, nè interesserebbe per verun modo), mi }JOrtai pe1·
la via della Svizzera , nella capitale della
Francia, e là stabilitomi, esercitando l'arte
mia ritraevo mezzo onesto di sussistenza.
Ma gli orrori che in allora ingombravano
quelle terre, mi determinarono dopo alcun
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tempo , qual più conveniente partito , ad
ingaggiarmi, al cominciarè dell'anno 1791,
nelle guide del Direttorio Esecutivo in Parigi, e mi ritrovai co5Ì nello spaventevole
incendio della rivoluzione e del terrore.
Molti ancora vivranno i quali potranno attestare i sanguinosi massacri che in quei
tempi affliggevano la Francia.
Eccomi al principio della mia carriera,
spettatore delle civili perturbazioni, ed in
mezzo a rivi di sangue che coprivano le
sponde della Senna. Deplorabili, · anzi nefande giornate! Io mi dolgo in rammemorare
c1uei tempi · barbari, più ·forse che non fossero quelli ai quali Nerone ha procacciata
una sì orrenda celebrità ! Passo sotto silenzio l' infausta fine dell' infelice monarca
Luigi XVI, troppo essendo a comune cognizione la lagrimevole sua storia.
In quei giorni il cittadino non osava
uscire dalla propria abitazione senza pallore di morte in · fronte. Le città e le terre
tutte della Francia erano divise, e sotto la
scorta della pazza discordia e del furore,
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acerbamente combattevano irnr la distruzione

di loro stesse, talchè ogni contra{la era
preda del ferro e del fuoco, .che con miseramla strage per ogrù dove imperversa...
vano.
L' empio Robespiene , promotore di
ta11te scelleraggi11i , pasceva di umano sangue l' insaziabile suo furore.
Le strade
erano ingombre dai morti, e risttonavano di
lame11ti, la natura più 110n vantava sull'uomo
alcun (faitto , si vedeva il figlio divemito
parricida, il padre lordo del sangue dei proprj ~gli' il frat_ello di quello del fratello;
tra le belve più indomite non _si trovano
esempj di ferocia da potersi a r1uesti 11aragonaxe.

Quante ,\10n forono le C1ll'e · del celebre
Mir[ll>ean che pero.rtJ,nclo con elofjuente favella, vero segTiace _di Seneca, p.r ocurava d' indun•e i citta<liui alla pace e ~listodi da sanguinos.e ~secu~ioni ! Ma nel mentre eh' egli
con la s1:1;a p.ersuasiva cominciava ad otte,ner
lnwni effetti., la morte lo rapì a' snoi, e con
lt~i rapì og1J_i s.per:;i,,a~a,, Fn universalmente
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compianto, ed ebbe degno sepolcro per cura
<lell' assemblea nazionale, che il fece collocare nella chiesa di santa Ginevra in Pa-·
rigi, nella stessa tomba in mri giacciono le
rispettate ceneri dcli' immortale Voltaire.
Intanto si vedevano ovunque i sica1:ì
tlel tiranno, che agitato da smania feroce;
diveniva promotore di sernpreppiù crudeli ed
· orribili carneficine, e tante erano le morti
eh' ei decretava, che non si potevano ese~
guire come venivano pronunciate. C onvenne
costui allora cogli esecutori intorno a mezzi
più espedienti per effettuade , e venivano
appiccati alle lanterne o decapitati colle ghi,,
liottine ( che si ritrovavano in tutte le piazze
e uei 1mnti principali della città) quegl' in-,
felici, che cadevano in sospetto <l' esser·
contra1j al partito della repubblica.
Vi farà qui conoscere come mi sia
riuscito di. salvare un certo Luigi Berteau ,
locandiere in piazza del C arosello , nella cui
locanda era solito di frequentare con altri
amici, e da cui riceveva giornalmente ,lel-·
le distinzioni , pelle c1 tlali doveva essergli
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riconoscente. Essendo un giorno di pattuglia,
mi trovai in una strada da cui scopersi, a
non molta distanza, una moltitudine affollata
che gridava: all' Aristoc1·ate, ali' Ari'stocrate !
Internatomi nella folla viddi il mio ostiere
sul punto di venire decapitato, dietro la.
supposizione che fosse contrario al partito
della repubblica. Pensai alla sua salvezza,
memore delle continue gentilezze che m' impartiva, e presentatomi al popolo dissi, esser <Juegli un buon cittadino, e non altrimenti tale quale veniva riputato , e così
liberatolo , il condussi dal commissario di
cantone che gli rilasciò una ~arta di sicurezza, per guarentirlo contro quanto in seguito gli potesse succedere. Tralascio le
dimostra:r.ioni grate di quest' uomo , e del1a
di lui famiglia verso di me, essendo più
facile l' idearle che il descriverle. Intanto
dopo alcuni giorni egli partì senza che nessuno abbia saputo a qual destino siasi . ab, bandonato.
Continuando a parlare clella crudeltà
di Robespiene, dirò che in un soJ giorno
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fece sagrificare più che due mila persone,
di cui la maggior parte erano religiosi. Si
udivano con raccapriccio le agonizzanti grida di quei miseri che senza colpa venivano
sacrificati; era chiusa a ciascuno la parola,
nessuno osava reclamare, ed anzi quelli che
ritrovavansi presenti dovevano approvare gridando : viva la 1·epubbliut ! il che non facendo, correvano la stessa sorte. Che più?
tale crudeltà veniva pure praticata, che se
in una contrada vi fosse stato numero maggiore tl' abitanti, rloveasi decimandone una
parte, uguagliarla nel numero minore alle
altre.
Un lugnhre silenzio ingornbrava queJle
contrade ; non si distinguevano le buone
qualità, ed il vizio era stimato più che la
virtù. Se il padre avesse dato ricovero al
liglio proscritto, dovea con esso perire; se
viceverse l' avesse ucciso, otteneva un premio • . Venivano i mariti trafitti . vicino al palpitante seno della consorte , i figli uccisi
nelle tremanti braccia della madre; e non
solo gli uomiui soffrivano tale persecuzione,
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ma il sesso inerme perfino provava la perMia dell' insaziabile tiranno, che deliberava
a suo capriccio la strage di tanti infelici.
Sembra impossibile che l' uomo possa divenire verso il suo simile tanto cnulele come lo fo Robespierre; ma stanco il cielo
di tanta barbarie, scagliò sopra 4}ttesto tiranno il fulmine della g iusta sua ira, e 11agò il fio cleile sue scelleraggini , lasciando
obbrohriosamente la vita, decapitato nella
piazza di Greve, dopo avere inclarno ten··
tato di uccidersi.
Le llescritte carneficine avevano lo scGvo cli togliere le ricchez.ze ai conventi , e le
proprietà ai ricchi, quali andavano erranti.
senza 1rntria, e senza ricovero, abbamlonati
alla disperazione, e se non fosse comparsa
in loro 1wo' come raggio di Sole frammezzo
alle nuhi tempestose l' immensa umanità di
Sua Sacra Apostolica Maestà FRANCESCO II,
erendo loro la pietosa sua assistenza e
rico"·erandoli all' ombra del possente suo
trono , quale fine avrebbero fatta i rifug~
giati francesi? Molt.i descrissero sì orribili

olf
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fatt.i, · ma io mi ]imiterò a dire che solo chi
era presente · può averne una giusta idea.
Mentre si trascorreva così infaustamente il
tempo, fu parte della tn,ppa destinata a rilevanti imprese , ed alla metà cli maggio
del 1793, sortimmo da Parigi sotto gli
ordini del generale Kellermann, e c' incamminammo alla volta di Bourg, ove giunti
il dì 26 ci fermammo 41ualche giorno in
città e nei contorni per calmare i tumulti
che fra quegli abitanti si erano suscitati, quali tranquillati , il giorno 1 O giugno
femmo s trn,da sopra Macon, e vi pervenimm.o il 13. Rimanemmo colà in colonna mobile, uon tra nquilli, ma girando secondochè
il richiedevano le circostanze; poicl1è le ri~oluzioni ovunque più si andavano dilatando,
massime in Lione e nella Provenza, avendo
i lionesi riu nita un' annata, che con la mira
di prestar ajuto alla nazione contro gli oppressori, nel · silenzio si disponeva alle Jliù
magnanime imprese.
Il giorno H luglio venne ordine dalla
convenzione ua.zionale , che l' intiera divisione
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Kellermann dovesse sull' istante dirigersi a
Lione. Postici lo stesso giorno in marcia
costeggiammo la sponda destra del Rodano
e dopo esserci di spesso incontrati, e venuti anche alle mani cogl' insorgenti , che
sempre rimasero a noi inferiori, il 27 pervenimmo alle spianate di Lione , e quivi
Kellermann colla più raffinata industria dispose tutto ciò che faceva duopo per porvi
l' assedio. La mattina del quinto giorno
gli assediati eseguirono una sortita dalla
parte del borgo clella Ghiliottaire, ove esistevano le maggiori loro forze, e si pugnò
un attacco di rimarco , che durò lungamente
indeciso. Io con altri compagni ci trovammo
come tiraglia,tori disiaccati dal nostro corpo. Sul far della sera essendoci di troppo
inoltrati venimmo sorpresi da forte drappello nemico al quale non potendo oppor resistenza dovemmo darci prigionieri.
Condotti tosto in Lione, soffrimmo frammezzo al popolo le più crudeli vessazi1,mi.
Sapendo ciò che con altri prigionieri erasi
da - quei nemici praticato , ci aspettavamo
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1.nisera fine, al sommo perc10 dispiacenti
di non avei· pinttosto avuta la sorte di terminare gloriosamente sul campo i nostri
giorni. Era da sì tristo pensiero occupato,
quando · un' ufficiale nemico mi si avvicinò,
e risguardandomi sdegnosamente , richiese
a quelli che ci custodivano di rilasdarmi in
suo potere che mi farebbe provarn .la più
crucciosa morte, ed ottenutolo, colla sciabola sguainata, e con due guardie mi accompagnò in un tetro sotterraneo, ove rinchiusomi, rinnovatemi le imprecazioni, se
ne partì. Avendo da ciò maggior motivo di
pensare sinistramente attendevo di momento
in momento la fine de' miei giorni, quando
alcune Ol'e dopo, apertosi l'uscio della mia
prigione, entrò solo Io stesso ufficiale tanto
affabile c1 uanto ernsi antecedentemente dimostrato fiero. Non sapevo a che cosa attribuire tal cangiamento, allorchè avvicinatomisi si scusò pella necessità in cui erasi
poco prima trovato di dimostrarsi così austero, mentre non avrebbe potuto altrimenti
ottenern l' intento di salvarmi, memore di
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ciò che mi dùveva. Nou powvo 11restar fede
a me stesso, non sa11emlomi sovvenire tli
aver cou es so avuta mai conosccuza 5 dti1.,itavo che avess e fors e pres o uno sbaglio;
ma così non fu, poichè vodendo Ia mia incertezza mi si diede a conoscere Jler Berteau, quello stesso, che come sopra accennai, avevo salvato in l3 arigi. Dopo il
decors o cli circa tre anni, chi sa dirmi qttanto io rimanessi contento nel rivedere in
momcato sì critico un vecchio. amico. 'l\·atienutici iii discorsi qttel 11oco che la cit·costanzà il permetteva, mi ve stii alla civile
con dei panni dall' amico somministratimi,
e quindi da hti accompagnato uscii dalla
città. Quando foi al . sicuro egli si divise
èla me lasciandomi intenerito ed obbligato
per tante prestazioni.
Rientrai quindi nel mio corpo e presentatomi al generale Kellermann lo ragguagliai come fossi salvo, lasciandolo incerto
sulla sorte dei compagni.
Continuavano interrottamente gli attacchi, rna per .alcuni giorni 1irtlla accadde di
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rimarch evole, fiuchi: il 5 agosto esegttirolio
gli avversarj una generale sortita s otto gli
ordini del ]oro condottiere Precy con vigoria tale che ci trovammo imbarazzatissimi;
tuttavia non perdendoci d' animo ci sostenemmo 1inchè sopraggiunti dei rinforzi, aucor più furibondi ci scagliammo sop1·a gl' inimici , ne scompigliammo le schiere , e li
costringemmo a rientrare disordinati.
Frattanto che si teneva strettamente
bloccato Lione, gP insorgenti del mezzodì
marciavano per portargli soccorso. Accortosene il rappresentante del popolo ali' armata delle Alpi, staccò sotto gli ordini del
generale Carteaux, un corpo forte di circa
tre mila fanti, di seicento cavalieri, e cli
due batterie d' artiglieria , destinandolo a
togliere agli assediati ogni comunicazione
cogl' insorgenti del mezzodì, il che venne
conforme l' aspettazione eseguito.
'frasconevano i giorni fra mille disastri cagionati dai patimenti che eravamo
costretti cli sostenere; quando il giorno 10
pervenne ordine dalla convenzione nazionale
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di staccarn una bl'igata, quale dovrebbe immediatamente marciare al mezzodì onde sedare i tumulti clie là eransi manifestati e
raggiungere e rinforzare Carteaux che so11ra Tolone si dirigeva per porvi l' assedio;
essendochè si sapeva essere in quel porto
entrata la squadra inglese e quella spagnuola,
ed essere i porti circonvicini dall'armi ostili occupati. Stabilita questa brigata, nella
quale venni compreso, al declinare del medesimo giorno c' istradammo alla nuova
nostra destinazione e senza, incontrare ostacoli di conseguenza essendo i luoghi per
cui passavamo quasi tranquilli), il 22 c' incontrammo e ci riunimmo con Carteaux nelle
vicinanze di Aix. Uniti continuammo a marciare sopra questa città, della quale c' imposses8ammo senza che ne sia stata opposta
resistenza.
Il seguente giorno progredimmo sopra
Marsiglia. Gl' insorgenti al nostro approssimarci s'erano concentrati nelle gole di Septemes persuasi di poter arrestare i nostri
progressi ; ma il giorno 24 l'avanguardia

e
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piombò lom addosso improvvisa, e li attaccò sì virilmente che li mise scompigliati in
fuga. Alla loro rotta fu compagna la perdita di alcune bandiere e di più che venti
pezzi di grossf1 calibro dei quili e' imposnessammo. Sì fortunato ·successo ci spianò
Ja via per entrare a giorno ~5 in Marsiglia,
donde i principali capi dei ribelli, abbandonando il porto e I' arsenale in nostro potere,
erano andati a ricoverarsi in Tolone , allora occupato dall' armi inglesi e spagnuole
a . nome dei Borboai. Avevano inalberata la
bandiera · bianca , che sventolava in tutti i
luoghi pubblici, e sui baluardi, segnali troppo
manifesti dell'attaccamento che conservavano
quegli abitanti alla legittima loro monarchia.
Rimasti alcun poco fermi in Marsiglia,
il giorno 29 dopo avervi lasciato sufficiente
pt·esidio, ci dirigemmo a Tolone e giuntivi
dapp1·esso la sera del 1 settembre, fu posto
in ordine l'assedio dietro un piano da lunga
epoca premeditato.
La guarnigione nemica frattanto veniva,
senza che il potessimo impedire , giornalmente
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rinforzata per mare dalle potenze. alleate,
ed ascendeva a venti cinque mila uomini.
Essa estendevasi per una parte da s. Nazzaro al di là delle gole di Ollioules, e per
l' altra sino a La-Valette ed Hyeres , ed
inoltre l' ammiraglio nemico Hood aveva
fatte fortificare le alture del Cap Brun ed
i promontorj del Caire per rimaner ne11a
rada più sicuro.
Tale stato, in cui si ritrovavano gli
avversa1j, era più vantaggioso del nostro,
mentre non ascendevamo che appena a doclici o quindici mila uomini, essendosi smembrato l' esercito per lasciare presidio nei
luoghi acquistati, e saressimo stati ancor
più deboli se gli abitanti di Cuges e di
Beaus9et dimostrando per la repubblica molto
zelo non ci avessero forniti di rinforzo. Il
giorno 6 settembre una nostra colonna tentando di guastare i piani dell' inimico avanzò sopra il forte di Ollioules .per tentare di
dargli l'assalto. Ma accortisi i difensori, la
lasciarono 1rnnetram, e c1uando fu a giusto . tiro la fulminar~no coli' artiglieria. Le
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convenne qùindi cedere alla forza , e non
potendo opporre altro riparo si· ritirò disordinata sopra Beausset; quale sfortunato successo sconfortò non poco l'armata. In questo
mentre il generai Lapoype per ordine della
convenzione nazionale erasi con sei mila uomini distaccato dal!' armata d'Italia, ed era
venuto a collocare il suo 11uartier generale
a Collies estendendo i suoi avamposti sino
a La-Valette e ciò per prestarci mano nel]' importante ass edio.
Il giorno 8 Carteaux volle nuovamente
tentare la sorte di un assalto al forte 01Iioules, e stabilita perciò una colonna, egli
meclesimo si mise alla testa risoluto di non
escirne senza prima avere ottenuto il suo
intento. L' inimico oppose la }liù ferma resistenza~ ma i nostri animati dall' esempio
del {'rode Carteaux e da quello del celebre
Dommartin, comandante l' artiglieria, non
desistettero ·dall'attacco, se non dopo aver
rotti compiutamente gli avversa1:j, ed essersi impossessati del detto forte. 'raie evento riempì di letizia l'esercito, ma fammo
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rammaricati dal sapere che lo s.timato Dom~
martin era · rimasto ferito. Gli furono pe1·ciò,
come lo meritaya, prodigate tutte le cure
possibili per proçurargli la guar~gione, qu,a le
ottenne ben presto, e potè ancora dar sa.g gi
di quel valore che il fe ' ogoor più sempre
meritevole di encomi.o.
01'. a i generali Lapoype e Carteaux indipendenti l'uno dall'altro e senza comunicazione procqravano di fortifica,rsi meglio
che fosse possibile nelle loro posizioni. I
punti pitì vantaggiQ:si eriuJo posseduti dal}' inimico, quali potevansi considerare d,aHa
montagn11, di Faron fino al forte Malbos.q1:tet
-e dai prom,1HJto1j del Cai,re fino al villaggi.o
lli Seyne. Ma riconosciuto col progresso
4ana com;enzione n.a zionale, cbe in un assedio tanto importf1,11t.(l due generali ind.ipen:denti non. potrebh,e ro. andar di concertQ, fe'
pervenire il- giorno 10 all'esercito nn Jff;O,da,na, nel quale stabiHva com.e gener.al in
capo del\' a1:ru.ata il gene1:ale Cart:eaµ~.
~11 tale stato cli cose ilgionJ.Q 1,~ gi1,1n:se l'eroe del s.ecolo Bonaparte; i11 . allori}.,
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capo battaglione del qual'to reggimento d'artiglieria a piedi , inviato dal governo appositamente per · organizzare i parnhi, e comandare e dMgere l'artiglieria d' assedio,
consistente in due batterie di campagna appartenenti alla divisione Lapoype, i11 tre
d' artiglieria a cavallo comandate dal capo
battaglione .Dommartin prima che fosse .ferito, ed in alcuni pezzi di grosso calibro
ritirati giorni prima dall' arsenale di Marsiglia i quali furono posti in batteria sulle
alture del Caire aUa ì1arte dall'inimico uon
occupata, affine di far fuoco sopra la flotta
ostile ancorata non lungi· dalla spiaggia.
L' indomani s'incominciò da 11ueste batterie
il fuoco dal quale attendevasi un esito felice. I soldati si occupavano a far arroventare le palle per pitL agevolmente incendìarn
i vascelli nemici , ma tutti i tentativi riescirouo inefficaci, poichè la squadra nemica accortasi del pericolo levò le ancore e gttàdagnò celeramente il largo.
Carteaux mirava ad impossessarsi delle
alture dei Caire per facilmente situare delle
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batterie all' est1·emità del Cap , de l' Eguillette e di Balaguier , ed assicurare per tal
modo la presa di 'l1olone. Il ·giorno 16
pertanto spedì alcune compagnie di fanti per
tentarne la sorte, ma avvedutisi i difensori
le sorpresero con vivo fuoco e le obbligarono
colla fuga a ce1·care salvezza. Fu forza
quindi a Carteaux di riportare a più opportuno momento l'effettuazione del suo progetto.
Fra continui lavori d' assedio e scaramuccie di poco conto trascorrevano i giorni,
finchè il 30 ebbe luogo ad Ollioules un
consiglio di guerra, nel quale Carteaux propose di riunire in quella piccola città tutti i
parchi per attaccare Tolone dalla parte del1' ovest. Fu approvato il disegno ed i generali si diedero sollecitamente uniti alle
provvisioni per effettLtarlo. Bonaparte prese
tosto le opportune misure per organizzare
l' artiglieria, ed in un mese circa si ridussero assieme 100 pezzi di grosso calibro
e diversi mortaj da bomba, esseudo iu questo frattempo rimasto l'esercito }lressochè
inoperoso.
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Bonaparte si dimostrò fin d'allora, oltre
ogni credere, zelante pel bene ·dell'esercito,
e faceva servizio per le due armate , per
quella cioè di Carteaux e di Lapoype, accudindo agli obblighi suoi colla massima attività. In un giorno , in cui erasi dalle batterie impegnato un vivo fuoco, portandosi
qua e là a visitarle, s' imbattè dappress o ad
una ove erano caduti molti cannonieri; smontato da cavallo prese lo scoviglione, e fece
per più d'un ora le parti di semplice artigliere, animando così gli alti-i ed assicurando la sorte della giornata. Io posso francamente asserire quest' azione sì generosa
essendone stato .testimonio oculare, e non
pochi che la ricord~ranno potranno farne
testimonianza.
Si eseguivano continuamt>ute delle manovre per ingannar l' iuimico, che fermo nella
sua resistenza rallentava i nostri progressi
e faceva che Carteaux si trovasse imbarazzatissimo per prevenire i di lui movimenti.
Intanto il 15 ottobre fu novellamente riunito' ad Ollitrnles un consiglio nel quale
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venne esposto un piano spetlito dal governo di Parigi per la condotta dell' assedio.
Questo piano shbilit(l dà.I generai d' Arcou
era stato apprornto dalla commissione del
Genio. Egli indicava, che sì dovesse specialmente dirigere l'assalto alla Montag11a,
al forte Faron, Rouge, Blanc ed a quello
di s. Catterina per far riescire la breccia
di fronte, trascurati i forti di Lamalgue e
di Mafoosquet che erano poco guardati.
Esso presentava delle difficoltà e delle lungaggini, e per eseguirlo d'altro li de avrebbe
abbisognato un' armata non come la nostra.
indebolita, ma bensì di sessanta mila combattenti provvisti di quanto far potea di
mestieri.
Appoggiato Carteaux al piano, che d1tl
primo momento era stato concluso, conosceva
che se si potesse bloccar 'felone pe1· mare,
come lo era per terra, l' inimico sarebbe
necessitato di capitolare. Ciò non ern difficile ad eseguirsi, quando prima si fossero
stabilite sull' estremità dei promontoij dell' Egnillette e di Balaguier delle batterie
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fornite di pezzi di gl'Osso calibro onde obbligare la squadrn nemica ad allontauarsi
dalla rada, ed impedirle conseguentemente
di piÌI approdarvi. Ma qnesto piano nuu
si potè elfettuarc, poichè conoscendo l' inimico l'importanza di qnelle dne posizioni,
nulla negligeutò per rendere inespngnabile
il forte Murgrave costruito sttl promontorio del Caire, che era risguardato come
il più importante, poicbè dominava tutti i
contorni.
Conoscendo imprudente il venire ad
un attacco senza stabilii' prima delle batterie coperte per opporre resistenza all' artiglieria di quel forte, Carteaux rese partecipe il consiglio della. sua opinione , che
venne approvata e quindi gli artiglieri tosto
si diedero ad effettuarla con istancabile premura. Mentre ernuo occupati nel lavoro ,
l'artiglieria nemica fulminandoli faceva ovunque cadere vittime del suo furore. I lavoratori · però non desistevano 1Jrotetti dalle
batterie denominate Sans-Culottes, e dr.Ha
Montagna, quali faceudo a palla rossa fuoco
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sopra la flotta nemica, in breve fecero colare a fondo due bastimenti, danneggiandone
alcuni altri.
Frammezzo a tali successi Carteaux
stabilì di attaccare l'inimico su tre differenti
1rnnti, il che dagli altri generali venne approvato. Prima di eseguire tal piano fu
consultato il rappresentante del popolo sig.
Gaspcrin, uomo nell'arte della guerra espertissimo, che aveva servito in molte occasioni
sotto l'infelice monarna Luigi XVI. Egli fu
di parere di attendere in prima la risoluzione
del governo in Parigi, e sull'istante fu spedito un coniere a rappresentargli la cosa.
Ma frattanto che si stava in attesa della
decisione in proposito, il giorno 22 novembre venne ordine a Carteaux di abbandonare
l'armata assediante, e portarsi nuovamente
a qu ella delle Alpi, per il che se ne partì,
ed il giorno 23 venne l' esercito prevenuto
che rimarrebbe sotto il comando del generale Doppet.
Proseguirono celeremente i lavori d' assedio, ed in breve furono co struite delle
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batterie e dei trinceramenti, forniti di pezzi
da 24 e da 36, e di alcuni mortaj da
bomba , quali non desistevano dal fuoco .ad
oggetto di battere di fronte il forte di Murgrave e di Sablettes , nonchè il fia11co del
Lazzaretto. Gli avversarj dal canto loro
non risparmiavano le mumzioni, nè dimettevano i nuovi lavori intrapresi per maggiormente sostenersi.
Il giorno 26, l'inimico eseguì una vigorosa sortita, intenzionato di dare l'assalto
a . due delle nostre batterie, a quella cioè
di Sablettes, ed a quella di Moulins. Della
prima se ne impossessò, ma dalla seconda fu respinto con vigoria non inferiore a
quella con cui erasi mosso per attaccarla,
takhè fu obbligato a ritirarsi ed abbandonare quell'impresa che credtwa quasi al suo
compimento. Volle la fatalità , che nell' attacco, una bomba nemica cadesse sulla polveriera riservata per la batteria della Montagna, ed allo scoppio tremendo, la maggior
parte degli artiglieri che là ritrovavansi,
rimasero uccisi. lmportand(I al generale
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Doppet d' impossesSal'si del forte Murgrave, la sera del 27 fece avauzare in sileuziu la legio11e della Cote-d'-òr all' impresa. All' esempio l' annata del generale
Duyard, pul' là si diresse, ma pervenute
dappresso vennero fulminate dall' artiglieri,ì
e quasi costrette alla fuga. Esegt1il'o110 in
quella gli avversari una sortita e s'impegnò
un combattimento ass ai sanguinoso, nel quale Uuyard riportò grave ferita, e Doppet
fo iu procinto di rimanei· 'prigioniero; il che
pose l' armata tutta in allarme. Divenne
così l' attacco generale, ed a fronte dell' oscurità non rallentavasi, ma invigorivasi
sempreppiù. Sulle ore ùue dopo la mezzanotte i nostri tiragliatori erano giunti ad
inviluppare il detto forte. Allora Doppet
con due compagnie di granatieri, e colla legione di cavalleria, a cui appartenevo, s' avanzò a, qt1ella parte per assicurame la
presa. Eravamo per penetrare entro il forte,
quando un colpo di mitraglia fe' cadere
estinto sull' arena il signor Lorance, capo dello stato maggiore. Nel mentre che
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appariva per noi sicura la vittoria, Doppet
scoraggito, suppose che fosse impossibile
di uscirne felicemente, e fece battere la ritirata. Sì timoroso procedere recò, aH' esercito fatali conseguenze. Già le schiere si
ritiravano, nè potevasi trattenerle, e l'inimico
divenuto baldanzoso insegùindole ne fece
strage. Bonaparte che si ritrovava a1la testa d' una colomra , abbenchè ferito fece
il, possibile per riparare al disoi•dine, ma
nè le sue energiche parole, nè il suo esempio valsero a rattenere i soldati che solo
sbandandosi credevano di ritrovare salvezza.
Andò così fallita l' aspettazione per
l' inesperienz,a di Doppet, che in altri incontri aveva sa.pula meritare tanta lode, quanto
biasimo in quest' incontro si procacciò.
Venuta a giorno la convenzione dell' erl'Ol'e commesso da questo genernle, lo riputò inetto a sostenere l' oneroso incarico
di quell'assedio, ed il giorno 6 dicembre,
allontanatolo dal!' armata, lo inviò a quella
dei · Pirenei , sostituendogli il rinomatissimo
generale Uugommier, di nome assai lodato
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fra i capitani, il quale ovunque si portò mirabilmente, e qui pure fece risaltare il suo
valore, e la sua esperienza.
In quei giorni venne rinforzato l' esercito dalla truppa che era stata all' assedio
di Lione, e mercè tale rinforzo ascendemmo al numero di trenta mila combattenti.
L' inimico intanto non aveva perduta
alcuna sua posizione, nè eravi alcuna breccia aperta, e si trovava a condizione migliore della nostra.
Noi mancavamo di viveri, era impossibile l' otteneme dalla Provenza, perchè
essa medesima ne scarseggiava, ed averne
dalla parte del mare non era facii e , poichè le navi inglesi ce lo impedivano. Si
avrebbe potuto sperarne col mezzo della Durance, ma le barche non potevano navigare
essendo il fiume gonfio ali' estremo. In somma la miseria era per noi divenuta insopportahile, e si potrebbe dire di poc0 inforiore a quella provata col progresso nella
Russia l' anno 1812.
Il giorno otto , il · rappresentante del
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popolo signor Barras, che si ritrovava alla
dil'ezione dell'assedio, propose di levarlo ed
accampare l' armata ]ungo la Durance, per
ricominciare la campagna all' aprirsi di migliore stagione; ma a fronte della debolezza dell' esercito , non venne tal piano addottato , ed invece tutto si dispose per
nuovamente attaccare il forte Murgrave ,
dopo la presa del quale facilmente si poteva superare Tolone.
Dugommier raddoppiando la sua vigilanza faceva ovunque costrnire deJle batterie coperte , ed una ne avea già terminata
così detta della Co1wenzione , quale era
elevata soprn le alture di Arenes, dirimpet•
to al forte Malbosc1uet. All' indomani 9 dicembre, il generale nemico O - Hara fece
una vigorosa sortita , e si spinse impetuosamente sopra la detta batteria. La 15.'rt•
mezza brigata, che Ia guardava, s'intimorì
e gliela abbandonò. I pezzi che non si poterono trasportare furono inchiodati e resi
inservibili.
Divulgatasi la perdita di quell'importante
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ridotto, ne fu l' esercito scoraggito. Accortosene Dngommier pensando ad un pronto riparo fe' tantosto battere la riunione, e
raccolte le schiere avanzò a quella parte,
riprese )a perduta posizione, e ben presto
fe' a quelli resi inservibili sostituire altri
pezzi di cannone.
Il giorno 11 l'inimico minacciava fortemente la ridotta d' Ollioules. Dugommier
allora accompagnato da alcuni uffiziali del
suo stato maggiore 1101·t-ossi sopra quelle
alture ad una batteria coperta , stata costruita il giomo prima, e sulla sera fece
diffilare due battaglioni; )a mercè della quale manovra agevolmente giunsero
nostri
a portarsi al di dietro dell'inimico, e s' impegnò un sanguinoso attacco.
Furono gli avversa1j presi fra due fuochi ed al cominciar del conflitto rimase ferito e prigioniero il loro generale O - Bara.
Nel medesimo istante Dugommier fece spiegar l'ala sinistra e piombammo sul fianco
destro dell' inimico togliendogli così ogni comunicazione, talchè si <lecise alla ritirata.

33

Inseguindolo ad a1·ma bianca infondemmo
ancor più nelle di lui schiere il terrore, e
lo caricammo sin quasi in città, cioè sulla
strada coperta che conduce al forte di Malbousquet, sì, che a gran stento potè riunirsi.
Passammo quindi tre giorni senza che
nulla di rimarco sia accaduto.
Il giorno 14 Dugommier riuniti ad 01lioules gli ufficiali superiori, ed i rappresentanti del popolo dimostrò loro nuovi piani
che avea concepiti, e ne furono ideati degli
altri, in conseguenza dei quali le batte1·ie tutte
da quel punto cominciarono il fuoco che continuò senz,a interruzione.
11 16 un ordine del giorno ci prevenne
di tenerci pronti per tentar l'indomani la
sorte d' un assalto generale. Venne perciò
nel più energico modo raccomandata la vigoria ed il coraggio onde felicemente riescirvi.
Il detto ordine esprimevasi ad un dipresse come segue:
,, Soldati!
,, Voi . otteneste in breve periodo so" p1·~ gl' ·inimici della repubblica le più.
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,,
"
,,
"
"
"
"
,,
"
,,
,,
,,

rilevanti vittorie, ed astringeste quasi sempre questi ribelli che si estendevano dal
nord al mezzodì della Francia) ad abbassa.re al cospetto vostro le armi. lnoltre, colla generosità e col perdono snperaste gli ostacoli che ai vostri progressi potevano frapporsi, ed obbligaste
i popoli vinti a cedere agli stendardi tl'icolorati. Non vi fu sinora chi vi abbia
superati, poichè il valore e coraggio che
sempre vi furono di guida, illustrarono il
vostro nome.
,, Spero perciò, che anche domani nel" l'assalto di Tolone vi dimostrerete tali
,, quali nelle passate battaglie vi dimostra" ste, e farete vedere, che le legioni re" pubblicane a tutto sanno rendersi superiori.
,, Soldati! Dietro il risultato de' vostri
,, sfo1:zi si . potranno dopo l'assalto inviare
,, corrieri per tutta la. Francia a portar la
,, notizia che foste vincitori di Tolone, e
,, per sì luminoso successo lai patria ve ne
,, sarà ri,:ionoscent~ e manderà i no,mi vostri
,, alla posterità degni d'eterna memoriiJ.

e
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,, Gli assediati dai baluardi vi guar" dano con occhio minaccioso e severo, e
,, si ridono di voi, perchè non conoscono la
,, menoma parte dei vostri trionfi, ma do" mani rimarranno confusi e tremanti quan" do si vedranno da voi sÙperati.
,, Dal campo di Tolone li 16 dicem" bre 1 '793.
,, Firmato Dugommier. "
Ognuno attendeva impaziente il momento dell' assalto. All'albeggiare del 17
s'incominciò il fuoco, a cui l'inimico rispondeva con sorprendente coraggio. Si continuò così tutto quel ·giorno senza venire a
nulla di decisivo. Ma ricono scendo Dugommier quanto importasse d'im possessarsi del
forte Mui·grave per assicnrare la presa di
Tolone, in ciò tutto occupossi, e nella sera
verso le ore 11 formò l'armata in tre colonne e là si diresse.
Il generai Laborde marciò alla ·dritta
del forte e nell'oscurità vi era quasi arrivato dappresso, mentre la prima compagnia
de' granatieri della legione di Borgogna
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d'altra parte eta in sul ·penetrarvi; ma non
venendo dai compagni secondata stava pet·
desistere dall'impresa.
Dugommier frattanto sollecito si portò
nel centro, e Lapoype colla terza colonna
fiancheggiò la sinistra. Si dette allora furiosamente l' assalto, ma gli assediati scaricandosi sopra. di noi si difesero con mirabile
ostinazione. V ~rso le ore due dopo la mezzanotte l' artiglieria battè per ogni dove in
breccia, e verso le quattro la breccia era
aperta, e Muiron coli' avanguardia vigoro;..
samente scalò il forte, e scompigliò l' ini.;.
mico al maggior segno. Per la stessa breccia a giorno chiaro entrarono i generali
Dugommier, Laborde e Guillion.
La. guarnigione nemica riunitasi alla
sua riserva faceva il possibile per ripren-dere il forte. Ma tutti gli sforzi le riescirono
inefficaci, poichè l' ardore delle milizie repubblicane di mano in mano che si avanzava, la respingeva.
Era il mezzodì del 18, quando l'inimico accorgendosi, riescirgli vana una ulteriore
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resistenza, abbandono8si alla , ritirata, lasciandoci così libero il varco per penetrare
negli altri forti.
Parte della truppa lo insegui, nel mentre che procurava di sollecitare il suo imbarco e lo ridusse a sempre peggior condizione, obbligandolo con nuovo conflitto a
lasciare sul campo più che tre mila combattenti, ma la perdita nostra fu pure rilevante.
Venuti per tal modo al possesso delle
alture del Caire, furono immediatamente s ituate colà alcune batterie, le <1uali si diedero tosto a · far fuoco sopra quelle navi
che cercavano di passare dalla piccola alla
grande rada.
Regnava ornai ne!l' armata contraria
la maggior confusione, della quale apJHOfittando i nostri, fu a vista spedita la brigata del generale Guillion con molti pezzi
d' artiglieria , per attaccare il forte Malbosquet, che pure superato presagì all' armata sicuro l' ingresso in 'folone.
L' ammiraglio inglese, fatto 11or piede
in · terra alla sua tmppa, esperimentò di
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riprendèr1:1 ; per4uti forti, ma furnno previsti
fì ffill,Udati a vuoto i di lui disegni.
Fu allora, che l'inimico si died~ a distruggere ogni intrapreso lavoro, e stabilì
<I,' in~endiare l' arsenale, e tutti qqei legni
~he non avrebbe potuto trasportare altrove.
La notte del 18 veuenqo il 19, l' esercito coalizzato fo costretto ad abbandonare
i forti di Pomets, di Faron e di santa Ca,terina , quali vennero occupati dall' armi
l:epubblicane, e da questi pure s'incominciò
il-. far fuoco · sopra '11olone.
Dii1le alture scorgevasi il mare . coperto
di piccoli bastimenti che procuravano di rag.,.
giungere la flotta, ma pochi trovarono salvezza essendo per la maggior parte dalle
nostre battede colati a fondo.
La sera del 19 si udì uno spaventevole frastuono foriero di ruinosi avvenimenti.
Difatti tosto mani,fes tossi per ogni parte
l' incendio. L'arsenale era abbandonato. alle
fiamme, e la rada rosseggiava di denso
fumo, cagionato dall'incendio di alcuni legni
da guerra. L' orizzonte era ris<;hiarato da
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roseo spiendòré; e quelio
béll'ò , fua labei-ava il Mò1·e

speftacòlò è1·a.
ad ogni pei·sonà sensitiva. Si temeva gerufràlmente ché si
nHtniféstassè il fuoco anche al forte L' Ailial...
glie; ma la thippa spiigùuola éhe l' ocèupava, non fu a tempò d' effettnal'lo , come
avea divisato, :rr1éntì·é dovette prò6it1°afo invMe d' imhi.t1·cai·si , il che se fatto sdlleéi.:.:.
tamérite non àves~e, avrébb!l al éerto èdtìHi
grave pédcofo dì venii·e da.il' ar.riì:i nostl'e
:ihàlèoricia.
Sulla mézzaHotte vé@e àttefrata là
p1Wta che còiiducé a Marsiglia, ed entl"il
iii '11olone :moita cavallé1·ià; lJi'ei:edilta d/111' infanteria. Parte degli àbitaiiti precipitavasi alla fuga, ed altri procuravano d' assicurarsi nelle loro abitazioni. Nelle strade
ingombre dagli spenti, regnava uu cupo silenzio annunziato1·e di future stragi e di morte.
L' incendio nell' atsénale continuava, e . più
clie mila condannati còlà rinchiusi, furono
miseramente consunti dalle fiamme.
Fra scene sì commoventi tnt5corse
quella tremenda notte. La mattina del 20
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l' esercito entrò trionfante in quell' ammasso
di rovine , e Dugommier ci ordinò di pre- ·
starci ad estinguere il fooco. Data mano
all'opera si continuò il lavoro quattro giorni,
e si potè conservare una parte dell' arsenale e molti magazzini.
Calmatosi l' orribile esterminio , il generale in capo ragguagliò del tutto la convenzione nazionale, facendole rapporto di
quelli che nella lunga serie di questi fatti
più si distinsero, P-d impartindo al giovine
guerriero del secolo le dovute lodi, per le
quali meritò di venire dalla detta convenzione nel mese di gennajo 1794 innalzato
a generale · di brigata.

CAPITOLO Il'"

Mosae dell' eserci'to per tener in freno gli
in,orgenti. - Come ftti diretto all' armata
d' Anjou. - Nostra riunione colla truppa
del generale · Leclielle, ed an·ivo ad · Angera. - Nostra marcia per incontrare Oharette. ·- lnco'f/,tro di questo generale realista, fra i fiumi Audon e Mayenne, ed
attacco che si pugnò. - Nostro ritorno in
Angers, e nuova sortita contro Oharette. Fatti nel frattempo seguiti. - Disagj ,,;offerti
dall' esercito. - Altro attacco contro Oliarette , e decadimento degli avversmj. Spessi incontri che seguirono. - Presa
della città di Ohollet. ... Come gl' insorgenti
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sembrassero tranqtdlli. - Num;i preludj di
ribellione. - Direzione sopra Parigi , e
costernazione che vi 1·egnava. - Disposizione del generale Mennon. - Motivi che
diedero a sospettare di Mennon, come fu
dimesso, e chi gli fit sostituito. - Dichia1·azione della giterra civile. - Mosse intenie , e sanguinosi fatti. - Come sembrasse
tranquillata ogni cosa. - Nuovi mal umori
che s'i mani'festavano , e divisione dell' armata. - Fine di' Oharette. - At1·esto del
generale nemico Dupin, e come per·cio le
cose si tranquillassero. ·- Di"visione dei"l' eserci'to. - Campagna del Sambrè-'-et1tl:euse, ed attacchi' in essa seguiti". -~ lti""
tirata dal Samb1·e- et-Meuse, e disas'f:N
sofferti. .... Fine di Marceau. - Come · fui
diretto in Coblenz , e ·come 'rimasi a, far
parte della guarnigione. - Oome fu ri'chi°à-'mata parte dell' armata , stante nuove ri'helli'oni che manif'estavansi'. - Grata éonò ..
scenza che incontrai con certo Cantù.

EN'l'RAMMo. adunque, come dissi al finire dell' antecedente capitolo, il giorno 20
dicembre 1793 in 'rolone, e quiv:i rimanemm-0 qualche tempo in mezzo. a quelle
fumanti. 1,ovine. La cavallel'il!, stabilita in
colon.la mobile non teneva. con.s egu,entemente
mai una ferma posizione, do vendo a norma
del bisogno qua . e là dirigersi per dissipare gl' insorgenti che a grosse torme aggiravansi fra quei popoli fieramente inaspriti
contr-0- le falangi r.~pnbbiicane.
Nel me11tre the con. ogni studio pro_,
r,uravasi di rior.dir1are la pubblica quiete ,
l' infanteria ed artiglieria adoperavansi nei
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}avori i più necessa1j , in quelli cioè di fortificare le coste del Mediterraneo , essendochè le flotte nemiche non avevano ancor
abbandonate quelle acque e facevano dubitar
di continuo un improvviso sbarco.
In tale situazione si rimase fino al
giorno 19 gennajo 1 794- , in cui appunto
un corriere spedito dalla convenzione nazionale , recò a Dugommier la novella che
l'armata del mezzodì a nuove guerresche
imprese consecrata, dovrebbe al più presto
pella destinazione sua dipartirsi.
II giorno 20 pertanto (in seguito agli
ordini pressantissimi ricevuti) Dugommier
cùn una divisione avviossi alla parte dei
Pirenei orientali, affine d'affrontare l'esercito
spagnuolo che innondava il dipartimento
del Rossillion ; la Borde con altra divisione
fe' strada a rinforzare l'armata delle Alpi,
alla quale pal'te gli eserciti alleati minacciavano un' invasione ; ed una brigata di
cavalleria, in cui ero compreso, fu diretta
a riunirsi col generale Lechelle comandante
l'armata di Anjou nella Vandèa.
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Postici lo stesso giorno in ·cammino, il
22 pervenimmo acl Avignon, il 26 passammo per Mende e proseguindo verso
Aurillac vi giungemmo il 31 e soggiornammo. Quivi dietro novelle disposizioni il
giomo 2 febbrajo femmo strada verso Pierre-Buffer, e dopo disastrosa ma1'cia entrnti
il giorno 14 alla Rochelle, datoci il debito
riposo , fummo riordinati. Fn però breve il
nostro soggiorno in quella grata città, poichè l'urgenza della guerra ci chiamava altrove.
Il 4 marzo ci avviammo a Saumur ove
giunti il giorno 1O ci riunimmo alla divisione LecheHe · e rimanemmo qualche giorno
accampati sen;,;a che nulla di 1·imarchevole
abbia avuto luogo. Ma il 1 7 venne ordinato
di silenziosamente levare il campo ed avviarci
ad altra parte. Fu nella notte medesima col
massimo silenzio eseguita la comandata manovra , e varcata la Loirs ci recammo ad
Angers, alla cui vista pervenimmo nel giorno
19. Essendo ·quella florida città dall'armi
ostilt occupata, abbisognammo della forzi
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per proseguire. Nella notte del 19 al 20
attaccammo gli avamposti nemici, e gli scompigliammo per modo , che atterriti ritit-andosi fecero sì, che la loro armata senza
resistenza evacuò la città. Entrati furono
alP indomani formate dalla nostra divisione
quattro colonne mobili , quali percorsel'O da
Angers a Durtal battendo i dintorni di Bauge
e fiancheggiando la destra della Loirs.
'l,rascorsero così alcuni giorni non tranquilli, ma però senza che fossimo esposti
a gravi pericoli, quando il 13 apri!P- pervenne ordine , che la nostra divisione si
porrebbe all' indomani in cammino per incontrare il nemico generale Charette. Prima
dell'albeggiare del giorno lo squillo guerriero chiamò ognuno al dovere.
Ci ponemmo in marcia , ed il 16 incontrammo presso ai boschi di Segre la di
lui avanguardia, e l'attaccammo, ma essa
dopo breve combattere internossi nei boschi.
Si passò in quei contorni il rimanente della
giornata, e nella notte l'inimico, cogliendo l' opportuno momento , allontanossi ed
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abbandonò le sue posizioni. Avvedutici dell'inganno, la seguente mattina l'inseguimmo
e lo raggiungemmo nella, sera accampato
fra i fiumi Andon e Mayenne.
Schieratici a lui di fronte, ebbe l11ogo
nella medesima notte un conflitto , nel quale
con quella forza che può il furore accrescel·e al coraggio , incalzammo le truppe dei
nemici, i quali difendendosi valoros amente a
lungo ci constrastarono il trionfo. Mentre
da una parte eravamo sicuri della vittoria,
dall'altra un nostro l'eggimento erasi lasciato
soperchiare da una colonna nemica , e ciò
avrebbe fatti perdere i vantaggi tutti di
quella notte , se Lechelle accortosi dello
scompiglio non fosse accorso a porvi riparo. Finalmente le nostre legioni rimasero
superiori , e quelle contrarie con grave pe1·dita furono cos trette a piegare s opra Chateaubriant. Non le inseguimmo e lasciata
colà in osservazione una brigata, retrocedemmo rientrando il 21 aprile in Angers,
ove ci fu pure imposto di doverci aggirare
in colonna mobile. Senza mai tenere una
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ferma posizione e percorrendo continuamente
i circonvicini paesi sulla destra sponda della
Loirs, stemmo sino agli ultimi di maggio,
alla quale epoca la divisione nostra ad altre imprese fo destinata.
Il giorno 3 giugno fo informato Lechelle, che Charette (il più inesorabile nemico degli stendardi tricolorati) marciava
con poderoso esercito per attaccarci con
tutto il furore. Dietro ciò il condottiere
pensò più vantaggioso ed a proposito il
portarsegli incontro , per cui la mattina del
4 ci ponemmo in viaggio, e sull'imbrunir
della sera del 7 lo incontrammo nella pianura di Monfaucon. Non ebbe però qui
luogo fatto di sorta, mentre al nostro approssimarsi, schivando di venir alle mani, egli
varcò sollecito · il fiume Moine senza che
glielo potessimo impedire, ed abbruciato il
ponte dopo il suo 11assaggio c' impedì di
inseguirlo , e potè così facilmente riordinare
le sue séhiere e tenerle disposte ad evenienze più decisive. Noi rimanemmo sulle
sponde del fiume accampati due giorni nei
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quali, pervenuto .un distaccamento di pontonieri del 2 ,battaglione, fu data mano alla
costruzione d'un ponte che ben presto venne
condotto a termine, e così la mattina del
10 varcammo il torrente e ci porta,nmo
sulle orme dell' inimico , ma troppo tardi;
poichè Charette avendo g,ià riordinate le
,sue !milizie erasi messo al sicuro nell'isola
di ,Bouin. Non ,dimettendo tuttavia ·Lechelle
il ,pensiero .di opprimere gli avv:ersarj , percorre:\'.a continuamente qua e 1.Ià e tenevasi
informato delle mosse ,che fosser,o per fare;
ma sul più ,bello delle nostre speranze il
giorno 16 , fra Mortagne e Saint -- Fulgent
V'enimmo sorpresi da due celebri condottieri
nemici, cioè da Joly . e Chatelinier i quali ci
,attaccarono tanto imp,etuosan:iente che i nostri ,capi ·av,v ezzi ai trionfi si ritrovarono
costernati, ,e si viddero costretii ad ordinare
una ,p recipitosa ritirata, che intraprendemmo
sollecitamente piegando sopra ,Uontaigu. Il
nemico . inseguindoci ne fec e sentire tutta
.l a estensione del nostro . danno, e ci obbligo
a ,disporci a novella pugna. Fu questa
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ripresa al sorgere ·· dell' indomani con vigor
tale , che al comincia1· del fuoco rovesciammo
l'inimico , e ci compensammo in gran parte
dei danni neJl' antecedente giorno riportati.
In questo fatto si segnalarono distintamente
la 90 e 35 mezza brigata come pure il
quarto reggimento cacciatori a cavallo, nonchè quelli di Saone - et - Loire, le gesta dei
quali meriterebbero d' essere più minutamente descritte a memoria di tanto valore.
Ora dal primo felice successo vedendo Lechelle sicuro il trionfo , verrn le ore 9 del
mattino ordinò, che tutta la cavalleria eseguisse una risoluta carica, ma le molte paludi e gl' impraticabili boschi che circondano
per ogni lato quella pianura non permisero
che venisse effettuata; continuando ciò nulla
ostante fervorosamente la pugna, bersagliavamo l'inimico più che non fossimo bersagliati , non però senza qualche danno.
Sul mezzogiorno ben a proposito ci pervennero in soccoi'so le truppe del valentissimo genera.I Haxo, le quali servendo d'impulso al nostro ardore assicunwono la sorte
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della giornata: poicltè caricato novellamente
il nemico · lo costringemmo disordinato con
perdita a ritirarsi nelle foreste di Pouzaugè.
Rimanemmo quindi padroni dell'insanguinato campo nel quale la. notte ci accampammo.
L'indomani ci portammo a guardare le coste dell'Oceano là, dove si temeva cl' un
nuovo sbarco delle truppe del principe di
Condè. Senza incontrare impedimenti che
ostassero alla nostra marcia, il 20 pervenimmo al luogo prefisso. Quivi non risparmiammo nè fatica, nè vigilanza . per im1)edire all' inimico lo sbarco che ci sarebbe
riescito estremamente · fatale; ma tutte le
precauzioni non valsero a togliere che il
generale Puisaye sbarcasse alcune migliaja
di _combattenti che andarono .a ·fortificarsi
nell' isola di Bouin.
Rimanemmo nullostante c1ualche giorno
colà per tener l' inimico in osservazione,
ma informati che altre torme più. rilevanti
marciavano ad altra parte , il giorno 2 luglio ci . portammo . ad accertarcene sulla direzione di s. GiUes e di Sables - d'-Olonn~,
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nella qtfàle citt-a 'perv'èniìrlfuo il ·~ orno ;5_
Quivi e 'nei dùitorni ··a:pp'o's tatièi, rimanemmo
sino 'alla 'notte del 14 ,·enendo il '15, 'rfoUa
qttale col più ptòfondo silenzio ei allo1H'anammo 'niàrciarido s·o pra 'Bourbon - Vendée
in traccia ·dell'inimico.
Ritaf'd:anuno il nostl'O ai'i'ivo ' colà, stante ehe 'dovenimo eseguìi·e neUa marcia 'ti'lla
falsa manovra per ·ingannare 'gli avvers'tt1j;
m'a nel giMno 17 'prosslmi ad arrivai·'vi'' i
condottieri nemici , ne ·furono ·1frevenùti, "e
levato il campo piégaiono 's'Opra Foll.tenày.
'Teiienimo lòr dietro ' ed 'il giorno 19 àitivammo in quest' 'ultima città senza ' incontrare ostacolo alciino. 'Rim'asti fermi t1•e
giorni, il 22 prosegùìmmo ·alla vòlta ; di
Niort, · ed il 24 'varcato il 'nume 'Sè'vre'Niortaise , sulla sera ètiti'à'mmo in ·''quella
città. 'Vi ' rimanèmmo 'qualche ' tempo · 'Obbligati ~p'e1;ò ·a marciare •·•sempte, oi'a sòpi·a
Saint 'Maixent, ''ora. 'a · perèortere , i Lbosèh~
di Camp·deì1iers , · ora · vèi·so ' busigrian, '.>b'iit'tendo ·anche · la fotesta •·di Me1le, per •i:n 'seguito 'poi . nuovàm~nte ·d~nttare "ai ''rìòstrj
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q,1i-~.titwi~ Jta,s$a,tQ cosi v:ar.iamente quel
te)))l1P fra marcie, e contrQmarcie p.eno,se.
pJù, che n;iai, il, ~.1 . agost.Q , pe1,venn.e ordine,
di fp.i;zare la marcia , verso . 1a. bass/t V.-a,ndea~ .ppic}i.èJ' ill.imico a quel!a v:.olta . co,n. tut.te
lt s.ue. forze dirett.9si . mi11/t(iciava. fuor, di,
modo i IUl)gh:L di!!U: ar111L n,Qs.tre,. oc,cupa,ti, e
fapeya si chij m.olto ayessimQ a, dubitarne.
Qµip.dj , ~vvenne, ·chg · ne] medesimo . giorno
Iàs,ciaµ.~o,s,uJJa npstra dt:itta: ~ontemw, marci;ui:iwo. v.e1·sp, ~ora,ns, 1wi, di cui contm,n.i
si pre.yed,.ev,a u119 sbarcQ, Continuando , a,
1114',rci;w.e . c.os~!J.ggia,ndo le spia,ggie . marittime ngqessitati,, swppre il, , sQstenere, delle ,
sGar4mu,c,cie co1t degli, aH1;iq>pa1nenfr, Qvnn41le. ri11.niti, H. 30 per:v.enimmo . 1:1,, s, ijilles
e. c;i te11emmo sul . piede della più seda di.;.
fesa:, T:.rascorre.mmo cosL fino , al 5, settem,
bre, ~elJai. no.tte del. 5 alt G, quando, meno
ci attendevamo d'essere sorpresi, ·v:enimnw,
attaçc&.ti, SÌ: Yirilm11n.te,, cl\e. p.ei: schivare più
do]Qro&e· eveQi1mze dovemmo., abbandonare ,
qu~lle. pQsizioui , allagate daL sangue nemi(lo ., ,. @I\. meno che d~. quello dei. nol!!tti.
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. com1Jagni. L' iutrìtpreudente Lechelle frattanto '
volle tuttavia all' indomani tentar la sorte
di un nuovo attàcco, che andò pu1·e fallita,
e Charette i·iportò anche in quello ·. scontro
non comuni vantaggj soi,ra le repubhlicaùe
legioni, e s' impossessò inoltre dell'isola
di Noirmontier occupata dai nostri.
Passati pochi giorni senza che cose
rimarchevoli sieno accadute, il 1 7 marciammo incontro alle ostili schiere, ed il 18 arrivammo nella pianura di · Lege nella quale
credevamo d'incontrarle. Ali' opposto però
essè avevano presa altra direzioùe , per
cui l'aspettativa nostra rimase delusa.
Lungi ·dal progredire tostamente, là ci
accampammo, ed il 23 , levato il campo ,
alla parte di Port - Sàint - Pére c' istradammo estendendo la colonna sulla nostra dritta fino a Pornie e sulla sinistra sino · a
Clisson.
L'nrto di tante calamitose vicende fece sì,
che il nostro esercito si trovasse smembrato;
e ciò tanto più, in quanto che nelle città da noi
acquistate ci era mestieri lasciare forti presidii
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se volevamo . mantenere la comunicaziom~
cogli altri corpi.
L'armata del generale Cordelliern doveva occupare la Loirs da Nantes a Saumur,
il genera! Dutrny che comandava l' armata delle coste dell' ·Oceano dovea mantener ·la comunicazione dalla Rochelle a
Fontenay e Sables - d' - Olonne , e sulla · destra . dovea guardare da Niort sino a Poitiers, i cui abitanti stavano per sollevarsi
e sostenere il partito dei realisti.
Mentre si calmava da una parte il
fu1·ore di tiuelle rivolu21ioni, dall' altra l' incendio della ribellione sempreppiù andava
aumentando , e l' inimico fatto ardito pei
felici successi non risparmiava di far strage .enorme delle nostre legioni.
Pervenne frattanto il giorno 4 d' ottobre
un ordine, che facendoci pensare .alle più
serie misure di difesa, ci obbligò a portarci
l'indomani in traccia dell'inimico, che accoppiando giornalmente alle sue delle forze .nuove virilmente si disponeva a porre un fre...,
no .al nostro ardimento.

Inttaprende:mmo una maroia assai di..
sastrosa, ed il giorno nove o' incontrammo
coll' avanguardia nemica nella: pianura fra
Les-Essarts e Saint-Fulgent.
Pugnammo un attacco , nel quale le
avverse schiere resistindo oon eroico ·valore , cì ributtavano aspramente. Furono
i nostri sforzi costanti e replicati, e contim.tava il .fuoco ininterrottamente, senza che
la vittoria però si dichiarasse a favore
dell' nno o dell'altro partito. Quella vastlll
pianura setvì dì teatro al quadro più truoe
e sanguinoso. Fanti, cavalli e cavalieri
cadevano da ogni lato , e non ancor spenti
de] tutto nuotanti nel sang,ue che dalle ap;e rte ferite senza ritegno sgorgava, venivano
calpestati. La prossimità della notte rallentò la forza di quella carneficina. F11
allora, che approffittando di quella tregua
soprn il nemico furiosamente ci spingemmo;
e finindo di co.ùrpletare l' orrida scena , lo
costringemmo nel massimo .disò1·dine ad abbandonare .il campo .per guadagnare le spiaggie marittime. Al terrore ;proprio di fatto
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tanto, atroce si· unì, quello, celeste,, poic:hè,
insorta un,' Ol"dbit procella,,, accrebbe "1iemaggiormente nelr'una e nell' altrà armata·
lo spavento.
O1,a 11 inimic1;t a fronte, della densa
oscm•ità, ritiravasi ,, mm noii non, lasciavamo ,
d'inseguirlo.. Portò· questa ritirata. pe1·di,t,e
non inferiori a quelle di! una, battaglia, per
cui l'armata nosti:a ebbe estremamente a
soffuire. L' indomani, sulla sìnis,t ra sponda,
del• nume Vi:e, fra, Palluao, e, C, l1allans 1•aggiungemmo, la retroguardia. nemica, che at...
l' impeto nosti10, ,resistendo, dim6strò tanta
bravura, quanta, ,·alse a s,e st en_ere lodevolment.e 1ui ineguale combattùnento , e· dai:
campo, a Charette d' imba11car la su-a truppa e portarsi al sicuro nella, 110,minata isola
di Noirmontier.
Noi ci tenemmo · formi in quei cont,o mi
qualche giorno, sempre pere> sosten@Rd~, delle
scaraamiccie , e venimmo à sape1:e che l' ini~
mico per novellamente ·attacca1·e l' armata
repubblicana,, aveva situata la sua cava}...
leria nei dintorni di Beauvoire e di Pilote,,
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e che una: colonna d' infanteria occupava le
posizioni di Barbatre , e · massacrava i nostri posti qua e là stabiliti sulle spiaggie
del mare per sorvegliarlo.
Charette frattanto che, come dicemmo~
erasi ritirato nell' isola di Noirmontier vi
avea stabilito il suo quartiei· generale e vi
rimaneva · sicuro, protetto come era dalla
squadra · inglese che in .quelle acque vèleg- giava. Finchè tenevamo in quei dintorni in
osservazione r inimico, desso da altra .parte
aveva eseguito uno sbarco , per cui il giorno 16 marciammo àd incontrarlo >sopra
Sables - d' -Olonne; tanto più che l' avverso generale Joly conduceva numerose forze
in soccorso a Charette, quali avea: riunite
in quei circonda1j. Il giorno 18 ai'l'ivammo
in quella città, da cui proseguendo il 21
incontrammo le ostili falangi sulla · sinistra
del fiume Y 011, ma attaccatane l' avanguardia, senza oppor resistenza esse piegarono
sopra . Lucon, e noi continuando · in colonna
mobile a quella parte, vi rimanemmo qualche
giorno.
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Il 3 novembre marciammo sopra Machecoul , 1na continui intoppi ritardarono · il
nostro avanzare. Il 12 c' incontrammo
con delle bande nemiche nelle vicinanze . di
s. Gilles, ma queste senza troppo combattere si ritirarono.
In quell'epoca veniva la città di Nautes fortemente minacciata dai Chovans della
Bretagna, i quali camminavano per · portar
soccorso ai po1l0li della Vandea.
Continuando il 23 attaccammo Charette
nelle vicinanze di Bourgneuf, e fugato lo,
c'impossessammo delle posizioni da lui o·ccupate di Beauvoire. Lo inseguimmo quindi
ad arma bianca sino alle spiaggie marittime,
troncandogli la ritirata ed obbligandolo a rifugiarsi nell' isola di Bouin , ove venne rinforzato da molte schiere comandate dal
principe di Condè insieme alle milizie inglesi.
Noi frati.auto il giorno 25 venimmo
pure rinforzati dalla divisione del generai
Haxo, il quale era incaricato d'impossessarsi delle posizioni che occupava I' armata
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avversaria. Il 26 tutto era. disposto pel'. dar

l' attl!,cco , JQa questo fu diferito a moJiv,o.
che non. eravamo acca:Q1pati come LecheU~
desiderava. Quel giorno ed. i due susse-.
guenti, si passar01io neh'.iordi,1are P es,erc~to,_
talchè nella notte del 28 al 29 t_uttQ ti;Q,-,
v..avasi nel massimo ordine. Era. gi~ .. stabiJjto , che l' attacco principale si, dovesseintraprendere dalla parte di Beauvoh:e , ed:
a tale uopo la colonna del genei;ale Du,truy
avea ptesa posizione al di diet1:o di, Bourgneuf,. issa doveva av:anz;ire risolutamente
quando l' at:l;acc<l (osse imp,eg11ato. ~I ge ...
fi\Rl'al H~xo -a,vea presa p,osi~ione sui fian-.
eh~ d:el Bosco, di, C;anne, ed· a lui era impo,~.
posto di prendere alle spalle Boui.n., Tut.t~.1
questi ordini, furono messi, in pratica con
feljce. s,ucces~o, e coll~ massima sollecitudine.
Lia notte medesima del, ~8 al_2~. IJ:ax;Q
avea colla sua colonna varcato il fiumeDaill, aelle v:icinaµze di Clµ,p,or,t, e l' indoman,i; prima deU' a.lbeggil!,~ie del gioi:no CQ~
minciò l' attac~o. L eçhel.Le: per primo, si.
sp~,e contl:0 il ~ntrQ, nemic,o çhe fiacevl;\

fil
eroica 'resistènza. iFattosi g'Elnerlile 'l' àl'dore
di ,'quella pugna, sulle ore 7 del 'rnattino
essa esten'deva:si da tutti i lati , ed ilfuoco
continuato senza foter:l·uziòne copriva:di fum'o
conte,di un denso velo, le combattenti ·armate.
'N èl ' cuor dell'attaceo:11 ,gen~fal Duttuy
avanzò · 'Colla ·sua ·c~lonna ·a passo di ' da--.
rita, e sorp1·esa la ris'e rva nemica, rie 'fec·e
indicibile · m:acello, · dopo ·di · che continuando
si accinse ;a guadagnare ·le posizioni ·ai
Roussiers , · delle quali impossessatosi, 'Sulle
ore 9 piombò inaspettato a massacrare l'àla
destra dell' inhnic·o. ;La colonna
Haxo
appostata come ·si disse rtei dintomi 'del
B-osco di •Carine) 'avanzò 'cdh istudiàt'e ·-man'ovl'e, ··e si t1;ovò cosi l'inimico inviht!fpat-0
fra tte. fuochi. LP1·ocurava egli, 'ma foutilmeilte, 'di ·guadagnate le'"spiaggie mai•ittinte,;
i · nostt'i 'soli.fa.ti copel'ti di sa:ngu>e e 'iff'feiite
pugnando senza tregua, glielo · ìmp>ediva1ì'O.
Appariva Oi'Inai quasi evidente, ' conte
i · realisti ad · altro partito non
p'Otessero
·appigliate, 'se non ·'a qtrello d;·àbbasS'at~ 1le
'armi e 'finir tàtti Stil ''Ci'l,Ulpo 'gloriosamentt

ai
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i loro giorni. Ma l' incomparabile Charette,
animando i suoi e rinnovando per quanto il
poteva vigorosamente gli attacchi alla bajonetta , si sostenne l' intiera giornata · con
bravura tale 1 che HOn pareva umano ·ingegno
quello, onde gli erano suggeriti i movimenti
fatti eseguire alla sua truppa. Ma in , quello
scontro però tutto il suo valore sarebbe
stato al certo insufficiente a salvare l' ar_mata , se l' alta sua mente non gli avesse dimostra una studiata manovrn per in-,
gannarci.
Egli fece sul tramontar del giorno rinno~
vai·e una carica risolutissima, e così noi quando appunto c'immaginavamo che fosse per abbassare le armi, ci trovammo percossi dal nuovo suo ardire; onde mirando a fuggirne le
conseguenze che sarebbero state perniciose)
Lechelle ordinò un rapido cambiamento di
fronte, in virtù del quale divisa l' armata
in due colonne, tolse non solo . ogni speranza al valoroso realista, ma gli chiuse
inoltre la via di ritrovare salvezza, obbli-gand~lo iid abbandonare, sul campo quasi

e
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tutta. la _sua artiglieria · ed una . quantità di
ricche spoglie.
Le ombre della - notte erano successe
a quel gìorno sanguinoso, allorchè fu da
noi ;segùito tale movimento colla celerità
del fulmine ; ma la sorte non abbandonò
tuttavia intierarnente Charette, _che -piegando
sulla nostra sinistra dalla parte di un -bosco in cui stava situato un battaglione delJa
90.m• mezza brigata, protetto da alèuni cacciatori del 4 -reggimento a cavallo , fu - a
teinpo di • farite _ massacro. Lechelle - che
tutt' altro - pensava, fuori che l' inimico a
quella . parte rivolgesse il suo pensie1;0 ,
non lo pretitlde, e 1ion avendo perciò prese
)e necessarie precauzioni diè modo a Charette '. di trncidare qqei no~tri compagni non
solo, ma di riunirsi ancora ali' armata dei
suoi prodi campioni Savin e .Joly i quali
erano accampati sulla destra sponda -del
.Gran Lago.
Lechelle senza perdita di tempo - rnseguì l'inimico, e il 2 dicembre , inèontrata
Legè ,.è Montaigu Ja sua retroguardia,

fra
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la attaccammo. Nel mentre Neniva .da :noi
incalzata, Guillaume proveniente da 'Saint
Fu}gent .teneva soggetto l'inimico di fronte
e lo costrinse a 1·itirarsi, locchè .fece ,preu...
dendo la direzione dell' alto Poitu. No11
cessando d' .inseguirlo , lo ·raggiungemmo
nel borgo .di Bonperè, nel .q11ale .,a vea :$ta.bilito il quartier suo .generale. Allo11cliè
Uharette si vidde sì strettamente chiuso, da,} ...
l'armi repubhlicane colla .tattica .più (fina :fè'
piegare le sue schiere sopra Ponzaugè, ,~nde
ci fu . inutile ,lo inseguirlo giacchè , erasi .ingolfato · nei boschi. Fu stabilito pertanto
cl1e Dutruy ,gli terrebbe dietro colla .s,ua
colonna, e noi .avendo saputo,che ..molticorp.i
nemici sollecitavano il loro arrivo ,a ,Manlr.vrier ,per riordinarsi, nella sera ideL6 ,a
,quella .. parte . dirigemmo il oammino.
Charètte fi:at.ta:nto ,er.asi àl ,. ·valoroso
Larochejacquelin ·. riunito, e ..quella . riunione
sconcertò i progetti del nostro ,gener,ale,
poichè all'. arrivo ·di ,quest' ·ultimo un grido
d'allarme si ,di1fuse in ogni .comune e 1più

elle ..altrove .,in ,~Lucou ed "" .Eontena;y. Di-
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visa allora da Lechelle I' armata in varie
colonne mobili , diede ordine a tutte di tenersi 1n·onte ad ogni cenno. Riunito ali' indomani nuovamente l'esercito il divise in
due colonne, e ciò per impedire a Charette
d'impossessarsi delle posizioni di Larochesur-Y on , al che specialmente mirava.
Il 12 Lechelle inviò una brigata d' in~
fanteria unita a due squadroni del 4 l'eg-gimento cacciatori a cavallo a rinforzare la
guarnigione di Machecoul, ma inutilmente:
poichè Charette alquanti giorni 11rima impossessatosene l' avea di là discacciata. In
quei giorni dalla convenzione nazionale venne
nominato Turreau in generale comandante
dell' armata .deIP ovest.
Abbenchè sin allora riportati avessimo
sommi vantaggi. sopra il nemico, non osa-vamo tuttavia di stare divisi, essendochè i
nosfri corpi qua e là dispersi, da forze
maggiori rintuzzati, soffriva1!0 crudeli massacri.
Ascendeva ancora l' at·mata ai cinquanta mila comba~tenti, ma della metà
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appena poteva~i al bisogno calcola1;e, essendo
i] rimanente trattenuto negli ospitali a motivo delle riportate ferite. La fanteria inoltre era in mal ordine, la cavalleria puossi
dire quasi del tutto sprovvista ed incapace
cli s.ostenere non solo i rigori di una guerra
così ostinata, ma quelli nemmeno dell' invernale ~tagione. Dovevamo oltre ai vandesi, i quali sempre più arditi divenivano,
fai· fronte ben anco ai Chovans della Bretagna, che avevano stabilito il teatro delle
sanguinose loro imprese sulla destra sponda
della Loirs. Tutte queste cause davano
giusto motivo di molto pensare al nuovo
nostro generale in capo, che trovando opportuno sopra ogni co.sa cl' impossessarsi
del1' isola di Noirmontier, il giorno 28 ordinò al generai Haxo di partil'si da Saumur , ove in allora era sta~ilito il nostro
quartier generale, confidandogli quante forze
gli fJl, possibile perchè arrivasse f~licemente
al termine di quell' impresa. Partiti quindi
Ja medesima sera de) dì . 11 gennajo, 1_795
arrivammo a MachecouJ, da cui I' indo)llitni
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sollecitando la marcia, ci trovammo il giorno 3 alle spiaggie marittime.
La sera del 3 al 4 fummo prevenuti ,
essere noi vicini al più arduo cimento , ii
quale avrebbe in breve tempo posto fine al
flagello della guerra. Il giorno 4 comparve
una delle nostre flottiglie composta, di piccole navi , di penici, cioè barcJie cannoniere ,
.destinate a proteggere Io sbarco.
La mattina del 5 s'incominciò il fuoco
che continuò senza interruzione. Erano circa
le ore 4 pomeridiane, quando non potendo
più sostenersi, l'inimico fu superato cl' assalto, ed il prode generale nemico d' Elbée,
rimase vittima sul campo dell'onore. Fu
questa una delle cause principali , per cui
gli avversa1j abbassando le armi, si abbandonarono alla discrezione delle legioni
repubblicane. Ma queste lungi dal perdonare generosamente ai vinti, e dal calcolare
viltà r opprimere ulteriormente l' oppresso ,
senza rispa1·mio ne fecero miseranda strage.
Vergognose vicende che dovrebbero essere
dimenticate, anzfohè, ricordate !
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L' indomani parte della cavalleria unitasi al generale Charpentier retrocedette, e
forzando la marcia la mattina del 7 arrivò
a Machecoul. Incontrato quivi Charette dopo
breve scaramucciare il costrinse a ripiegare
nei boschi.
Tali vittorie non facevano che indebolire P armata ed aumentare sempreppiù Pincendio della guerra.
Mentre nella bassa Vandea avevano
luogo questi mostruoEii misfatti , Larochejacquelin ed altri capi nemici di somma riputazione facevano prodigi sopra i nostri nei
contorni di Angers, per cui c1uelli che là
ritrovavansi erano ridotti a mal partito, privi
anche di comunicazione, <lacchè le pattuglie, ordinanze, e corrieri che dall' End1·e Loirs colà dirigevansi, venivano tutte massaci-ate.
Il generale in capo ordinò allora, che
parte dell'armata a quella volta si avviasse. Postici il giorno 1 t in cammino pe1·venimmo il 14 in Chalonne, ove era il nos'tro quartier generale.

69

In quei giorni Tul'l'eau adottò il sistema· delle piit spaventose atrocità, fosse per
atterril'e gl' insorgenti, o per dare sfogo ali' indole sua crudele. Comunque la cosa
fosse, io non moralizzerò sopra tale argomento, contentandomi di accennare eh' egli
aveva dato ordine alP esercito di tutto manomettere, ed uccidere quelli che avevano
l'infortunio di cader prigionieri. Il 18 furono organizzate tutte le divisioni , e l' indomani s' inviò una brigata al di là della
Loirs per tener in osservazione Charette, che
a quella volta·faceva avanzare la sua armata.
Una nostra divisione fa situata a Chalorme, ed una brigata di cavalleria con due
battaglioni di granatieri sotto il comando
del generale Dutruy, della quale ero aneli' io, fu avviata a prender pòsizione a
Machecoul. Il · 24 ci riponemmo in màrcia,
il 26 senza ostacoli arrivammo a - Clisson
ove varcammo il Sevre - Niortaise; l' indomani oltrepassammo il Moine, ed il 28 per:..
venimmo sulle alture di Cliolett , ove
rimanemmo per ricevere nuove destinazioni.
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Le colonne che a quella volta pure si diressero
tutto dis trnggevano , tale essendo l' ordine
del generale in capo , per cui quegl' infelici
abitan ti vedevausi rido tti alla più orribile
disperazione, che fu la causa principale del
progresso di tante sanguinose carneficine.
Il 29 marciammo fra la Loirs e Cholett affine di dissipare alcuni attruppamenti
nemici. Frattanto che ciù veniva eseguito,
Larochejaquelin precipitò addosso al nostro
quartier g enerale, in allora trasferito a Beaupreau e lo scompose.
Sull'istante l' ala dritta dell' armata fe'
una contromarcia, e Cordellier staccatosi,
marciò da opposti sentieri per arrestar i rapidi progressi dell' inimico.
'l1 urreau col centro pure si mosse, e la
mattina del 30 la cavalleria s' avviò per
unirsi a Cordellier, la cui divisione raggiuilse nei contorni di Chatillon-sur-Sevre, la
mattina del 31.
Uniti continuando la strada, sul mezzogiorno c'incontrammo coli' armata dei due
capi Stofflet e Larochejaquelin , ··contro i

71

quali sostene:nnno in quel giorno due attacchi di non lieve importanzao A' primi di
febbrajo il generale in capo formò nuovi
pia1ii per opprimer vieppiù quei popoli oppressi ed avviliti. A tal uopo riurii tutta
l'armata fra la Loirs e Cholett, intenzionato
di ordinarle d'appiccare ovunque il fuoco;
ma ciò venne impedito da tui consiglio di
guerra, stato tenuto a C6rro11, nel quale
erasi deciso che l' armata si dirigerebbe
a Cholett per discaèciarne il nemico che
l' occupava. Oietro ciò il giorno 3 ci avviammo, ed i1 4 fatta riunfone col generale
Ditquesnoy, continuammo ìn traccia di Charette; ma quel prudente condottieì'e accortosi che non potrebbe far fronte alle nosti·e
legioni, giudicò più saggio partito il faipiegar la sua armata sopra Legè. Il gene=
raie Haxo non dimise perciò il pensiero di
inseguirlo , e noi con Duquesnoy occupantmo le posizioni dall' inimico abbandonate.
L'indomani, levato il campo, marciammo per
riunirci ad Haxo, e la sera del 6 lo incontrammo nelle vicinanze di Pont-Sames ,
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onde il 9 abbattutici nell'inimico fummo in
grado di sostenere una battaglia, in cui dopo
perdita rilevante, l' esercito ostile si vidde
costretto a cedere ed andò a rifugiarsi nella
foresta di Serviere.
Intanto che ·nella bassa Vandea si coml1atteva, Larochejaquelin minacciava i contorni di Novaille, ed il nostro generale ricevette ordine di · dirigersi colà. Intrapresa
la marcia vi giungemmo il giorno 15 a · tempo di rinforzare la guarnigione. L'indomani
seguì un attacco che per più ore rimase
indeciso. V inimico generale Larochejaquelin
alla testa delle sue truppe, le animava col propriù esempio, esponendosi al pari d'un semplice soldato, ma trasportato dal valore volendo
troppo inoltrarsi, rimase sul campo estinto.
Il seguente giorno continuammo a marciare sopra Cholett, e strada facendo il 20
ci riunimmo alla divisione Cordellier , ed
uniti avanzammo, ma vi giungemmo troppo
tari.ii, poichè quel medesimo giorno la città
era stata sopresa dalle bande di Stofflet e
Marigny, quali avevano piombato s01,ra la
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guarnigione con tal furore che scompigliata
abbandonossi alla fuga. Ma al nostro giun~
gere sopra le alture, quelli che s' erano
abbandonati alla ritirata, ripreso il solito coraggio , e riordinatisi rientrarono nelle file.
Quivi fu , <·lie il celebre Moulins facendo le
parti di comandante e di soldato, con un
fucile alla mano si pose alla testa dei gra;..
natieri, animandoli colle sue energiche parole ad avanzare, appunto come fece il maresciallo Ney, alle porte di Wilna in Polonia.
Mentre ciò avveniva, non si dimetteva
in città la carneficina, ed ogni contrada era
in preda al furore delle nostre armi. La
cavalleria intraprese una · furibonda carica ad
arma bianca, al cui cominciare i nostri cacciatori ·di Saone - et - Loirs fecero enmme strage dell' inimico, avendo alla loro
testa quel ·bravo Caffin, generale valorosissimo , clte ne! furor della mischia cadde
estinto sul campo, degno esempio di coraggio e virtù militare.
In tempo minore eh' io non lo scrivo · si
riprese la città, e si massacrarono gli abitiwti.
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Dopo la ripresa di Cholett, 'runeau vol-

le mettere in esecuzione altro più esecrabile progetto , che era di sterminare totalmente quegli infelici abitanti ed inviluppare Charette. II 25 partì da quei luoghi,
lasciando il generale Hoche, a guardare la
dest,lata città, e riunite le divisioni, l' indomani marciammo sopra il Gran Lago. Vi
giuJJgemmo il 2 marzo, ma l' inimico avendo
pre,·eduto il nostro avvicinamento avev& abbandonate le sue posizioni, ed èi'asi dtirato
sopra Saint-Philbert. Il nostro genetale non
dimette!ldo d' i11segtiirlo, s'incontrò il giorno 9 coUa di lui avanguardia che senza
oppor molta resistenza, ci lasciò libero di
proseguire. Il generale in capo ordinò allora a Cordellier, di rimanere in quelle posizioni pet· osservare le mosse nemiche, per
cui il reggimento, al quale appartenevo, rimase colà sotto gli ordini di Cordellier formando brigata coi cacciatori a cavallo di
Saone-et-Loirs; ma l'indomani fummo richiamati a fat· parte tiella gran colonna, a
motivo che Turreau era stato iaformato, che
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Charette si ritirava nell'alta Vandea. Carnminammo uniti alla 90. mezza brigata, che
formava . l' avanguardia, ed il 12 entrammo
in Bressuire ove c' incontrammo colla brigata del generale Grignon. Il 13 cambiam.,.
mo direzione, la cavalleria marciò ve1·so
La-Rochelle. Vi giungemmo il 20, e l' indomani partimmo per Niort, ed i cacciatori
di Saone-et-Loirs marciarono sopra Lusignan e Poitiers. In qttegli accantonamenti
non eravamo tanto tranquilti, d'ovendo continuare la colonna mobile poichè le .ci1;costa11ze della ribellione lo esigevano. Ti·ascorse così qualche tempo , c1uando alla
fine del mese d'aprile ci ponemmo nuovamente ad inseguir l'inimico, unitamente alla
divisione Cordellier, marciando qua e là a
norma del bisogno.
In breve tratto di tempo, c' impossessammo di molti luoghi, entrandovi come fiere accanite, ed obbligando al nostro apparire :l' avversaria armata ad abbandonarli e
ritirarsi nei boschi, particolarmente in quelli
della Roche:..Serviere. Ma i nostri granatieri
111

"
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che · formavano l' avanguardia , inseguivano J' inimico sì da vicino, che in pocl1i
giorni dispersero la banda del bravo genel'ale Chateliniere, il quale poi in un combattimento seguito il giorno 8 maggio, lasciò con gloria la vita. Marciammo ·quindi
sopra Venenceau e vi pervtmimmo il 13,
donde partiti ali' indomani, il 19 ci i'iunim~
mo · novellamente ad Haxo nelle vicinanze
della Roche - sur - Yon. Qui accerchiato
l' inimico, attaccammo una battaglia assai
seria , che cominciò pria dell' albeggiare
del 20. Il fuoco d' ambe le parti fu mantenuto col massimo ardore;
Verso le ore 9 del mattino la nemica cavalleria era giunta a far orrenda strage della
nostra prima linea. Vedendo Haxo l' imminente pericolo, faceva rinnovare più impetuose
le cariche, esponendosi egli medesimo al
trarre delle nemiche schiere, ma la contraria sorte il fe' cadere estinto. Egli non
causò in questa, come in tutte le altre occasioni nè pericolo, nè fatica; accudì assiduamente nel punto più stretto dagl' inimièi,
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non lasciando nello stesso tempo d'aver occhio a tutti gli altri con tanta provvidenza
da meritare un nome «istinto tra i generali
repubblicani. La di lui morte fece vedere
che se tornò più volte vittorioso, dovea ciò
più al suo coraggio , che alla fortuna.
Alla ·fine spiegatosi interamente a favor nostro il combattimento, il nemico si
ritirò nei boschi, nei quali non si potè inseguirlo.
Rimanemmo poscia inoperosi fino quasi
alla fine di maggio, epoca in cui il generale in capo , considerava, la Vandea se
non del tutto sottomessa, ridotta almeno al11 autorità dell'armi repubblicane.
Si potrebbero chiamare per noi felici
quegli eventi, se non avessimo vinto francesi contro francesi.
I ribellanti · lagnavansi della sorte per
cui potevansi richiamare i detti di Cesare
al gran Pompeo, che dopo la strepitosa
battaglia di Farsaglia dolendosi della tor.:
tuna, ebbe dal p1:imo in risposta " lagnati del val or mio, e non altl'imenti. ,, E _cosi
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i vandesi tfovevano lamentarsi non del de-

stino, ma del valore delle nostre armi,
mentre ci eravamo sostenuti uno conti•o
dieci.
Si trascorse intanto qualche tempo fra
quei desolati paesi apparentemente un po'
più trnnquilli; ma verso i primi di giugno cominciò di bel nuovo a manifestarsi lo spirito
contrario sulla destra della Loirs ; i Chovans riportavano calcolabili vantaggj sopra la nostrn armata, ed inoltre nuovi capi
di chiara fama· eransi messi alla testa degli
insorgenti, fra i quali il prode Cadondal rinomatissimo.
In quei giorni sul sospetto, che il no-stro , generale Canclaux si prestasse a favore dei realisti, venne arrestato, e condannato alla morte, che subì intrepidamente il
giorno · 10 giugno in Tou1·s.
Regnava frattanto in Parigi la massima costernazione e turbolenza. I cittadini più che mai, separati gli uni avversi agli
altri , non nascondendo l' odio che portavansi,
ad ogni istante erano · presso · a trucid<1irsi.
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Il sospetto e l' inimicizia signoreggiavano
in tutte le famiglie, e la guerra civile desolava quella bella città.
Nel mese di luglio, pervenne ordine
dalla convenzione di staccare dall' armata
della Vandea alcuni battaglioni d' infanteria,
ed una brigata di cavalleria, la quale truppa
sarebbesi tostamente diretta verso ]a capitale. Il 19.mo reggimento dragoni, di cui
facevo parte, ed il 20.'"0 cacciatori a cavallo unitamente ali' infanteria stabilita istradaronsi il giorno 9 sopra Parigi.
Battendo la via di 'fours , Blois, ed
Orleans entrammo il giorno 29 in quella
metropoli, divenuta nuovamente teatro delle
civili discordie, e venimmo incoq10rati ali' armata del generale Menon , . che avea
l' assoluto comando delle forze dell' interno.
Si scorgeva nella città e nei contorni il massimo squallore. Le contrade erano deserte ,
le campagne abbandonate, le terre incolte,
e per ogni dove la sanguinosa immagine
della g~erra ed · il rumore dell' a,rmi facevano a.gghiacciare di r~ccapriccio.
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Poco dopo il nostro arrivo, giunsero
pure altri corpi, che ritrovavansi distaccati;
talchè alla metà di agosto si t1·ovò concentrata molta truppa,, quale venne stabilita in
differenti punti, destinata a por freno alle
continue rivoluzioni che andavano scoppiando, e ad obbligare i congiurati a sottomettersi agli ordini, ed ali' autorità della convenzione nazionale; al che non si pervenne
se non dopo una serie di calamitose vicende
come bene in appresso si riconoscerà. Si
pro~urava con ogni mezzo, ma inutilmente,
di calmare quei sediziosi, che come turbine
devastatore minacciavano l'indipendenza della repubblica , e non attendevano che ad
ognor più divulgare la discordia per far insorgere dissensioni ed accrescere così il
loro partito, miran•lo in particolar modo a
far allontanare l' a1·mata, onde potere poi
facilmente distmggere gli amici della vera
libertà, essendone a tal uopo appositamente
pagati dalla Grnn Brettagna.
Io non mi trovo atto a descrivere nemmeno per poco gli orrori che opprimevano
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quella capitale, e le scene tl'UCÌ che vi succedevano giornalmente. Nel mentre che da
una parte l' esercito procurava di sedare i
tumulti, dall' altrn era minacciato dalle potenze aUeate che trionfavano su tutte le frontiere della repubblica, e vedevasi quindi
impossibilitato a sostenersi come il bisogno
avrebbe richiesto.
Col prog1·esso avevano le cose p1·esa
apparenza tale che sembrava tutto andarsi
riordinando, ma, sul più bello delle lusinghe,
aumentavano i partiti contrarii, e pa1·eva
che .le leggi, e gli ordini severi che venivitno contro essi emanati, non fossero che
uno stimolo alle congiure.
Riconoscendo quanto importasse di tener
mano forte onde atterrire i ribelli, il di 28
agosto il generale Menon pt·ese le più opportune misure per far in silenzio al più presto
arrivare in Parigi quei corpi che nelle vicine
città trovavansi distaccati. AI sollecito loro
arrivo mostrarono i ribelli d' intimorirsi, ma
ciò non fu che un'apparenza, continuando anzi ancor più le rivoluzioni a prender piede.
10
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Dove più lo spirito contrario andavasi manifestando , era nel sobborgo così
detto di Saint-Houoré, i clli abitanti, niuno
eccettuato, avevano nascostame11te prese le
armi. In tali frangenti Menon tutto esperimentò per sedare colla persuasiva quel furore, e risparmiare i tristi avvenimenti che
prevedevansi. Teneva egli tuttavia sempre
pronta l' armata ad ogni evenienza , e la
animava dicendo: ,, prima che questi deboli
,, nemici sieno agguerriti nel combattere
,, contro di voi, prima che abbiano appresa
arte nella quale siete maestri, eglino
,, sat·anno al certo llisfatti, ove dalla ra" gione piuttostochè dalh forza non si la" scino persuadere. "
A' primi d'ottobre un considerabile corpo,
comandato dal generale Carteaux, arrivò ~n
Parigi e prese · qt1artiere presso il ,convento cli san Tommaso, allo scopo di tener in
fren.o a quella parte la plelJe. Snlle ore cinque pomeridiane del medesimo giorno · fu
messo l'esercito tutto in movimento, e venne in altri puHti collocato qua e là sulle

,, ·r
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stl'ade di Parigi. Tutte le apparenze facevano credere che fossimo alla vigilia di
qualche serio successo, al quale noi stavamo disposti. La notte avea steso il slio
velo allorcl1è giunse nella contrada Vivienne
il generale Menon, accompagnato da alcuni
membri della convenzione nazionale, e dopo
essersi per circa un'ora trat,tenuto in colloquio coi capi dei ribelli, ordinò che l' armata si ritirasse.
rrale contegno, e quell' abboccamento
misero la convenzione nazionale nella più
seria dubbiezza, e pensando che t1·a Menon
e i ribelli potesse esservi qualche secreta
intelligenza, determinò di · stare in guardia,
onde accusato all'indomani come cospiratore
del partito repubblicano, venne arrestato e fu
nella di lui autorità sostituito il genel'ale
Barras, per cui venimmo tosto prevenuti
che ai di llli ordini saressimo in avvenire
sottomessi. Gli avvenimenti posteriori giustificarono la condotta di Menon , mettendo
in luce la di lui innocenza.
Ad una tale nomina . si unirono alle
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descritte nuove difficoltà, poichè non tutti
erano contenti della sostituzione di questo
generale, · e quelli massime che erano stati
all' assedio di Tolone, e che conoscevano
l' attività e sapienza di Bonaparte, conco1·demente opinavano essere egli l' unico, dal
sapere del quale potì·ebbesi sperare di · ve..;
dere le cose tranquillate.
Per non fare regnare nell'armata il mal
umore, e per schivare fatali evenienze, venne all' indomani conferito a Bonaparte quel
comando; ma fatto riflesso che nella sua
età non poteva egli avere quella matura
esperienza che facea di mestieri per corrispondere ad ·incarico sì rilevante , fu stabilito che si Iascierebbe Bàrras alla direzione
dell'esercito (mentre · come più esperto p0""
teva meglio «:he l' altro essere in istato di
ben condurlo), e che Bonaparte come secondo condottiere dell' armata dell'interno lo
assisterebbe, e si presterebbe ad eseguire
quanto da esso venissegli imposto. Tale
nuova disposizione venne dall'esercito approvata concordemente.
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Giunti frattanto i cospiratQri a tale da
credere di poter rendersi a tutto superiori,
il giorno 6 ottobre dichiararono . apertamente una guerra a morte , e da quel punto il
terr.ore e lo spavento aumentando, minacciavano l' imminente caduta della Convenzione.;
Il nostro esercito che erasi diminuito,
poichè la maggior p~rte combatteva alle frontiere, poco poteva calcolare sulle proprie
forze, scarseggiando specialmente di pezzi
da campagna dei quali poteva appena contarne cinquanta, per cui vedevasi scoraggito dovendo far fronte da tante parti, come
si riconosceva indispensabile. Barras allora
sollecito più .di quanto le circostanze potessero esigerlo , procurò di riunire i corpi
distaccati che trovavansi più vicini, e dispose
le cose in maniera a far credere d' essere
fornito di forze maggiori.
Conoscendo poi quanto importasse di
essere provvisto di maggior quantità d' artiglieria, in tutta fretta, ed in silenzio spedì uno
squadrone del 25.m reggim ento cacciatori
a cavallo , sotto il comando di Murat a
0
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Sablons, colla mira d'impossessarsi d' alcuni
pezzi d' artiglieria che là ritrovavansi, per
quindi trasportarli al giardino delle Tuilleries. Partì tosto Murat all'impresa, che non
avrebbe avuto il suo effetto, se più tardi si
avesse voluto eseguirla , e gitmto , impossessatosi dgi cannoni si rimise in marcia
per far ritorno alle sue posizioni. Strada
facendo incontrossi con una colonna di ribelli , che allo stesso oggetto là si dirigevano, ed ebbe cluopo di venire alle mani
per respingerla, ed assicurare. la sua presa.
S' impegnò pertanto un attacco nel quale
quella colonn.a a fronte del suo gran coraggio dovette cedere al!' esperienza cli Murat ,
ed al valore de' suoi soldati, che lasciarono allagata la tena di sangue, e sacrificarono quelli che si ostinarono in opporre
resistenza. Conseguentemente fu ai nostri
libero di eontiuuare, obbligati i nemici ad
appigliarsi ad una disordinata fuga.
Perve nuto Murat al giardino delle Tuilleries collioc_ò <lll ei pezzi come era stato con:
certato.
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Il giorno 6 ottobre venimmo rinforzati
da tre mezze brigate d' infanteria, due reggimenti cli cavalleria e due· compagnie d' artiglieria volante, che si collocarono coi loro
pezzi fra il detto giardino ed i Champs Elysèes.
In seguito la · mattina dell' 8 furono ap=
postati dei parchi d'artiglieria colla miccia
accesa ali' imboccatura del ponte della, Rivoluzione e del ponte Nazionale, uelJa contrada
Robam, ed in quella di Saint-Honoré, ed
in altri punti riconosciuti i. più importanti.
La direzione di questi fo affidata ai generali Berruyer e l;lnme che per esperienza
godevano molta riputazione , e loro fa ordinato di far al primo · segnale cominciare il
fooco contro il partito contrnrio.
La nostra ai·mata frattanto trova.vasi
distribuita in clilferenti punti, essendochè le
contrade erano occupate dai ribelli che a
folla vi concorrevano.
Lo stesso giol'no la cavalleria ricevette
ordine di portarsi verso il Carrousel, punto
più importante, per abbattere gl' fos~rgenti
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che alfollati là si riunivano. Così fu fatto;
ed appena situatici, venimmo rinforzati da
alcuni battaglioni di guardia nazionale, comandati dal generai Pichegrn, che presero
posizione all' imbaccatura delle contrade cl1e
circondano il palazzo ed il giardino delle
'.l.1uilleries. I tamburri appartenenti a questi corpi battevano la generale per chiamar
quelli che erano del nostro partito ad armarsi contro gli oppressori della repubblica,
i quali d' altra parte venivano pur minacciati sulla piazza della Rivoluzione da un
nostro coqrn colà appostato per tenerli in
freno, ed impedir loro di perturbare più lungamente la, pubblica tranquillità.
La convenzione intanto per accrescere
le sue forze armò molti individui così detti
patriotti, quali erano infieriti contro i ribelli,
mentre per loro causa av,evano perduti gli
impieghi, ed erano stati costretti ad abbandonare i loro dipartimenti ,per portarsi nella
capitale ed abbracciare il partito repubblicano. QLtesti uomini nella loro diperazione
non conoscevano altra virtù che .il dispr~~z~
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della morte. Essi ful'ono disposti in battaglioni ( clei quali ebbe il comando l' espel'tissimo generale Berl'uyer) che . nominavansi sacri.
Il giorno 9 questi andarono in traccia
dei ribelli ed incontratili,, al'dendo del desiderio di bagnarsi nel loro sangue, attaccarono una pugna cbe sostennero vigol'osamente e che fu assai micidiale, poichè molti dei
nostri, nonchè della parte inimica soggiacquero a funesto destino. Berruyel' condottiere di
questi battaglioni, imitando i più coraggiosi
e sprezzando i folmini dell' artiglieria, si
gettava sopra il nemico sì che ben presto
la pugna si estese e divenne sanguinosis,.,
sima. Numerose colonne d' insorgenti contrastavano ai repubblicani la palma del
trionfo, ma vennero tuttavia astrette a pie.gare, il che fecero alla parte delle alture
di s. Claud. La discordia manifestavasi
al maggior eccesso nei due opposti partiti,
che ad altro non miravano che aHa reciproca loro distruzione.
Verso le ore isei pomeridiane dello
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stesso giorno apparve un certo Lafond ( alla testa di alcuni battaglioni cli ribelli) uno
dei capi piit temuti clella rivohizione. Egli
era sboccato (lalla parte clel ponte Nuovo e
si dirigeva alla piazza Dauphin per prendervi posizione, il che etfettuò dopo d'essersi
ad altra colonna congiunto.
Carteaux che erasi collocato al di là
del detto ponte con alcune centinaja di uomini ed un parco d'artiglieria onde impedire ai ribelli il passaggio, avea abbandonate le sue posizioni, per cogliere l'opportunità che gli si era presentata d'opprimere
una colonna nemica , ed avea piegato sulla
sinistra verso il Louvre.
I posti più importanti però erano dalla
guardia. nazionale attentamente guardati. Continuava senza interrnzione il fuoco da ogni
parte, e l'esercito repubblicano astretto a
far fronte a forze che sempre s'aumentavano
trovavasi quasi imbarazzato. Sulle ore 9
della sera venne ordine di desistere dal fuoco e procurare con ogni stltclio cli disarmare
i terroristi, il che col progresso fu eseguito.
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Sulla mezzanotte delle bande cl' insorgenti circondarono le Tuilleries, ed in quello
la colonna di Lafond sboccò dal Quai- Voltaire e s'incamminò a passo di carica sopra il ponte Royal. Allora le nostre batterie ovunque stabilite incominciarono a far
fooco per togliere a questa <lei vantaggiosi
momenti ; ma essa avanzava tuttavia fra
gli ostacoli di non interrotto tempestare di
colpi cli fucile e di cannone. Senoncl1è come
i11 quella sit11azione era collocato il forte <lei..;
la nostra armata, così dopo lungo lottare ed
inutile spargimento di sangne clovettero i
ribelli cedere alla forma nos tra resistenza.
Un mesto silenzio successe al vivissimo e
lungo fragore di quella pugna notturna, ma
pria che risorgesse il giorno era nuovamente
impegnata la mischia più sanguinosa. I ribelli opponevano vivissima resistenza, ma
la colonna di L ttfond era più che le altre
pertinace , e cliretta da un capo di tanta
fama ci lasciava incerti di poterle essere
supenon. Sul mezzo giorno fu ordinato
alla cavalleria di, portar,s~ a gran carrier.t
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verso s. Rocco per prendere detta colonna
di mezzo.
Frattanto che noi là ci dirigevamo ,
l'artiglieria eseguì una viva scarica sopra
i ribelli, che da questa disordinati, ritiraronsi
a quella parte del teatro «lella guerra, ove
incontratisi colla cavalleria , a fronte del
}liÙ energico coraggio, sotfersero rilevante
sconfitta. Tale prospero avvenimento per
l' armi repubblicane , infuse il terrore nei
ribelli che non avevano più nè il coraggio
nè la forza per resisterci, e rallentossi quindi
quell' entusiasmo col quale la pugna avea
cominciato , talchè sul finire della giomatit
tutto era tranquillo e regnava la calma più
tranquilla. Nella notte però si udiva qualche lontano strepito d' armi ma non d' importanza.
I rappresentanti del popolo in questa
serie di successi dimostrarono molto zelo
pella pubblica tranquillità, e si esposero
sempre senza risparmio al pari d'un soldato. Gli abitanti pure del sobborgo di
s~ Antonio spiegaron@ pella Convenzione

93

dell'attaccamento, essendo rimasti tranquilli
ed avendola inoltre fornita di forze.
Approfittando il govéfoci di qùella calma,
che non era se non appatente, prese delle
grandi precauzioni per dissipare i partiti
contra1j e togliere i mezzi onde si potesse
temerne dei nuovi; ma · nnlla valse; poichè
in pochi giorni il male comihèiò miovamente
ad accrescere ed altre èòngiure andavansi
fomentando.
Dopo una tregua brevissima , il giol'no 16 , pria del levai'e del sole , alcune
colonne ùi ribellanti venute dalla parte dei
pubblici giardini, marciarono . alla contrada
Richelieu, ed al palazzo reale stabilite, tentavano foi·se rilevatiti imprese; ma la nostra
artiglieria preventivainente in quei punti
situata, fe' che queste venneto ben presto
disperse. Inutilmente si affaticò Lafond
per arrestare la foga ed il massacro delle
sue truppe; egli perdette oltre ai suoi migliori
soldati tutte le sue posizioni. Per · tutta
quella giornata la truppa eseguì delle forti
pattuglie per riconciliare la calma , e nel

94

tempo medesimo furono affissi dei proclami
così rigorosi, che intimorirono gli abitanti;
in seguito a che sulla s era regnava in tutto
Parig i la massima tranquillità.
L' indomani la Convenzione Nazionale
si assicurò dei capi di qLtelle ribellioni, e
vennero sottoposti ad un giudizio militare.
Molti vennero condannati alla pena capitale,
fra i quali Lafond e Labois, i due capi
più temuti fra quei ribelli. Nella stessa
occasione il genera! Menon fu pure sottoposto al giudizio, e riconoscilltO innocente
fo rimesso in libertà e riebbe i suoi onori
ed il suo grado.
~<\lcuni altri · che si credevano sollevatori, e che eransi abbandonati all'emigrazione ,
rientrarono in Parigi e giustificatisi app1·esso la Convenzione Nazionale sulle accuse
che · loro erano state addossate, foro no lasciati in libertà e rimessi a coprire le primitive loro cariche essendo la maggior parte
capi militari.
Tanto dovette la Convenzion~ in questi
frangenti a Bonaparte (la cui condotta fa
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delle piit i'isplendenti · · fin dal pnnc1p10 di
tali succèssi), che pensando a compensarlo
congruamente pelle dimostrate premure lo
creò col giorno 18 ottobre 1 '795 generale
di divisione, ed in seguito gli affidò l'assoluto comando dell'armata dell' interno.
Col cessare di tanti spaventevoli esterminj sembrava rassodata ·1a pubblica quiete:
ma all'opposto la discordia aumentava giornalmente a causa delle misure che venivano
prese dalla Convenzione, di vendere cioè i
be11i degli ·emigrati e qL1elli ecclesiastici.
Ciò accadendo nella capitale, s' accresceva nelle provincie ·l' incendio della guerra
civile non meno terribile di quella che avea
desolato Parigi e · che tuttora l' opprimeva.
La truppa pertanto fa incaricata di girare in
colonna mobile , massime nei dipartimenti
dell'ovest, ove il furore era più da temersi,
poichè gli abitanti a folla correvano ad armarsi per sostenere la causa legittima
del loro re. Eglino univansi in grosse torme
e minacciavano rovina e morte a chi si opponesse ·al loro passaggio. Erano cosi
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numerose quelle bande, che sembrava rinascessero dalle sparse ceneri. Tali disastri
opprimevano quel florido regno, che potevasi considerare teatro delle più inaudite
carneficine. La vendetta co11riva con velo
lugubre gli estinti che miseramente giacevano nelle vie, e l' esterminio generale andava ognor più dilatandosi.
Si visse nell' inquietudine sino al mese di marzo 1796 , allorchè un partito
confrario tentò nella capitale d' impossessarsi dei luoghi più importanti ed impadronirsi dei tesori e dell' arsenale per armare
ì popoli congiurati, che al segnale d'un tocco di · campane dovevauo riunirsi per massacrare i membri della Convenzione e sopprimerla. Il governo venutone a giorno
prese le più efficaci misure per la sua sicurezza, ed assicuratosi di alcuni capi, li
condannò alla pena capitale. Mentre in
Parigi si suscitavano tali incendj che tutte
minacciavano d'un crollo le istituzioni della
Convenzione Nazionale; nella Vandea i più
temuti generali realisti , cioè Charette e
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Sfofflet protetti dal prmc1pe di Condè non
dimettevano le ostilità.
Venne al primo in quei giorni olfet·to
un salvacondotto, purchè abbassasse le armi, ma desso ricusando, semprepiù s'ostinò a sostener~ la legittima cau~a dei Borboni. In quella · però che credevasi al colmo
dei suoi trionfi si vidde dai migliori capi
abbandonato, in particolare da Guerrin in
cui riponeva maggiore fiducia.
Esposto ·così · alla furia di alcune colonne mobili, enava egli per boschi e per
selve 1Jenza mai gustat·e riposo. Ogni · terra
eragli divenuta inospite e sembrava sdegnosa
di sostenerlo, e quando il cielo oscuravasi
pareva che il facesse per atterrirlo. Il
22 marzo venne inseguito tra s. Philibert
e Montaigu, ma facendo fronte , valorosamente si difese, e potè dopo et·oica resistenza continuare a ritirarsi. Ciò non fu che per
andare incontro a peggiore destino , poichè
il 24 nei contorni di Chabotl'ie , incontrato
da un nostro corpo si vidde chiusa ogni
via · di salvezza. ,, Aveva ancora circa
u
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trecento bravi compagni, èoi · quali diedèsi a
caricare quel corpo cori . tanto valore' , che
l'!embrava: dal ciel.o venirgli i mezzi · di difesa. Precipitandosi alla testa dei suoi
colla spada in una mano ed un' .arma da
fuoco nell' altra , faceva ·clelle nostre legiòni enorme s.trnge, ma dopo lungo lottare
il suo seguito era cli dtie terzt diminuito,
ed egli circondato da una compagnia di
dragoni ciel 23. 0 reggimento non potè · op-porre più lunga resistenza. Ridotl:o a · quel}' estreniò·, e . conoscendosi . perduto , spezzò
la sua spacla e si sottomise al destino, Si
as.p ettava d' essere malfrattato, ma al contrario _ trovò tlei generosi soldati che gli
dimostrarono quel rispetto che il valor suo
meritava.
Condotto in Nantes e sottoposto al
consiglio di guerra alla fine del mese di
marzo veline giudicato alla pena di morte,
e qttei popoli che furono innanzi testimonj
dei trionfi cla lui riportati , furono ora spettatori del suo supplizio.
Era Charette · uscito da, una cospfoua
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famiglia :de11a Fraìrnia, e giovanetto dedicossi ali' armi ed alle guerre, fido sempre
al pa:i-tit() dei BMboni. Nel combattere ebbe
crccasfone d'apprendere 1' arte militare e dar
saggj del suo valore, mostrandosi nei più
arrischiati ciYnenti sempre acctirato e diligente ,e crescendo nell' esperienza. Sempre
eguale ne'lla sua costanza verso il trono dei
Boi'boni,, era divenuto capo formidabile di
una massa d:i realisti che infiammati per lo
stesso motivo il seguivano, e veùivano condotti a giomalieri trionfi.
A spirando di
contii1t10 a grandi imprese, le stimava migliori quando le trovava più, difficili e meno
riusdbili.
Ma come ptir troppo accade di spesso
che gli uomini vfrtuosi, o si vedono cadere
immaturi, o vittime dèll' invidia , così Chai·ette ttadiio ilel più bello delle sue prodezze ,
'tllìì :miseramente i giorni fucilato dinanzi al
su:o pa'.lazzo in Nantes, e li finì. ,da. grande
édlne aveali condotti.
Abbencl1è fosse tolto ai popoli della
Vandea quel capo di taJJta faina, noi1 ne
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mancarono degli altri capaci . di ben con..;
durli.
Difatti il bravo Puisaye e Scepeaux so- ·
stenuti dal conte d'Artois diedero in progresso prove di valore e fermezza militare. Erano
allora tutti i dipartimenti nel massimo scompiglio. Il conte Rochecotte desideroso di
dimostrare il suo zelo . per la causa dei
Borboni, esperimentò di nuovamente ribellare
la Provenza, e vi pervenne ben presto. La
ribellione dilatavasi anche nell'Endre-Loirs,
in Orleans e nel Berry, i cui abitanti cercavano di riunirsi a quelli della Provenza,
ed ai vandesi per poi marciare sopra la
capitale, condotti dal principe di Condè.
Molti dei nostri disertavano per arruolarsi
nelle bande dei condottieri nemici, in quelle massime del famoso Dupin che nel mese
d' aprile venuto da Chateauroux, marciava
sopra Blois per riunirsi ai paesani armati
d' Orleans. Ma nel mentre egli accingevasi a grandi imprese, venne dall'armi nostre rovesciato, e col suo arresto le cose
tutte si riordinarono,

iOi

In seguito l' armata dell' interno

divisa, parte andossi ad incorporare a quella
delle Alpi, e parte a quella del nord.
Il 19.mo reggimento dragoni, a cui appartenevo, il 2.do cacciatori a cavallo , il
9."0 ussari, ed alcune mezze brigate si posero il 14 maggio in cammino per raggiungere l' armata di J ourdan.
Il 28 varcammo il fiume Wupper riuniti alla divisione del generale Kleber, che
faceva parte di detta armata , e prendemmo
posizione fra Portz, ed il castello di Bensberg. La vegnente mattina destinati a far
parte dell' avanguardia, comandata dal generale Lefebvre, andammo a collocarci ai
piedi dei monti , ove ci ritrovammo di fronte
alle truppel del duca di Wi.irtemberg. Siamo
rimasti due giorni in osservazione, senza
che cose rimarchevoli sieno avvenute; quando
il 1. 0 giugno Kleber mutando piano , situò la sua divisione sulla sinistra dell'Acher.
II medesimo giorno sconfitta la testa della
colonna nemica, ci . siamo impossessati del
Ponte di Siegburg. Ciò accadendo, il
ftt
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geuerale Collaacl varcato il Sieg, era giunto
ad, impossessarsi di lVJeindorf, gl!adagnando
la sinistra dell' ànnata nemica che dovett:e
Jliegare vevso '11raissendorf, nei cui dintorni
si riunì al gross o dell' esercito del principe
di \Viirtemberg, che occupava le più van:taggiose posizioni di Altenkirchen.
Il giorno 2 mirando Kleber a guadagnare le alture d' Ukerath, là si di1·esse.
Ginntivi nella sera dopo 11enosa marcia, ritro,vammo, che gli avversa1j abbandonate le loro
posizioni, avevano lasciati alcuni picchetti
di cavalleria per ispiare le nostre mosse, i
<1uali al nostro giungere si ritirarouo.
Rimasti colà la notte, l'indomani marciammo in traccia dell' inimico , e verso il
mezzogiorno lo ritrovammo nella pianura di
.Jungrath, disposto a combatterci. Egli possedeva le più imp.ortanti alture, sulle quali
essendo molto arduo l' attaccarlo , Kleb er
non volle arrischiare una perdita considerevole, senza prima assicurare le sue mosse.
Trascorsa la giornata senza combattere, nella notte per ingannare l'inimico , fu divisa
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I' arm1:1,t;t, in quattrn colonne.

La in-ima ·a
sinistra comandata dal generale Soult si diresse sopra Ililgerod, la seconda sul centro
condotta da Lefebvre istradossi sopra Altenkirchen, la terza sulla dritta avviossi so1ira
Almersbach, e la divisione Collaud fu stabilita come riserva a seguire il centro. Nel
frattempo di questa manovra il generale Ney
eh' ~ra d'avanguardia, antecedentemente partito, avea varcato il VViedbach e sorpresa
la sinistra avversaria, s'impossessò del villaggio di Dierdorf.
, Preso cammino , avanz/;\mmo come era
stato prefisso , e sormontate le montagne di
W eyerbuscl1 ( che dalle ostili schiere non
erano occupate) allo spuntare del giorno 4
pervenimmo senza difficoltà dirimpetto al1' inimico , . nei contorni di Alt~nkirdien. Disposta nei punti più importanti la truppa ,
Kleber preventivamente pervenuto die' il segnale dell' attacco , e venne incominciata una
pugna tenibilissima. Non decadendo nel)' inimico il naturale vigore , si sosteneva
con somma bravura e resistendo al nostro
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im1mlso, ci faceva provar danni maggiori di
quelli eh' ei riportasse. Kleber vedendosi
cosi esposto, fe' avauzare l'artiglieria per
frenare l' impulso delle aush'iache milizie
che Io incalzavano sì aspramente, che se
la fortuna non lo avesse assistito sarebbesi
trovato sottoposto ai più orribili disastri.
Continuava il massacro, allorchè la nostra terza colonna s'impadronì dei villaggj
di Schoneberg ed Almersbach, il che ci aprì
l'adito a piombare sopra la sinistra nemica
e facilmente disordinarla. Era il giorno al
suo declina1·e, quando la cavallel'ia di riserva
comandata dal generale Richepanse, entrata
in battaglia si gettò sopra le ostili schiere,
le quali abbenchè così minacciate, valorosamente difendendosi, facevano apparir fatale per noi quell' attacco; ma prese alle
spalle dall' 89.m• mezza brigata, e dal 2.do
reggimento cacciatori a cavallo, si trovarono in tale imbarazzo, che conobbero difficile
il sostenersi.
Ovunque incalzati gli avversa1j colla
maggiore energia, facevano gli sforzi del
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piit ·dispetato coraggio, ma nulla valse a
togliere · che dovesse1·0 abbandonare il campo · per trovate rifugio verso Freilingen.
Kleber inseguendo l' inimico lungo il
fiume Lahn, aspettava di venire rinforzato
dal bravo Grenier, che varcato il Reno marciava per uni1·segli.
La nuova di avvenimenti , per l' armi
avve1·se tanto critici, fe' decidere S. A. I.
l'arciduca Carlo di staccare una parte della
sua armata in :rinforzo del principe di Wurtemberg, e passato il Reno si portò egli
stesso colle • gigantesche site forze per assisterlo, .ma troppo tardi , poichè ci eravamo ormai impossessati delle migliori posizioni del fiume Lahn, il che abilitavaci a
nuovamente portare la guerra sulla sponda destra del Reno.
Ben presto venimmo rinforzati dalla
gran colonna · comandata da Jot1rdan, che
prevenuto . del piano di S. A. I. avea passato il Reno alla parte di Neuwid, per portar soccorso a Kleber, sapendo che in
quegli attacchi avevamo ~offerta perdita
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rilevante. Egli prese posizione al d·i dietro del
fiume Lahn, fo rmando con noi una sola linea.
Bonnaud bloccò Ehrenbreitstein , Beroardotte s' appostò sul Reno in vicinanza di
Nassau, e Championnet accampossi fra Nassau e Dietz affine di proteggerne l'investimento ed esser pronti al bisogno a rinforzare Bonnaud.
Il giorno 12 venne ordinato, che una
brigata si staccasse per portarsi a guat·dare
i contorni di Ukerath, essendochè si temeva
che l' inimico mirasse ad impossessarsene.
Stabilita questa brigata, in cui il 19.mo reggim ento dragoni era compreso, sulla sera
colà ci dirigemmo, e giuntivi, rimanemmo
qualche giorno Benza aver sostenuti fatti che
meritino ricordanza; quando il 20 marciammo unitamente all'esercito che ritirandosi cercava dì rida:rsi a Kircheip, nella cui pianura
pet·venuti, ci fermammo per far fronte al nemico essendo intenzione dì Kleber di tentai'
la sorte d' un attacco.
Fu 4:1.uindi ordinato al generale I.,eval
di rimanere sul lato sinistro in osservazione,
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ed, alle brigate dei geuerali Lorges e ~a,stonl di star prOllte pe1: a~taccare J:;i drit{'.\;
suJi.ito che Kleber fossç r,er attacçare di
fronte.
La divisione Collaud fu destinata ad es ..
sere di riserva per so.s t.ener al· c.as.o la ritirata,
e la cavalleria condotta dagli esperti gene-.
rali Ncy e Ricbepanse, situata dietro il
centro, dovea nel bisogno spiegarsi ove
dalle cii·costanze venisse richiesto,
Spuntava l' aurora del giorno 22, al..
lorchè si attaccò la pugna; la nemica
artiglieria faceva strage della nostra pd..
ma linea , ma iu breve dovette desistere dal
bersagliarla , · poichè la cavalleria entrandQ
in battaglia, con una decisiva carica n.e i<l>
distolse, obbligandola alcun poco a piegare,
In quella che noi spargevamo tanto sangue,
Kleber fe' avanzare tutte le linee, ed f.lgli
medesimo alla testa dei · granatieri si spinse
contro le schiere nemiche.
Sul mezzodì l' ardore del nemico andò
decaden(io, e noi approffitandone, ci assicurammo un esito felice, avendolo sçf1,cciatQ
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dalle sue posizioni, delle qtutli c1 imposses~ammo, ed entrammo poi a viva forza in
Kircheip costringendo il generale nemico
Kray, che erasi colà stabilito col suo quartier generale a sgombrarne.
La conti-aria armata, ritirandosi, concentrò le sue forze su delle alture . poco
lungi da questa città, per cui nel mentre
ci credevamo tranquilli, la notte venimmo
sorpresi e sì impetuosamente caricati, che
nel n1assimo disordine dovemmo piegare.
La cavalleria imperiale inseguendoci,
c' ìncalzava con tanta bravura che 11vea messo
lo scompiglio nei nostri squadroni , ed invano i generali Richepanse e Ney s' affaticavano di trattenere le legioni che scoraggite si davano alla fuga. Accortosene
Jourdan fece suonare a raccolta, ed allo
squillo della tromba rannodatici, riprendemmo lo smarrito coraggio e facendo fronte
sostenemmo l' attacco sino all' arrivo del
giorno 24.
In seguito per non venire maggiormente
danneggiati , .ci ritirammo dietro il fiume

109

Wapper ed entrammo quindi in ·Dusseldorf.
L'armi repubblicane in quell'incontro solfersero somma perdita mercè il valore del
generale Kray.
Rimasti fino al 26 in quella città · continuammo poscia .lungo il Sieg mirando a
far sì , che l'inimico a quella parte rivolgesse la sua attenzione. Il -28 prendemmo nuove direzioni. La divisione Grenier
si accampò due leghe circa lungi da CoIogna, passando il Reno sopra un ponte
volante e là rimanendo per custodirlo. Il
restante dell' armata proseguendo lungo il
Sieg varcò il fiume , e ali' indomani · prese
posizione sulla sponda dritta non molto lungi dal villaggio di Plees. Nella sera fummo
raggiunti dalla divisione . del generale Bonnaud, e .· la mattina riel 2 luglio Lefebvre
staccatosi colla · sua divisione marciò fra i
fiumi Sieg e Lahn affine d'impossessarsi
delle posizioni occupate dall'inimico. Avanzando rapidamente .. sopra la Diii , gli . vènne1·0 . da questo interrotte le · comunicazioni cogli a1tri suoi corpi. Il 4 si -riunì
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tnttà l' à:hnata nèlle vicinanze di "\V allendar,
ffei cui dintorni Ber1tadotté aècampossi.
TI general Ponséet ptese p'òsizione a Moù-tabauer, Championnet a Freilingen , Grenier
a Molsberg, Kleber verso Dreyfelder, ed
i generali Collaud e Bonnau al di dietro di
Hachèmbourg }l'èt essere di riserva, essendo
in questò modo riunite sei divisioni.
Rimasti in quelP acèampamento inopetosi di fronte al nemico, il giorno 6 volevamo attaccar Wadensleben e Werneck ,
m'a questi non trovandò per loro fav01·evofo
il momento , piegando se ne sottrasseto,
per . cui nulla ebbe lilogo. Noi gli ìnsegnimmo -e giunti il giorno 8 fra W elboùrg e
Limbourg vi ci trattenemn1ò, ed eségni'ti
nella notte nuovi movi111enti, la mattilia del
9 parte dell' esercito 'blo·ccava Ehrenbreitstefo, una brigata stabilita sul Lahn doveà
gua1·dare il , passaggio di quel torrente, e
la cavalleria in quell' lncontt·o fo riunita alla
divisione Bei'nadotte colla quale ci avviammo sopra Limbourg costeggiando le sponde
del fiume Elz. In :ln·eve pervenimmo ,sulle
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altm·e : d' Offheim, ove - c'incontrammo con nn
corpo .nemico di riserva ,comandato dal
ge11eral
erneck, che al nostro apparite
abbandonò le . sue posizioni e piegò ad al~
tra parte per unirsi alla sua truppa p1focipale che in .quel mentre danneggiava oltremodo fa divisione Championnet.
Ali' udire il fragor del cannone la cavalleria tutta avanzò di carriera a quella
parte e s'impegnò in uno dei più vivi attacchi. Du:l'Ò il fuoco per lungo spazio
senza interruzione da una parte e dal)' altra.
At'ditamente l' inimico avanzava
con passo raddoppiato, e sicuro credevasi
della vittoifa , ma noi dimostrammò tale
valo1·e ,, ·ch:e rendendo vani tutti gli ostacoli,
gli opponemmo insuperabile barriera obbligandolo alla fitùI a ritirar'si e làsciàr tosi
spianata la via ai nÒ'stri piogressi. C' impossessll!itlll16 per -tale ìnodo della eìttà di
Limbom,g sit11ata sulla sinistra · del fiume

,v

IJa)m.
La 1natti,1a del

ci ·$Opraggi1ùnHe ,

10 una

nostra divisione

è ~
r ind.om~'tl.i

:màrciaìnmò_

112

unitamente sùpra Frnncfort varcando il fiume
nel medesimo giorno. Eravamo divisi in tre
colonne , la sinistra comandata da Lefebvre marciò sopra Muntzemberg, la dritta
comandata da Bonnaud ed il centro da Kleber marciarono per altra parte sulla stessa
direzione. La cavalleria seguiva il centro.
Le colonne di dritta e di sinistra continuarono senza ostacoli, ma noi il secondo giorno incontrammo il nemico nella pianura di
Butzbach ed attaccammo una battaglia, nella quale la nostra cavalleria non meno che
l'austriaca fecero prodigii di valore. Jlal'eva per la superiorità delle forze che propendesse la sorte per gli austriaci , ma
Ney alla testa de] 2 e 3 1·eggimento cacciatori a cavallo e del 7 e 19 dragoni non
tardò a far cangiar d' aspetto a quella pugna, nel mentre che Kleber spintosi incontro
al nemico coli' artiglieria lo scompigliò e
respinse, liberandoci dal labirinto in cui ci
trovavamo avviluppati.
· Soddisfatto Kleber · per esito tanto
(elice, . comparti · sommo elogio a quei
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reggimenti, che più si erano adoperati per
ristorare la sorte della giornata.
Il 12 proseguimmo sopra Schwalbach
per inseguir W artensleben, il quale adoperò nel ritirarsi tanta bravura , che poco
potè venir danneggiato. Il 14 sulla riva
sinistra del W ettre incontrammo la sua retroguardia, che fo obbligata a piegare sulla
dritta passando il fiume fra Bavernheim ed
Oft'enheim.
W artensleben erasi ridotto lungo la
Nidda alla parte di Meustad, e quivi si occupò a riordinare il suo esercito, dopodicchè 1' indomani accampossi nelle vicinanze
di Bergen , donde, trovati dei rinforzi, la
medesima. notte partì , e ripassò il fiume
Meyn. Kleber ordinò a Championnet d'inseguirlo e noi rimanemmo fermi sù fJUell' insanguinata sponda. Levato il campo, il ·
16 raggiungemmo la nostra divisione , ed
i nostri avvamposti furono stabiliti al di lit
cl ella Niclda, ove, ordinata da. Kleber una
rigorosa disamina de' lnogli i 1 ven immo ad
accerta.rei_, che l'inimico erasi stab.ili.to 1mlla
a

1H
sii1istra del . ~qme Meyn dalla , parte . d,i, Of.,.
fenbach e che il suo qµartier generale era
in, Francfoi:t. Kleber mise in movimento
l'armata alla voltadi questa . città, ed il 1,8 .
giuntovi ..dappresso, intin1ò al g~neral ne"'.'
mico Ja.. resc1,, Abbenchè , quella piazza 1~on
fo sse . molto fQrte rispQse all:intimazionf .col
trarre delle sµe batterie,: ma fu , così viv.o. it
nostro fooco, che in brev,e suscitò l' ince1l...
dio in alcune parti delJa città. Allora a ql],el~
la parte marciò la dfyisione Lefebvre, Iocchè costrins,;l l' arn1atit, newica ad abbaudo.,.
uare la . deso,l ata città~ L'inimico , era. oltre cciò in perico.l<> di . perdere ogni . com1,1nic11,~
zione coLgrosso deW esercito, ,ma ,l'esp ~rto ,
'1V artensleben.. intraprese si de.straw.e.nte, , la,,
ritirata che in cainbto d; essere . wv.iaccill.tQ,.,
minacciava la no:Stra dr~tta che. lo ins.e.,.
gniva.
·· li 19 volend.Q Klw,eJ',, av,ania~·e , p(;)r1
riuqirsi al generai Moxeall, , PHe11d,emwo,. la :
direzione_. di '\Vurtzb,,puJg. R 21 a ,front~,di;,
viva opp~~i~i()ne abhij,am,9, varcatQ il MeJ!l, .
e l'inimico s' ing?lfò.; ' ne]ll). , gra,t , fo~e,sta ,di f,
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Spessa.r t, nèlla quale 110n fo inseguimmo
a: motiv'o cl~i molti ostacòli che si prevedevano. In quella sitifaz'iòrfo che cOi1duceva
clirettartiente
M'.ergent11eiìn è(Ì .a 1toth.embourg potevamo con facilità raggimìgere
Moteatl e · tagli~re alle ostili: schieré la còmtitiièazfoiie cogli attH corpi:
~fa di tutti quésti vahtaggi' ' . che
f~rtuna gH pi·esentava·, iJ·. nostro ~enerale
non seppe · approfittare, ed accontenfossi d'i
rimanere in osservazione.. 1)23 pervenné
un ajtitante di campo di Ntoreau cori U:i1
foglio che in~itava . Jòurdiùi ad avanzare·
stilfri sinistra del fiume Meyri pèt· tenere
obbligata la clesfra di . W~rtensleben:.
Jourdà1i • allòi·a ' in .rèla.zione ail' ordine
ricevuto si re~sòllècifo ·
cHsporì;e quanto
all' uopo'. facèa di . 1nes(ieri, ed •.il ~edesirtì.'o
gii:frilo .·ci poneìmrio sùn'e • traècie c1·,a generale nemico. Giu.ntf nella , piamu-a di . Meyn .
]o inconh·ammò e venimmo ad un attacco'
che si sostenile .d"' ambè le pa1:ti col massimo
a1;do1·e , .
che ·. non .·
potè deciclere a

a.

la

a

ma

1

i,

mofo,o' c1e1 teì+en,ò palti.d'oso. Rimanemmo

116

quindi quella notte colà accampati aspettando
al seguente giorno di dirigerci ove più
richiedesse il bisogno.
L'esperto W artensleben fratta1tto merce una rapida contromarcia era llervenuto
all'indomani nelle vicinanze di \Vu.rtzbourg.
Ricevuta da) nostro general Bernadotte una
tal nuova, volle tosto marciare contro di
lui ed incontratolo opportunamente, lo incalzammo , ma non 11otendo agire contro
esso la cavalleria, si dovette . ricorrer all'infanteria, coll'impulso della quale lo si cos trinse acl .abbandonare il campo, lo che
fece ritirandosi nelle foreste di Gmunden
intenzionato di quivi rinforzar le sue truppe
e disporsi ad attaccl1i più decisivi.
Noi ci accampammo alla sponda del
Meyn due leghe circa lungi da Schweinfurt e rimanemmo fermi fino al giorno 30.
Il 1. agosto molto . importando al nostro
generale di ricevere mtove d' altri corpi, ci
ponemmo in marcia , ma sul declinare del
giorno venne un ordine che ci obbligò a retrocedere e rioccupare quelle stesse posizioni.

i1'1
Es,sendo in qllesto frattempo caduto
ammalato il generale Jourdan, che sempre
attivo ed intrapendente non aveva in tutti
questi fatti risparmiata fatica alcuna , fu
l'indomani conferito interinalmente il comando
dell'armata di Sambre- et-Meuse al divisionario Kleber , non meno che Jourdan
capacissimo di ben dirigere uu' esercito e
condurre felicemente a termine quell'impresa.
Dopo essersi ben assicurato delle intenzioni dell'inimico, il giorno 4 Klebe1· fé
muover tosto l'esercito. Pel'Corsa la sinistra del Meyn, il 5 incontrammo l' inimico
dirimpetto ad Oberschwarzach sulla strada
che conduce a Bamberg, e la testa de!la
nostra colonna impegnossi in un vivo attacco, in seguito al quale le ostili schiere
piegarono sopra Norimberga, dove trovavasi concentrato il forte della truppa comandata da S. A. I. l'arciduca Carlo.
Continuando ·il nostro cammino il 6 entrammo senza difficoltà in Bamberg. In <1uesta
marcia il generale Lefebvre d' avanguardia,
volendo troppo precipitarsi addosso alla
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retroguardia ,1~1nica Je' sì, die ri_se11tissimo
amara,ment,e la pert:lita tl,i .m!>Hi brav.i combattenti.
Intanto informato Kleber, che l'inimico
erasi trincieyato ;,utle rive ~el (orrente Regnitz or~ii~9 un ca~biar-1ento di fronte, in
·virtù del qttale ci ritrovamu,ip y,e rso 1,era al
_fiume Jteich - Ebrac)1, o_ve \a nostra sinistra ft1 s,tabilita a gua1:dare {e . imboccatur.e
de' boschi di J,lamberg. 'I1ale monovra diè
origine ad uno _dei più sangU;inosi c~mba.t timenti che incomin,ciò ,i l giorno '1 prima
dello spuntare del.I' aurora. In essa risplendette vivamente il v11,lore d,i J{leber, di Champion,net e di Riche_p anse in particolare, alla
cui · attivit~, e prodezza è dovuta per la maggior parte la nostra singolare vittoria. In
questo c_onflitto oltre al r.ammarico di veder
gravemente fe,rito sì bravo generale, che
tanto vi aveva '<oa~juvato , perdemmo Jo
stii:i1ato ~ol_o_1~ello com,andante del 1 reggimento c_oi-ra2:?,,ieri , di çµi non mi dco~·d.o
il nome, e c~1e col}l!, sua morte fece veder~
non ess_ere la yjta c4e Uf! giuqco 1leH1:t
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fortuna, poichè se 'ciò non fosse, quel prode
irnldato avrebbe dovuto viver sempre per
esenipiò 'di virtù militare.
Nella stessa occasio11e io 'riportai due
ferite Urta di scì~bola Sopra l'occhio destro,
ed una di 'landa sulla coscia sfoistra, pér
'cHi :impossibilitato 'a seguire l'armata venni
·cogli altri 'fei"iti 'ti•aspòi'tato ali' ospitale ai
Sclronibérg.
Bistabilitòtni in pot.hi giorni , fni misi
in camm'ino per 'raggiungère 'l' esercito a
cui mi sono '1=ìlmi'to il :26 agostò sulle spònae .aefla Naab pr'èsso ad Ambifrg.
Jourdan pure risanato ripl'ese il c'o fuando del!' arìnati e 'clispo:nendosi i contint'ii 'cimenti, distdbui ìn qilell'é posizioni 'i
corpi com'è ineglio 'al bisogno tì:ovàva opp<Wtuho.
Sulle ori! i O déllà s'egue:nte mattina
védèvarisi giùìlgèie

hnpoHahti foh.e condotte

dàll' 'àrcidUca Cario, e ciò mise in mal muore
l' a1;:mata, 'che non aspettavasl alcùna soì:pì"èSà , e Jourdan dm pùl'e noìi seppe pl'evederlà ct).minciavà a tihlbifre 11òn

vedendo

120

sul moruento alcun ripiego che potesse tornare sufficiente.
Dovemmo quindi porci in battaglia e
fare tutti gli sforzi possibili per almeno
aprirci la via aHa continuazione della ritirata. Champion.1et, che comandava l' avanguardia veniva aspramente respinto ,
mentre l'annata piegando disponevasi ad
attraversare quegli impenetrahili boschi; ma
la situazione critica in cui egli si ritrovava
e la baldanza che aumentavasi nell' inimico
per quei prosperi successi mossero Jourdan a far fronte e tener fermo finchè quel
primo potesse disp orsi a nuove cariche.
S ' impegnò per siffatta maniera il più · ineguale combattimento , in cui tutti gli sforzi
nostri poco ci giovarono in confronto alle
imponenti forze del nemico.
Si rallentava pertanto il furore del conflitto , allorché
giunti a nostro conforto alcuni hattaglioni ,
eseguimmo una decisiva carica colla (jttale
liberando il passaggio sulla dritta potemmo
difilare verso Amherg, e guadagnate quelle
alture colà situarci. Ma ne venimmo ben
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presio respinti, poichè l'inimico con istudiate
manovre era giunto a circondarci. Lo scompiglio erasi propagato nelle nostre schiere
ed i soldati impauriti incominciavano a piegare. Jourdan allora fatta suonar la raccolta, animosamente con una carica apel'se
il varco al proseguimento della ritirata. In
essa · la · nostra retl'oguardia venne fuor di
modo bersagliata da alcune torme di nemici
che appositamenie per danneggiarla eransi
appiattati su delle alture.
Continuarido tutta la notte, la matti11a
del 28 ci vedemmo senati ancor più stl'ettamente · e costl'etti per proseguire ad intraprendere nuova pugna che durò tutta la
giornata. Riportato qualche lieve vantaggio, Joul'dan appl'offittandone , ordinò che
1a medesima notte continuassimo a ritirarci
sostenuti dall'intrepido N ey, il qttale al~ro
non desiderava che di trovarsi nei più arrischiati cimenti. Stancherni la mia memoria, se
volessi richiamare minutamente dopo epoca
sì rimota quanto soffrimmo in tale occasione;
dirò solo~ che Ja perdita fu rilevante a
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segno, da porci fuori di stato di sostenere ulterioi"i attacchi.
La situazione nostra diveniva sempre
peggiore, tanto piit che nella lunga ritirata
avevamo perduta quasi tutta r artiglieria e
gli equipaggj.
Fra tan.ti ostacoli e tante difficòltà il
giomo 1. ,s ettembre giungemmo in Velden,
ove Jourdan per aver mezzo di far avanzare la rimanente artiglieria ordinò una teq t1isi;,;ione di cavalli. Quivi le divisioni Ohampionuet, Collaud e Kleber ebbero ordine di
portarsi a Vilsek, ·e là fermarsi per sostenere la diritta minacciata dall' Arciduca, e
parte -0.eHa cavalleria nuovamente riunita al
gene1·ale Bonnaud si diede a distruggere i
picchetti esploratori , che l' inimico sino a
quei dintorni continuamente inviava.
Frattanto, mer<:è accorti cambiarrtenti,
era l' avversario giu:nto a tagliarci le comtmicazìoni, pe1· cui si vetsava nel massimo
scompiglio; ma fortunatamente nella notte
del t al 2 potè I' ala . dritta riunh-si col centro.
Prendemmo allora subitamenie la via di
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:Eberma,1st11,dt iJ1Seguitì d.all' Al'Ciduca, che
non lasciava di eseguire ..continue lt)anovre
per aumentare il nostro ,disordine. Stanco
Jourdan .d'essere così .b ersagliato, ~nischio
parte dell' esercito dirigendo una .colonna
sulla dva sinistra del ~ egnitz prevenindola
di marciare S()pra Pommersfeld, nella per,suasione, che l' jnimjco rivolgerebbe su di
lei la propri.~ attenzione e lascierebbe al
rimanente esercito libero campo di proseguire. Ciò .eseguito, il i:isulta:to fu quale
a_ttendevai;;i.
Proseguimmo quindi -liberamente sopra
WiirtzbQur.g, lasciando la strada di Hanau
che era d;t . rmmerose schi.ere nemiche occupata.
· Il progresso di quella ritirata fu per
l' armata nos_t.ra una catena di sventure,
ancor più pes1:J,nti, poichè appi:!,1-iva evidentemente che alla fine ayressimo dovuto cedere alla volubilità del destino. Jourdan
110n lasciav.a d' animarci , Iusingaadoci che
iJ1 breve ci saressimo congiunti all' armata
deH' immortale More/;liu,
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II 5, staccato Lefebvre, e direttolo in
situazione da poter spia11are la via 11er aprirci
la comunicazione con Moreau, continuammo.
Bemadotte sosteneva la retroguardia. Ad
onta dell'opposizione, che frapponeva r inimico, attraversammo nella notte lo scabroso
passaggio di Kornach, e l'indomani potemmo riunirci con una divisione di Moreatt
comandata dal generale . Simon.
II giorno '7 si seppe che l'inimico avea
occupato "\Viirtzbourg e ciò fece 11erdere a
Jourdan la speranza di salvare l'esercito ,
vedendo impossibik di continuare la ritìrata.
In tale imbarazzo egli riunì prontamente
la trnppa in situazione opportuna per dar
battaglia, mentre ignorando, che l'armata
ostile aveva traversato il fimne Meyn, s upponeva, di non aver a combattere che contro
la sola avanguardia dell'Arciduca.
11 giorno 8 dispose la truppa sull' appoggio d' un piano da hti concertato, e che
nel suo caso credeva utile. La cavalleria
venne collocata alla dritta , poichè a quella
parte mirando specialmente il nemico, aveva
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diretti numerosi squadroni condotti dal principe di Liechtenstein. La. divisione Cbampionnet imboscatasi nella foresta di Estenfeld e Grenier avanzò sopra Solingstadt
a fine di tagliare la comunicazione all' inimico.
Ma ben s'accorse Jourdan, quanto fosse pericolosa la nostra. situazione, avvedutosi, eh' eravamo costretti ·a sostenerci contro triplicate forze. Eravamo così in continuo
movimento, allorchè sulle orè 4 pomeridiane per completare il nostro . disordine, sopraggiunse un orribile temporale che e' impedì cli riconoscere le mosse dell' inimico e di
trarne aloun profitto. II cielo oscurossi, il sole
s' offuscò, dense tenebre copersero la terra,;
tuoni e fulmini scoppiavano, · sembrava che
gli elementi posti a soqquadro si facessero
la guerra, e che tutta la natura. s' immergesse di nuovo nella confusione. · I più di.sinvolti non potevano far a meno d' esseme
atterriti. Continuò quell'orrore lunga pezza,
e gli eserciti concentratisi, timorosi stavano attendendo
destini celesti, ma
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placatisi nella stessa notte i venti e rasse.;.
renato - i' orizzonte, ritornò la calma.
Tutti - allora rioccuparono i lol'o posti ·
e fa mattina del · 9 · i diie eserciti in · movimento eseguivano a vicenda delle manovre
così bene concertate che sembravano diJlia.;.
cere, nè si potevano supporre p1·eludj disanguinoso avvenimento.
S. A~ l' .Arciduca avea - staccata una
sua colonna · che prese · posizione nella vali è
dirimpetto aDetfolbach lungo il fiume · Meyn'
quale .minacciava' aspramente .· la nostra si.;,
nistra; Jòurdan allora diede ordine a Gì-enier di -marcià1·e sopra -Selingstadt; In •quel.::.
la eh' egli si' mosse, s' acèo).'se che rinimìco spiegavasi a battaglia. Retrocess'e tosto,
poi sostenuto da UJl reggimento d' at'tiglierìa·
volante e da qt1attro mezze brigate egli pu:.::.
re avahzò. Cfoi:mpiornret' eh' era colfocato"
sulla d·e stra riti·ovavasi in" pdm.a linea', e•
la sua avangmfrdia colnatrdata da N ey ini;,;
pegrtòssi !tostò in uno ' dei più seij cim:énd:
Quell'à di~isìorre · fn setl'ata tàrt'tO dav- .
vicino, ché fu ;più volte in ptocinto · · d''e ssere
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invilµpp_ata d.a lla nemica. cavalleria, che in
duplicata linea avanzava. Accortosene .Jom·..,
clan ioviò in soccorso di Cl1ampionnet alcu-ni battaglioni <l' infanteria ed · il 19mo reggi..;
mento dragoni. Di catriera · ci portammo ·sur
un' altura , a p.o rtata di; sostenere quel
generale. Sulla nosctra destra. eravi un borgo appresso iJ quale Championnet' combatteva, I;,,à, ci , avviammo preceduti dall' infanteria, e ; da due . pezzi da ·, camp.agna; ed· en..;
trati in. battaglìa · in pochi:: istanti liberammo ,
il : nostro . generale . e, la,, sna,. avanguardìà.
Accortosi·,·intanto-.· Jourdan, ma · troppo ,
tardi; .dif suo errore uell'·aver c.o sh esposta
1' armata, . si pQdÒ · eg}j . stesso·, col, rimanente dem.esercit!) a sostenere L combattenti,,
Ma , in:tl,l,nto l' Atciduca , inondava,, colla sua ·
cavalleria , tutta,; Ja; pianura, e ci. miii:acciàva
terribilmente, Si ·. c,o rreva il, maggiore, pericofo, ed era;, quast decisa li:t sorte, quando
giunse , sollecito,, in . nostro ajuto · uno , squadrone.· del -•7, reg@imento d~artiglieria volante'
che po.sti ,cele1•emente in , batteria , ventiqu,at..:.,
tro P;ezzi, d1i . cam,pagnw: fulff!inò, i,r ,,mododa 1
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nemica cavalleria che la obbligò a desistere ed a piegare. Ma. poco profitto ci recò un tale vantaggio , poichè altra colonna
nemica riprendendo sulla dritta l'offensiva,
ci bersagliò in modo che calcolammo vantaggioso ripassare il torrente Kornacb il
giorno prima · da noi varcato.
Pervenuti all' altra parte, Jourdan fece
il possibile per riordinare l'armata, che rassomigliava una gl'eggia messa in iscompiglio
da lupo rapace. Riunitici sulla dritta d'un
11iccolo promontorio, protetti · da un bosco, ci
riordinammo, e nell' oscurità deHa notte difilammo tra il fiume ed il borgo Lengfeld.
V indomani Jourdan portossi sulle al~
iure di Schweinfurt credendo di essere quivi più a] sicuro, ma fu vana la sua lusinga
poichè l'ostile armata inseguindoci era
giunta a ·chiuderci per ogni parte.
Il giorno 12 si ebbe mestieri di eseguire una risoluta carica, che ci fe' risentire perdita rilevante, affine di continuare la
ritirata. Sarebbe questa stata d.isastrosa
se non avessimo av:uto ~ boschi , nei quali
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internandoci, si poteva impedil'e a:ll' i'Ìl'imico
d' incalzarci .davvicino, e perciò fu più for"tunata di quanto potevamo: aspettarci.
'rraversati i monti di Fulda , arrivammo la mattina del 13 in Schluchtern da cui
p1·oseguimn10 sopra Steinstadt; ove Jourdan
ebbe opportunità d'informare Matceau della
cwitica situazi@e in cui ritt·ovavasi, al qual
avviso quel prode si fe' solleeito per raggiungerei,, e ci raggiunse il 17 sulla destra
del torrente Lahn. Ben p1·esto fù.mmo costretti ad abbandon·are le posizioni occuJ,ate
sulle sponde di quel fiume, ed obbligati a
ripassare il Reno, il , che effettuammo il
giorno 21 ptW ischivare che l'Arcidnca pQtesse invihtpparci, tanto più che· cercava di
toglierci la comunicazione cogli altri corpi.
Continuando ·ad esser esposti· sommamente, il 23 eravamo vicini a Limbourg ,
quando la nostra sinistra presso Gissen
vemle attaccata;· ma l' a:ttacco fu sospeso
al suo cominciare da -una pioggia- dirotta,
che obbligò le armate a separa:rsi.
Nella notte l'inimico foce passal'e una
u
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sua colonna sulla .\lini.stra del torrente Lalm,
ed il seguente giorno andò · ller prendere posizione sulle alture di Gleiberg, avendo fatti
trincierare alcuni battaglioni nei boschi di
W eismarbach. Grenier che preventivamente
si era collocato su quelle alture, con vivo
fuoco sosteneva la sua posizione contro la
nemica infanteria, che ostinatamente insisteva per iscacciarlo di colà.
All'udire il fragore del cannone, .Jourdan ordinò alla cavalleria pesante i corazzieri, carabinieri e dragoni), di portarsi
in ajuto di quel prode. Lefebvre pure staccò alcuni battaglioni per soccorrerlo, e nel!o
stesso momento avviaronsi anche due batterie del 2.do reggimento d' artiglieria a
piedi.
AU' apparire di tutte queste forze
. il fuoco si fece ognora più micidiale, stantechè l'armata nemica ad ogni istante riceveva novelli rinforzi, e con eroico valore
ci contrastava il terreno. Era il sole per
nasconde1:e i luminosi suoi raggi, e la pugna ancora indecisa , quando l' intrepido

e
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Grenier che combatteva sulla prima linea ,
vedendo p'ropendere la · fortuna per gli austriaci, riunite alc1me mezze brigate e formatele in colonna d'attacco, le fece difilare
lungo di un bosco, appunto dove poggiava
la dèstra dell' inimico, e si diede a caricarlo alla bajonetta. Fu tale manovra eseguita con tanta bravura, che l'inimico si
vidde necessitato a ripassare il torrente
Lahn per intraprende1·e la ritirata. In questo fatto il prode generale Bonnaud, sempre avido di gloria, stava alla testa degli
squadroni e gli animava ed incoraggiva col
suo esempio, sì che in breve impossessatici delle altu.re dominanti tutta la pianura, piombammo addosso ai fiancheggiatori
nemici; attaccandoli in maniera, che quella
decisiva carica somministro tempo alla nostra infanteria di. riordinarsi. Allorn la brigata di Lavai e quella di Olivier colpirono
con forza ancora maggiore l'inimico, che
nell'approssimarsi della notte desistindo da
ulterior resistenza rifuggiossi in Giessen.
Ma nell' in1,eguire la retroguardia nemica,
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la fortuna abbandonò il coraggio di Bonnaud,
che spinto dal fervoroso suo ardire, volendo troppo inoltrarsi, colto da mortale ferita
cadde sul campo, dopo essersi ancl1e in
quell' ultimo sfortunato cimento dimostrato
non inferiore a se stesso. Tale perdita fu
all' armatt:1, tutta sensibilissima, poichè in lui
poteva molto confidare essendo sempre da
ogni battaglia uscito con gloria. La sua
virtù, la sua dolcezza ed il suo coraggio, il
fecero sempre distinguere nell' armata , e
dovette a loro la sua elevazione.
AH' indomani fu spedito un corpo di
cavalleria sulle traccie del generai Marceau, che incontrammo il 26 nelle vicinanze di Minsfelden. A lui ritmitici venimmo
attaccati dall'armata dell'arciduca Carlo 1 e
costretti a piegare sop,ra Limbourg, ma essendo quella città dall'armi nemiche occupata, ci dirigemmo invece verso Molzberg.
Colltinuand-0 qiniJil:di, Jo1udan s'accorse
che l'inimico mirava a sterminare tetalmeo.te
Marceau, sapendel~ uno dei più temuti,
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generali dell' armata; ordù1ò quindi al generai Bernadotte, di marciare all'indomani
in di lui soccorso, tanto più, che .conoscev~
non esser sufficiente la cavalleria inviatagli
a frenar l'impeto dei numerosi squadroni
nemici. Bernadotte e Marceau si congiunsero
il giorno 27, poco lungi da Limbourg, in
situazione per verità sfavorevole, privi di
viveri e di foraggi , ed accampati in luogo
dove nissuno poteva provvederne , non essendovi chi conoscesse le posizioni del paese, dimodocliè il nostro stato era da compiangersi.
Nella medesima giornata venimmo attaccati. Bernadotte decise di non abbandonare quelle posizioni sintantochè non avesse
veduta l'armata di MaL·ceau tutta a luogo
di salvamento. Quando poi s'accorse che
la notte favorindola permettevale di ritirarsi,
in allora seguendoci, sostenne quella notte
ed atiche il seguente giorno la ritirata. Strada facendo si riunì a noi la divisione del
generale Simon, e continuando prendemmo
posizione rimpetto a W aldenbach. Ma la
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nostra sinistra minacciata da imponenti forze, ci costrinse nella notte, col più profondo silenzio, a levar il . campo e piegare
sopra Hof. In questa marcia la fortuna non
ci abbandonò, poichè riunitici colla divisione del generai Castelvert, fummo al
caso all' indomani di frenar l' impeto del1' armata nemica, che incontrammo nella pianura di Molzberg.
.Proseguindo, il t. 0 d'ottobre raggiungemmo il corpo d' armata del generai .Jourdan presso ad Altenkircher.. In quello
stesso giorno Jourdan che attende,ra Marceau, avea spedito Championnet ad incontrarlo.
Continuammo uniti, ed il 5, mentre
niuno se lo attendeva, nei contorni di Hotze
venne ali' improvviso attaccata la coda della
colonna. Ci fu allora ordinato · di fermarci e spiegatici di fronte, tutta l'armata si
schierò iu battaglia. Il combattimento durò
tutta, la giornata, e,l ambi gli eserciti con
valore si sostennero. La cavalleria nemica
condotta dal principe di Lichtenstein faceva
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il possibile per rovesciare i nostri squadroni , ma noi animati : dal prode Marceau
che or alla testa dei fanti, or dei cavalieri
comb~tteva, virilmente ci opponemmo. Il
s uo coraggio ci somministrò tempo opportuno di far nella sera difilare l'armata ed
andar a pi·endere posizione sulla dritta del
Wiedbach ove riunitici rimanemmo anche
all' indomani. Ma conoscendo Jourdan che
nelle posizioni da noi occupate, facilmente
potevamo venire sorpresi, pensò di proseguire il giorno 7 la ritirata, e stabilì al1' uopo di retroguardia il valente Marceau.
Accingendoci ad eseguir tale ordine, venimmo
trattenuti da un corpo di croati che ci impegnarono a nuova pugna bersagliando più
che gli altri corpi quel di Marceau, come
si disse, di retroguardia.
In c1uesto fatto stanca b fortuna di
porgere a quel generale la sua assistenza
Io lasciò cadere colpito da mortale ferita,
che nol rapì .sul momento' ma fu causa di
sua perdita suocessiva. Egli venne raèèolto~
e gli furono prodigate le possibili attenziorti .
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per riaverlo j dopo di r,he riunito un drappello di dragoni del 19.mo reggimento, dei
quali io faceva numero, ed uno di granatieri della 96ma mezza brigata, con ogni
riguardo lo scorta1nmo a Coblenz, ove l'arte medica esperimentò tutti i tentativi per
salvare i preziosi giomi di quell'eroe, ma
inutilmente; giacchè in breve fummo testimonj della di lui morte.
Div1,1.Jgata la trista nuova, non vi fu
chi non tie risenti&se il più grande rammarico, poichè tutti calcolavano d'aver perduto. un pad1·e, un amico, un protettore.
Era egli cultore d'ogni virtù militare ;
pubblici saggj lasciò del valor suo; compagno generoso ne' cimenti marziali fino
all'ultimo m9mento ·di sua vita, divise la
glo1=ia ed i pericoli coi suoi soldati; la memori1J. di lui durerà sempre nel cuore di
chi lo conobbe e fu testimonio delle sue
glorie e del\a sua morte, più dolorosa per
Ja patria che per lui stesso, poichè passato
dai tr~vagli della vita ad una, pace impert1,1.rbabile, lasciò tutti n.oi nel dolore, e
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neJP abbandono. _,.,. Le sue esequie furono
molto decorose e si celebrarono in un tempio sulla terra di Coblenz ove fu accompagnato da tutta la guarnigione. Noi inconsolabili eravamo vicini per l'ultima volta
alla muta spoglia del nostro generale, mentre l'anima sua candida e generosa riposava in grembo del Divino Amore.
Tutti concordemente addirizzavamo al
cielo le nostre preci in quell'estremo ufficio esprimendoci unanimi: ,, Salve Anima
,, grande e generosa, i compagni piange" ranno · per sempre la tua perdita per essi
,, tanto fatale , e tu in cielo eternamente
,, felice pregherai il Datore d' ogni bene
,, pe' tuoi sfortunati ed afflitti commilitoni. ,,
I due picchetti che avevano scortato
Marceau rimasero in Coblenz a fai· parte
della guarnigione. Si visse tranquillamente
fino al gennajo 1797, alla quale epoca,
manifestandosi nella Vandea ed in Bretagna nuovi moti di ribellione, il govemo richiamò parte dell'armata per dirigerla colà.
11-,urono adunque i depositi riuniti ad altre
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truppe, ed alla destinazione loro inviati. Il
2 febbrajo ci ponemmo in marcia e continuando senza interruzione, il 12 giungemmo a Chalons sur Marne, ove soggiornammo.
Proseguindo, il 18 pervenimmo a Moget- sur-Seine, ed il 3 marzo entrammo in
Tours nel dipartimento d' Endre-Loires, ove
mi riunii al deposito del reggimento che là
ritrovavasi. Rimanemmo fermi sino agli ultimi di luglio, ed in questo frattempo ricevuti i cavalli di rimonta, ci riordinammo.
Passammo in quella deliziosa città
giorni felicissimi, che fecero dimenticare le
disastrose vicende superate nella guerra di
Sambre-et-Meuse.
Trascorso così rapidamente il tempo,
ai pnm1 d' agosto partimmo alla volta
d' Angtli-s , ove giunti il giorno 8, fummo
destinati a far parte dell' armata della Senna formata di requisiti piemontesi, con alcuno dei quali strinsi amicizia, avendone
conosciuti .d'indole . generosa' e sana morale. I più cari mi furono certo Cantù
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nativo di ·Cambiano, villaggio poco lungi
da Monchalier, e certo Brivio di Nebiolo,
villaggio situato a poca distanza da Casteggio.
Destinati a percorrere variamente in
colonna mobile nella Vandea ed in Bretagna ci trovavamo esposti a non lievi disagj nel procurare di por freno agl' insorgenti , che sempre crescendo di numero ponevano in se1j pensieri i capitani nostri.
Ma col progresso tutto si tranquillizzava, talchè alla fine di marzo 1798 poco aveasi a dubitare.
Trattenendomi di sovente coll' amico
Cantù, aveva, avnta occasione di riconoscere da' suoi discorsi, che forte dolore l' opprimeva. Un giorno · che eravamo accampati
nelle vicinanze dei boschi di Domfront lo
stimolai a manifestarmi i suoi affa11ni promettendogli sollievo nel seno dell'amicizia.
Alla mia inchiesta gli spuntarono alcune
lagrime dagli occhi, e stava per appagarmi, quando gli obblighi del servizio ci costrinsero momentaneamente a dividerci.
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Frattanto ai primi d'aprile la cavalleria andò a prendere stazione iu Mortain
fra i fiumi See e Celtrne, e l' infauteria . accantonossi nei dintorni di Fougeres.
Hi quanto sia in seguito accaduto vi
informerò nel Capitolo III., in cui tratterò
la spedizione d' Egitto.

CAPITOLO lii.

Spedizione ·d'Egitto, nella quale volontan"o ·pi·e;,;i parte. - A e/ti fosse ctffidato il
comando di quest'importante ·spedizione.
- Imba1·co nel golfo di Lione. - Ordine
del giorno stat() pubblicato in alto mare;
- Nai·razione fattami durante l' imbm·co
dall' amico Cantù delle sue vicende; Procella. ehe ci sorprese a poca distanza
dall' isola di Malta. - Entrata i·n quel
porto; come Bonapai·te occupò l'isola, e
continuazione del viaggio. - Sbarco in
Alessandi·ia, espugnazione di questa città
e marcia verso il Cairo. - Difficoltà ed
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attacchi sostenuti durante la marcia , ed
ing1·esso al Cairo. - Sm·tita dal Cairo ed
incontro dell' inimi'co a Sallahieh. - Bftorno al . Cairo e festi'vi'tà eh' ebbero luogo
- Divisione dell' annata; ribellione scoppt'ata al Cai'ro, .morte del general Dupuy.
- Sollect'ta concentrazione delle truppe al
Cai'ro e pero attacco sostenuto coi' ribelli.
- Trama stata scoperta contro Bonapa1·te. - Spediza'one alla conquista della Siria e p1·ime nostre imprese fortunate. Assedio di Tolomaide, sortite respinte, attacchi sostenuti, morte del colonnello Minerve. - Distacco di molta truppa dall' assedio di Tolomaide , e .<Jtrepitosa battµglia di Monte Taborre. - Cause che
mossero . Bonapa1·te a levai· l' assedio di
Tolomaide, disastri nella 1·itirata della
Siria e ritorno al Cairo. - Nuova sortita
dal Cairo e memoranda giornata d' Aboukir.

TRANQUILLATOSI nella Vandea ed in
Bretagna lo spirito : con'trario al · governo
repubblicano, ricevette l'armata nuova destinazione.
Intanto nel silenzio si· apparecchiava il
tutto per la grande spedizione d' Egitto,
pella quale doveva parte dell'esercito disporsi ali' imharco. Furono perciò chiesti
quelli che volonta1j volessero seguir le bandiere, ed anche · poscia scelti per numero
di reggimento. Assieme dunque agli amici
Cantù e Brivio, mi sono volontariamente
imbarcato a :Urest, ed in seguito aUa fine
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di aprile si riunì la flotta nel golfo di Lione sotto gli ordini delP ammiraglio Brueys.
Rimanemmo così alcuni giorni senza
sapere a chi il Direttorio avesse affidato il
comando di quella spedizione, quando il generale Bonaparte il giorno 9 maggio .t 798
comparve quale condottiere dell'armata che
si supponeva destinata a combattere a danno dell'Inghilterra, pensando tutti che verressimo uniti alla flotta spagnuola nel porto
di Cadice.
Finalmente il giorno 19 spinti da vento
favorevole dirigemmo le vele verso l' Oriente, e giunti in alto mare, fn pubblicato
il giorno 10 un proclama esposto nei seguenti termini.
,, Soldati!
,, Voi siete l' annata d' Oriente; 11, voi
,, sono note le battaglie dei piani, dei monti
,, e degli assedj, ma non ancot·a quelle
,, marittime.
,, I romani che _sempre ìrnitaste , ma
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,; non superati, su questo stesso mare
,, hanno eo~battuto Cartagine, e nelle pia" nm·e di Zamma la vittoria guidò sempre
,, i loro passi perchè erano valorosi, di,, sciplinati ed in amor fraterno uniti fra
,, · toro.
,, Cittadini! l'Europa ci guarda, gran,, di sono i destini che dobbiamo compiere,
,, molte le battaglie. a vincere, travagliosi
,, i pericoli a superare. Operiamo · adunque
, , più che non · abbiam fatto finora, pel be" ne della patria, per la felicità del gene" re umano e pella gloria nostra. Amatevi
,, soldati, e ricordatevi ·che nel giorno del" la battaglia ogni uomo abbisogna del,, l'altro.
,, E a voi pure marinaj, che sino a que" sto punto foste negletti, da qui innan7.i si
,, rivolgeranno le cure della repubblica, e
,, sarete degni dell' esercito di cui fate
,, parte.
,, Il Genio della libertà che costituì
,, signora d'Europa l'appena nata repub" blica, previde eh' essa sarebbe divenuta
u
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,, l'arbitra dei mari, e dei popoli

più re-

" moti.

" Segnato:

BONAPARTE. "

Tali entusiastiche espressioni concitarono in tutti verso Bonaparte la massima venerazione , e ciascuno dimenticando
ogni altro pensiero, non mirava che ad
acquistar quella gloria a cui veniva stimolato.
Nella stessa nave, in cui e1·0 imbarcato, ritrovavasi l'amico Cantù sempre dolente ed assorto in cupi pensieri.
Permettendolo il tempo della navigazione, il giorno 12 lo stimolai a farmi il
racconto deUe sue vicende, al che ,accondiscendendo · così cominciò:
,, Il richiamare le trascorse 15venture
è rimembranza, dolorosa bensì, ma sempre
cara ad un cuore sensibile. Giacchè pertanto ami che te le manifesti, il farò·, desideroso che esse possano ispirarti quel
tenero interesse che io provo raccontandotele.
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,, Io sono nativo di Cambiano villaggio poche ore distante da Monchalier. I
miei genitori decaduti dallo stato d' agiatezza, nel quale per molti anni erano vissuti, dovettero per procacciarsi onesto sostentamento darsi alla coltivazione di poco
terreno, unico avanzo di quelle dovizie che
il provvido Cielo avea loro concesse. V enni perciò sventurato alla luce, e lungi dati' esser ne' miei primi anni esercitato nello
studio, ali' agricoltura dovetti specialmente
dedicarmi. Tuttavolta mio padre nelle ore
disoccupate istruivami nella letturn e scrittura, talchè appresi come meglio da me si
poteva in que' brevi intervalli, quanto avevo più di mestieri.
,, . Inclinato naturalmente allo studio mi
vi applicai 'in modo, che divenni capace di
. comunicare ben presto in iscritto i miei
pensieri, ed insomma all' età di 14 anni
ero divenuto il conforto de' miei poveri genitori, e la delizia dei coloni di quel villaggio, mentre nei famigliari loro bisogni
servendoli della scrittura di qnalcbe lettera
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od altro, compensandomene a norma delle
loro forze, mi facevano provare il dolce contento di alleviare alcun poco lo stato del1' i,nfelice mia famiglia.
Scorsi così miseri, ma tranquilli i primi anni della mia giovinezza, allorchè la
contraria fortuna che mai non cessa di opprimere lo sventurato col suo crudo flagello, volle ben presto farmi sentii;e il peso di novelli infortunj, mentre giunto appena ai 15 anni , mi privò del padre , di
quell'unico appoggio che rimanevami, di
quell' angiolo ·consolatore nelle mie disgrazie. All' inesprimibile dolore che cagionavami tale mancanza, univasi quello di vedere la sconsolata mia genitrice quasi prossima a finire i suoi giorni, pel grande
rammarico. Facendo forza a me stesso
cercai di dissimulare la mia 011pressione,
e confortarla mercè le più premurose attenzioni, onde si riebbe ella sollecita ai
miei desiderj.
,, Dopo di ciò mi diedi ad accudire
ai famigliari interessi e per sollevare mia
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madre dal peso del travaglio, mi occupai
a tutta possa nel lavo1·0 della campagna
fortunato e contento di vedere che il cielo
aggradiva le mie premure, facendomi trovare nel raccolto il compenso delle mie fatiche. Nello stato mio infelice, ma tranquillo, nulla più sapevo desiderare , e godea
posso dire, quella pace che è sbandita dal
seno dell'opulenza e del fasto. Ma il mio
perverso destino, riservato m'aveva a maggiori e più tremende sciagure ! ,,
A questo punto egli non potè trattenere le lagrime, ma io lo distolsi dal suo
turbamento, e continuò il racconto.
,, Non molto lungi dal mio villaggio
sopra un ameno colle s'innalza m1 tempio
consacrato alla Beata V ergine , detta della
Superba. Degli olmi e dei pioppi, tanto antichi quanto la terra, ombreggiano la sommità dell'edificio contornato da alcune case
fabbricate sul gusto della più moderna architettura.
,, Gli abitanti di quel colle vivono felici
colla .Io1·0 povern famigliuola, dividendo i
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giorni fra le preghiere , il travaglio, e la
tenerezza conjugale e filiale. Nutriti dalla
terra eh' essi coltivano e bagnano del proprio sudore, amati e benedetti da' loro figli
ed in pace con tutti, godono d' una vita
dolce e beata, scevri da qualunque rimorso
sénza timori e senza speranze.
,, Quivi ogni anno, al cominciar del
raccolto, corre una festa che viene cele.,.
brata colla più divota attenzione. Tutti i
circonvicini abitanti, vestiti dei migliori 101,0
abiti, adunansi a poca distanza, e quindi si
partono per andar al tempio. Una dilettevole musica apre la marcia, poscia vengono delle giovanette portando delle cestelle
di fiori con entro varie offerte. I fanciulli
marciano vicini ad esse vestiti di bianco e
coronati di fiori. Questa numerosa truppa
cerca d' affettare una gravità confusa ;da
gioja romoreggiante. I loro genitori '.}i seguono a lento passo , raccomandando ,il
silenzio, e perdonando le loro inobbedienze. Le persone più distinte, in questa
grande giornata, scordano il loro rang@ e
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cedono con piacere il posto ai pi-il vecchi
del paese.
,, A qu,e sta festa i-O era solito intervenire annualmente, ed andai pur anche
nelJ' autunno delJo scors@' anno. Fortuna volle,
che neMa chiesa dovessi pel' caso trovarmi
vicino ad una fanciulla, la di cui molta,
bellezza mi colpi silfattamente, che mi fece
provare nel cìwre un palpito del tutto
nuovo.
,, Immobile nella mia situa'Zione, non
potevo tralas:ciare di · fissarla e ; come bevendo l'onda ,narina , la sete non estinguesi ma vieppiù cresce, così gli occhi miei
venivano tant0 più deside,r osi di vederla,
quanto meno se ne discostavain'O.
,, Finiro:no le sacre cerimonie , ed ella :parti, dimènticand,osi, sull' inginocchiatojo ( forse vinta da.Ha confusione in che
l' avea posta il mio sguardo incessante) un .
libro di preghiere che fin allora aveale ·
servito. Contento più che mai della sorte,
che sì bene porgevami innocente occasione
di parlarle, con giubilo raccolsi quel libro
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che furtivamente baciai, e raggiuntala poco
lungi dalla chiesa, glielo porsi.
,, Era <lessa in unione de' suoi genitori, ecl avviavasi alla sua abitazione non
molto distante, e con mano quasi tremante
prese il libricciuolo gentilmettte ringraziandomi. Il suono di quelle armoniose e care
parole, il sorriso soavissimo con cui accompagnò uno sguardo di fuoco, non ti dirò come penetrassero nel più interno delr anima mia! Parevami in quell'istante sì
bello, in ·quell' estasi 1wima, che il cielo si
aprisse al mio volo, e tutto delibassi il ca-,
lice delle dolcezze.
,, Oh quanto i nostri sguardi incontrntisi penetrarono nelle nostre anime, quanto
furono eloquenti per tutti due! Desideroso
di sapere ove abitasse, mi feci ardito di
chiederlo a suo padre, che mi appagò. Finchè mi trattenni con loro, essa tratto tratto
girava sopra me le sue luci, belle come
due soli · ardenti.
,, Fatto pertanto poco cammino, mi divisi dopo aver ricevuti nuo!i ringrazi~m~nti
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dal padre , ed un languido sorriso dalla
figlia. I miei sguardi la seguirono tanto
lungi, quanto poterono distinguerla, ma ella
sparve eh' essi ancor la seguivano. Mille
pensieri confusi riempivano la mia anima, e
mille idee lusinghiere mi si presentavano a
vicenda. Cercavo di fuggire da questa con'."
fusa agitazione , ma più mi sforzavo di
farlo, più la mia confusione accresce,ra; J
miei occhi ritornavano sopra quel luogo da
essa stato occupato, e 11011 potevano allontanarsene. Sembravami di vederla, di udirla. Ogni parola che avevo da lei raccolta
pareva risuunasse al mio orecchio, come
eco di lontana musica pel notturno aere difusa; e nella riscaldata mia immaginazion6
ogni atto, ogni leggiadro suo moto si dipingeva vivamente. Quel volto bellissimo ,
quel portamento nobile e dolce, que' lunghi
capelli neri, tutto mi era presente.
,, Solo di essa occupato, volli . nel
paese informarmi chi fosse, e rilevai che si
chiamava Giulietta, figlia di certo Pietro
R_~qzza~ u.uo dei più. venerabili pad.ri, il
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più stimato in tutto il paese. Rimasto colà
tutto quel giorno, partecipai della gioja che
ovunque si discerneva, occupato però sempre del pensiero di Giulietta.
,, Attendeva impaziente il d@po pranzo, persuaso eh' essa si porterebbe nuovamente ad assistere agli Uffici Divini, 11è
m' inganna,i, poichè v'intervenne di fatto. Al
vederla, senza poter nascondere la mia a~itazione, la salutai, e ne fui corrisposto in
maniera sì lusinghevole che cominciai a concepire delle speranze.
,, Finite le preci partì, ed ,io la ·seguii
essendo la stessa strada che doveva percorrere anch'io. Nel breve cammino foi soddisfatto di poter seco lei conversare. Ma ben
presto dovetti lasciarla, perchè la strada mi
obbligava d' andare al mio villaggio. Ero
ormai divenuto dimentico di me s,n esso, ed
agivo, posso dire, qual macchina; .baisti il
dirti per compt·ovat'.telo, che immerso nel
pensiero di Giulietta, avevo trapassata .la
mia abitazione. Entrato .nella mia capanna,
senza neppm· f,onispondere alle aWett\ltM
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inchieste della buona mia madre, mi ritirai,
e mi diedi a pensare al !lolcissimo incontro.
Immerso in mille differenti idee, passai, senza
~hiuder occhio, la notte. Da quel punto la
mia tranquillità era perduta, Giulietta me
l'aveva rapita, essa sola poteva ridarmela.
Fuori di me stesso, non vedevo che la sua
diletta persona, ovunque mi aggfrassi. Era
essa divenuta l'unico oggetto de'mìei pensieri, · il solo scopo deile mie azioni. Il mio
spirìto, la mia memoria, tutte le mie facoltà
intellettuali erano oppresse, ed il mio cuore non palpitava che di amore il piu ar..
dente, il più sviscerato.
,, Lusingato dall' idea di vedel'la, di
buon 1nattino giornalmente mi recavo al suo
villaggio, ma di rado potea vagheggiarla e
pal'larle. Il mio cuore batteva e confondevansi i miei cocenti sospiri, col suono dei
ruscelli che bellamente scorrevano , irrigando quella ridente. campagna ombreggiata da antichi pioppi , ed olmi foltissimi , la cui s ommità parea toccare le nu~
vole.
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,, Non era Giulietta lontana dal di~
ciottesimo . anno, e vissuta sempre in famiglia, guidata da saggia madre, era giunta
a quell' età senza conoscere altro atfetto
che pei suoi genitori. Soltanto nei giorni
festivi allontanavasi dalla sua casa e portavasi a quel tempio per adempiere ai religiosi ufficj.
,, Mi struggevo in aff'anni, conoscendo
di non poter vivere senza di lui ; il mio
cuore era chiuso alla gioja, tutto mi era di
peso e fuggivo perfino, come molesta, la
compagnia degli amici. Per trovare tranquillità determinai di cercar la maniera, onde manifestare le mie intenzioni e chiedere
la di lei mano. Così deciso mi avviai un
giorno verso la sua abitazione e ritrovato
pel cammino suo padrn gliene feci la proposta. Non volendo egli deliberare sulla
volontà della figlia, ed amando inoltre di
udire il parere della madre, dissemi che
per sua parte acconsentiva di buon grado,
ma che per averne decisiva risposta ri.tor-

nassi

r indomani,

157

,, Tu amico avrai forse provato il dolce sentimento dell' amore, e potrai quindi
immaginarti, come abbia nell'incertezza trascorsa quella notte! II giorno seguente mi
recai solle.cito in quella · famiglia, e venni
accolto con benevolenza. Mi si dimostrò
Giulietta contenta non meno che i suoi genitori, per il che venimmo prome5si, destinato il prossimo carnovale pel nostro matrimonio. Dopo di ciò partecipai a mia madre le mie risoluzioni alle quali con giubilo
ella accondiscese. Da quel momento , fatto
altro uomo, mi portavo giornalmente presso
Giulietta passando così le ore più liete
della mia vita. Attendevo non pertanto indefessamente alle mie occupazioni e mi
studiavo per quanto era in me d'ingannare
il tempo che si frapponeva alla felice mia
unione. Ma la mia letizia e la mia tranquillità erano come la calma che minacciosa
precede i · turbini devastatori.
,, Mentre credevo di ognor più stabilire la mia felicità, le milizie francesi innondarollo per la prima volta le nostre
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contrade, ed il grido di guerra chiamava
chi ne contasse l'età a seguire i suoi stendardi. Tale infaustissima nuQva turbò me
non meno che Giulietta prevedendo prossima una grande sventura, poichè io contavo
l'età richiesta dalla coscrizione, della quale
di giorno in giorno dovevasi estrarre la
sorte. La speranza tuttavia non ci abbandonava, lusingati che l'esito appagherebbe
i nostri desiderj, e sarei forse rimasto libero dal militare arruolamento. ,,
lo che tacito sino allora ero rimasto prevedendo già la fine, proruppi: Ah!
quanto amico m'interessa ed addolora ad
un tempo il tuo racconto! Abbenchè ne prevegga la fine, mi sarà però caro l' udirla
dalle tue labbra.
Cantù quindi dopo qualche sospiro, ed
una breve pausa rincominciò. ,, Ah! che
l' atteso giorno giunse pur troppo , e giunse fatale. Richiedevansi nella mia comune
dodici coscritti, io estrassi il numero, e fu
il nove. La mia sorte fu decisa. Addio speranze; divenni soldato. Cambiai la vanga
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nel fucile, ed i mirti d'amore che m' attendevano, appassirono prima· di toccare la mia
fronte. Alle molte preci mi si concessero
otto giorni, passati i quali dovevo unirmi
all'armata.
,, Gli estremi dolori , quanto più si
sentono nell'anima, tanto meno si possono
esprimere · con parole!
,, Giulietta al tremendo annunzio cadde
abbandonata nelle mie bra<Jcia, ed io abbencbè afflitto fuor di misura forzatamente
mi studiai di confortarla.
,, I neri e lunghi suoi cape11i le di- ,
scendevano 'sul candido seno , e le vaghe
pupille in me fisse, splendevano di purissima luce rilless,a dalle lagrime. Riavutasi,,mercè le cure de' mesti suoi genitori
tanto più miseri che in quell' unica figlia
stava tutta fa loro speranza; non voleva
da me dividersi, voleva seguirmi, ma invano, poichè il rigore della nuov~ mia c,mdizione no] poteva permettere.
,, Fra somiglianti tempeste dell'agitato
mio spirto , non mi lasciai vincere dalla
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passione, e presente a me stesso , procurava di rendermi superiore , conoscendo
che se in quella ci1;costanza perduto avessi
il coraggio, avrei maggiormente addolorata
mia madre, e la desolata promessa mia sposa.
,, In tale stato scorsero rapide le poche ore concessemi, ed avvicinandosi l'istante
fatale della partenza, distaccatomi amaramente dai parenti e dagli amici, corsi da Giulietta pe1· darle l'ultimo addio. Immagini chi
ha cuore in petto ·quanto doloroso sia stato il nostro abbandono! Fra le lagrime, ed
i reciproci sospiri, rinnovammo replicatamente i nostri giuramenti. Giulietta singhiozzante nelle braccia de' suoi genitori, mi
strappava la vita; io voleva ancora stampare sulla cara mano l'ultimo bacio, ma
l' orologio della villa batteva le seit udii
il tamburro ripeterle, e freddo m' involai
da quel luogo.
,, Appena uscito, con disperato grido
intesi pronunciare ·il mio nome. Era Giulietta che desolata sveniva! . . • • • • . La mia
povera Giulietta!! •.•..
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,, Mi avrebbe .la car.a -amica seguito
fino a Monchalier, ma la .sua opp1·essione
noi ;p ermetteva, e la lasciai nella mass;ma
desolazione appoggiata alle ,cure del]' affettuosa sua madre.
,, Avviatomi quindi ,a Monchalier, fui
tosto inviato a Tol:ino, ove ve@i ammae.strato nell'armi.
,, Era continuamente ìÌllmlerso 11ei più
dolorosi pensieri, .,che ;mi ,facevano .desiderare Ja motte ,p er dare alle :m.ie angoscie
. libero sfogo. L'immagine , della sventurata
Giulietta in ogni lato ,m' ~pariva, ,e sembravami di ·p,arlare ,con essa , "ma .ben presto .quest'illusione dileguandosi, _mi lasciava
,ancora più sconsolato.
,, . Di sovente spediva ad .e.ssa mie lette1•e, e .ne riceveva graditi riscontri. Scorse
così ,qualche ,tempo, finchè un ordine im. ,pr.ovviso .m'impedì di ,,continuare . con essa
ogni · corrispondenza. .La partenza fu tanto
rapida, che , non ebbi nè tempo., nè modo di
darne parte ali' amica ; durante la ,marcia
ebbi ,,tempo ,di ,scriverle ma,nifes$ijndo)e

u
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l' allontanamento dell' esercito, ed eccitandola a non dimenticare giammai il soldato lontano, e che ovunque l'avverso destino mi
guidasse, il pensiero di lei m' accompagnerebbe. Cosa siane ora di lei, da lungo
tempo noi so, ma mi conforta ancora la
dolce lusinga di rivederla, e dividere con
essa quel resto di vita che il cielo pietoso
vorrà concedermi. "
Così pose fine il dolente amico all' interessante racconto, dal quale non potei far
a meno di rimanere commosso.
Continuando felicemente il viaggio, era
incirca la metà di giugno allorchè si scoperse l' isola di Malta. Volevamo approdare, ma ce lo impedì un' orribile procella
che sconvolse il cielo e l' onde. Gli scatenati venti sforzavano i fianchi delle navi,
che gemevano sotto i forti colpi del mare.
Ora ci vedevamo innalzati, ed ora sembrava che il mare mancasse ai vascelli, e
che questi si approfondassero negli abissi.
Si scoprivano immensi scogli contro .·i quali
le irate onde spezzavansi con violenza.
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A tale spettacolo s'univano le grida lamentevoli degl' imbarcati , che rivolgevano
al cielo le più fervide preci, acciò volesse
preservarli dall'imminente naufragio. Alcuni
bravi piloti però destramente seppero entrare nel porto superando ogni difficoltà. Io
ero a bordo della Cibele.
Il nostro pilota avvilito, più non saptiva dirigersi, e noi eravamo tuttavia in sommo pericolo, ma il capitano Rosier accortosene, prese egli meclesimo il governo
della fregata, e ci animò a starcene tranquilli. Fece calare le vele, quindi ordinò di
vigorosamente remigare, e superati gli orrori del mare entrammo finalmente non senza
stento nel porto.
Durò quella burrasca l' intiera notte~ e
solo quando il crepuscolo del seguente giorno cominciò a spuntare, calmossi. Bonaparte
entrato in Malta la . occupò per patto · e vi
lasciò al suo uscire sufficiente presidio :
quindi continuammo tranquillamente il viaggio, ed allo spu~1tare del giorno 30 giugno
scoprimmo da lontano i balt!ardi d' Ales-
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·sandria' non più ò·rgoglios'a per orientale
co·mmercio, poichè p audace navigàtòre su;.
però il capo delle tenipeste, e vedem'mo 11
Nilo rivolgèrsi al mare con incostante passo.
Stabilì il Iiòstro condo'ttiel'e di ·cattiva1;si colla 'finzione l' animo degli abitanti
d'Egitto per non 'far insorgere ri'voluzfoni,
e perciò istruì l'èsercito 'còmè 'dov'easi contenere con essi, e sul rispetto dà òsserv'aie pella loro religione, 'prevenendolo d1 at;.
fronde come dòvesse combatterli.
E 'ravamo lusin'g ati di prosperi avvemme11ti, tanto più che dicevasi còmU:nértÌe'nte
dover giungere a nostro sussidio la :0.éitta
'ifa ' Cailice con 'quaranfamila e più cò'mbat:..
tenti, locchè se si fosse verificato, avressimo
cèrtameùte frenate le ostilità 'dell'"Inghilter1:a, la quale altro il.On ·avr~bbe 'potuto 'atteiia.ere .,che 'di v'éd'etsi tla tin 'ìstaìite all' alfro annientata.
Malgrado 'gli ostacoli 'iliinacèiati ·d~t
'lido' il seguente 'giofoo, 'primo di lugiio;"pò'rie'rii.mo ·'piede a ·tén:a, . e 'Bonaparte, dopo
àvér 'posto 'mente a ·quanto stil 'inoniento
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f;icea. di mestJeri,, ril\nitQ. il seguente giorn,1>,. f es~rcit,o s111la spja,ggifl, egizia,1,1a, pfl,S:sò la rassegna, e nel cinque.. espug~atl:l,
A.Jessa:µdria, vi qestin,ò il ge~erl:\le Jileber
pe.r gove.rn1;1,tore; dop.Q,cçhè pren,dew.,~.o ~a~~iµ9 v;ersq.. il C'{t~r!), ~ven_do qurante l~
marcia costeggiato il; can1;1,Ie che çoudi,.ç~
le, 1!Jfqt1.e del Nilo in. AÌe~sa.udria,, ·ed il
giorqq 7 ardya~mo pressq il · b,or~Q. di ·
Rammanich, ove incontra,tici. cpi lpl!,lJlllJ:el1içchi, B()_naparte no~ ,si la~ciò sJq:ggit;e Ì' ,oc:_
cit,sio~e ~i c~ricarli, e fo' loro i:~portar~ u,na
~i~fatt~ altre.ttantp sollecita che, compiut,l\·
· · Si pi;qsegui quindi la n;iarcia, ma po,--:
Jl)it:lçi1:1,vasi /1 diminuh:e nelf esercito il q~tur~le (l.O~·aggi!J m la µianca,~z, delle <l~Se
più necessarif'). l,e stanche nostre alJi~W,
nelle pianure 4' Egitto , ~esiderava~o le,l:ielle
p_Ìflfllffe d' lt~lia, ed il serenq cielo rtE}Ill!/
J.qro pa.tril):,- ~on 1,1,yevttmo ~ssolut~ ~eficirnza 9i, vivei:i~ poichè trQvay11,mo gr1;1,ll/J,'."
glie
a.bbondaµz~ -, . nia l)Qq ,~i· erano -9~
nml.i~i n~ fop1~, fQsicc~è il l),Ostrq yittq ri:d~cev~si ~ ~~$,C.~tto f.lOflp<l~!r d,\ gr~nq ,:/~l?if!

iq .
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fra due pietre .e cotto sotto la cenere, scarso
ristoro, del quale però l'anno 1812 nelle
Russie eravamo privi.
Il giorno 19 arrivati alla punta del
Delta, prendemmo posizione, e ci trovammo
di fronte all' armata capitaniata da MuradBey che si ordinava in battaglia.
Rimanemmo qualche giorno inoperosi,
e frattanto all' inimico sopraggiungevano
sorprendenti rinforzi.
Nel giorno 23 prima che l'alba sorgesse, Bonaparte ordinò dei movimenti, in
v irti1 dei quali il 24- siamo gi1:mti alle Piramidi appoggìati a grandi speranze, mercè
i continui proclami. che ce ne lusingavano.
Bonaparte esternando grandissimo entusiasmo ravvivò l'animo dei soldati dicendo. ,, A
voi sarà concesso dal cielo di vincere i tiranni d'Egitto; pensate che dall'alto di quei
monumenti quaranta secoli stanno a contemplarvi. ,, Intanto Mourad-Bey ci raggiunse
ed attaccò senza lasciarci tempo di metterci
in battaglia, .per cui sveltament~ ci riordinammo, dividendoci in due colr,nne per re-
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sistergli, il che femmo con tanto vigore,
che dopo averlo fulminato col fuoco lo assaltammo ad arma bianca. La fortuna · fu
propizia alle nostre armi. La voce dell' invitto Bonaparte ovunque .si faceva sentire.
Egli andava, veniva, volava in tut,te le file,
sorrideva ali' 1mo, riprendeva l' altro , incoraggiva il meno ardito , animava vieppiù il
temerario, e pe1· primo insanguinò la sua
spa.l.a, spronando ciascheduno a segnalarsi
con emulo ardire, per cui l'inimico terribilmente stretto sotferse massacro rilevantissimo.
Cadevano fanti e cavalieri, ed il sangue irrigava quella pianura. Il fiero martellar dei brandi, e le voci dei moribondi
facevano echeggiar l' aria, e presentavano
la più lugubre scena.
Il celebre Mourad- bey ed altd prodi
orientali, non lasciavano di animare i loro
soldati, ma continuando più accanita la pugna, rimase ucciso il destriero allo stesso
Mourad- bey, che a stento pòtè salvarsi
sopra quello d' un mamelucco, dandosi colle
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sue trnppe ad una pPeeipitosa fuga. Ma la
sete dei nostri brandi non lasciò tempo a
tutti di ritirarsi, e molti soggiacqttero a
crudele destino.
Dopo I' ottenuto trionfo ci occupamm'o a:
visitare i monumenti sepolcrali degli antichi
re d'Egitto, clrn tuttora ricordano la vetusta
grandezza e potenza di quei principi, i qualì
facevano consistere nella virtù il loro splendore. 1n quei tetri sotterranei che destavano religioso ossequio, io rifletteva come
forse involontariamente calpestassi le reliquie di taluno che avrà date leggi a tante
nazioni, e le avrà saggiamente governate, o
superbamente memore, o dimentico dell'umamt
caducità.
Quelle tambe sono fabbricate di pieti·e
d'immensa grandezza, rozzamente intagliate
con arabi caratteri , ed i nomi e le gesta
di quei re da tanti secoli non sono ancora;
cancellati.
Sulla tomba di Cheops si legge b,
seguente iscrizione in caratteri d'oro :
,, Non t1tr6are il 1;i'poso delle miè ceneri,,
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Su quella di Ciro il grande, havvii la
sua statua a cielo scoperto con questo detto,
pure in caratteri d' oro:
,, Qui sta colui che i ve domò ,,
In altra aperta da Mahmoud , re di
Bagdad, che s' imaginava trovarvi immensi
teso1i, fu rinvenuta quest'unica iscrizione: ,,
,, V empz'o commette l' i'niquitù, senza
frutto ma non senza 1·imorso. ,,
E giorno 25 luglio, continuammo sopra il Cairo e la mattina del 30 vi siamo
entrati preceduti dal generale Bonaparte.
Là rimanemmo alcuni giorni tranquilli,
scorsi i quali, ci disponemmo a nuove imprese avendosi saputo che una colonna nemica marciava contro di noi.
Uscimmo il giorno 7 agosto in trJ.1;c...
eia di questa, ed il 9 la incontrammo ' a
Sallahieh. Quivi ebbe luogo un ben sostenuto combattimento. I nostri ardendo di
desiderio di bagnarsi nel sangue degli avversa1j , gli incalzarono con tutta quella forza
che il furore può accrescere al coraggio.
I nemici vennero rotti , ma M.ourad .. Bey
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procurò di rim1irli invocando a tutta voce
il nome di Maometto, e questo nome sacro ed il suo esempio , arrestarono i guerrieri posti in foga. La. vergogna infiammò
il loro coraggio; ritornarono alla pugna e
spinti dal nuovo ardore non avanzavano un
passo se non calcando i corpi degli .estinti
compagni. La vittoria per lungo tempo incerta si decise alla fine pella .nostra parte,
e l' inimico incapace di sostenersi .lasciò
libero il campo e ce ne fece padroni.
Soddisfatti di tale vittoria, riprendemmo
la via del Cairo, e vi entrammo il giorno
11 quando ci pervenne l'infausta nuova che
ai primi d' agosto ad Aboukir era stata distrutta la nostra flotta. AH' avviso lo scompiglio fu generale , vedendosi perduta la lusinga di ritornare alla patria.
Superiore tuttavia Bonaparte a tali
avvenimenti, procurava d' atfezionarsi i sacerdoti ed i magistrati, e cercava di separare dalla lega i pascià eh' erano assai possenti ed in istato di troncare il corso delle
nostre vittorie. Abbenche sovrastassero
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molti pericoli ali' armata, egli .volle il giorno
20 agosto prender parte alla festività della
nascita di Maometto.
Ordinò pertanto , che si dovesse celebrare tale giornata con grande solennità, e
si vide quindi alla pompa orientale aggiungersi la magnificenza europea. Tale festa
fu da tutti rispettosamente osservata , e
cantammo .noi pure le lodi in on01·e della
vita e dei miracoli di Maometto , il che ci
acquistò molta opinione appresso il popolo
egiziano. La sera fu illuminata la città;
le autorità civili e militari si unirono nella
piazza, e le milizie vegliavano alr intorno
per evitarè i disordini che potevano nascere.
Restammo poscia un mese circa inoperosi, solo .facendo qualche sortita per riconoscere i movimenti dell' armata nemica,
e sempre rientrando al Cairo, ove il giorno
22 settembre abbiamo celebrata altra festa correndo .il giorno 1 del settimo anno
della fondazione della repubblica. Riunito
su quella pianura l'esercito, Bonaparte cosi
favellò.

i72
,, Celebriamo, o soldati , il primo gioi:1111
del settimo anno della fondazione de~~
repubblica. Sono scorsi cinque a11,n~, i,
cui pericolava l' indipendenz;t del popolo
francese. Espugnando a viva forza '.l;olone ,. deste splendido presagio del vo".'
strn v~ore, e della rovina dei vostri ne~
micii. Nel seguente anno compariste su,\
sa,n B~r~ardo , quindi comba,tt.e ste a M.im".'.
tova ed a san Giorgio , ed un allno. dqpo
in Germania, vedeste le sorgenti deU~
l)rava e dell'Isonzo , e chi avrebbe dettu
allora che oggidì sareste sul.le. rive del
,, Nilo, nel centro dell' antico contineµte? ,,
Gli egiziani si uniTono. a noi pella ce:lebrnzione di questa giornata, che si passò
festevole quanto mai si possa immaginare,
Dietro lunga serie di prosperi avve11i-;menti sì crndeva ~ssodata ogni cos~, per
cui l' esercito pochi giorni dopo $Ì divise il!
diversi punti e fu lasciaio al governo ~.i
quella città ìl generai Pupuy con sufficiimtl}

,_,
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"
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truppa.
Ai 20 d' ottobre la costernazione s..i
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'aivn}gò .nell' airmatà, Ii\rendosi saputo ·'che
'nel .Cairo erasi sollevata una 'dbelliòne, •
··)télla ·'quale il generale Dapuy era · nusera·m:'ente sfato :trucidato.
· In q11.ell' epoca Bonaparte ·t on 'molto
·seguito lrovavasi a visitare l'isola 'di ]loudah luogo di somma ·impottanza. Ricevuta
1
la nuova della 'scoppiata rivoluzione, con
·tutta 'sollecitudine ·tiunita l'armata qua 'è
là 1dispàsa, ·precipitò la marcia colà, per
·'à rrivare ·a tempo · di ·riparare il 'disordìne.
lia coStetriazionesispatse ·nella città, quando
si seppe •che ·r-·esercito repubblicano atfret·tava 'il 'suo 'arrivo stampando ovunque orme
,di vendetta. 'Gli abitanti delle 'càJil.1iagne
's'e'guiti ;dalle 'foto famiglie piangenti e ca'rfohi di quanto 'pòtevano sàlvare arrivavano
-da 'ogni parte; <i··vecchiardi, le femmine •ingotri'bravano le moschee, i 'fanciulli gettavano · griila ·· di dolore, i 'cittadini cercavano
· aell"a:hni · e · tutto il popolo 'spaventato "aveva
'ahbarì'dohafa ·' ogni ·'speranza.
i1 ' capi dei ribelli ' destarono àll'-armi 'gli

._, a:liifahti"dei vleirii ;'paesi, '· e ' Si'"tlispo·sero ·-d
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una disperata difesa, ma un insolito timore
li sorprese nel sentir da lontano il suono
della tromba guerriera ed il rumore che annunciava il nostro avvicinamento ; per cui
attendendosi ad ogni istante di venire attaccati
stabilirono pure di ritirarsi nelle moschee e
fortificarsi alla meglio.
Giunto l' esercito francese alle falde
della montagna di Mokatan, Napoleone s' accorse del luogo ove erano riuniti i ribelli e
diede ordine d' assaltare una moschea, in
cui se ne trovava una gran parte; e tanto
fu r impeto nostro che atterrando ad un tratto
le porte furono astretti a fuggii-e frammezzo
alle batterie per cui quasi tutti caddero estinti.
La maggior parte rinchiusa nella grande
moschea era decisa di difendersi fino alla
morte. Bonaparte avvedutosi che troppa
gente si avrebbe perduta per espugnarla
d' assalto, consigliossi col generai Desaix,
il quale fu di parere di puntare alcune batterie sul pendio della detta montagna · ( la
quale predomina il Cairo verso Oriente )
per così inviluppare l' inimico. Approvato
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tale consiglio, fu otdinato al genera] Dommartiri comandante l' artiglieria di tosto portarsi ad eseguire lo stabilito piano.
Fu eseguita l' incombenza, ma pi-ima
d' incominciare il fuoco si spedì un parlamentario ai ribelli, offrendo loro un generoso
perdono, qualora abbassassero le armi. Ma
eglino che molto fidavano nella protezione inglese, e nelle proprie loro forze, ne rigettarono la proposizione.
La stessa notte a due ore circa su tutti
i punti si attaccò la città, e dalla montagna
di Mokatan fu slanciato un orribile fooco,
al quale, come se la rabbia degli uomini
non fosse bastante alla lo1·0 distruzione, si
aggiunse l' ira del cielo con un'improvvisa
procella. Turbini di polvere- si sollevarono,
risplendevano al chiarore dei lampi a guisa
di foreste le lancie. Il rimbombo del tuono,
il frequente scoppiare del fulmine, il nitrir
de' cavalli, il fragore ognor crescente del1' armi, e tntto questo sopra quella terra
lontana, unica, singolare, formava un quadro
di desolazione , quale è più facile imaginare
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che descrivere. La ,timida moltitudine fug..;
giva tremante nei più rimoti nascondigli, e
confondevasi l' orribile suonare dell'armi aUe
grida ed ai lamenti dei feriti.
Vedendosi i ribelli perduti implorarono
,la . pietà . del viMitore ; ma ottennero la seguente risposta. ,, Voi sprezzaste la nostra
,, clemenza quando ve l'abbiamo ,offerta,
,, ormai l' or,a della ·vendetta è scoccata,
,, voi avete incominciato, ed ,a noi ·spetta
,, il finire. "
Tentarono allora que' miseri gli ,ultimi
.sforzi, ma vennero aspramente respinti, per
cui riconoscendo tutto inutile , si fecero in:nanzi a noi disarmati gridando perdono. Bo,uaparte ordinò, che cessai;se il fuoco ed eb:be
fine quell' orribile avvenimento con .p:erdita
rdalla parte contraria di più che ,sei .mila :persone; ma per noi pure rilevante.
Fu . in seguito a ciò prima cura .•di rin·tracciare il . corpo del "Valoroso Dupuy,, la
;di éCUi ,morte fu generalmente compianta,
1:ome .' d' uomo magnanimo , e ·idi coraggio
inon .inferiore alla ,·virtù.
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Ritrovatolo , s.i eresse un monumento
alla memoria del prode capitano il cui _11ome
meritò bene di veni1·e con indelebili caratteri
incis~r su quei mai·mi del mondo antico.
Intanto si fomentava ancora altra congiura per avvelena1·e Bonaparte e tù.tto il
suo stato1 maggiore. Una giovine mus;..
sulmana erasi · p1·eso t' assunto di venire a
termine ·.di tale disegn~ , che :fu scoperto ,
onde la donna arrestata ebbe · condanna di
morte. Ella s1 lusingava, elle la sua bellezza: .e !e sue attrattive avrebbero mosso
l' animo -dei · giudici, ma conoscendoli irremovibili , e · vedendo di non aver alcuna
sperania, ·si diede alla disperazione e risolse --d:' uccidersi col veleno che seco sempre· :portava: piuttostochè s:itbfre · la morte
per mano altrui. Il giotno precedente mli' esèeuzfone le guardie che la cilstodivano
s'accorsero che eta immersa in violento
dolore, e tentarono di soccorrerla, ,ma essa
ticusò og.ui 11imedio e non voUe nemmeno
1·ispondei'e alle interogazioni cl.el medico , ·
mantenendo · ,nel suo volto abbencliè ago.;.
u
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nizzante un fiero disprezzo degli stranieri.
Le sue fattezze ben presto si deformarono,
i suoi begli occhj , che prima brillavano
come due stelle , sta.vano per ispegnersi.
Ella non potè sostenersi, le sue membra
diveruiero tese, un freddo sudore colò .sopra la sua fronte , la sua lingua ingrossita
m,n potè pronunciare una sola parola, le
labbra divenute livide furono colpite da
crudeli convulsioni. Cadde, si dibattè , si
rotolò, facendo dei vani sforzi, e spirò gettando dçlle orribili grida, e lasciando gli
astanti . raccapricciati non meno che inteneriti.
In seguito, fortificati i contorni del Cairo, la 15.m• divisione comandata dal ge~
neral Dummuy, partì alla metà di novembre
di scorta a Bonaparte che portossi a visitare l' antico canale che ad un tempo univa
il mar Rosso al Mediterraneo, e la divisione del generalBon ricevette ordine d' in;.
camminarsi verso Suez.
Frattanto le ·. milizie del pascià Diezzar
occuparono la fortezza di El -Arish. Alla
fine di detto mese ritornato Bonaparte al
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Cafro divisò di , eonqùistaré la Siria, ed
, ali' uopo inviò colà molte forze sotto il
comando . del generale Lannes. Conoscendo
poi non essere sufficienti le spedite forze
e necessaria ·da altra parte ·la ·di lui presenza, con altre truppe vi si diresse, ed
al suo passaggio gli fu ceduta per patto la
fortezza di El ... Arish, e gli fu libero di
proseguire , occupando nella , ma1;cia anche
Gazza · senza aver incontrata resistenza.
La città di Jaffa voleva opporsi alle
nostre armi, ma superata di assalto pianse la 's trage · dei suoi abitanti , dei quali i
pochi che sopravissero, potevano paragonarsi a rade spfohe dimenticate ;nella raccolta.
Fra una se1·ie di avventurosi successi
scorsero rapidi alcuni · mesi, finchè nel marzo 1799 fummo chiamati a rivolgere . le
ai·mi vittoriose · contro Tolomaide.
In quel tempo Bonaparte aveva in suo
potep.·e da quattro a cinque mila . turchi. ·Molti
sono discordi sulla fine di questi , e, solo
chi era p1·esente può parlarne co11 .certe,iza.
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Non erano prigionieri, ma abitanti ehe avea..:
no prese le armi contro di noi costretti dai
loro pascià. Bonaparte con proclami li consigliava ·ad arrendersi e prometteva: · loro
che senza alcun nocumento gli avrebb:e · inviati alle ·ioro abitazioni , ma conoscendo
di non poterli rimandare s:e nza manifesto
danno , nè potendo d' altrOHde alimen:tarfr,
mentre noi medesimi mancavamo di' viveri,
la n0tte prima della partenza li fe}tutti sa-- ,
criiìcaire, mantenendo così la fede promessa, e
dim-0stran.d:o si non men terribile di quello che
siasi dimostrato Cornelio Silla c011tro gii
o~omila guerrieri maui·itani che alla dI lur'
demenza s'erano ~anfidati.
La notte del 15 marzo si marciò verso'
Tolmnaide, e la sera. dei 18 siamo comparsi
alle sponde ·della Diviera Herdanneh, che ·
la cavalleria tragittò èon molta fatica: ·
Quando l'inimico udì il rimbombo iè~ì
bellici stromenti, sii dispose alfa •difesa con
risolutezza tale, che ne rimase la nos'tra
armata poco meno ehe intimorita, ma ripa- ·
raodo, al- disordiine, i nostri genera:li anima-:
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rono ad av&nzare, il che si fece con tanto
jmpeto , che .fu impossibile agli avversarj
porre fl'.eno ai nostri progressi.
Fuggivano spaventati gli abitanti cereando di ritrovare salvezza nei più cupi
nascondigli, ma vana riusciva. la; loro speranza,. perchè le nostre armi tutto IJ).ano, mettevano e ben si può dire che portavano
ovunque la mortfl s,o pra un sentiero di fuoco.
Frattanto giunti presso a 'rolomaide
vi ponemmo regolarmente l' ~ssedio• . i
Gli animi degl.i abitanti della Skia erano .inaspriti contrn di. noi, ed il pascià Achmet ( non meno fie1·0 e valoroso . di: . Bonaparte) , .tutto disponeva per far fronte ai
nostri stendardi, lusingato di sortiri;ie gloriosamente. Molti di questi preparativi si
opponevano alle mire di Bonapa1·te che
av~·ebbe volqto giungere al suo termine
colla solita celerità, mentre J' inimicçi tem:poregg,iando evitava di venire a campale
giornata prima di avere tµtto disposto.
'11 utiavia il 20 marzo gH assediati
eseguirono unà coraggiosa sortit~ il.Vendo
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divise artificiosamente le loro forze in più
punti per lasciarci libera la via d'avanzare e
potere, mentre le loro batterie ci avrebbero
fulminati da una parte, facilmente attaccarci
da un'altra ed invilupparci. Ma non riesci
nuov~ il loro piano al nostro condottiere,
che lungi d' apvrofittare degli apparenti vantaggi, si stette fermo nelle sue posizioni,
aspettando di venire attaccato anzichè attaccare egli stesso.
Rimasto pertanto inoperoso qualche ora
il nemico si decise finalmente di tentare la
sorte, e per tal modo s'impegnò la battaglia.
L' intrepido Bonaparte spingeva le sue
legioni fin sotto alle orrende bocche da
fuoco, nulla lasciando intentato per togliere
al nemico ogni speranza; ma intanto sopraggiunte agli avversa1j in soccorso . le
forze inglesi , dovemmo temporaneamente
abbandonare l' impresa.
I generali Rampones e Devosaine che
occllpavano posizioni poco lontane, solleciti ci si unirono e si continuò ancora più
strettamente l' assedio. Il giorno 22 · si
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tentarono alcuni assalti, . ma q11esti venne1·0 valorosamente ributtati , · finchè nel 24
fecero gl' inimici . una sortita che non ebbe
quell' esito che desideravano , poichè dovettero rientrare. Dopo varii attacchi ed.
assalti di poca importanza, fu pel giorno 28 stabilito di · dare l' assalto generale ,
ma venne prima proposta agli assediati una
capitolazione , che rifiutarono disponendosi
a sempre più eroica resistenza.
Pervenuto avviso frattanto, che nuove
forze avanzavano a soccorso del nemico,
Bonaparte stimò opport11no ·.di marciare ad
incontrarle , ed il fece con tanta precauzione che non guastò menomamente l' ass edio. Incont1·atele nel momento in cui gli
assediati eseguirono altt-a . sortita, si venne
ad un fatto più d' ogni altro sanguinoso.
Si ·prese con egual furore d' ambi le parti
a combattere, ma i turchi sostenevano fe ..
rocemente il nostro inpeto, e : quasi lo ributtavano. ·
Il bravo colonnello Minerve si spingeva fin sotto ai trincieramenti gddando ai
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soldati d'imitarlo , ma inutili riescivano i di
lui sforzi, poichè il continuo fuoco d' artigtieria annientava i drappelli .che .avanzavano , e faceva all' armata nostra prov.ar
. sommo dannp. Si continuò a combattère,
ed allorchè il velo della notte osctll'Ò la
terra a,ccrebbe nei combattenti il furore ,
ed il massacro divenne più sanguinoso.
Mentre il sullodato colonnello guidato
dal suo coraggio disponevasi a dar nuove
prove della sua intrepidezza, la instabile
sorte lo abbandonò e fu colpito da morta..
le ferita.
Alcuni soldati accorsero ,per
assisterlo, ma egli non poteva più sostenersi. Ferito. dal colpo tenibiie , vomitando un sangue .deaso e nero, col capo curvo , le braccia pendenti verso terra, senza
forza , senza ,moto , quasi senza vita fu
trasportato in una tenda ove glori_osa~ente
spirò.
Lasciò egli degna memoria ai :posteri
del suo valore, poichè in ogni fatto s' era
sempre distinto , e se al pari di tant' altri
fosse stat(!_risparmiato dalla fortuna, aivreb-
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be oocupato un posto distinto,. che non gli
-p.otev-a .ma.nca1:e•.
Ma dilpinuen~o nell'inimico il primiero
vigore rientrò, ,e noi tenemmo istessamente
str~to rassedio, I . n,iovi attacchi che si
eseguirono, e gli assalti venne;ro sempre
.valorosamente . respinti.
Il giorno .16 apt·iJe";SÌ seppe, che venivano in soccorso dell',inimico i mamelucchi d'Ibrahim Bey, i giannizze1·i di DamaSCI;) ,At ., d'Aleppo.e , molte a\tir,e milizie riunite col · ~tome .dei pascià.
Bonaparte , allora ti.en~a levare J: asse-dio, riunita quanta più trnppa.potè, marcio
sulle loro traccie ed incontra;tilUJ 23 nella
pianura di mont~ Taborr.e, si venne il seguente ·giorr1~ ad un Jerribile fatto.
L~ du~ armate ;_ erano di fropte, . e dal
~omento in, cui Ja notte . aveva distese le
sue .ali, mille fuo.chi ..-0vunqu.e accesi ten~.,.
,va.no i due campi in allarme. La vegnente
mattina tutto era disposto pella pugna _chf
,doveva seguite. Regnava un p1·ofondo siJe.m;io , il desio. di co,mb-attere , t11a,spa1·iva
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da tutti i volti. Ogni soldato · fermo nel
suo posto aveva gli occhi sopra il suo
capo, ed avrebbe amato, per più sollecito
eseguirlo, indovinare ordine eh' egli sarebbe per dare. Il feno ed il bronzo splendevano dappertutto.
Scorsa qualche ora di tale incertezza,
si attaccò la battaglia, che venne sostenuta
mirabilmente da ambe le parti, ma dopo
lungo combattimento, incalzati i turchi ed i
mamelucchi che asvramente ci ributtavano
con una carica all arma bianca, gli abbiamo · costretti ·a piegare sopra il Giordano
come era il piano di Bonaparte.
Nel ftll'ore di questa mischia ricevetti
ordine dal genera! Kleber, di recarmi con
un picchetto di dragoni a poca distanza
dal campo per indagare le mosse di un
corpo nemico . . Mi vi recai, e nel fiancheggiare un piccolo boschetto m' incontrai in
un · drappello d' arabi, che furibondi, da opposti sentieri .ci si gittiù:ono addosso, La
mischia si accese , · non · uno dei nostri ferri
era: digiuno .di sangue, era. sbandito ogni

r
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sentimento di .pietà, ·r aria risuonava dello
strepito delle nostre armi. Non risparmiai
la punta della mia spada, e quelli che mi
si avvicinarono caddero vittime ,dei ,decisi
miei colpi.
Fugato ben presto questo drappello ,
ed assicuratici di quanto . dovea interessarci,
rientrammo al campo dopo esserci impoi;;sessati d' uno stendardo che consegnai al
generale Kleber.
La vittoria intanto erasi dichiarata per
noi. Questa battaglia portò il nome · di
Monte Taborre e fu una delle . più , memorabili dell' impresa egiziana , ·ed al detto
dei più espe1·ti capitani la .·vittoria . si dovette ali' intrepidezza del generale Kleber,
ed alla meravigliosa ceJerità . di Murat.
Qualche giorno dopo, Bonaparte volle
dirizza1·si ..nuovamente a Tolomaide, ove
giunti ai primi di . maggio esperimentammo
quanto l' arte della guerra indicava allo
scopo di superare d'assalto quella città;
ma ogni nostra operatione riesci vuota
d'effetto, per.chki turchi , ferocemente , resi--
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· stevan-0, ed i civ~nzi dell' a1·mata che avevaw.<> .,rotta e dispel'sa al Monte 'taborre
riunitisi ali' esercito dei pascià ce1·cayall()
di . tagliare qualunque comtmicazione ti·a i
nosfri corpi.
Nuovi pl'incipj di ribellione si andavano intanto manifestando nel Cairo , ed era
entrata nel porto di •roiomaide un.a 6Qtta
che traspodava un esercito turco ri11,nito a
Rodi, e pronto a sbarcare ~d ogni istante
in Egitto.
_La scar~ezi-!l di truppe e la mancanza di _viveri costl'insero Bonaparte a levare
l' .~sedi o e rivolgere i suoi pensieri ad
altre.. imp_rese, il che fece conoscere con
0rdine del giorno 17 maggio 1799, ponendo . sott'occhio i superati pericoli e le
ripol'tate vittode.
Quindi tacitamente la
notte del 20 si prese la via del Cairo ,
sostenendo la ritirata più disastrosa.
Nel . ritirarci dalla Siria tutto veniva
da noi abbandonato alle · fiamme, onde ritardare la, marcia al granvisir eh.e e' in-seguiva. , .- Per ogni. dove la tristezza, la
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povet't'à ' la desolazione, . ed i soldati di
Bonaparte daechè egli'' conosceva· la glhria , non · conoscevano nè · il riposo nè la
felicit-à. · I· disagj che p1·ovammo · furono i
maggiori che si possano immaginai·e. Là'
difficoltà della marcia per oltrepassare quei ·
deserti di' -sabliix ,cagionarono nell' esercito
la massima deèadenza, e· la 'inancanza di fo- '
raggi iìnpossibilitando i cava'Hi a 'continua..
re, fu · causìi che dovemmo abbandonare la
maggior parte defl" lirtiglieria.
'
Finalmente i·esici a tutto superiori ,
giungemmo ar Cairo ed · al nostro entrarvi
vennero fatte m'olte · solennità. l nostri 'ge.::
nerttli ~Ha testa dell' esèrcito etimo precedutHlalle bandfofe cònqu'isfate sotto le mu.:. 1
rà/ di Tolo.maide. Si ;pro'clamaràrto tutti
gli eventi ' della nostra ·sped@one ; quali'
p'er ve11itìi erano talt" aa destare metaviglia;
avénllosr' 'la rlòstfa a.rmatà ' acguistafo . una
fama Senzà paH con · superare , in brèvej
periodo, fa più ·for1nidabile -armata d' Oriente.
Rimasti al Cairo quafohe tempo fum-

mo 'in sèguH'o -destinati ad_'alti·e 'imprese.
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Bonaparte vedeva con dispiacenza,
che i turchi avessero occQpata la penisola,
essendo discesi ad Aboukir, e presentando
i loro disegni, volle mettere in -esecuzione
un premeditato vasto progetto , e diede
immediato ordine 1-1,l generale Murat di raggiungerlo con la sua brigata. La mattina
del 14 luglio Murat si mise in marcia e
nella sera giunto alle Piramidi, si diresse
in traccia di Mourad- bey . che colla sua armata marciava sopra Gisa.
Marmont intanto informò Bonaparte che
Mourad- bey a Gisa già pervenuto s' indi•
rizzava a Rammanih, e colà tosto tutto l' es~rcito si diresse. Giunti il giorno 19 nella
pianura d' Aboukir c'incontrammo coll' esercito nemico capitaniato da .Mustafà - pascià
ed il costringemmo a ricevere battaglia. Fu
questa la memorabile giornata di Aboukir,jl
di cui . risultato fu 1~ .distruzione del potentissimo esercito ottomano, nel quale il gran
visir Jussuf appoggiava ogni sua speranza.
. Nel mentre che eravamo impegn~tHn tale
rilevaptissimo fatto mi fu commesso dal mio
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colonnello signor Galoìs di . andar · a scoprire le mosse d'un corpo nemico, destinan•
domi .all' uopo . un picchetto di dragoni.
Cominciava il sole a nascondere i luminosi suoi raggi, allorchè usciti dal caro_,
po, a poca distanza c'incontrammo con . un
drappello nemico, il quale scagliandosi sopra di noi ci necessitò alla difesa. Al pl'imo impeto ci scompigliò , ma ripostici in
ordine evitammo il pericolò imminente.
Gli arabi approffittando di quel qualunque . vantaggio che avevano su di noi riportato, si · aspettavano di facilmente opprimerci,
ed uno di essi gittossi sopra me furibondo
cercando di strapparmi iL ferro dalle mani,
inta1ito' che i miei · compagni dagli altri . vigorosamente · si difendevano.
Jo mi dibattevo · col fiero ambo ostinato a volermi rovesciare, . quando .nel paw
1·are i veloci colpi che mi scagliava, mi si
spezzò il brando. ·Tosto ci afferrammo e ci
stringemmo così · violentemente che cademmo ,entrambi da cavallo senza . disgiungerci.
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I nostri occhi mandavano · scintille di
f+ioeo, abbassando:ei · e rilevandoci, il sangue

sempreppiù s'inàsp1·iva,. Mancate a p.oeo a·}MJ~
oo le forzé, 11001 potemmo sostenerci · e caduti
sull' .a rena cì tenemmo l'un :p altro st ·strettà,-1
mente obbliga.ti, ehe ci era difficile ; il divi.derci. Mentre l'uno e l' altro perlievtill'O,
wpios.amente il sangue, l' ,avversario lpriv-0.1
di 1,es;pil-0 ,comÌIJ.ciaV:a a redere,. <Ma:d' io. ve•,
dendolo vacillace,: impiegai tutta fa :Btia {or...,
za, ed :·i lip~sessat0mi · .d' ue .slilo pugnale
glielo immersi- 11.el seno.
~ :,i,
Yeoni intanto ,drcon.dato da maggior·
numer... . P0otev:a, libèrarmene sft mi fussi;
dato alfa, tl11ga,: ma avendo sempre preferi,.;
~ nw.rire nel ·cimento, ,che ·render dubbio ·ili
mio coraggio, m'avventai, lorn eontrop 4,",
caddi ferito. Mi si-:ahbMid.onÒ· èolà, quasi
es-a11gue, ed i0p,11resso: dalla tema ,di ,riaa.-,

Ii.~rè, ,prigio:mer.o.
Er,a- fa. .mia mente occupata da/ ,tr:itrii,
presentimenti, qn.amJo, mlii la ·vooe ,de' Jniei,
compagni, che avvertiti . dai fug~itivi .dr.a,-,
goni del caso mio, venivano a por~:
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soccorso. li.,ra questi riconobbi l'amico Brivio a cui dovetti la mia sal~ezza.
Era la notte inoltrata, allorchè · rientrai
nel campo, ove i picchetti avanzati continuavano il fuoco, e qu,ando ]' aurora incominciò a spuntare , l'armata repubbllcanl!,
attaccò di nuovo l' ostile in diverse posizioni
e con replicate scariche d' artiglieria la sterminò · totalmente.
Finita la battaglia, della quale sarebbe impossibile minutamente descrivere gli
eventi, nè abbastanza si potrebbero dettagliare le orribili carnificine ed i ti·emendi
fatti, di cui l'antichità l1a pochi esempj, nim
si vedevano che monti di cadaveri, e l'aria
non risuona,1 a che d' urla disperate , e di
gemiti dei feriti.
Fu innalzato nella vasta pianura un
monumento in memoria di fatto sì memorabile, e ad onore di quei valorosi che vi finirono · i loro giomi, con una iscrizione che
ricordasse il loro coraggio, e la loro sventura alla più tarda posterità.

CAPITOLO IV~

Nuova desUnazione del/7 armata dopo la
battagli'a di Abouki't'. - Come fui inviato
in Alessandria. · - Contegno di Bonaparte. - Blocco d'Alessandria e come venne
tolto. - Imbarco per la Francia, e casi
successi durante il vi'aggio. - Nostro ingresso nella capitale, di'ssensioni che vi
regnavano. - Innalzamento di Bonaparte a
primo console. - Nostra marcia ,;opra i
Gri'gi'oni per incontrai· l' inimi·co, e fatti
successi. - Come la cavalleria andò ad
ttnirsi nelle vicinanze d' Im·ea all'armata
d'Italia . .- Mia premw·a di ri"ntracciare

appena giunto in lm·èa l' amico Cantù. Ordine p11·venuto alla divisione, a cui appartenevo, d} i'ncammina1·si sopra Torino.
- Caso avvenuto negli accamp«menti di
ilfonelialim·, per cui fu Cantù condannato
a morte; come e da chi venne salvato.

IN seguito alla descritta strepitosa battaglia d'Aboukir, il giorno 20 l11g1io t '199,
Bonaparte col primo corpo d' armata incamminossi ad Alessandria; intenzionato di procedere a nuove imprese, mercè le quali venisse assicurata la conquista delle tene
orientali; gli altri corpi presero differenti
direzioni.
Nella: marcia ci venne il gi'orno 22
letto il seguente proclama ·che ci fece entraa·e in lusinga d' un vicino ritorno alla
patri11,
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,,
,,
"
"
,,
,,
,,

,,
,,

,, Soldati!
,, Poco ancora ci rimane a supera1·e
dopo la testè l'iportata vittol'ia. Da qui
innanzi Aboukir sal'à per le anime francesi un nome glol'ioso, e quel trionfo accelererà il nostro ritorno in Fl'ancia. Alle
imprese, a cui siamo ancor destinati, siavi
ùi guida lo stesso coraggio , che · finora
11011 vi abbandonò mai, ed il pensiero di
rivedere la patria vi sia ancor più fol'te
spl'one per le future vittorie. ,,
,, Ffrmato: BoNAPARTE. ,,

Intanto nuove ribellioni stavano pei·
iscoppiare , poichè le milizie ottomane a
fronte di eventi per esse · contrarj, senza
perdersi d'animo, si disponevano a contrastarci ulteriori progressi, ed alfrettavansi
per la via del Delta a toglie1·ci · la comunicazione con Alessandl'ia.
Noi intanto eravamo senza ostacolo
pervenuti il giorno 27 presso a questa florida città, in cui entrarono i nostri generali,
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menti·e la truppa si accampò nei dintorni.
Entrai io pure , essendo stàto destinato di
ordinanza al generale Murat , e venni alloggiato in una delle lfligliori famiglie ,
orionda francese, denominata Idrack , dalla
quale · fili bene accolto. Il vecchio padrone,
contrario alle conquiste di Bonaparte , discorrendo meco, cosi si espresse: ,, Intende
il vostro condottiere di turbare eternamente
il dolce nostro riposo? . •... crede egli che
il suo orgoglio ci metta terrore'? •••• . no ,
~' inganna assai . .... Prima della sua venuta si parlava di lui con orrore e si sapeva la distruzione dei popoli s ettentrionali. . . . . . Crede forse egli di vivere eterno per
dish'uggere il genere umano? .. ... Nè teme la giustizia suprema che vendicherà la
causa del giusto? •.• . . Vorrebbe lasciar
tJ_ui un ammasso · di rovine ? • • • • • Ah! no.
Noi sa1·emo sempre gli stessi, ed abbenchè una guerra non preveduta abbia rapito
il fiore della nostra armata, saremo sempre disposti a portai·e la causa. comune e
quella d.el gransignore , • • • • • ,, In tal modo
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esprimevasi, ned io sapevo cosa rispondergli
mentre .il dovere da una parte, e la convenienza dal\' altra me lo impedivano.
Ora ii giorno 29 si venne a sapere,
che gli ottòmani avanzavano per attaccarci.
Bonaparte allora si mosse subitamentè contro
di !oro con alcune divisioni intenzionato di
dare battaglia; ma eglino resi accerti della
sua marcia, abbandonarono le loro posizioni e
Bonaparte rientrò_ in Alessandria, ove pensò
di rimanere per procacciarsi nuove dell' Eu..:
ropa. Pareva di que' giorni che le cose
della guerra cominciassero a prendere buon
andamento, specialmente dopochè aveva avuto luogo cogl' inglesi un cambio di prigionieri.
Venuto 11oi Bonaparte a rilevare a mezzo
dei giornali inglesi la disfatta che l' esercito
repubblicano aveva riportata alla Trebbia ,
la ritirata precipitosa che aveva dovuto intraprendè1;e sopra Genova , e la trista condizione in cui versava Massena nella Svizzera '
ri!'lase afflitto sitfattamente che
stabilì d' abbandonare I' ai·mata. Per dal'

ne
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colore alla sua finzione pensò di far credere, che una lettera del direttorio esecutivo lo richiamasse pres~antemente in Francia
per sostenere la repubblica minacciata dagli
eserciti alleati della · Russia e dell'Austria._
Senza dar a conoscere le sue intenzioni il giorno 4 agosto si diresse al Cairo
accompagnato da alcuni getterali e dal suo
secretal"io, il rinomato Bourienne. Giuntovi
il giorno 5 diede ordine ad alcune cose, e
poscia volendo venit-e a .delle trattative ·di
pace scrisse al gran visir una lettera, nella
quale si mostrava disposto a restituii-e l'Egitto al gransignore, qualora però rinunciasse
alla lega dell'Inghilterra, e della Russia e
si alleasse colla Francia. Affidò il foglio
per la consegna a Seid - Mustafà rimasto
prigioniero nella battaglia d' Aboukir, e pri•
ma· di attend erne il risultato fece ritorno in
Alessandria , ove entrato il giorno 8 comandò al contro - ammiraglio Gantheaume
di sollecitare silenziosamente l'allestimento ,
di due fregate, che ritrovavansi in quel por-

to, denomina-te la Carrera e la Maii·o11~ e
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tli tradurle quindi nel porto di Damiata,,
ove avea intenzionato tl' imbarcarsi. Furono
i due legni ben presto allestiti1 e vi fu all'uopo trasportata la · maggior parte della
poca artiglieria che difende,Ta Alessandria.
Ma non era facile che potessero uscire dal
porto, poichè la squadra inglese volteggiava
da Alessandria a Damiata, e teneva strettamente bloccati quei porti ed i circonvicini.
Senonchè ali' improvviso il giorno 11 l'ammiraglio nemico Sidney - Smith scomparve
da quelle acque e fu conseguentemente libera l'uscita. Si può credere 1 come molti
ritengono, essei· ciò stato l'effetto di qualcl1 e
intelligenza dell' ammil'aglio nemico con Bonaparte, poichè altrimenti non si saprebbe trova,· motivo per cui quegli dove!'t se decidersi di
levare il blocco. La cosa per altro può anche avei-e avuto origine dal sempHce èaso.
Usci te le due fregate, Bonaparte scrisi1e
una lettera al divano d'Egitto, nella quale
annunciavag\i essere sua inten1.ione d' allontanarsi per oggetti importantissimi, e che
durante la sua assenza avrebbe lasciato al
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comando delle truppe che là dmanevano, il
generale Kleber, sotto il qqale gli egiziani
potrebbero riposare tranquilli.
Manifestò. pure all'esercito la sua par~
tenza con proclama espresso in questi termini:
,, Soldati!

"
,,
,,
,,
"
"
"
,,
"
,,
,,

,, lie sventure clte ognor piit affliggo.,.
no Jl esercito rep11bblica110 mi chiamano
in Francia. lddio sa quanto costi al mio
cuore l'abbandonarvi, ma le circostanze
lo esigono. Il generai Kleber in mia vece vi govemerà, Sotto di lui vi tt·overete conten ti , Egli gode la stima e la confidenza del Diretto1·io Esecutivo e la mia.
Continuate ad essere verso lui quali foste verso di me , che così appaghe1·ete i
Jlliei desideij. Nu.lla restami a dirvi se
non che in brev:e avrete mie nuove.
,, Da ' Alessandria

a

13.agosto 1'i'99.

. ,, .Firmato: ·~oNARARTE,
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Scrisse quindi al gene1·al · ~leber una
lettera nella quale lo chiamò per il · gio1:no
24 agosto ad un parlamento in Rossetta,
e poi disposto di avviarsi in Damiata. scelse la poca trnppa colla quale aveva · divisato d' imbarcarsi. lo facevo numero degli
scelti. Il giorno 1? ci ponemmo in cammino, e giungemmo il t 9 in Rossetta. Qui
Bonaparte lungi daH' attendere, come d' intelligenza il generale Kleber, lasciò un plicco
a lui diretto , e proseguimmo immediatamente verso Damiata ove pe1·venimmo senza difficoltà jl giorno 21. Volendo il nostro generale approffittare del vento, che
spii·ava propizio ; il giorno 22 ordinò che
fosse imbarcato l'equipaggio e nella notte
imbarnossi egli pure. Il generale Menon lo
accompagnò fino alle fregate, ed a lui . egli
dirnsse le sue ultime . pdrole. sulla spiaggia
d' Egitto: ,, Miei amici, disse, state di buon
,, animo, che se la fortuna mi lascierà por
,, piede in Francia, i\ regno della discor,, dia sarà finito.
Q"indi i . ,foe legni ( nel primo d.ei quli
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erano imbarnati Bonaparte ed i generali
Berthier, Berthollet, Denon, La.valette, e
nel secondo cioè nella Carrera, i generali
Leclerc, · Brienne, Murat, Lannes e Marmont) si disposero ad uscire dalla rad.a.
Prima di · uscire vedemmo · avanzare una
grossa nave nemica il che ci sgomentò e
quasi ci indmise a rett·ocedere; ma Bonaparte · volle che si continuasse accertandoci,
nulla esservi da dubitare. Difatti in breve
perdemmo .di vista quella nave e la mattina del 23 usciti dalla rada spiegammo con
vento favorevole le vele verso la F1·ancia.
Da propizia navigazione favoriti, alla
fine di settembre giungemmo presso alla
Corsica e ci ancorammo nella rada d' Ajaccio, ove i venti contrarj ci obbligarono
a trattenerci alcuni giorni. Ai primi d' ottobre
dalla stessa. buona sorte accompagnati continuammo. Il giomo 12 scoprivamo-da lungi la Francia, · e 11e eravamo giulivi, allorchè si cangiò la · nostra alleg1·ezza in iscompiglio . avendo da lpntano riconosciuti dei legni •·nemici.
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Il vice - ammiraglio propose di rivolgere le vele verso la C01·sica, ma Bonaparte insistette, pcrchè si continuasse. Sul
finirn del giorno i temuti ,1 ascelli disparvero, ed all'alba del 13 conoscemmo distintamente l'isole di Hieres e di Frejus. Lo
stesso giorno sbarcati riel po1·to di Tolone
femmo strada verso la capitale, ove entrammo dopo felice marcia il giorno 28, e
venimmo accolti dalle acclamazioni del popolò ed iucorpoi-ati alla 17.m• divisione co~
mandata dal valente Lefebvre.
I genernli Lannes, Murat, Ledere ed
altri contr~1j al Direttorio si diedPro ad arringare le milizie per renderle subordinate
ai lol'o .cenni e sottrarle ali' ubbidienza del
Direttorio Esecutivo.
Io 11011 saprei descrivere gli esecrabili
onori · che rngnavano in Parigi ed in tutta la
Francia. Le discordie civili ognor più prendevano· piede ed il terrore divulgandosi presentava ovunque la tristezza, e la disperazione. Le leve forzate spopolavano le città ed
i villaggj, i cptali non offrivano più che delle
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donne e dei vecchi; chi piangeva lo sposo,
clii il fratello morti fra quelle rivoluzioni.
Qui vedevasi un vegliardo sconsolato morire senza soccorsi. Egli non aveva più
figli; I' ultimo gli era stato levato pe1· servire ali' armata. Questo padre nella disperazione gettava grida lamentevoli, strappavasi i canuti capelli, e spii-ava fra mille angoscie. Là eravi una madre che fuggiva
col solo figlio che le rimaneva, certa, che ·
altrimenti gli verrebbe rapito, per cui sceglieva d'abbandonare il suo paese, la sua
casa, il campo che le dava nutrimento, per
andare altrove · a mendicare il pane. lntiere
famiglie private del Joro retaggio venivano
esiliate ed astrette ad esporsi Senza colpa
alla yolubilità del destino. La milizia era
insufficiente a iedare i tumulti, tutto era
squallore e desolazione.
In ogni contrada gemeva I' incudine
sotto i colpi del marteHo, e quei cofpi erano destinati a ribadire catene per la
Francia.
lptànto alla metà di novembre passò
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Bonaparte l' esercito iu rivista nel campo
di Marte e lo prevenne, che sarebbe ·in
breve destinato a nuovi cimenti, quali dovrebbero por fine alle civili discordie.
Scorso così qualche tempo, nel mese di
decembre si seppe essere pervenuto al Direttorio Esecutivo un foglio del generale
Kleber, in data del 26 settembre 1 '799 e,
que:sto dal suo quartier generale del Cairo,
iu cui rnppresentava la trista condizione
dell' armata in Egitto.
Questo foglio, in seguito pubblicato
nei giornali, era del seguente tenore :
,, Cittadino Direttore!

,, 11 generai Bona11arte nella notte del
,, 22 al 23 agosto partì dall'Egitto senza
,,
,,
,,
"
,,
,,

che io lo potessi supporre. Egli .avevami
chiamato ad un parlamento in Rossetta
pel giorno 24 ( come il comprova la lettera che iu copia rimetto) , ma al mio
giungere era di già partito , e mi venne
consegnato un plicco d2 carte, le quali
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,, ponevami sott' occhio r amministrazione da
,, .lui tenuta, ed un atto che mi metteva.
,, al comando dell' armata.
,, Mi riesci tanto nuova la sua par" tenza, quanto dispiacente il riconoscere
,, lo stato deplorabile, in cui lasciò l' eser" cito, dopo lo sbarco ridotto appena alla
,, metà. Tuttavia farò il possibile, affinchè
,, sieno conservati i posti più importanti
,, che noi occupiamo , quali sono da Ca" taractes ad El - Arisch e ad Alessandrìa.
,, Ma in giornata non mi è possibile di
,, resistere alle milizie riunite delle tre
,, grandi nazioni ottomana , inglese e rus" sa , mancando tutti gli attrezzi che fan
,, di mestieri per la difesa.
,, Versa perciò l' armata in grande
~, t,coraggimento, il quale spezialmenté de" riva dall' aver perduta tutta quasi I' ar" tiglieria nella disastrosa ritirata della
,, Siria. Le fonderie che erano da Bona" parte state stabilite per rimpiazzarla non
,; poi.sono farlo , mancando oltre al mate" riale anche gli operaj , e cosi pure le
lt
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,, fabbriche di polvere state stabilite a
,; ltuonda non daranno certamente il risul" tato che si sperava.
,, Il ristabilire qu.indi P esercito ehe si
,, ritrova in istato cosi deplorabile, esige ,, rebbe dei fondi , è qiièsti mancano. Di
" più le malattie nort eessan:ò di bersagliar" ci' e massime in quèst' anno' hanno fatta
,, somma strage dè' corpi giil indeboliti per
,, la manéiinza di viveri e pèr le · fatiche
;, della guerra, tàfoh~ pei'demmo più che
,, mille cinquecento tombatténti.
,, Bonap'àrte mi l1tsciò ·bensi ordirie di
,, provvedere ciò cli.e mancava' ma come
" . posso i& farlo se rion ne ho i mezzi '
,, mentre egli nei tefupo che rimase in Egitto
,, ha levàte più contribùziòni di quello il
" cdmpòrtassè là forza di questi abitanti'
,, ed ìnòltre àlla sùà partenza ha smem,, bratè
casse sì pubbliche che di guerra
,, pèr modo, che non · vi rinvenni nemmeno
,, quanto bastasse per cinque giorni di
,, paga alla soldatesca , e di più lasciò
,, debito di circa 4- milioni dì franchi da

le
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"
,,
,,
,,

"
,,
,;
,;
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
"
,,
,,
,,
"
"
,,

n

pagarsi all' armata.
voler esigere una
forzata c,ontribuzione in questi frangenti
sarebbe un voler far scoppiat·e nuove
rivoluzioni e perdere il rimanente dell' esercito ; mentre il paese non ne è
capace , dacchè specialmente il Nilo colle
sue innondazioni ha trecati sommi danni alla
popolazi6ne , privando del raccolto gli
agricoltori; per cui si deve bene qualche
riguardo a questi infelici. Solo nel mese
di <licembre potrò fot·se esigerne una, e
questa assai limitata, che non servirebbe
a piìi di questo mese; ed ecco la sola
risorsa su cui mi posso appoggiare.
,, Cittadino direttore ! apparentemente
sembrano i popoli dell'Egitto tranquilli,
ma sono invece contro noi inaspriti
riguardandoci come nemici della loro
prosperità , per cui non aspettano che
l' opportuno momento per piombarci addosso e dar sfogo alla loro rabbia.
,, I mamelucchi sono bensì stati dispersi nell' ultima battaglia di Aboukir,
ma essi non furo110 i1itieramente distrutti,
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,, ed i 1·imasti si sono uniti a Moui'ad-Bey
,, che ritrovasi nell' alto Egitto alla testa
,, di ·numeroso esercito.
,, Io devo conseguentemente mante" nere delle forze per tenerli in osserva" zione, e l'abbandonarli di . vista un sol
,; momento non sarebbe che dar loro cam" po d' ingrossarsi, e un provocare per
,, parte loro continue molestie sino nella
,, capitale, poichè a fronte eh' io procuri
colla massima vigilanza di · non perderli
,, di vista, tuttavia non posso impedire che
n giornalmente ricevino soccorsi si pecu" nia1j, che in armamenti e munizioni. So
,, inoltre che Ibrahim con ci1·ca due mila
,, mamelucchi da pochi giorni occupò Ga" :za , che l' avanguardia dell' armata del
,i granvisir e di Diezzar . pascià composta
,, di trenta mila uomini si è congiunta a
,, Mourad Bey, e che il medesimo g1·an
,, visir agli ultimi di agosto partito da
,, Damasco accampossi col suo esercito
,, nei campi di san Giova1rni d' Acri.
,, Da ciò può il Direttorio · immaginarsi

,i

1
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,, come mi abbia Bonapa1·te lasciato al
,, comando dell' armata in Oriente.
,, Ora io non trove1·ei , per salva1·e i
,, residui del nostro esercito , che di ve" nire a delle trattative di pace colla Porta
,, Ottomana, ammettendo per principal con,, dizione di sgombrare dall' armi nostre
,, l' Egitto , come Bonaparte avea pure
,, proposto.
,, È vero, che poco . fa fui lusingato
,, di ricevere dalla Francia un rinforzo, ma
,, questo sarebbe sempre tenue nell' immen,, sità . di terreno che son costretto di gua1·" dare, per cui potrei bensì più a lungo so" stenermi, ma nullameno però finalmente
,, dov1·ei cede1·e.
,, Mi si dirà eh' io tengo in potere i
,, principali punti che si sogliono risguar" dare come le chiavi di tutto l' Egitto ,
,, quali sono da Alessandria ad El-Arisch.
,, Ma El-Arisch è un forte , sopra cui
,, poco puossi calcolare , mentre per giun" gervi si deve attraversare per cinque giorni
,, · il .deserto, e quindi h.avyi somrna difticoltii
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,, di approvigionarlo , ed anche potendosi
,, farlo, tornerebbe a poco ,profitto , non
,, contenendo esso che appena trecento di" fensori, per il che facile riescirebbe al,, l' inimico di prenderlo e toglierci ogni
,, comunicazi@ne con Catich p1rnto rilevan_.
,, te ; ancor più che alla sua partenza non
,, lasciò Bonaparte alla guarnigione di
,, El-Arisch che viveri per 15 giorni, per
,, iJ che venendo bloccata dovrebbe cedere
,, senza nemmeno poter opporre resistenza.
,, I soli ambi sarebbero capaci di con" tinuare le caravane Jlelle roventi sabbie
,, di questi deserti, e ad essi si dovrebbe
,, ricorrere percbè prestassero all' armata
,, nostra soccorso. Ma da questa gente
,, indomabile venimmo sempre ingannati ,
,, ed i pochi, ai quali si potrebbe prestar
,, fede , si allontanano e vanno ad · abitare
,, altre tene.
,, Da un istante all'altro è atteso l'ar" rivo del granvisir, e la di lui venuta
,, infiammando maggiormente i cuori degli
,, egiziani ci costringerà ad abbandonare
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,; le altre nostre pos1z1om ·pel' concentl'are
,, al più presto tutte le forze intorno ad
,, Alessandria, quale ad un tempo poteva
,, risguardarsi c.:ime un vasto campo trin," cierato, ma ora trovasi s.enza difesa, aveo," dosi perduta , come dissi, quasi tutta
,, l' artiglieria nella ritir.a ta della .Siria ,
., . ed avendo inoltre Bonaparte adoperati
,, i migliori pezzi d.a 18 e da 24 che r.i " manevano , per armaré le due fregate
,, colle quali ritornò in Francia, per il che
,, non può offrire anche questa citti\ che
,, una debole resistenza.
,, Nelhi stato quindi, in cui verso, e
,, che yi descrissi, non .trovo che di seguire
,, le tratt.ative incoate da Bonaparte, quali
,, s.e pur altro risultato non mi des.se.ro
,, che di guadagnare tempo e fortificarmi
,, in Alessandria, ne sarei istessamente
,, soddisfatto.
,, Vi . occludo quindi la copia d.ella
,, lettera che scrissi in proposito al g1·an" v1s1r ; chè se egli mi riscontrerà in
" modo conforme le mie brame' diveuò
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,, aJla a·estituzione dell' Egitto ai s~guenti
,, patti.
,, 1.'" Il gransignore stabilirà un pa" scià come era per l' addietro e l'iavrà i
,, diritti che antecedentemente godeva.
,, 2,d• Il commercio sarà libero reci" proeamente tra l'Egitto e la Siria.
,, 3:° Finalmente la franca armata
,, rimarrà in Egitto ed occuperà le stesse
,, piazze e gli stessi forti, che ora occupa,
,, conservando i diritti sintantocchè la re,, pubblica avrà stabilita la pace colla Gran
,, Brettagna.
,, Se qneste preliminari condizioni ver" ranno dalla Porta Ottomana accettate ,
,, · potrò credere d' aver O}Jerato più pel
,, bene della patria, che per me stesso,
,, e calcolerò d' aver ottennta una dèlle
,, pìù luminose vittorie, non avendo allora
,, a combattere che contro gl' inglesi, nel
,, che confo1·me al bisogno saprò regolar" mi. In olh'e ne risentirà la Francia gran;, de vantaggio liberandosi il . commercio
,, con ogni nazione.
0
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,,
,,
"
,,

, ,, Ad ogni maniera , io mi occuper'ò
con premura Qgnor maggiore , pel decoro
e gloria dell' armata, e fortunato mi chiamerò impiegando tutta la mia capacità
nell' obbedirvi.
,, Dal Quartier generale del Cai1·0.

,, Il 26 settembre 1799.
,, Firm&to Kleher. ,,

P. S. Oittadi'no Direttore!
,, Nel mentre che stavo , per ispedirvi
,, questa lettera venni a sapet·e che 14 o
,, 15 navi nemiche po..tando a , bordo dai
,, 15 ai 20 mila uomini sono compa1·se e
,, si ' ancorarono davanti al porto di Damia" ta. per attenderft altra squadrn che stava
,, ancoi·ata nella radà , di ,, Iaff'a; ··che altri
,, 15 · ,inilla uomini sono riuniti a Gaza e
~, èhe il grn,nvmir di ·Dama~co ci · rimandò
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,,
"
,,
"
,,
,,
,,
,,
"
,,
,,

in questi giorni un soldato della venticinquesima mezza brigata che era rimasto
prigioniero al forte di El-Arisch, dopo
averlo condotto con
ed avergli fatto
vedere che ogni cosa nel suo <:~mpo era
bene ordinata, intimandogli di dire ai
suoi compagni ciò che aveva veduto, ed
ai generali di ti·emarne. Da ciò apparisce la gran confidenza che questo visir
ripone nelle sue forze, ed il desiderio di
venire a nuovi cimenti.
,, Io non sono in istato di riunire più
,, di cinque mila uomini capaci d' entrare
,, in camp.agna, nulla ostante tenterò la
,, fortuna se non sarò a tempo di far ac" cettare .le trattative. Seppi per ultimo
,, che Diezzar ha ritiràte le sue truppe da
,, Gaza, e le fece ritornare ad Acri._

sè'

,, Firmato KlelJer.
In quei giorni giungevano molte truppe,
che andavano ad occupare Saint Cloud,
Boulogne , e la maggior parte circo~dava
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Parigi , mentre sui ponti e nelle piazze
erano stabiliti gran parchi d' artiglieHa diretti dal generale Sorbier.
'l,ali preparativi misero paura nei parigini e cagionaroùo la discordia del Direttorio Esecutivo con Bonaparte, il quale a
tutto superiore, tanto op_e rò, che questo
venne soppresso , ed egli innalzato alla
luminosa carica di primo console.
Giunto a questa dignità rivolse p1·ecipuamente i . pensieri ali' armata. · II primo
suo progetto fu- di conquista1·e _ l' Italia, e
perciò ragunò un esercito testè formato di
sessanta mila uomini nella pianura di Dyon,
conferindone il comando al general Le-Brune, ma come poi alla fine di dicembre
destinò Le -Brune ad altre imprese , così
mandò Macdonald a rilevarlo. In seguito .
quest'esercito venne rinforzato, e ricevuti gli
ordini definitivi, parte prese la via pell'ltalia valicando il San Bernardo , e parte
quella dei Grigioni.
Ai primi di aprile 1800 il corpo di
cui faceva parte marciò sopra i Grigiorii,
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ed il giorno 16 entrò non senza ostacoli
in Coira , ove ebbe riposo, ma breve,
poichè si venne a sape1·e che le austriache
milizie marciavano per incontrarci~ che a
Finstermiinz ed a Naudes avevano fatti
grandi preparativi, e che nel Tii-olo il grido di guerra univa armi ed armati contro
i progressi delle nostre legioni. La difficoltà di oltrepassare quei monti altissimi e
rupestri fe' costare ali' armata francese un
torrente di sangue. Si continuava tuttavia,
ma la truppa nemica appostata al passo
del cammino stava ·ad attenderci , avendo
saputo che necessariamente dovevamo battere quella strnda.
Giuntivi il 28 venimmo fra quei diru-'
pi impegnati in un fatto sanguinosissimo ,
nel quale Macdonald adoperando tutto il
suo valore arditamente avanzava , ad onta
dell' eroica resistenza dell' inimico. Gl' intrepidi bersaglieri tirolesi appiattati su
quelle rupi non dimettevano di farci .· fuoco
sopra, di modo che fummo costretti a ripiegare alla parte di Sultz, avendo per-:
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duti in quella circostanza circa due mila
combattenti.
V inimico inseguendoci , c' incalzava
cosi duramente, che se non , ci . fosse sopraggiunta in soccorso la divisione del
generale Giuseppe Lecchi avressimo sofferti danni irreparabili. Ma .facendo fronte,
si riprese, la pugna con vigoria tale, che
ebbero d'uopo le truppe austriache di porre
in opera . i maggiori sforzi per sostenersi.
Sbarazzatici di questo intoppo, Lecchi nuovamente si divise , e Macdonald mutando
piano ordinò di continuare sopra Fettame,
ove giungemmo do1rn aver superati altri
ostacoli non indifferenti.
Intanto il giorno 6 maggio pervenne
ordine, che parte della cavalleria si diri-.
gesse pella . strada di Chiavenna affine di
riunirsi ali' armata d'Italia. Dietro tale ordine intraprendemmo la marcia, e sormontato il monte Furcola , discesi nella valle
Missocco giungemmo il 12 in Bellinzona,
e per la valle di Cento superato il monte
Campio, il 17 la. raggiungemmo nelle vi-
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cinanze d'Ivrea e venimmo riuniti al corpo
del generale Murnt.
Venni tosto a sapere che nella stessa
brigata trovavansi gli amici Cantù e Brivio
(ritornati dall'Egitto) dai quali pochi mesi
prima mi era diviso, e sollecito a rintracciarli intesi, che ritrovavansi a poca distanza
uniti alla 25,m• mezza brigata, a cui appartenevano, il primo come sergente maggiore, a . l'altro come ufficiale. Subitochè
gli obblighi del mio servizio me lo permisero, mi recai a loro e con reciproco piacere ci rivedemmo. Ci rammentammo a
vicenda i trascorsi pericoli , i disastrosi
viaggi, le orrende sciagure dell' egiziana
gueita, ed il costume di c1uci popoli; quando
l'ora tarda ci cliiamò ad adempiere le nostre incombenze, e ci dividemn111.
Rimasti nelle vicinanze di frrea pochi
giorni, il 20 venne subito ordine che dovessimo andare ad accamparci nelle vicinanze di Torino. Ancora lo stesso giorno
fu la brigata tutta riunita, ed il seguente ci
dirigemmo alla nostra destinazione. Cantù.
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mò·s so dal dèside1·io di rivedèrè dopo sì
liìng'& tempo I' amante, fu tontènt<ì di
part" dell' avaùgi:tatdia, che marciava soJli:à
Moncha!ie1·. Raddoppiando la inatèìa pe1'-"
venimmo il 22 agli' stàbiliti acéampàmenti
p1·esso Mònclìaliet, dopo aver incontrate
delle difficoltà che diedero giusto !fldtivo di
encomiare il merito dell' espei·to nostro
generale.
Chi può espri:me1:e il piaèere ché provava Cantù nel ì·espitàt;è l' -arià nativa ,. è
risalire quei colli che I' avevano vedutò
nella sua fanciullez:tà, è gli facevano risovvenire le pàssate d-olcezze ! Oh come
una tal vista destavagli iri petto sentimenti
fristi insieme ed alfettuosi !
Stabilito il campo; Murat dispos e ciò
cLe facea di mestieri , raccomandando ai
posti la. massima vigilanza, per non venirn
sorpresi dal vicino nemico.
Ma lascieremo per poco di proseguire
~u ciò , é vèrremo à Giulietta che finora
dimenticàtà qui dobbiam ricordare. - Durante
là lontànànzà . del caro amièo essa confor-

far
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tavasi nella speranza di riaverlo. Tenevasi
q~~ndi possibilmente informata sulle m«?sse
d~Ii~'., truppe francesi, tantochè in quei giorni appunto venne a sapere il nostro avvicinamento. Lusingata ancor più da tali informazioni stava in quasi certa aspettazione
del . suo fidanzato , td in ciò il cuore non
I~ ingannava.
Le passioni tutte acciecano l' uomo,
ma l'amore specialmente, poichè gli fa apparire facile l'esecuzione del più mal ideato
progetto.
Cantù lodevole in adempiere q11anto
all'obbligo suo riferivasi, ne traviò per dar
sfogo all' amorose sue brame, ed il desiderio di abbracciare la donna amata il persuase d' abbandonare per poco il suo posto
senza farsi caso delle fatalissime conseguenze
che ne potevano derivare e che pur troppo
né derivarono.
La forza de' suoi desiri divenne irresistibile; stabilì di involarsi la notte, € nel1' aspettazione gli sembrava che lento il sole
declinasse ali' occaso. M.a giunse la notte
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desiderata, e giunse piovosa 'ed oscura, del
che ess0 fa oltremodo contento sembrandogli, che favorirebbe così più facilmente .il
suo divisamento, e lo terrebbe nascosto ad
ogni sguardo.
·
Quindi tacitamente, allontanatosi precipitoso si avviò al sospirato luogo. Si possono presumere la sollecitudine, e l' ansia
di Cantù ali' entrare nell'abitazione di Giulietta. La sorprese affaccendata in domestiche cure. Io non ho , termini sufficienti
per descrivere , quale e quanta fosse . la
gioja di essa nel rivedere dopo sì lungo
tempo il diletto compagno ; la beata estasi
di amendue nel ritrovarsi, nello ~tringersi
al cuore palpitante d'inusitata letizia, poichè 'le estraordinarie commozioni vorrebbero altra e più eloquente favella che non è
la mia.
Rinvenuta Giulietta da quella sorpresa
che l'improvviso accidente aveale cagionata,
corrispose col massimo affetto allè amorevolf:lzze dell' amante , che immerso nella felicità aveva ormai dimenticati gli obblighi
u

226

suoi ed il rischio a cui erasi esposto. Occupato interamente dell'oggetto, dal quale
era sì lungamente rimasto lontano, non si
avvide della procella che gli pendeva sul
capo. Ma lasciamolo godere per poco del
suo delirio, che avremo ben presto dolo rosa
cagione di vederlo bersaglio dei più acerbi
mali dall'imprudenza sua originati.
Murat venne a sapere la di lui mancanza, e 1n-eso d' ira in vedere, che in simili
frangenti un sott'ufficiale (su cui · tanto appoggiavasi) era giunto ad abbandonare il
suo posto, ordinò che partissero immediatamente 1mlle di lui traccie duplicate pattuglie,
argomentando dalle appat·enze che si fosse
dato alla diserzione.
Canhì stava piacevolmente intertenendosi con Giulietta, e coi parenti ed amici,
che alla subita nuova del divulgatosi suo
arrivo erano a lui venuti per caramente abbracciarlo , · quando da · w1 tale testè sopraggiunto venne · avvertito dell' approssimarsi di una pattuglia. All'avviso presenti
egli tutto l' orrore del destino che gli so-
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prastava, ma non vi era ripa1·0. Il rumore
dell' armi avvicinandosi si fa più- forte , e
senza saperne il motivo, tutti ne temono.
Si picchia ali' uscio; viene aperto ; preseniansi alcuni dei nostri, i quali a Cantù intimano l' arresto. Vi si addatta egli dissimulando l'atrocità del caso, per non accrescere in Giuliétta quel turbamento che
tale successo le avea cagionato , e col cuor
lacerato dal dolore si divide amaramente
dall'innocente causa de1Ia sua. involontaria.
mancanza.
Venne condotto alla guardia del campo,
ove rimase attendendo l'indomani. per venir
giudicato, avendo il generale rimesso l' affare al consiglio di guerra.
Datosi Cantù a riflettere a1Ie tristi conseguenze del suo fallo, si conobbe perduto
e ne era afflitto non tanto per sè, quanto
pensando , che Giulietta mal reggerebbe a
colpo sì atroce. Divulgatasi frattanto nel
campo l' infelice novella, ne fu ognuno immensamente rammaricato, ed io al saperlo
sQllecito a lui 111i portai per ccmfol'tarlo, e
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dare sfogo . a quell' atfa.nno che. improvvisamente m'.era piombato nel cuore.
Giulietta, che sorpresa e dolente più
che mai dell' arresto dell' amante, presagiva qualche sinistro, non potè in tutta la
notte trovar càlma immaginandosi di vederlo
sull' orlo del precipizio. Mille tristi idee .
le si presentavano alla mente, talchè seguendo gl' impulsi del cuore angustiato ,
decise di portarsi al campo per accertarsi
della sua sorte.
La . notte già regnava in cielo , del
quale soltanto brevi spazj fra le foglie apparivano ai di lei occhi stanchi dalle lagrime
e dalla veglia; quando · parendole non convenire maggiore indugio ali' amoroso Stio
proponimento, po1·tossi a risvegliare il vecchio suo genitore, e manifestatigli i suoi
.timori lo pregò di volerle es~er compagno
nella gita che divisava di fare al campo;
al che egli accondiscèndendo, senza ·.altro
ritardo partirono.
Cantù prevedendo che Giulietta sarebbe stata capace di un tal : passo, m' aveva
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pregato di stare in attenzione · per informarla ·
della di · lui situazione. Pronto a compiacerlo , sullo spuntar · dell' aurora, mi stetti
ad osservare alla pa,rte per c.ui sarebbe venuta, . ed in fatto dai connotati avuti ben
presto la riconobbi, e fui dolente d' avvicinarmele per dal'le si infauste novelle. Qual
fiero colpo non fu questo per l'infelice! Gli
estremi dolori quanto più si sentono con
l'animo, tanto meno si possono esprimere
con parole. Ella impallidì e cadde tramortita, quindi abbandonandosi ai più dolorosi
trasporti, giurò che non si partirebbe finchè
noi vedesse libero; e cogli occhi grondanti
di lagrime e le labbra compresse innolt1·ossi
nel campo nell' ora ap.punto in. cui Cantù
venia giudicato.
Il desolante di lei aspetto inspirava ad
ognuno vivo inte1·esse , aumentato vie maggiormente dal desiderio scolpito in tutti i
cuori di non perdere un sì valoroso compagno, alla ·di cui colpa, figlia d' mi amore
sventurato, era facile trovare scusa e perdono.
Regnava nel campo il più profondo
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silenzio, e tutti stavano ansiosi di sapere
la sorte del bravo soldato , quando un mesto rumore divulgossi, il quale annunzia la
sua condanna a morte. La derelitta amante
senza perdersi di coraggio in sì · tremendo
periglio, persuasa che nel colonnello . stesse
il liheral'lo, gli. si presenta tosto e con voce
soft'ocata dai :-.inghiozzi _e dalle lagdme lo
supplica per quanto v' ha di più sacro, per
le ceneri di sua. madre, rimettere la pena al
condannato ; nÌa il colonnello che oltre modo
era sdegnato, e che per il fatto nulla poteva,
sì limitò a lodare il · di lei amore, e l'animò
a . non disperarsi, lusingandola con dirle che
il generale Murat, da cui solo poteva venir
fatta ·1a grazia, era uomo · sensibile e generoso, dal quale poteva spernre clemenza.
Era · dessa per recarsi al generale, in
quella appunto che questi si approssimava;
Disperata gittossi ai suoi piedi, ed abbracciandone le ginocchia, si mise lagrimevole
ad ·intercedere ·ta grazia, incolpando sè sola
della mancanza di Cantù. Il suo cuore scoppiava, il suo capo era piegato sopra il se-
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no, ed il suo volto portava l' impronta di
un estremo dolore.
Come l'abbandono di un posto in quelle circostanze chiedeva un esempio di . rigore non era facile il generale ad accondiscendere, ma in qnella approssimandosi
Cantù fra l'armi, ne fu tanto commosso,
che conoscendo nel volto d'ognuno un solo
desiderio , un voto di pietà , accordò la
bramata assoluzione.
Giulietta ·rinvenne ~ o per meglio dire
passò Ila un delirio di dolore ad un delirio
di gioja. Al comtrne cordoglio successero
le più liete acclamazioni. Cantù., a cui la
sorp1·esa·, la gioja, e i mille sentimenti che
lo agitavano, avevano . tolto l' uso della
parola , girava gli occhi a vicenda sopra
Giulietta ( da cui riconosceva una seconda
vita), sopra il di lei padre e sopra gli amici,
i quali lo attomiavano e lo portavano 'quasi
in trionfo sulle pr9prie braccia. I nomi di
questi due amanti la cui costanza manifestamente appariva premiata dal cielo, suo, na1·ono lungamente sopra ogni bocca.
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Con iscena così gradita e commovente
ebbe fine il triste fatto , che fu cagione di
pietoso racconto sulla chiusa del pt·esente
capitolo.

CAPITOLO V.

Come levato il campo , ci di'rigemmo
sop1·a llfilano.
Accampamento nella
pianura di Montebello. - Prove di valore ·date da Brivio. - Battaglia di
J.llontehello in cui Brivi'o rimase ferito. llfle pnstazioni in di lui vantaggio. - Partenza verso Alessand1·ia. - Come nella
pianura di 1l1arengo ci 'i°iunimmo all' armata consolare. - Battaglia che seguì
nella detta pianura. - Morte del generai
Desai:v. - Destinazi'one dellj armata dopo
la battagUa di Mm·engo e é0me fui tras-

ferito in Ales.-;andria. - Come mi portai
in Oa.,teggio, e dolcezze provate appresso
l' amico Brivio. - Nuova JJervenuta della
morte del primo 91·anatiere della Francia
Latour Douvergne. - Dispiacente distacco
dal detto wni'co. - Oaso singol<tre che mi
trattenne alcuni giorni in Pajerne. - Oome
mi riunii al 'reggimento in 11forantaine, e
dispiacente incontro quivi successomi. Cause che mi determinarono alla diserzione. - Professione alla quale ci dedicammo. - Dubbiezze e fatti accadutici
dura,nte il 'Viag_qio. - Corne fummo arrestati ed ove condotti. - Nostro imbarco
nella flotta destinata alla conquista .di
San Domingo. - Descrizione di una bur1·asca che ci sorprese dur<tnte la navigazione. - Nostro sbarco nell'isola di San
Domingo. - Cm·attere dimostrato da Le,clerc nostro condottiere, e misure da . lui
prese. - Divisione e destinazione dell' esercito. - Combattimento navale presso il
forte Dauphuin. - Continuazione · della
pugna per mare e per terra e .r esa del

detto forte. - Nostro ingreuo nel forte
Daupliuin , tragiche sèene di cui fummo
spettatori , e crudeltà inaudita praticata
da Rochamheau.
·

L'ARMATA consolare vedevasi 'esposta
a gravi pericoli, poichè le intrepide austriache milizie fortificatesi al Tanaro, alla Bormida e nelle vicinanze della Spinetta si disponevano ad . una ·delle più ·decisive · battàglie
che . si siano combattute a' dì nostl'i.
' Il ,giorno ,24 fa ordinato . di leva1·e il
campo, ed incamminarci alla volta di Milano.
Lo· stesso, giorno adunque .· ci · ponemmo in
via e 1·addoppian-do la marcia, oltrepassato
Montechia1-i e Valenza, pervenimmo 'il giorno primo giugno a poca distanza dalla ·pia-
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nura di Montebello. Molti incontl'i ed attacchi dovemmo in ciò superare , in cui si
riconobbe l' espet·ienza del prode Murat.
Brivio del quale altrove feci {larola intento
a maggiorare la fama che erasi acquistata,
non rimanevasi un momento inoperoso, e
per primo si assumeva d' andat·e alla testa
delle pattuglie, di molto giovando l'opera
sua, poichè meglio d'ogni altro conosceva
le situazioni impraticabili di quei deserti
luoghi.
Inoltrandosi arditamente in quelle inospite vallate , e salindo dimpati .monti, gli fu facile scoprirn diverse posizioni dell' armata nemica, e venuto più volte alle mani
con picchett1 nemici, in pl'ova del suo valo!·e
condusse al campo non pochi prigionieri.
Sul far · del giorno 2, esso scopri da lungi
sul monte Rosa vicino a Casteggio molti
preparativi, ma non potendo di questi accertarsi sul momento ,. si trattenne dal manifestare la scoperta prima di venire , al
chiaro di quanto in proposito poteva inte-

ressare.
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.E ssendo difficile, e pèrigliosa l'impresa
di là avviarsi , Brivio pregò alcuni suoi
amici di que' luoghi di portarsi a quelle
parti e segretamente osse1·vare la fo1·za ed
ogni movimento dell'inimico, dopocchè gli
àvrebbero manifestato il tutto.
Quei suoi compatriotti affezionati verso
lui non si rifiutarono d' aderire a1Je sue
brame , ed esaurita esattamente la loro incombenza, se ne ritornarono e gli riferirono
quanto concemeva il suo desiderio.
Contento egli si riservò a tempo opportuno di prevalersi deHe acquistate cognizioni.
II giom o 7 giugno verso le 01·e 6 del
mattino l'esercito austriaco attaccò fieramente
un' ala della nostra armata, la pose nel massimo disordine , ed innalzando gridi di vittoria · costrinse i nostri alla fuga.
Il valentissimo generale nemico Ott,
non lasciando di cogliere quei vantaggj che dalla fortuna gli venivano presentati si diede a inseguire gagliardamente
la nostra cavalleria comandata dal generale
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Murat, e tanto erane in quel momento lo
scompiglio che sembrava non fosse . più.
scampo per le legioni repubblicane.
Ben presto però l' armata tutta fa ali' armi, e riprendendo lo smarrito coraggio
fe' sì, che la vittoria, la. quale prima erasi
dichiarata in favore dell'inimico, rimanesse
ora indecisa.
Sul finire del giorno , Lannes comando
alla cavalleria di riserva di entrare in battaglia ed eseguire una carica. -Fu questa
eseguita con sommo ardire, ma. venne in
sulle prime respinta. Dai monti i cavi -bronzi
tramandavano sopra di noi una pioggia .,sterminatrice che scompigliava le nostre schie1·e, quali animate però da Murat e da Lannes riunite decisivamente eseguirono nuova
carica, a cui non potendo l'armata nemica
far fronte , venne con danno respinta e costretta a desistere, avendo così avuta tregua il conflitto per quella giornata.
Nella sera Brivio presentossi al generai Lannes e gli espose come l'inimico
s' era fortificato ..sul monte Rosa e c,ome
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quella posIZ1one dominasse · tutti i dintomi
e la .pianura, per cui non solo· teneva soggetta in . quel modo la nostra armata , ma
le .faceva di più riescir difficile e fatale
qualunque impresa.
Lannes si diè subito a pensare alla
presa di quella situazione, ma temeva che
gli potesse inefficacemente costare molto
sangue.
Il valoroso Brivio allo1·a, chiesti alcuni
dei più . arditi soldati, si otferse al cimento;
e come quello che ben conosceva il terreno,
manifestò al generale il suo piano eh' era di
condursi mercè un giro vizioso dietro -al
colle di Casteggio, e mentre le nostre truppe avrebbero dato principio alla battaglia
nella pianura, e clte l'inimico conseguentemente avrebbe rivolta la sua attenzione a
quella parte, egli prenderebbe inaspettatamente alle spalle i difensori del forte, e
s' impadronfrebbe cosi di quell' importante
altura.
Piacque a Lannes la proposta , ed
affidatagli una compagnia di grana,ti~ri ;
go
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,, bravo capitano, gli disse , sappiate · nel
,, cimento rende1·vi meritevole del grndo che
,, vi ho conferito. ,,
Il giorno 8 giugno ogni cosa era ben
stabilita fra il generale e Brivio , sendosi
convenuto che il secondo darebbe
assalto
quando il primo facesse volare nell' aria un
fllOco d' artificio per evitare in tal; modo qualunque equivoco. Partì quindi Bri-vio e si appostò senza ostacolo ove si era
p_refisso.
L' alba del giorno 9, annunziò· il di
della battaglia. L' ordine ed il silenzio
1·egnavauo in ambo gli eserciti, che si< ri'trovavano nella pianura schierati di fronte,
e disposti alla pugna. Gli ufficiati stavano'
J>resso al generale· e ricevevano le disposizioni' quali a mezzo degli ajutanti venivano in un subito comunicate a tutto l'esercito.
I brnvi soldati nelle file fremevano girando intorno gli sguardi , impazienti che·
si desse il segnale dell'attacco, menti-e non,
si temevano perle.o li, . nè· si pensava a· conse1·vare la vita,

r
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Finàlmente, dato il segnale, la 28.... &
42.'"' mezze brigate per prìme incominciarono la pugna che in pochi momenti fu generale.
Fischiavano neH' aria i piombi fatali ,
tra il fumo ed il rumore chì avanzava, e
chi retrocedeva, ora un' a]a certa. del tdonfo accelerava il passo ; 01·a un drappello
da fotze maggiori rintuzzato si ritirava , i
fanti · davano luogo ·alla cavalleria che precipitosa si scagliava nella mischia , e éogli
sguainati brandi troncava, abbatteva e di.;;
struggeva tutto ciò che opponevasi al suo
passaggio, e lò sterminio aumentava per
ogni parte. La cavalleria frattanto spintasi
più oltre assaltò parte deU' artiglieria nemica
e la rese inoperosa.
Fino al mezzo gio1;no la vittoria sem~
brava favorire gli austriaci stenda.rdi', ed
in ambi gli eserciti si facevano prodigi di
valore.
Riportato intanto da noi qualche vantaggio, se ne rese incerto l' esito , e verso
le 01·e du~ pom'eridiiìrte la,: nostra ala 11iJ'li...
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stra avanzò sopra Casteggio, e ·tentammo
l'assalto; ma dalle fortificazioni del monte
Rosa un vivo fuoco ci resisteva. Lannes
però accortamente investì qnella città coli' artiglieria , e quando vidde opportuno il
momento fe' volare ali' aria il convenùto
segnale.
Era l'inimico occupato contro di noi,
lorchè Brivio precipitoso salì il colle , e
giunto alle fortificazioni le assalì , costrinse
gli artiglieri a dimettere dalla loro opera, e
rese così inoperose quelle batterie per noi
tanto fatali.
Facilmente allora là salirono altre truppe
e resero i11utili gli sforzi delle austriache
che occupavano le . alture , e che a. fronte
della opposta resistenza dovettero sul far
della sera ritii·arsi verso il Pò. · Da sì fortunato evento viep}'iÙ animati i nostri superarono ovunque gli avversa1·j ; festose
grida manifestarono la riportata compiuta vittoria , ed entrnmmo quindi in Casteggio.

Ma in questo fatto ·Brivio, che

vi avei
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tanto coadjuvato , rimase . gravemente ferito,
misero · giuoco della instabile fortuna.
Io mi ritrovavo .la sera · sulla piazza.
di Casteggio quando un granatiere mi annunciò che Brivio era rimasto sul campo
mortalmente fedto. Non volli di più per
avviarmi .rapido iu traccia di lui , e ritrovatolo, il raccolsi, quasi spirante , fra le mie
braccia. L'affanno che pl'Ovava nel vederlo
in quello stato mi trasportava a dolorosi
lamenti, e l' esser prossimo .- a perdere · un
amico che tanto erami caro , ' mi rendeva
inconsolabile.
Abbracciandolo affettuosa=
mente diceva fra me stesso : or· dunque
non mi rimanà altro di lui che la rimembranza d' essergli stato compagno in tanti
gloriosi perigli?
Era· oècupato .ad assisterlo ·e con un
fazzoletto gli · asciugavo la ferita adoperando
a di lui vantaggio ogni mia cura, memore
della notte del 19 luglio 1799 in cui
presso Aboukir egli avea coadjuvato a
salvare i miei giorni colla fraterna sua
benevolenza.
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Mentre così m· occupava, udii un ton.,.
tano calpesti.o ; rivolsi gli occbj colà do11..
de veniva , e scopersi alcuni soldati che si
avanzavano per trasportare il loro capitano.
Si formò con degli aridi tronchi w1a bar.a.,
sopra la qu<!-le fu collocato coperto con dei
m!J,utelli. Avea sul volto il pallore della
morte, e ti1tti disperavano di poterlo ricu.,.
perare. lo gli sostenni il cap.o ed il cou.,.
ducemmo così in uua delle migliori abitazioni di Casteggio. Rimasi con esso lunga
pezza ad assisterlo ma llli dovetti di11artire
mentre la notte era avanzata, sconsolatissimo che 11011 avesse ancor dato segno di
vita..
Riman.emmo fermi in Casteggio il vegnente giorno nel quale giunse ordine che la
mattina dopo parte dell' esercito dovesse
marnia1·e verso Alessandria per rinfor1:are
r arn1ata consola.re.
Non lasçiai quel giorno di portarmi
Il, visitare l' amico , e •Jual soddisfazione non provai nel ritrovare , che coiniu,,eiava a riaversi, e uell' udire c~e i JJl8.,.
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dici non dubitavano della di lui gual'igio ..
ne , non essendo la ferita mortale come
credevasi!
Trattenutomi qualche ora mi dipartii
più contento , dopo avergli rinnovati i miei
abbracciamenti da lui corrisposti quanto glielo
permettevano le forze.
Giunta la mattina stabilita pn la par..
tenza, il reggimento , di cui facevo nume1·0,
fl.t uno degli scelti per la novella impresa, ,
e ci ponemmo in marcia battendo la stessa
strada percorsa nell'avanzare.
Il giorno 12 giugno giungemmo in
Valenza; dopo b1·eve riposo proseguimmo,
e nella notte arrivammo in vista d' Alessandria.
La mattina del 13 ci riunin1mo all'armata consolare nella pianura di Marengo, ~
la cavalleria venne incorporata alla dMsio ...
ne del generale Kellermann;
Le ostili schiere intanto erano nella
stessa pianul'a vronte ad una battaglia.
Ci trovammo quindi di fronte all' ese1·d
cito nemico comandato da Melas generale
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in capo delle truppe austriache , il quale
intrepido ci attendeva.
Alle ore nove antimeridiane dello stesso giorno , si attaccò la battaglia che fu ed
è una delle più celebri dell'istoria. AH' incominciare del fuoco ci vedemmo vigorosamente incalzati per ogni parte, di modo che
la cavalleria non poteva piìt agire, e difticiJe le riesciva il riordinarsi.
Accortosi Bonaparte del disordine, fece
ogni sforzo per . raccogliere gli squadroni
che cominciavano a piegare , e riescitogli
di riporli in ordine , con una viva carica,
accompagnato da quella fortuna che non lo
abbandonava giammai , riportò non pochi
vantaggj e ricuperò la sorte della giornata.
Ma continuando a pugna1;e, I' esercito
austriaco travagliava fortemente I' armata
consolare che vedeasi avvilita , tanto più
che la quinta divisione comandata dal generale Despinoy erasi data alla fuga · seguendo l' esempio del suo comandante che
per tale fatto fu quasi cagione della rotta
di quella giornata.
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Ciò non tolse però che gli altri generali repubblicani meritassero somma gloria,
poiehè intrepidi mantenendosi in faccia al
nemico cercarono di riparare ai ·danni . da
Despinoy cagionati.
L' istancabile Berthier ed il prode Kellermann ad ogni istante rinnovavano gli attacchi, e sconevano nelle file raccogliendo
i fuggitivi; ma i bravi soldati di Melas si
battevano con sempre maggiore coraggio,
animati da tanto esperto condottiere.
Le nostre schiere piegavano non potendo sostenere le replicate cariche dell' armata nemica. Kellermann fremeva per la
nuova fuga, e rapido qual baleno spingevasi dalle file dei fanti agli squadroni dei
cavalieri, animandoli al combattimento; ma
ad onta del suo eroismo le cose pigliavano
pe1· ·noi tristissima piega.
Pm· nulla ·ostante il destro Kellermann
ed il prode Berthier giunsero a nuovamente
raccogliere le fuggitive schiere, ed ordinatele in ben serrate file , portaronsi in ajuto
di altri co1·pi che sarebbero · ahrimenti stati
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costretti a darsi per vinti , sostenendo cosi
la battaglia, fir.chè la notte pose fine al)' aspro combattimento , e si riposarono gli
eserciti, confidando entrambi di dichiarare a
proprio favo1·e la vittoria nella ventura
giornata.
Bonaparte frattanto meditando la pi~
grande impresa passò la notte del 13 al
14 nel riordinare l' esercito , applaudindo
al valore dimostrato da molti generali, da.
Kellermann e Berthier in particolare , che
avevano migliorata la sorte della: passata
battaglia.
Appena sorta l' aurora messaggiera del
giorno 14 , Melas si diede a caricaxe la
nostra armata che prevenuta era già sul1' armi.
Frnmea Bonaparte all'appressarsi della
novella pugna , e sostenne l' impeto delle
avverse schiere di modo che in breve scoppiò il combattimento per ogni pa1·te. La
fortuna ora ad una parte sorrideva, ora l' abbandonava, ed i due capi erano a vicenda
or vincitori or vinti.
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Fieramente combattevasi già da, piu
ore, ed era dubbio ove Marte volesse favorevolmente inclinare.
Udivasi iJn coutinuo rimbombo d'armi
ed un confuso frastuono interrotto dallo
squillo delle trombe e dal battere dei tamburri. Verso le ore due arrivò l'armata
di riserva , della quale Be1·thier prese il
comando.
Il pericolo ormai facevasi inevitabile
per l' at·mata çonsolare , poichè l' intrepido
Melas stava per difilal'e le sue allo s copo
di cingern le nostre schiere.
Bonaparte avvedutosi del mal umore
che andavasi divulgando , ed udindo voci
confuse che gridavano: Sau:ve qui peut, prontamente spronò al campo, e vedute le su~
insegne l'ovesciate precipitarsi alla fuga ,
fece dalla tromba suonar l' assemblea , e ,
riunite le truppe si ·spinse sopra l'inimico
ponendosi nelle prime file alla testa della
cavalleria. Egli ernmì tanto dappresso, che
a fronte dello st1·epito delle c;ontinue scadche poteva intendere ogni suo detto. Ei
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diceva: ,, soldati obbliaste ch' io soglio ri" posarmi st1I campo di battaglia? ,,
A tai detti ognuno faceva il possibile
per resistere all'impulso . nemico, ma tutto
sarebbe riescito vano se non fosse giunto
un rinforzo di cava11eria, ed alcuni battaglioni d' infauteria dei quali prese il comando
il generale Desaix, il quale , . credendo che
fosse la perdita per noi inevitabile, rivoltosi
al primo console gli disse ,, or quì le no" stre a1·mi dovranno soccombe1·e? •. . . .
,, giacchè la battaglia si vede perduta , se
,, credete opportuno di darvi alla ritirata,
,, sarà mia cura il sostenerla. . ,, A cui il
console come avesse avuta la vittoria
serva del suo cenno , rispose : ~, L' esito
,; non è ancora tanto infelice come , voi il
,, supponete, e quello che vi sembra in
,, disordine, tutto al contrario s'incammina
,, per riordinarsi, la battaglia è vinta , ed
,, a voi non resta che cogliere i frutti della
,, vittoria. ,,
Desaix allora postosi alla testa della
cavalleria, comandata una precipitosa ca-
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rica, si accinse valorosamente ad incontrare
l'inimico. Ma nel più · bello del suo trionfo
la ingiusta sorte lo abbandonò, e colpito
da mtlrtal ferita cadde estinto sul campo.
Se la morte rispettasse il valore, Desaix avrebbe dovuto esse1·e immortale. Egli
morì più carico di gloria che di anni , ed
in quella giornata che per lui fu estrema fece risplendere il suo nome per tutta
I' eternità. Si dice che Bonaparte non lo
abbia pianto, ma invidiato, ed in questo caso· 1' invidia di quel grande fu · il più magni"'."
fico elogio, che si potesse · tessere sulla
sua tomba.
Frattanto l'armata austriaca continuava
a fare non meno della nostra prodigii di
valore. Io combattei l' intiera giornata con
disperata risolutezza, e la sorte mi si mosti·ava favorevole; ma inseguito sul far della
sera con alcuni compagni dalle schiere ostili
eh' ernno · di retroguardia , venimmo nelle
vicinanze · d' un ·bosco sorpresi da forte drappello.

Ci sosteuenuno tuttavia. senza · timore,
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e ce ne liberammo, con perdita però rimarcabile. Io rimasi ferito da un soldato che
mi scaricò un colpo di fucile, quale essendogli andato fallito, mi guadagni, la sinistra
mentre mi difendevo dagli altri, e con un
colpo di bajonetta m' oft'ese la maai.ca mano.
Dopo tanti meravigliosi sforzi con cui
le austriache milizie per lungo tempo ci
contrastarono la vittoria , furono costrette
d' abbandonat·e il campo e la.sciar · libera la
via alle truppe repubblicane.
Questa vittoria costò tanto sangue che
ridusse l'esercito quasi al nulla, di modo
che mal avrebbe potuto sostenere il piÌl
lieve attacco.
Fu la perdita per l'una, e per I' àltra:
parte incalcolabile , nè tanto facilmente si
potè rimpiazzarla.•
Dopo tale ti-ionfo Bonaparte prese la
strada di Castel San Giovanni per tragittlìre il Pò·, senza che niuno conoscesse le sU'e
intenzioni, ed io venni tra-sfe1·ito in· Alessandria per la mia guarigione. Non potendo
gli' ospitafr ricevere altri feriti, e$sendone
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r1piem , fui alloggiato e curato nell' albergo
di Santa Barbara.
Scorso qualche giorno , commc1a1 a
migliorare, e come il male non mi obbligava a letto , passavo la nÒja intertenendomi
con qualche amico.
Frattanto 1,imesso in salute ricevetti la
nuova che Brivio erasi ristabilito, ed era
stato proclamato capo battaglione sul ,;amJJO.
Rivolgendo a lui i miei pensieri' chiesi àl
comandante di piazza il permesso di por~
tarmi a trovarlo, il che mi fu concesso.
U 29 giugno di buo~ mattino mi misi
in viaggio e sulla sera arrivai ill' Casteggio. Chiesi e nuove di Bl'ivio in quell' alloggio· nel quale lo avevo lasciato al nostro
distacco, mi fu riferito che era andato a passare la convalescenza n~lla propria abita~
zione. Colà subito mi avviai, e con estremo giubilo il rividi quasi perfettamente
rimesso~ Egli
accolse con tutte quelle
sollecitudini colle quali si può riceve1·e uiì·
caro amico, · e mi dimostrò il desiderio che
rimaness~ colà sino al 1•itorno delP armata

mi
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che si sapeva di certo dover retrocedere,
essendosi difusa. la consolante novella d'una
prossima pace.
Il giorno seguente al mio arrivo volle
Brivio condurmi sui vicini colli per farmi
godere -delle aggrndevoli viste che essi
oft'1·ono, ed uniti ad altri compagni ci cijdgemmo a Montalto. Si festeggiava quel
giorno la vigilia della Madonna del Monte,
per cui il nume1·oso concorso di divoti che
portavansi alla chiesa ingrandiva lo spettacolo di quella veduta.
Pervenuti sull' alto delle più ele,•ate
colline, dopo aver percorsi sentieri difficili
ma piacevoli, mi misi a contemplare con
soddisfazione quanto mi si aggirava -dintorno , insuperbito quasi di t1·ovarmi sopra quei
poggj, a cui natura Iàrgiva generosamente
i prodigiosi suoi lloni.
Sono ancor pieno delle ridentissime
idee che ho là raccolte, e di c;ui poti·ei far
parte al lettore, se possedessi eguale eloquenza.
~i ha d' ogn1 intorno tutta aperta e scbie:
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rata la natura che ·sempre variando accresce
l'illusione dell'attento osservatore. Si vede
da un · lato il villaggio di Montalto adorno
di bei fabbricati disposti col miglior ordine,
ed .intorno ad esso si ammirano superbi
giardini che ti fanno crede1·e di ritrovarti
nella deliziosa isola di Sardegna; dall' altro
incantano la vasta. pianura e le fertili campagne della Lombardia non ineno che la
cima delle Alpi che. s'innalzano maestosamente fin quasi alle nubi. e sono sempre
coperte di nevi.
Le sottoposte valli sono coltivate con
tanta industria, che danno a conoscere l'istancabile opera del lavoratore meritamente compensato dalla fecondità di quelle tene che
tutto abbondantemente offrono a.Ila sua industria.
La t:ontemplazioué di .tanti oggetti mi
faceva provare tale compiacenza che non so
a giorni mi~i d' avel'lle provata una maggiore, e mentre · qui ·una meraviglia mi sorprendeva, ·là veniva ·rnpito da altra più interessante.

2!i8

· Fra le molte viste alhenissime che
da quelle alture si godono, m~ritano p1·eferenza quelle di Casteggio. Questa vetusta
città nei fasti dell'istoria rinomatissima s'innalza su d'un pendio , che domina una doppia catena di colline arricchite di magnifici
fabbricati di pittoresc() aspetto; È una vista assolutamente incantevole , come non
lo è meno quella del monte Rosa che alza
da altra parte i giga.ntesèhi s\ioi fianchi. ·
Intanto calato era il sole·, e splendeva il piu sereno })leni\unio che fosse · mai,
quando femmo ritorno ali' abitazione di Bi·ivio.
Fra simili dolcezze passavamo i
giorni; 11,1d io avrei mai desiderato di migliorar situaziout; ma il giorno 10 luglio
passò Uititamente ad altri il reggimento a
cui appurte:1evo, il quale avendo molto sofferto nelle passate vicende (massime nella
battaglia ultim amente pugnata ' in Marengo)
andava in ~---rancia per colit riordinarsi. Furono quindi 1·ichiamati quei fe-riti rimessi,
che là si ritrovavano, ed io dovetti dispia'-'
centissimo distaccarmi dall' amico e dalla
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sua famiglia per andarmene ove mi chiamava il destino dell'armi.
A chi conosce che cosa sia r amicizia
io non ho duopo di ricordare il ,di~piacere
che provai nel disgiungermi da Brivjo, non
minore certamente della. contentezza scambievole provata nel rivederci.
mi · era. forza farlo, e rendermi superiore, poichè la circosta.nza e il dover
mio lo esigevano; per cui la mattina d,e,l 1" 11 riéntra.i al mio corpo memore ~elle
molte ge,ntilezzc dal buon amico ricevute,
delle quali tut,tora conservo e conservel'Ò
sempre grata. ricordanza.
N.ello stes_so giorno venne con istraordinario encomio p;trtecipata all'esercito la
gloriosa .morte df-1 capitano Luigi Latour- .
D' Ouvergne ·1.m• .111·a1J,atiere della .Francia
che apparteneva, alla 4~ ,mezza b1·igata facente iìarte della divi~ione Montricard.
Qqesto prode sgfdato incontrò la morte
nella batt~glia ,ili ~eubnrg suJla sinistra .del
Danubio i.I 21\gi~gn.o J80,().
Egii · era i1omo degno d' ammirnzione

Ma
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per il suo straordinario coragg1o e pelle
sue virtù militari. Più volte furono a ·lui
proposti dei merìtati avanzamenti, e se gli
avesse accettati sarel,be divenuto uno dei
più rinomati generali; ma sempre )i ricusò
contentò di rimanere nel suo gt·ado e d' essere nominato t.m• granatiere della Francia.
Uopo la sua mancanza, la legione D'Ouvergne portò il suo ritratto negli stendardi
e sotto la picca d'uno di questi in un pie~
colo ripostiglio era il suo cuore colla seguente iscrizione: Pour tant d' èclat de brai,oure militafre dediè a Latour - D' Ouvergne, premier _qrenadlei- de la F1·ance. In•
olt.re ad dern&re e conservare la sua memoria fu posto in uso, che nella di lui compagnia ali' occasione del!' appello , debba esso in pHpetuo venire per primo nominato ,
e che il più anziano fra i granatieri risponda. ,, Egli mori .tJloriosamrmte .ml campo;
eiò che 1uttora viene praticato.
Se tanti alh'i per degne azioni met·itaro11(• encomj t monumenti, Latour-D' Ouvet·gne
ebbe molto di piu, mentre gli encomj ces-
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sano, i- monumenti crollano, mal' onore reso
a lui vivrà :finchè !a gloria e la bravura
militare durano in Francia.
Nel mentre che l'esercito aveva ragione d' essere rammaricato per nuova così infausta, venne d' altra parte incoraggito udendo i felici' successi nella stessa occasione
divulgati, che il celeberrimo gene1·al Moreau
condottiere dell'armata d6L Reno riportava
sull'inimico.
Rimasti fermi il giorno 12, il 13 l'Ìprendemmo la marcia per la via della Francia ,
ed attraversato il monte Cenisio, giungemmo
il 24 a Chamberì ove ci fo concesso riposo. Continuammo poscia alla volta di
Ginevra, Ignones ~ Lossanna, ed il 7 agosto giungemmo in Pajerne.
Io fui alloggiato con quattro compagni
in un' abitazione di campagna della quale
una vedova e1·a prop1·ietaria. _Non esternò
questa da pl'incipio piace1·e di alloggiarci, e
ci disse anzi che verressimo acqual'tierati
in un vicino albergo a sue spese, per il
che noi ci disponemmo ad andarvi.
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Vedendo essa la nostra indiff'erenza di
fermarci o girne altrove, e.i fece conoscére
che volontieri ci aÙoggierebbe, purchè ci volessimo addattare alla meglio , al che rispondemmo di nulla pretendere, tranne ciò che
è prescritto. Là pertanto rimanemmo, e venimmo ti'atfati con tanta gentilezza quanta
in appresso si dirà.
Narrerò qui al mio lettore un fatto accadutomi in quel soggiorno.
Dopo aver passata ottimamente la giornata, e dopo essere stati nella se1·a convitati con buona cena, ed avere con quella
signòra . tenuti diversi ragionamenti sopra la
guerra orientale, stanchi e bisognevoli Ai
riposo ci rith·ammo nella stanza a noi destinata, avendo in pl'ima ringraziato la cortese nostra albergatrice pella dimostrataci
cordialità.
Avverto preventivamente, che questa
signora. pochi giorni prima aveva rhirata
dal · banco di Berna una somma maggiore
di trenta mila franchi; essa teneva in casa
un solo dflmestico ed una serva, per il che

.263

non

poteva àvere difesa•• nel caso che dei
malvagii attentassero alle sue sostanze. Non
era pertanto, su tale riflesso, difficile che
afouno la prendesse di mira, e tentasse conseguentemente d'impossessarsi del suo da=

naro.
Eravamo adunque immersi nel sonno,
quando entrò nella nostrn stanza il dÒmestfoo,
che svegliatici tremante ci addirizzò da pttrte
della sua padrona le più sommesse preghiere, come a quellì , nei quali riponev-,
ogni sua speranza di salvezza cont1·0 un' aggressione da cui era minaccìata.
All' udir ciò balzammo in piedi e prese
le n~stre armi uscimmo dalla camera. In=
contrata 1a padl'.ona nella massima costerna..
zione la tranquillammo esortandola .a dimet=

te1·e ogni timore.
Gli aggl'essori infrattanto ripetutamente
pìcchiavano all'uscio, perchè venisse loro aper=
toJ minacciando altrim~nti d' atterrarlo, per il
che discendemmo al piantel'teno silenz.ioslì.mente ed entrati nella scuderia che aveva.
una finestra sull'ingresso ordinammo al do-
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mestico, che ci aveva preceduti col lume,
di aprire la porta.
Apertala enti·arono sei a mano armata
che si credevano sicuri nell'infame loro disegno, ma vennero salutati dal fuoco delle
nostre carabine che ne lasciò tre estinti sul
colpo e d11e fe1·iti. Di questi d11e e del sesto ci assicurammo, ed informatici .di quanto
in tale caso fosse ad operare, li conducemmo
subitamente alla pretura di Pajerne dalla
quale dipendevano.
ll 1·eggimento frattanto contin11ò il giorno
seguente la marcia e noi fummo lasciati
fermi colà per ordine del generai P11lli ( dal
quale eravamo comandati) sino al termine del
processo, sulle risultanze del quale l'unico
rimasto incolume, ed i due feriti furono sentenziati e subirono la pena capitale.
'l'rattenutici necessariamente qualche giorno in Pajeme ricevemmo da quella garbata
sigaora infinite cortesie. Essa ci si dichiarò
debitrice della ,•ita , ed al nosta·o partit·e ci
colmò di donativi.
Il giorno 29 agosto ~ provveduti di

266

sufficiente denaro, ci ponemmo in viaggio
prendendo la strada di lverdain e Pontha. Jier, e due stazioni dopo Bourges , il 25
settembre arrivammo a Morantaine e ei riunimmo al nostro squad1·one.
Qui mi faccio un dovere d' avvertire
quei genitori, che avessero figli ali' armata,
di non somministrar loro molto danaro, poi- ·
chè il soldato possedendone oltre al bisogno , non fa che rendersi schiavo d' ogni
vizio, e versa · in continui pericoli. lo n'ebbi
esperienza e mi ammaestrarono in ciò le dis"'
gustose evenienze , che in prog1·esso non
mancherò di tacere.
Mi ritrovavo una sera con .diversi compagni in un albergo, ove allegramente si
beveva alla salute recip1·oca. Il troppo abuso
del liquore di Bacco riscaldò i sangui, e
fece insorgere una serie di vaghe questioni.
Era consuetudine in allora di valutare il
linguaggio dell'armi ove taceva quello della
ragione.
Continuavasi a questionare, (JUando uno
dei compagni mi fe' cenno di uscire, fingendo
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dì dovermi comunica1·e qualche cosa di importanza. Senza sospettare di sinistro , aderii,
ma usciti appena. mi condusse in un praticello sulla, riva del fiume Scherè , e mi disse arrogantemente che uno di noi là sarebbe
rimasto. Non senza sorpresa e risentimento
gliene chiesi il motivo , ma eg li beffand{)Sene
mi rispo se, che il saprei poscia. N ella notte
piovosa ed oscura il balenare del lampo mì
permise d' accorgermi che altri compagni
non meno di lui ingiusti . è feroci coì ferri
sguainati mi circondavano. Con quale vist1t
e,glino ,inveis sero contro dì me, · e cercassero privarmi di vita , non giunsi mli,i a sa~·
perl1i1, potei solo s upporre che for se .il desiderio d'impossessarsi del poco mio denaro
a. ciò gli spingesse. Io non mi era fino a
quel punto determinato a battermi, ma conoscendomi in tale pericolo, impugnato lo
squadrone, procurai di respingere quei aggressori per nou venire diversamente oppresso da loro. Ogni mio sforzo però sarebbe
rimasto inutile a fronte del numero degli insidiatori, se un fido amico non fosse àccorso
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in mio ajuto • .A.llòra furibondi schermindoci ,
gli impaurimmo e caricammo di modo, che
ne uccidemmo tre, ne lasciammo alcuni feriti (fra i quali il nipote del generai Devosaine) ed obbligammo gli altri alla fuga.
Riconoscemmo da ciò , che giusto il cielo
non permette. che gl' insidiatori trionfino , e
protegge sempre la cam;a dell' innocente.
Fatta quindi . dell'avvenuto regolare denunzia, fu dalle militari autorità esaminata la.
cosa e riconosciuto ( anche dalle deposizioni
del),' albergatore) che a quel passo fummo
costretti pe1· difesa di vita , e che niss1111
motivo avevamo dato a quegl' infami per àttaccarci, non subimmo altra pena che quella
di venire pro tempoi·e deg1·adati, essendo
entrambi in allora marescialli .d' alloggio nei
dragoni; pena che tuttavia non trovammo di
· meritare.
In quell' epoca uu decreto del primo
console abilitava qualunque soldato straniero
alla Francia a ripatriare. Desideroso dopo
tanti anni di ritornare in seno alla famiglia,
stanèo di condurmi più lungamente per quei-
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la carriera, in cui non trovavo compeMo ·
alle mie fatiche , stabilii col detto amico
( certo Tornelli da Reggio) mosso dalle medesime cause, d'approfittarne, e cl1iedemmo
il .nostro congedo; ma. questo non venendoci
accordato- a fronte di replicate domande ,
senza riflettere alle conseguenze, fermi nel
nostro divisamento, che ci parve giusto e ragionevole, ci abbandonammo alla dise1·zione.
Per assicurare il nosti-o scampo, prendemmo le misure aH' uopo più opportune e
forniti abbastanza, come eravamo, di dènaro,
ci p1·ovvedemmo di altri vestiti e dopo aver
tutto disposto, sul declinare del giorno 5
ottobre effettuammo la fuga , intenzionati di
dirigerci alla parte di Vierzones per poi
proseguire ove il destino ci portasse. Usciti dal luogo e travestiti, battendo per maggior sicurezza strade interne , dopo due
lunghe ore di cammino, già prossimi a sbucare da tortuosi sentieri da noi sconosciuti
sulla strada maestrn f111:mmo obbligati a trattenerci ed alloggiarn la notte in una cattiva osteria, in cui, eccettuati due vecchj
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( forse i padroni) altri individui non rinvenimmo. Questo luogo in altre cit·costanze
assai disagevole , nelle attuali trovammo
molto a proposito per poter senza sospetto
concertare i nostri piani. Dopo una rustica
cena, ritiratici nella stanza che ci venne
additata ci coricammo per riposare e ci
demmo a pensare alla dubbiezza della sorte
che andavamo ad avventurare. Riconoscendo
che il danaro di cui eravamo al possesso,
non durerebbe che poco, tt'ovammo indispensabile di cercar modo con cui assicurarci il giornaliero sostentamento. Io teneva un cane ben istrnito nel ballare e far
giuochi, e l'amico mio cantava e sapeva
accompagnarsi colla chitarra. Stabilimmo
di trar profitto da ciò, ed esser così fra il
numero di quelli che appoggiando su tali
basi la loro sorte, la trovano più assai
propizia di quello che siano in diritto di
sperare, poichè il mondo è sempre amico
di chi lo diverte , e di chi lo inganna.
Dopo d'aver così concluso e fatti altri
ridessi alla circostanza nostra opportuni , ci
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demmo al riposo, per potere la vegnente mattina per tempo continuare. Io passai una
,1otte poco tranquilla pensando alle sciagure
cui spontaneamente m'andava esponendo,
ma il mio compagno riposò saporitamente.
S' affacciava appunto il sole Sllll' orizzonte, allorchè abbandonato quel rustico abituro, ci riponemmo in cammino, ed a poco
sentiero fummo sulla · strada maestra. Continuammo diversi giorni favoriti dalla migliore
stagione, e 1,ei paesi che attraversavamo
l' amico cantava , ed io facevo ballare e
giuocare il mio Filidor ( che così chiamavasi
questo cane) ed avevamo ragione d'esser
soddisfatti degli utili che ne derivavano.
Giunti il 15 settembre alla villa Oudames, col mezzo di un battello tragittammo la Lofrs, e femmo strll.da alla par.te di
Roscorboine , battendo vie interne per non
incontrarci altrimenti con truppe di gendarmeria, che s'aggiravano pe1· quei ~ontorni.
Continuando al solito l' esercizio delle
nostre funzioni passammo di villa in villa,
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1inchè il giorno 18 dicembre nel borgo di
W erneau ( sulla strada che conduce a Sarteu -Bousse) e' incontrammo in un ~lbergo
çon certo Danvers chirurgo dentista pat-e11tato dall' I. R. Università di lllontpellier. Venuti con esso lui in discorso e riconosciutolo
per . uomo sincero , gli comunicammo le circostanze nostre, delle quali impietosito egli
ci propose come più avvantaggioso partito
di fai· seco lui società, promettendoci che
utili ben maggio1·i · saressinio per ritrarne.
Accettammo di buon grado l'offerta ed eccoci sul teatro del mondo divenuti assistenti
d'un chirurgo.
La mia. incombenza si era quella, nei
giorni di _mercato , di far ballare il mio Filidor nel mentre che l'amico montato sopra
d'un banco cantava e suonava la chitarra
affine di ri,mir gente ; allora, quando vedeva buono it momento, il nostro Esculapio
con studiato discorso faceva conoscere a
quante infermità va soggetto l' uomo , e si .
offeriva di levare denti gratis per facilitare
in tal maniera lo smercio de' medicinali di
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di cui era riccamente fornito, massime d'unguenti per ferite , cerotto per calli, rimedj
per l' emicrania, e polvere per guarire ogni
sorta di febbre. Confesserò, che per essere stato egli nel numero dei ciar1atani, ·
aveva dell' abi1ità non comune, poichè veduto qualsifosse infermo non era tardo a
conoscere dagli occhj e dalla carnagione il
male che l'opprimeva, ed ordinandogli delle
medicine che eccitassero la traspirazione ,
dal sudore s'accorgeva quanto abbisognasse
per ristabilirlo, e vi riesciva per lo più felicemente. Per le malattie di languidezza .
di stomaco apprestava certa bevanda ( succo
di erbe) che faceva prodigioso effetto. Di
qualche suo segreto volle mettermi a parte,
del che io mi trovai soddisfattissimo , e mi
vi applicava pe1· genio, oltrecchè per interesse e necessità. Ero già capace di levare
qualunque dente, benchè difficile, aprivo le
vene a chi ne avea duopo\ facevo visit6 a
degli ammalati, ai quali ordinava medicamenti suggeritimi antecedentemente dal mio
maestro, ed in somma se avessi continuato
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ali' ora .p1·esente ·potrei e·ssere fors.e uno dei
rinomati chirnrghi .dentisti.
Che ciò potesse avvenil'e, ne abbiamo
1·ecenti lu.minose prove, tra le q.u_ali .mi basti
citare il signor Moncalvo di grata ricordanza,
Era desso tamburro nel secondo reggimento leggiero italiano desti~ato alla coJ)9uist~
della Spagna. Alla presa del forte Mongiue
~~mase prigioniero e condotto nell' isola di
.Majorca , venne preso al se,rvi~.io da i1,n
medico inglese , ·presso il quale . · divenne
espertissimo nella chirurgia. 'l'erminata la
guerra , compa1·ve in Italia qual cÌ1iru1·go
dentista ' e tanta riputazione acquistossi'
ch'er.a ricercato dalle pxin.cjp.ali famiglie del
regno Lombard9 Venet.o ; quando nel fiore
.delle su.e prosperità e de' suoi successi ,
menh·e accresceva fama al suo nome , con
generale · 1·increscimento gli venne meno la
vita !' anno 1828 in Verona.
Passavamo da un villaggio all' altt·o
co,ntenti .di vedere giom;.tlme1;te au1nentate
le nostre .risorse. Non sapeyaimo nello s.tatQ
.n1>strn che cosa ,desiderare ~i ,:µi eglio'. e la
u
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buona amicizia che ci univa · era -· consolazione reciproca non lieve.
Ricordevole dell' amico Brivio · e dei
favori da lui ricevuti , un giorno - c~e fui
meno occupato del solito -gli scrissi e Io
informai della mia situazione e dei · motivi
che mi avevano condotto ad intraprendere
questa carriera.
Fino agli ultimi di giugno - dell' anno
1801 sembrava che la fortttna volesse appa1·ecchiarci una perenne felicità , nè · più
pensavamo ai mali, ai quali -continuamente
eravamo esposti.
11 giorno 5 luglio 1801 intraprendemmo uRvi:iggiG per la : Sentouge, intenzionati
di ·proseg ui1·e verso i monti dell'Auvergne.
Si approssimava il punto · in cui dovemmo
caramente pagare il fio della nostra sciagurata risoluzione. Strada · facendo presso
Chatelneau c'incontrammo in .alcuni del nostro reggimento -(in parte stazionato in quei
contorni) che ci riconobbero ed intima1·ono
l' arresto ; al che ci fu- forza arrenderci,
e dividerci ·dal btton nostro compagllo che
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rimase sconsol~tissimo di tale distacco ,
massime pensando ai mali che ci aspettavano! Il medesimo giorno venimmo consegnati alla genda1·meria , dalla quale fummo
scortati alla Rochelle, e quivi imbarcati e
spediti al deposito coloniale nell' isola di
Lerones. Colà riprendemmo le militari nostre divise , e dopo alcuni giomi partimmo
.con un convoglio per raggiungere nella
rada di Brest la flotta destinata alla conquista dell'isola di S. Domingo. Il comando
di questa importante spedizione era affidato
al genernle Leclerc.
Lungi il primo consòle dall'accordare in
quei tempi di pace , ai prodi della grande
armata quei frutti che ordinariamente si
gustano dopo lunga e disastrosa guerra ,
gli esponeva ad altri pericoli meclitandll novelle imprese.
Lo scopo di questa spedizione era
quello di nuovamente ridurre schiavi gli abitanti di quell'isola, dopocchè col ferro e
col sangue avevano ricomperata la libertà.
lo descriverò .qui la hmga. serie di · midi
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-che da questa spedizione fu.1•ono origtfiati, e
che avvilirono agli occhi miei l'uitlana specie
àl di sottò quasi di quella dei bruti. V èdranno i
miei lettoti quanto possa la disperazione Itt ,ehi
difende Ì'à propria libertà; -scò1'gerannb in
questlì guerra ostinata. è sangui11osà èittit
e eampttgtte abbandonate alle fiamme, azioni
dì tai"ò valo1·è ; malattie che percossèi'O l'arlÌlii:tà, una. pàoo più crudele della guerra.,
-s'JJèrgi:m'i, insiH·t·etioni ·fè1·oci eohtro i frà:n·-0esi, èd il mà1-e e la. tetra èoperti di suptilitj;
Aveva Bonaparte in ciò altri dtie fini,
iì :prirno '('),i allontlthare l' esercito dell' immortale Moreiut , da lui poèo amato pé1·
I' atta<:cll lfi!!ilto cbe consei·vava al stHJ geneNthi, temendo clie gli ·tMesse ·èssere d'in·tìttntpo aii fiutati vagti disegni di spiainàtsi
frammezzo alle turbolenze ( che tuttora regnavan6) l a via ·del trono; ·ed il 'secondo
di di:sfaì,si di Leclerc, 'sposo di -sua sotella P àolinà, riputando poco degna dell• sua fotura grandezza I' alleanza seco foi
intonti'.ata, 'mentre ,esse,ndo questi di nascita

'li"/:

os.eu1·a , egli sdegna.va , che tratto, tratt.o

arrivassero in Parigi persone di bassa con,.,,
dizione , che si dicevano congiunti o parenti
della sorella, del primo console.
Non valsero a. sospendere questa spe.-.
dizipne le opposizioni del senato ai voleri
di Bonaparte , ehe ebbro di gloria per le
sue sauguinose eouquiste , deposto ogni \'i...
gg.ardo, qual novello Cesare, dettava leggi·
alla repubblica, mostrando fin d' allora. a
qua11to lo avrebbe portato la sterminata
sua ambizione. Egli vpleva fa,l· credere di
rendei, feliçi i popoli, mentl'e li distn1ggeva,
ed · alla fine de' suoi trionfi i deserti ~~J..
l' A,fric/l,, dell'America, della, Russia, non
meno çhe le belfo pianu.re d' Italia d' AI~,.
magna e di Spagna. si trovarono innondate
di sa11gue.
Rimanemmo fermi nella. rada. di :B1·est
fino lìgH ultimi di 11ove.ubre del 1801,,p·òi.,.
ehè ii1 quei giorn\ li.i, nostrit ftott;J, col nome
d'invisibilfJ. salpò sotto gli ordini dell' am1niraglio ViOaret ... Joyeuse e ritmi in alto·
JJJ!l>re alle sq1,tadre di Roehefort e di Lorient

si
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che trasportavano una delle più formidabili
armate a tale spedizione plll' essa destinata. - Un vent0 favorevole ci · lusingava
d' una fortunata navigazione, quale si fu
veramente per alcuni giomi , ma il 7 dicembre venimmo sorpresi da fiera tempesta:
si coperse il mare di dense tenebre, ed al
baleùare del lampo scopdvansi le navi abbandonate alla discrezione delle onde. Versavamo nel massimo pericolo, · e fu per lo
spazio di 24 ore dubbia la nostra esistenza.
Quando a Dio piacque calmossi la burl'asca,
e spiegate nuovamente le · vele , fra gli allegi-i canti dei marinaj continuammo il corso verso l' America, non essendosi però riunita tutta la flotta che dopo qualche
giorno,
Un bel mattino seguì aHa notte dell'orribile bm·rasca. Era il mare in calma,
si vedea sorgere il sole che coi suoi raggi
pareva indorasse la flotta-, si scopriva un
superbo orizzonte, e tutta la volta celeste
era colorita di uu pallido azzurro, che lusingavaci di buona navigazione. Il vento
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er'a propizio e dolcemente gonfiava le vele.
Alcuni giorni dopo il pilota Monduis , espe1·tissimo nella nautica, osservando il cielo,
scoperse certe · nubi passeggiere che si addensavano intorno al sole. Egli ci- assicurò
~ssere -qnello ·un segnale di tristo avvenire,
e d' inevitabile novella burrasca. Le sue
parole fm·on profetiche, poichè due , gio1·nì
dopo sulle ore 4 pomeridiane sopravenne
altro turbine che . agitò il cielo e le acque.
La morte minacciava orrendo estermi:nio ,
e le -onde irate ora innalzavano i · vascellì
ed ora sembrava che li sprofondassero -negli ·abissi.
Il naufragio pareva ognora più certo ,
ed i nocchieri d'ogni nave confusi, vede~
vano l'impossibilità di far fronte a quell'impeto. · Un improvviso urto di vento spezzò
l'albero della fregata -di cni era a bordo.
I fluUi _entravano da ogni parte ed eravanw
per profondarci , inutile · riescindo l' opera
nostra. Innalzando compassionevoli gdda
chiedevamo ajuto, quando ci giunse in soccorso un vascello di linea denominato il
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Jean - Ji:téqi.le éàpitànìafo dàl celebre EloìContaìne, che ordill'ò si rètrdesse I' albèro
spezzato, il quale coli' enorme suo' pesO' faceva i:·ovesciare la. frega:ta. ;11i·oncàto, di.a.
rizzdssi la nave ed evitanuno il pericolo.
lri seguito ordinò che venisse i-impiàzzatò
l'albero reciso, e con inìpàreggìabife calmà
éontìnuò a comandare nuove ntanovré, facendo piegar l'e vele or dall'una, o'r dal1' alti'à pa1·te a secoilda del vento. Ckcli
4-8 dtè versammo in tale pericolò; quando hi
Divit1à Provvidènzà calmò là tei'ribile tem-

pesta.
La tranquillità del mare e lo splei1dorè
della lul!à successero a quell' on'ibile scom-

Jiiglio.
Le musiche allora incominciarono ad
ilituoM1·e itìni di gioja, le immense pianure
del lrlare 1·isuouavai10 .Jellà soave at'monia.
lo fui stava ìnuto, e la mia me\ltè era ~ivisa in mille petisiel'i considerando fra me
stesso éo1he la tnisera umanità si lasciasse
condufre ìtllègl·ahìenté lramdìezzo a tanti péHcoli.
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Mentre noi sfidavamo ·in mUe maniere
la morte, i nostri compagni passeggiavano
le floride pianm·e d'Italia sotto il bel sereno
della loro patria , tra mille dolcezze, ben
lontani ·da sì spaventevoli peri~li.
Finalmente l' incostante e bul'raseoso
mare cessò tli turbarci, e dopo superati
tanti ostacoli, scopl'immu da lungi la desiderata terra d'America, ed allora l'esercito
ripi'ese lo smarrito coraggio.
Il primo che si offerse ai oostl'i sguardi
fo il gran monte Gruppe di Cibao che signoreggia sop1·a tutti gli altri. Avanzando
dìsce1·nemmo più distintamente la sottoposta
catena, ed il giorno 28 dicembre costeggiate le spiaggie, ci ancorammo dopo lievi
difficoltà al Capo Samana da cui a.Il' indomani rivolgemmo le vele verso il canale di
Lacul , e nel 30 ponemmo piede a terra
nei porti di 'l11·ois .. Maries , di Palmiste, ~
di Limbe.
Appena sbarcati, quegli abitanti s'im.maginavauo che fossimo colà giunti da Ion,•
tane regioni allo scopo di mautenere la lorn
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indipendenza,, per · cLu cr usavano ogni agevolezza e ci facevano festevole accoglienza.
Leclert tenendo nascosta la s11a perfidia, tl'Ovan.o necessario di fingere in quel
momento, cercava di rnlfermarli nella loro
opinione, pe:- cogliere più favorevolmente
opportunità di tradirli.
ln que!I' epoca le forze di 'l1 oussaint Louverture ' comandante in capo delle truppe
di America ; ascendevano a 25 milla combattenti, quali erano disgiunti nei va1j dipàrtimenti per mantenere la. pubblica tran- .
qùillità. Erano · comandati .da esperti generali capaci di far fronte all'impeto della nostrn armata.
Intanto il giorno 1 gennajo 1802, Leclerc · divise I' esercito. Spedì · il generai
Kerverseau con la sua bi'igata ed alquante
navi per p'reilde1·e possesso .di alcuni importanti città, esistenti al mezzodì dell'isola,
in · particolare della capitale di S. Domingo,
diresse· il rimanente della flotta, ·sotto gli
ordini dell'ammiraglio Vilfaret, verso l' isola
della 'l1ortue , ed ordinò al secondo corpo

r
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d'armata . comandato d~I generale · Roèhambeau, di cui facevo parte , di marciare sopra il forte Dauphin.
Colà quindi subito ci dirigemmo e, varcata la riviera Salè e la Gran Riviera, attraversammo la pianura della 'fene - Rouge
e vi giungemmo , di fronte sulla sera · del
giorno 4. La notte incominciò a farsi oscura,
e· noi eravamo circondati da una profonda
calma foriera di 1·uinosi avvenimenti.. Quando
verso le ore dieci si levò un leggie~o vento
dal nord, ed al punto della mezzanotte i nostri
avamposti cominciarono con qualche colpo di
moschetteria a rompere il silenzio notturno.
La mattina seguente al nostro giungere
fu mandato un parlamentario ad intimare al
forte la resa, al che i difensori non acconsentindo, fu stabilito che il giorno seguente
seguirebbe l'assalto. Ma accortosi Rochambeau che volendo prenderlo d' assalto troppa
gente si avrebbe perduta, giudicò di attendere
la flotta, che dopo avei· bombardata l' isola
della 'l1ortue comparve il giorno 6 gennajo

dirimpetto

al

detto forte.
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Fu allora convenuto con Villaret, che
all' inualzarsi d'un fuoco d' artifizio si darebbe p1·iucipio all' assalto. L'inimico av·ved11t() eontlbbe il piano di Rochanibeau, e
timne allestita la sua flotta comandata d1tll' ammiraglio Begnon eccellente condottiere
1pariOimo.
Disp.osta, ogni cosa ,. \'erso la mezzanotte del 'i' all'8, Rochambeau fe' volare il
convenuto segnale e segqì tosto l' aHaccQ
per ogni p;u·te. Gli avversa1j 110n si sgpn1enta,rouo poii:h~. erano preparati alla difesi:!,.
M.olte delle foro schiere· e1·ano l'iunjfe sulla
s11iaggia, e 11,1, lorQ ilotta stava n(}lla. rada . it1
ordine d~ battaglia, mentre dai forti pjqveva
sq di noi m1 vivo ftH>co, alla cui vampa sçpr~
gevansi i movimenti delle pugnanti squadre,
ilelle q1.1a.li . la nos~ra avevi:!, la peggio, at...
teso che la contraria era protetta da inolte
bi.ttterie, che con un fqlmilla dì palle costringeva110 le nostre navi a 1•itirarsi.
Roc~ambeau intanto p1·!)c111·ava per tena,
di superare il forte, m;1 veniva aspramente
respinto. Si scorse così tqtta quella notte
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qliando allo spun tatè detl' aurò.ra de'tr 8, ht
squadt-a. nemica àvanzò in otdine di llattaglia favorita dalla èàlnla del mare e da
tm leggier vento che spirava dall'ovest. VilJat·et avea già disposta la squadra al pros-simo scontro , e Begnon gli si era colt,ocato
di fronte òla f11ori di tiro. Rimasero cosi.
circa mezz'.ora, quando tutto ad un tratto i(
nostro ammiraglio fe' forzare le vele ed a.vanz'Ò. Ecco le due armate navali dappresso ,
ma nè l'una nè l'altra voleva esser la prima
ad attaccare. Villaret trasportato dal :solito
su.o valute ·011dinò che le fr~gà.te la Cibele,
l' lmboscata, , la Guerriera e l' Immortalità
iucominciassf'ro il fuoco.
· Que~te si slanciarono in mezzo aUà
s1uadra nemica; ma in quello ~he si dispG ...
nevano alla pugna, dai forti venne sca.gliato
sopra loro ·ùtl fttooo che ne inèendiò una ,
ed obbligò le altre a ,ritirarsi avanzando in
quel momento la flotta nemica colla massima
1·apidità, Villaret pure si spinse innanzi in
linea d'offesa, ed ·allo1·a l'inimico l'.i,ot·nò
indietto .per porsi sotto la protezione dei su.oi
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fo1·ti; Tale manovra cagionò molto sospetto
a Villaret che adope1;ando ogni studio finse
di ritii·arsi verso l'isola di Sable e ·di Les sept-Fréres per farsi inseguire e prnndere
l'inimico fra due fuocbi; ma inutilmente, giacchè questi non allontana.ndosi di trnppo dal
forte, dovette retrocedere per attaccarlo da
vicino.
S' incominciò il fuoco , al quale l' inimico non cessava di rispondere vivamente,
ed. in breve si venne ali' abbordaggio. · Una
battéria ìn ttrra st_a ta stabilita dall'inimico
la stessa· notte , fulminò talmente le nostre
navi, che in poche ore ne perdemmo 5 cioè
mi brick, due penici, w1à prames ed una
barca cannoniera ; ed il vascello l' Oceano
in quello scontro rimase oltremodo danneggiato.
' Dà ciò furono i nostri obbligati a piegare; ma Villaret nòn si sgomentò e stimava
anzi poca ·1a perdita a fronte del pericolo.
sr accorse egli che il piano di "Begnon · era
di venire ad 1in decisivo colpo per cui, dato

un segnale alla va.nguardia , fece rjpiegarn
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la. flotta yerso .l'isola di Sabl~togliendo così
lo sperato vantaggio ali' ininico, che inseguindolo tentava di p·enetràre:nel suo centro.
Begnon superiore di forze §perava di annientado, ma il suo divisame~o àndò fallìto,
poicbè le nostre ùavi gli si .icagliarono improvvisamente , contro con tinta furia che
dovette piegare e riprendere _la Hùea d' offesa. Il combattimento diveine così generale, ed in breve un denso (umo cagionato
dalla polvere .coprì le . duè . ·armate, talchè
apperia si.potevano vedere i v~scelli in combattimento. Le flotte quasi si' toccavano. Si
udivano in tenibile concento il fragore della
moschetteria di terra, quello dell' artiglieria
dimai'.e, le grida degli esercii che non ces- ·
savano di distruggersi, i gemiti ~ei feriti e
qQelli dei naufraghi in preda ,al mare.
V inimico si · decise àd uria disperata
carica, ed al primo scontro 10.vesciò la ·nostra. avanguardia che trovos.si di fronte .
Una grandine di palle veniva smmbievo.mente
scagliata. Poco dopo l' ammira61io nemi(io si
spins~ sopra . la nostra squad,a procurando
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d' internarsi ml centro, e sempreppiit invigoriva

il

furo1·e della battaglia.

Il vascelh denominato Tonante, fulminava .per ogni parte, scàgliando da' bordi granate sopra i le~ni nemici per incendiarli, quindi
avanzatisi il lloudroyant, il l,eone e T Aqltila.
con altre navi di linea obbligarono l'inimico
a piegare sop·a la sua ala destra ., ·()ve
e1·ano le maggori sue -forze che gli proteggevano la ritirata. Ma il suo ardire non
bastò a salva,e la flotta, mentre :te nestre
navi l'aveano circondata e molti dei .suoi
vaseelH furonc costretti ad a1~rendersi dimi-nuendosi ,così .I fm·o1•e della pugna. Abbenchè tton spir~sse il minimo soffio ,d'aria ,
tuttavia il mam era agitato · ,pei molti .legni
che lo solcava:io.
La .flotta nemica in ,J~ggie,ro scompiglio
piegavà s1tlla. sinistra dell'isola ,L es - sept Freres p1·ocur1ndo dj .i·itirai•si somo il forte
Piccolet; mà Villaret ,colla massima i1·apidità
le •iinpedi b . ;,itirata. Infiam1nato di sdegno
Begnon in ,etlersi ·ovunque .. circondat-0, .si
.decise Ml ut ffl\OVO .ibbonlaggio e venne
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bei1 presto, a,d llll •attaJ:CO n(!n . meno violento
dei descritti .
. L'inimico _non si-disanimava ep1:òçur!,\~a
,di ~·iparare a' suoi danni e riordinar~i j n, ~attaglia. ;La maggior parte :delle di;Jui , navi
era guardata dalle batterie ,di terra, ,JT,illaret pugnando fe' avanzare ;le ali : a ~ldtJa
ed a ,si,nistra. ed il ,centro di fronte., ~ .eg1wn
aeçortosi eh' egli cercaya di cingerJo,) 1on ,si
ritirò' ma rispondemlo ,' al fuoco a.vanzava . e
reti·ocedeva con . :u·dire.
Continuava così il combat_timento_ ~d.. il
sole stava per declinare, quando Begnòn furiosamente : si ,spinse con . tutta la flo~ta alp abbordaggio. Villaret voleva evitare qu~llo
SCOlltl'O che conosceva •fatale, , ma rinimifO
non g-li fasciò tempo , e ben presto si yiddero le due flotte serrate f:anto da vicino ,
che comliattevasi ad arma bian.ca. Nel cuor
qella .~uffa Villaret . ordi!1ù· a,d a:lcun ~ 4elle
p,ilÌ , gr.o sse navi d' attaccare & destra. ed a
sinistra, mentre .. egli an~bbe _tentato ,di pe, n!)trare nel centro.
!. J)9si .•fu ~s~guito. Il _p,rp~e generale
u
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Clauzel, ed il capitano Eloi..: Containe impugnata una scure salirono con alcuni soldati sopra una nave nemica combattendo ferocemente, e già sta, a la nave per arrendersi,
se la meravigliosa intrepidezza del suo capitano 11011 avesse animati i soldati a S08tenersi, Il vascello l'Aquila ad orita dell' oscurità della notte s' accorse della zuffa dei
due legni . e furiosamente si spinse sopra
quello nemico , ed obbligatolo a distaccarsi,
approffitando di quell' intervallo, gli scagliò
una sah,a d' a;·tiglieria, che Io forò da ogni
parte e Io ridusse ad anendersi.
· Si s osteneva ancora l'inimico col mas-,
simo vig ore quando. Villaret approffitando
d'un momento tranquillo, fo1·mato un ·.nuovo
piano ' ordinò ali' ala destra di guadagnare
il porto d' Anse, alla sinistra ··di dirigersi
· verso F isola di Sable, · ed egli èol centro
· 1n-ocurò di app.rossimarsi all' isola di Les sept - Fréres. Ebbe il di lui piano felice
· risultato ; gli riesci d'. inviluppare alcune
navi nemiche che volevano a lui · opporsi,
e . s'impossessò di esse senza . difficoltà.
7
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Conoscendo Begnon l' impossibilità di più
_a lungo resistere pensò di mettersi in salvo
colle navi rimastegli guadagnando l' isola di
Cayque Française.
Villaret conoscendo certa la vittoria,
spedi avviso a Rochambeau che erasi ·impossessato di varie navi nemiche e che aveva obbligato l'avversario a ritirarsi in disordine.
Intanto continuava per terra lo sterminio,
e , come l' armata era di molto diminuita,
fu fo1·za sbarcare molta truppa di marina
per assistere all'impresa.
Fi1ìalmente, superato sul finir del giorno
I' inimico, entrnmmo nel forte Dauphin ove
i cittadini atterriti e disperati vedendo per
loro perduta ogni lusinga, con eroica risoluzione animati dal loro generale , che avea
preventivamente all' uopo fatto a ciascuno
distribuire delle torcie incendiarie, appiccarono il fuoco che rapidamente si estese ,
finchè a, compire l'orrida scena s'aggiunse
lo scoppio dei depositi delle polveri.
Quegl' infelici perirono quasi tutti e

292

· Ìloi non senza ·perdita ci ritirammo , ·ave11do .
fatti più che · sei mila prigionieri che barbaramente 'furono lo stesso giorno per ordhie di Rochambeau sacrificati · nella ba:ja
-di ·Mancèrìille .
·
·

CAPITOLO VI.

""t'

.Resa del forte Pt'pc~let e del Oap, e
_qnanima resistenz a e ri'soluzione dei di~
fens01'. 1: - . Come · Rochambeau sorpres~
l' esercito. americano accampato nelle vi'-.
cinanze di San Luigi del Nord. - Attacchi
clte in tale circostanza ebbero luogo, valm·e dimostrato dai generali Y ablonoski
e .IJugna, morte del generale Clement e
nu01,a dit-ezione dell'armata. - Mosse dei"
genemli Boudet e I(erverseau, e come
Laplwne generale nemico abbia abb1·aeclato il partito 1·epubbli"cano. - Ordine del

9i01·no stato pubblt'cato, che dichiarò apertamente la guerra: - Divisione dell' ese1'ci'to e disagj che sotfe1'se nella ma1'cia. Battaglia seguita nelle vicinanze dei T1'e
Bi'vaggi. - Direzione sopra San Ma1'co e
presa di quella città. - Ma1'cia sop1·a
P01·t - au - Prince , cause per cui venni
condannato alla pena capitale e come fui
sctlvo. - Strepitoso attacco eh' ebbe luogo
fra l' Artibonito ed il Oappucinis. - Stragi
clte seguirono nella pianui·a dell' A1·tibonito. - Attacclti nelle vicinanze di Oret-aPirrot e mm·te del generai Le - Doyeu. !.l'lia spedizione alla scoperta e caso singolare in cui m' avvenni.

DoPo la strage del forte Oauphin il
giorno 9 gennajo 1802 ci dirizzammo al
Cap , per unimi a Leclerc colà accampato.
Attraversata la pianura della Terre - Rouge, tragittammo la Gran Riviera, e giunti
il giorno 12 alla vista di quella magnificà
città, della quale il generai Cristofolo aveva
il comando, vi prendemmo posizione.
Al nostro arrivo formò il .condottiere
nuovi piani con Rochambeau, ed ordinò il
giomo 13 a Boudet di marcia1·e · Mila sua
divisione · sopra Port-au-Prince e procui·a1·e
d' impossessarsene,
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Partito Boudet, Ledere ema11ò nuovi
proclami per persuadere quei popoli a sottomettersi , 11011 lasciando intentata alcuna
via per giungere ad appagare le brame del
primo co11sole, che mirava ad aver prigioniero
ìl valoroso 'l'oussaiut - Louverture ; onde
sottoporre piit facilmente , come si disse ,
quella uascente colonia ad una abbominevole schiavitù.
Ifu allora, che avvedutisi dell'inganno
r1uegli abitanti, a gara presero le armi per
n'lantéhCrsi' nello ' stato d' iudipendeiiza:
Gil\\ffò' if gi6rnò f ,!' la nostra flotta,
il gt'àh' éà)1it'aìfo vòlgeùdu it' pens'ièro ad'
impo's'sess·ar'si del Cap , i11viò ' Utl Sùi'I àji.Ì.-·
tii:n'te ad' i11foll'ài1è la resa.
{Mstofòìh maguanimo' difeùS llÌ'e dir qu-ellli
cit'ti~; còs l"' al 1tfos~fo rispose. ,, Ritumia te al'
,, vostrò' gei'l'faa1e e ditegli, èhe uoi sìanto
,; lò\1iaùi' dali' a:t'ren'deréi , poiclrè l' abbas,,, s'a hi le anni s·@za spargei- sangue è'·
,, èosa vile ; ed ,i valorosi gnerrìeri now
,, èòm•Mevole.
~i\ggiungètegli cbe se il
. ,, destino vorrà abbaudonai-ci, cr sep(lelli...
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,, 1·emo sotto I le' rtwii1e p,iuttosto che ,cedere,.
" ptir• elfi etglì ' pbi1°à enh"/ll'e ali 6ap ' llla.'
,, . HOJfJ p1'inìàil clre sia ridotto; in-: urFmuC'chio
,, dF pièite. ,~ ·
Rifo1·ita, a;i Leclel'<:, la:i tiis11ostw,, egli, siJiedt' molto i af. pehsare · su , qtteUa fo1;llìezza.,
e- tJOnV-e'rinec: con: H!ochalltaeau·, cii-ca; i mezzi
più atti per arrivare al suo scop·o,: intanto
ehe 'lloussàllit-'-bouverture" e ,Cristofolb. disponevano c1uanto alla più, se1·ia difèsar fa-~ea,
di mestieri,
Fu per il giorno Jr, stabilito di da.rn
P assalto alla città , sotto· la ditezione di
Rochambeau, poichè Leclerc · era andato a
p1,ender posizione sulla destra della .gran
Riviera fra Morin e San Raffaele a fing
di' togliere ,. che venissimo ali' impe11sata
sorpresi.
Il medesimo giorno pa1:te della lfotta
entrò nella baja d,i Lacul e, pose a tena
della trnppa per invilupparn l'inimico che
sostenendosi mirabilmente mandava a v110to
i nl()sh'i tentativi.
Mentre il giorno 16 si dava per terra
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l'assalto, Villaret per mare bombardava it
forte , Piccolet che fu superato , e la città
pure superata dopo gli sforzi p_iù sorpren-:denti, venne dai cittadini stessi incendiata, _
come era disposizione di Toussaint -1.iouverture; e Cristofolo fu agli altd d'esempio·
appiccando di sua mano il _fuoco alla pro"'.',
pria _abitazione.
Entrato al Cap , Rochambeau -_ordinò
di tutto distruggere ed abbattet·e senza urna-:
nità pascendo per tal modo l'insaziabile suo
furore.
Vedute da Leclerc le fiamme, che s' innalzavano quasi al cielo, sollecito marciava
in ,nostro .rinforzo, ma incontratosi all' imboccatura ~el ponte _sul fiume Sale con _un
corpo comandato da 'l1oussaint che portavasi
a soccorrere Cristofolo , s'impegnò in un
fatto sanguinosissimo , _nel quale dopo viva
resistenza le ostili schiere si ritirarono, ed
egli _non potè, _stante _quel ritardo, unirsi a
noi pria dell' indomani.
Cristofolo da eventi
contra1j non
disanimato , nella "notte del _16 al 17 _ riti-

sì
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rossi coi pochi · l'imastigli sui . monti, avendo condotta la ritirata con tanta bravura ed
accottezza, che ci fu impossibile inseguirl~.
Dippoi congiuntosi a Toussaint, si diressero entrambi a San Luigi del Nord e sì
accamparono · colà.
Noi rimanemmo fermi nello stesso luogo;
ma la flotta destinata ad altre imprese al_lontanossi il giorno · 18.
II 19 Rochambeau stabilì di sorprendere ·Cristofolo , ma siccome Villar~t era
colla · flotta partito, non si poteva trasportare l' armata ·per mare, ed il recarsi per
terra non avrebbe assicurato esito felice
all'impresa;
Sapendo egli · per · altro, che nel porto
F~rançais erano alcuni bastimenti mercantili
mal custoditi , .non ebbe scrupolo d' impossessarsene, e . se ne servì per imbarcare in
essi parte dell' infanteria . con due compagnie
di dragoni del corpo, a cm 10 era addetto
in qualità di brigadiere , ed ·un parco d' artiglieria.
Reso agli altri generali noto il di lui
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piano,, fu. convenuto, c~e- Led~1:ç e~, alcµni
corp~ d' armata l' ayrebbero iii,( d~~1·eJ;L~i dìrezi:o,1i , ril,ggim:1 to; dopoqh~ imbarcati ci . dirigemmo al . destino, sut finjr.e d~,l giorno 19,
Da'. propizio_. vento . favo~:it~ Mry,eµimmo
sull' imbrunir della notte at1 p9rtp di . Te~que
e. sb.~ '. <litµimo.
I/esercito osti!e, n,on. attendev,asi . tale
sorpresa, nè per mai:e,, ayep,~~ S;aputo allontonaJuento della no1str~., sq~adra, nè per
tf\rfa,, P,Oichè lo stesso: 'l'ous~~int guardava,
q~e,i : contorni' }l~I', c,uJ al . nostro giungere
ci , pr,e~~ per un corpo che dovea venire in
suo rinforzo e diede in grida di gioja.
Rochambeau che meglio 11011 poteva
Jesidei;are , precit>itò lo sbarco pda di po~e1;. essere rico{t0sciuto , ed entrati nel cam-:po , ritrovatolo seuza difesa , assalimmo
Cr.istofolo , e Galfard si impetuosamente ,
che 1100 ebbero tempo di porsi alle anni.
U'u tale il massacro, che non si potrebbe
ben dett,agliare; tutto veune messo a fen~
e fuoco, cosa alcuna non fu salva dal nos,tro furoi;e.
1

r
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Gli inimici ricònoscendo, ·. che .: se non
abbandonavano quelle pòsizioni , ·· sarebbero
tutti periti, si · diedet·o ,precipitosi ,alla s:frtga
procurando di 'eguadagnai-e '· i , m:onti del.la
Grosse ..:-Mòrnè; ,,ima ; Jiiava:llette · gli .inseguì
e loro chiuse · la , strà.da, . costringend'oli a
i·ima:llère alle falde ·,di essi , e venef!do -di
spesso ,è'()n '·loro ,,alle•,,nl'ani.
1 Intanto · ·Rochambe·a u ,,attendeva ·.· impa.zientemente, 1che ;' gi1mgesse e: Ledere: per: attaccai·e Cdstofolo, pl'ia che ::, gli '· ,pe.r venis, sero rinfo1'zi ', e si potèsse,:i-iordinare,' Giurito
11uesti il giorno: 20 àpMtammo ·sllhitamente
incontro alPinimico e Hattaccammo sui monti, riduc.endo ci ben ,:p1•esto ·melle valli della
Grosse - Morne e ·,di', Plaisance.
Fu ossel'vabile ria (:motta attività · delle ·
dne armate e l'ardore cob qùa,le,isi: combatteva. Avevamo1riportato1 qualche vantaggio,
allorchè · a,nivato ,' Toilssaint,,. Louverture con
mimeroso seguito, divenne l'attacco più micidiale. Stava - ih giomo ,,,per :,declinare e
continuava ancora ;;{a cameficina , quando
Leèlerc .. impa;i.iènte ·itl' vedere l' eservito cosi

302
bersagliato fece entrare in battaglia la riserva comandata dall'immortale Y ablonoski,
ed ordinò una risoluta carica nel punto stesso , che ci anivò la divisione del generale
Dugna. Non potendo al . novello impeto
più lungamente resistere , l' inimico si volse
precipitoso in fuga cercando di ridursi nei
monti, da cui poc' anzi era disceso.
Molto dovemmo in quest'occasione a
Yablonoski ed a Dugna, i quali abbenchè
coperti di sangue e di ferite ·fecero vugnando
risplendere il loro valore a danno considerabile delle schiere nemiche.
Non si curò Leclerc d'inseguire l' armata · ostile trovando più necessario di far
retrocedere l'esercito per riordinarlo, stantechè avea sofferta in quella . giomata perdita non indifferente.
Abbandonammo perciò quelle vallate
coperte di cadaveri ed allagate di sangue,
ed in un. con esse · il valoroso generale
Clement, che peritissimo nelle militii.ri ma. novre lodevolmente pugnando ri:mase sul

campo della. glol'ia, lasciandone ~ispiaoentis-:
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sirni , e retrocedemmo alla volta del forte
Dauphin nelle cui vicinanze ( cioè fra i fiumi
Capotille e ·Massare) · la nostra . divisione
accampossi il giorno 24.
Qui fummo da lì a r,ochi giorni rinforzati, essendo sbarcata un'armata che veniva
·da Tolone, condotta dalla squadra dell' am.miraglio Ganthaume; composta di più che
diecimila combattenti.
Fra tanti sang,1inosi successi Boudet
erasi impossessato · di · Port- au-Prince che
venne ·al suo ingresso uguagliato al suolo,
·e Kerverseaux era riescito a sottoporre gli
abitanti · di San Domingo capitale ·dell' America spagnuola.
· Laplume generale ·nemico comandante
le provincie del Sud, ·informato delle nostre
conquiste , senza riflettere alle conseguenze,
•appigliossi coi suoi al · partito repubblicano
· e p1·ese servizio sotto gli ·stenda1·di francesi,
· vènendo ·per tal modo i negri d' America
· frammischiati alle francesi legioni.
Toussaint .à Loùverture da tali , rovesci
: non. avvilito··riordinava ·le milizie e· metlitavo.
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i piani più astuti, menti-e :Leélerc . e Rochambeau per iniquità : l'uno dall' altro non
dissimili, macchinando .. nuovL .esterminj , .. aumentavano le violenze ,e i Je,:,carnificine.
,:'l,oussaint era alla · testa .:: d'un forte
esercito·.accampat'o ,nei ,contorni., di Gona,ives,
formato non come ,,,per u l?,àddi.e tro di timidi
schiavi, . ma, di gente ·libera ,;che; faceva ogni
sforzo per non ricadere , nelle -.c atene. ·
1N oi . non .· sapev.amo , come ,difenderci da
un nemico che · si, poteva. dii· invisibile, .pe1·chè . sempre, nascosto ,,nei dirupi, .· in cui . non
potevamo penetrare, •. in un , paese coperto
di monti e circondato , ,dall' Oceano, ..in .dlll
clima incostante; avendo in fine a: fare con
gente · di carattere indomabile , contro la
q11ale Harmata . più valorosa , nòn . avrebbe
potuto a lungo sostenersi•
.Eravamo . anco1·a accampati . fra i. detti
fiumi, quando· il giorno 29 genn3:jo pervenne
un parlamentario dal campo nemico che. recava a Leclerc un foglio di: Toussaint :-Louverture, .in cni ,quest1 ultimo · .lagnavasi fra
·le,laltre cose ,col nostro .condottiere, ,per4:hè
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aveva · intraprese e continuava le ostilità,
quando Bonaparte aveagli in iscritto fatto
sapere che quella tlotttt non era colà stata
inviata per altro , · che per mantenere l' indipendenza dei popoli di San Domingo.
Ledere non curandosi di nulla rimandò
il mess o, ed all'indomani dal capo squadrone
di gendarmeria signor Collet fece al campo
ostile pervenire la risposta, che ern un assoluta intimazione di guerra, mentre inculcava
a '11 oussaint di rendersi eutro quarantaotto
ore, dichiarandoglisi in caso diverso nemico.
Non essendo nel prefisso termine pervenuta la .decisione , il gran capitano intimò
·a 1.' febbrajo apertamente la guerra, continuando a manifestare in tutta l'estensione
la sua perfidia._ Fu inoltre in quel giorno
pubblicato il seguente ordine.
0 0

,, Soldati repubblicani !
,, Eccoci impegnati in una guerra, che
,, sarà disastrosa,. ma non potrà disani,, ma1·ci. 'f.rovo superfluo lo stimolarvi a
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,,
"
,,
,,
"
,,
,,
,,
,,
"
"
,,
,,
~,

distinguervi, mentre ebbi prove della vostra intrepidezza e del vostro coraggio
nelle tante occasioni in cui pugnaste ,
massime nelle terre orientali , ove meritaste immortali applausi ed allori.
,, Forse vi spaventerà. il dover combattere ora con popoli che altre leggi
non conoscono che la volontà propria, ed
ai quali ignote sono del tutto le militari
discipline ?
,, Andiamo admu1 ue animosi , combattiamo con quello spirito che ci renda sicuri dell:t vittoria.
,, Io vi sani di scorta, io vi serv11·0
d' esempio e nei casi più disastrosi mi
vedrete affrontare intrepido ogni pei·icolo,
sicuro di rinvenire in voi tanti emuli.

,, )}alla pianura tra i fiumi Capotille e
,, JUassare

,, Il 2 febbrajo 1802.
,, Seguato : Leclerc, ,,
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Il giorno seguente il condottiere mani,;,
festò, che tutto l'esercito · marcierebbe sopra
Gonaives per sorprendere l' armata avversaria, accampata come si disse in quei dintorni, e terminai·e al più presto la guerra.
Disposta ogni cosa , ci ponemmo iri
marcia il giorno .quattro febbrajo ed il nostro corpo comandato da Rochambeau prese
la via di · San Michele, quello comandato
da Desforneaux s'allontanò da Limbe per
occupare le posizioni di Plaisance, e la
grnn colonna comandata da Leclerc marciò
ilel centro sopra i monti della Marmelade
per tutti poi unirci nelle montagne e nelle
valli di Gonaives.
Noi attraversammo il giorno 7 fa pianura di Ouanaminthe e dopo avei· per dui!
giorni costeggiata la Grnn Riviei:a, là; tra.;.
gittammo' e sormontata il giorno dieci la
Montagna Nera di Gonaives, disèendemmo
nella Savanes devastando nel nostro passaggio quelle terre ché inconh;avamo.
Fu la nostra marcia disastrosa a motivo , che dovemmo attraversare pal11dose
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valli, varcare molti torrenti, e s01·montare
dirupate montagne, o,·e .la guerra diveniva
semprepiù difficile a continuarsi.
Incontravamo continuamente degli attruppamenti nemici, che al nostro avvicinamento
senza venire alle mani si davano alla fuga;
del che avevamo molto a dubitare essendo
questo m~ assoluto inganno, mentre andavano ad unirsi alla truppa loro principale,
conoscendo che noi eravamo incapaci d' inseguidi per quegli inospiti dirupati sentied.
L' esernito intanto sempre diminuiva ,
dovendo nei luoghi di cui c' impossessava1110, lasciare sufficiente p1·esidio, e pe1·dendo in oltt·e senza combattere i soldati
che non potevano sopportare tante fatiche;
bersagliata d' altronde l' armata dalle mor.tali morsicature dei serpenti e dal cocente
sole, talchè sembrava che tutti i flagelli si
riunissero contro di noi.
Gli altri corpi pe1· differenti strade camminavano nella direzione di c1uelle desolate
terre , ché dovevano servire di teatro a
sanguinose imprese.

r
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Il giorno 13
esercito francese trovossi riunito sulla catena dei monti · che
dividono il Nord dall'Ovest, e dominano
tutte le · alture , particolarmente quella di
Vali ere, e la montagna Nera di Gona.ives
pochi giorni prima da noi sormontata.
Quivi appunto . aveva Toussaint riunite
tutte le sue forze per impedire alla nostru
squadt·a lo sbarco che procm·ava d' effettuare ai Tre-Rivaggi.
Si scaramucciava continuamente in quei
monti, e l' inimico cercava di respingerci
verso il mare, ove avea preso una felicissima posizione, ed ove teneva imboscata
gran parte dell'armata per attaccarci da
ogni parte.
Rimanemmo cosi qualche giorno, . senza che · nulla di rimarcabile sia avvenuto,
e · Toussaint era tanto accorto , che aveva
impedito ai suoi d' accendere · nella · notte
i .fuochi sul campo, per timore che ~onoscessimo le sue posizioni e potessimo sòrp1·enderlo.
Andavasi intanto apparecchiando i1 tut~
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to per Ullil, · ba,ttaglia che era prossima a
s~guire, e Rocha,mbeau ;mimava i soldati
~i(!end1;1: ,, niuna parte del mondo ignora i
,, vostri trion,fi,, e tutti fanno giustizia a
,, quell~ fama che. acquistaste pugnando
,, valorosamen_tll, daJJ' I,talia al Reno , e dal
,, Reno alle ~ira~idi, ove vinceste le ar,, giate p~ù forJDi~a,bili.
,, Ora dovete qu,i dar prove novel,e
,, che vi mostrino degni della vo.s tra glo" · ljil\- ~o~v~nit~vi, che. dobbiaJDo combat,,, te_~~ q~ei medeslmi, ch,e p9c_o pri_ma era," Il~ n,os~,-~ schiiwi, i qua,i se . fu.ggono al
,, ~olo y.ederci d,ov~·armo. tanto più., cedere
,, al~ npstre an,i;ii , qè sarà lllai ~etto çhe
,, qui si amo venuti da lontane regioni per
,,, l~sçipi;ci vi1içer~, d11- q.u~ trup,p.lJ, ~, ~JD~elli. ,,
1,e scy.ie1·e. \linteric~ne iwbosç~te attac~
carono n,ei JDoq.t~ la nosJ1:a s,ii:iist~,, me1,1h·e
alt~a co_lo.nna a~t.accò la ~iritta ed i ~ancb,i,
il.i modq. e.be do,veva:ni,o ovunque f.i,r (1:on.~e.
()Q.rµb,a,l;tevano gli a,vver~a1j con non minor
bravura dei nostri, e contavano de.~ vaAtaggj, essendo vro~etti ~alle più vantaggiose
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pos1z10ni. Accanitamente pugnando si ridussero le due armate nelle valli, e piÌl san-·
guinosa divenne la zuffa.
L'artiglieria nemica ci danneggiava oltremodo; la fortuna a vicemla ora ci favor~va ed ora ci abbandonava, e quell' indecisione animando, i combattenti, faceva che i1
massaèro divenisse piÌl rilevante. ·Il prode
Toussaint e gli altri capi delle. schiere, ostili
scorrevano per le file incoraggindo i, loro
soldati e pugnando alla testa esposti a mille pericoli.
Leclerc e Rochambeau fremevano· co"'.'
noscendo il pericolo in c1:1i ve1·savamo, e
furibondi- gettavansi sopra I' iniimico· abbattendo è distruggendo quanto l@ro sÌi opponeva.
Mercè-la viva ed e1·oica nostra resisteriza
sembrava che pendesse la. vittoria in nostro
favore , e l' armata nemica cominciava a
p-iega1,e, quando incoraggita da un 1·inforzo
pe.rvenutole più. osti11.ata ritornò alla pugna.
Le · stragi ~n ri· raHentavano , allorché
su.l mezzo giomo so1ise un, imp1·ovvisa
1
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procella accompagnata da dirotta pioggia
che impedì di far uso dell'armi da fuoco.
Non diminuindosi perciò quell' ardore
che nel petto .d' ognuno erasi desto, non si
dimise di combattere, e ad arma bianca · si
venne alla più esiziale carneficina.
Quella
pianura ben lo provò; essa venne in breve
coperta di vittime che· cadevano sgorgando
ruscelli di sang11e · dàlle aperte ferite. Non
ismentirono i francesi la loro fama , ma
sublimi furono pure gli sforzi degli americani che cadendo senza lagnarsi della sorte trovavano dolce il morire per la difei.;a
della cansa comune.
Sul · declinare del giorno . ebbe fine il .·
conflitto , la cui sorte rimase indecisa.
Mcnti'e accanitamente nelle valli noi
combattevamo, Desforneaux rimasto indietro
1ier attendere · il generale Hardy, trovossi
impegnato in serio attacco col generale
Cristofolo, e ne sofferse perdita rile.vantissima. Villaret pugnava vantaggiosamente
pei· . mare, e Latouche - Triville teneva obbligata ·nel porto di Gonaives una squad1·a
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nemica che cercava di sbarcare per portare
soccorso ai suoi.
Intanto Desforneaux riunissi ad Hardy,
ed all' apparir dell'aurora del . giorno 19
ci . raggiunsero. Fu allora che si attaccò
nuova pugna. Procurava Leclern di dividere l' esercito nemico dalla riserva, ma
non gli riesci. Spiegate quindi le ,-ali a
dritta ed a sinist!'a avanzammo in colonna
cl' attacco cerchiand.o 'foussaint, che seppe
sottrarsi, ritirandosi dopo osservabile resistenza sopra la catena dei monti deUa
grande e piccola . Cahos , posizione assai
vantaggiosa, mentre al piede de' monti scorrono molti fiumi, massime l'Artibonito gonfio
oltremodo pelle altre acque .che in esso
sboccano ; per cui poteva rimanert tranquillo di non venire sorpreso.
Noi non lo inseguimmo, ma ci accaiµ~
pammo inve1;e nella pianura di Gonaives,
ove la incendiata città e i devastati contorni
non . offrivano . che quadri oltremodo compassionevoli.L'inimico frattanto internatosi tra le
rupi riordintìssi .e .si dispose a nuo:vi attacchi.
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Mentre eravamo quivi accampati, il gior23 fu ordinato che uno squadrone di
cavalleria, una brigata d' infanteria, ed un
parco d'artiglieria si tenessero pronti a marciare incontro al generale Boudet che era
partito da Port-au-Prince per raggiungere
la gran colonna, ma che non essendo ancor giunto dava a Leclerc ·molto a pensare.
Il giorno seguente partimmo sotto gli
ordini del generale d' Henniu capo dello
stato maggiore di Rochambeau.
Lo stesso giorn-0 valicammo il fiume
di Gonaives, ed il giorno 25, tragittato
l' Estene , ci accampammo nella sera in
vicinanza al' golfo di Salines. L'indomani
tragittammo il fiume Saiè, ed H giorno 27
verso le ore 11 antimeridiane c'·incontrammo e 1·iunimmo a Boudet, col quale continuando giungemmo nella spianata, di San
Marco.
Appena giuntì colà intimò Boudet a
Dessalines comandante di quella città

110

di

al'l'ende1·si, , ma questi

l'ispose

al..
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l.' inti.i,iazione coi colpi della i;ua arti-,
glieria.
Si diede qµindi mailO ad assaltare i
fòxti d~ Belair e d~ l)lo.rne .,., Diamant i quali.
ftWOI}(! p1:esi. Credevam0; cÀfl ved,endo l)e:ssali~e,'i i forti cosj pi,:estaqieute s1;1,pexati voi"."
\es,,.e add,attarsi ad a,ccetta\·e le t,;attativf;l
~a 1),Q;1,1,det pro post.egli e .ne e4·ax1uno giu,1,ivi, ma eg,i all_'incontro avea, disp,0.sta ogni
cosa pe1: r ince1}diQ che nella IlJ,edés~w.a 11;ot-.
tf;l w,apifestossj.
J,l.ind.01~uvii entrammo, i:n qqell~ deso/"."
lata città, che eri.\ UQ..IJ. tra li} migliori pos;te.
Sl,l q1,1el . canale, e rilevam_tp.o cl:te, Dessalil}~s p,er dar animQ agll altri d' abliand.ona~;
~lli~tQ. alle fi;amro:e, fu pri~Q, ad ince11di1t,re
l{I.,_ Sl/-a. abita;,iion{;l, 1,1el, cl;ie, ritxOJvò µn enJulo
n,ell' anno 18i~ 2 ,. qu~le s;i fu iji signor COJI:.t.~
lto~tops,cbine governa.tore di Mosc.a ,. p1;i~
4eW ing1·e~,s;0, de):le trupp,.e francesi in. q~el~
metrop~lt
G;l' i11felici abital/-ti di S.an, l\;[arc.o fuggivano e . non, 1Jdival/-si eh.e voci d' iwp1·ecazione e di lament.o , avendo il nostro
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ing1·esso finito di completa1·e la tragica
scena.
Dessalines frattanto con quelli atti alle
armi ritirossi sopra Mirebalais, ove si riunì
col generale Cristofolo. Noi lo inseguimmo
fino alla pianura dell' Artibonito e quei luoghi, pei qnali ritirandosi passava, venivano
da lui abbandonati alle fiamme. Continuando
noi in seguito per altra parte, arrivammo
il 4 marzo al piede della Gran Cahos ove
Dessalines e Cristofolo rinnitisi con Toussaint-Louverture eransi tra quegli alpestri
monti vigorosamente fortificati.
In quei giorni venivano gli europei,
che abitavano l'isola, quasi come assoluti
}ladroni massacrati dai negri nativi. Nella
ritirata che fece Dessalines a Mirebalais ed.
alla Piccola Riviera ben più che due mille
rimasero vittime della selvaggia loro fie1·ezza.
In nessuu luogo però fu il massacro tanto
abbominevole quanto a Sans - Verettes.
Rima1ìemmo fermi due giorni, quando
il 6 . apparve Leclerc e ·fece muovere . tutta
la truppa verso Port - au-_Prince.
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Costeggiammo le spiaggie marittime,
il giorno 8 pervenimmo nelle valli dei monti
di Granarle, ed il 9 ci accampammo in Yicinanza del Bosco Bianco nei cui contorni
prendemmo posizione.
Da ogni parte di quei monti discendevano le ostili schiere , .e · dalla parte di
Fer - à- Cheval altro corpo nemico marciava· per incontrarci. Nel Bosco Bianco era pure celata grande quantità di truppe nemiche.
Il giorno 10 verso le ore 5 del niattino , Ledere ordinommi . di prendere ·meco
quattro soldati, ed internarmi nel ment<iYato
bosco per indagare le mosse nemiche.
In unà tale impresa· io conosceya sicura la mia perdita; se quel sei·yizio m' avesse spettato giustamente non . avrei esitato
ad assumerlo, ma viceversa· io ero l'ultimo
sott' ufficiale a cui doveva appa1·tenere.
A lui quindi rivoltomi : cittadino generale, gli dissi, se l'esigete, son pronto;
ma se vi degnate di rimanere fedele agli'
ordini del servizio , non tocca a·. me rese-
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cuzioue di ciò che m'imponeste, .dovendo
ben molti ••..•
Non mi lasciò nemmeno terminare e
calcolando l'umile giusta mia dimostrazione
come assoluta negativa, col massimo rigore
riprese: ,, Voi adunque rifintate '?..... Or
,, bene deponete il brai1do ed. andate alla
,, guardia <lel campo. ,,
Senza prevedere disgrazia alcuna obbedii
e mi annnnciai agli arresti. Poco dopo quat.;.
tl'O granatieri armati guidati dal .' sott' ufficiale Jullie mio intimo amico vennet·o per
prendermi. Erano dessi afflitti e deploravano
il miò destino. Diressi la parola all'amico ,
e gli chiesi che cosa fosse avvenuto; al
che egli soggiunse ,, Preveggo la tua per,, dita, avendo Leclerc riunito il consiglio
;, di guerra per giudicartì. ,,
V eugo frattanto condotto innanzi al
consiglio, e Aopo breve interrogatorio sulla
mia mancanza , lo squillo di tt-omba annuncia essere sciolto il git1dizio. Mi ct·edeva
libero , quando mi venne letta la sentenza
che mi col'Jdannava ad essere fucilato entro
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due ore ; a fronte di ciò non mi perdetti
d' animo; sapeva che poco discosto ritrovavasi il generai Desforneaux, é a lui, da
cui sapeva di essere compatito , rivolsi . la
mia speranza; pedochè col mezzo di un
amico Io resi consapevole della mia situazione.
Desforneaux all'annunzio frettolosamente si portò dal generai Ledere, che ì1on
per effetto di misei-icordia, ma forzato dalle
preghiere del buon generale, mi graziò, destinandomi però in seguito alle più pericolose imprese , nel desiderio di vedere la
mia perdita.
Il giorno . 12 ci ponemmo in cammino
per prendere posizione sulla sinistra dell' Artibonito , e nella marcia attraversammo
la pianura di Mirebalais e fummo spettatori
di lagrimevole scena. Mucchj di cadaveri
di europei d'ogni sesso e d' ogni età mutilati, e questa inumanità praticata ( come dissi più sopra) da Dessalines non
solo qui, ma in tanti altri luoghi contro quei bianchi, che abitavano nelP isola,
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e si può dire, antecedentemente . vi dominavano.
Quei pochi ai quali fol'tunatamente riesciva di fuggire destino così crudele, si
ricoveravano nei hoghi dalle milizie nostre ·
occupati.
Da simil vista raccapricciati giungemmo la mattina del 15 allo stabilito accampamento.
Il 16 pervennero al campo degli esploratori, i quali informarono il nostro condottie~·e che Dessalines cogli abita11ti atti
alle armi erasi riunito a 'foussaint . ed · a
Cristofolo, già riordinati nella montagna della
Gi-an Cahos, e che tutti poi discendevano
sull'opposta sponda per attaccarci all' impensata, non esitando di cimentarsi a' passi
più arditi per arrestare il . corso dei nostri
p1·og1·essi.
Leclerc allora ordinò di tosto avanzare, ed attraversato l' Artibonito, l' indodomani verso le ore 7 del mattino incontrammo l'inimico fra questo fiume ed il
Cappuciniis.
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Quivi seguì uno strepitoso attacco, al
cui primiero impeto fummo rovesciati , e già
cominciavamo a darci alla fuga , quando i
nostri generali fecero '., battere l' ass~mblea,
e . riunitici, impetuosamente éi scagliammo sopi'a gli avversa1j che dovettero piegare; ma
in quel mentre , sopraggiunta in loro soccorso l' armata dei fratelli Clerveaux che rapidamente marciava per incontrarci si continuò la battaglia con più vigore , ed attraversata la riviera Capuccinis , po1·tammo
il combattimento nelle valli del monte ,Kakobas da Morne-a-Tonnere non molto distante.
I condottieri d' ambo gli eserciti sostenevansi con pari valore, e lo sterminio · fu
considerabilissimo.
Come Dessalines vide più che mai
impegnato l' attacco, diè di ritorno per portarsi ad attaccar Port..;au-Prince, ma accortosene Leclerc, lo fece inseguire dal
generale W atrin che precipitosamente marciando ·colla sua divisione in breve lo raggiunse e venuto alle mani- lo sconfisse ed
obbligò a ritiràrsi nelle rupi; chiudendogli
ii
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la stradai di nuovamente riunirsi . ali'!!, sua
ai·mata. Si sarebbe ugualmente in ques,ta
oooasione perduto Port .., au - Prince , se
W ati in con meravigliosa intrepidezzà non
avesse frepato l'ardire d:i una colonna di
neg1:i, quale anzi costriuse ad abbassare le
armi·, mantenendo· in tale modo i,l possesso
di quella capitale e liberando la nostra riserva che tt1ovavasi in quei contorni.
Noi continuavamo a; combattere soste-.
nuti anche dal generàle Y ablonoski che a~
campate poco lungi da Morne. a ~ Tonnere
si era portato in nostro socco1.rso. Ma ogni
vantaggio ci 1•ies•cì poco proffittevole, poichè
sul declinare del giorno venimmo òvunque
attaccati da novelle truppe e dovemmo est~,guire una celel'e contromarnia.
Tragittammo nella notte ìl fiume Ca-i,.
puccinis, ed all'indomani l' Artibonito, e
giunti n~lle vicinànze di Mirebalais soste,nemmo 11110 scontro di qualche riguardo· da
cui uscimmo con vantaggio.
Oo.stegg.iammo poscia la sinistra dèll' A1•tiUonito ed arrivammo il giorno io in
1

,~
r,i~W\l!l.~ll~i S~p~;,,Yerette,$~·~yr1,~o p.~1vi~ggiu
tr{,lontr;ti wolti di ' qu,egli ' abitan,~i cii~:,fµg-,gjyanp te stragi e cem.avan,P .:s,~lvezz\t . n,ei
più rjqlqti µaspondigli .di que.i d,irnpi; mlt ~J
g/µr,ger,e 4.ella :npst,:,~ 1;t_va11gµ~~·dj~ d(ye1mir
!ll lor~ ~P.r,te !Più trn·iP.ile, PN·chè ,ess~ ~,ç,,~
gliandosi loro addosso miseramente lj t!ritf-:
~s;,e, Jr.µ sì iµa~dit~ la ç,arnt QP!.f/,11- ,phe si
c~wwiiH1,y~ sopr~ i. cadaved e fra,mwt;?;q
al saog,µe. . .
, .
,' .
l-4·~ si1,1istr1:1, ~ponda . del)' Artjbtrn\t,o' era.
diven:ut~ t.e1J:tr.o di spettti,coli ,c,çs} atropi; .J,WH
si mir;ty~ ,!lhe .•i;t sterminare, n~ . pii) ;comP.j\,t!eY1;t.si rr:~olan:nente.
L,e pm·i>le .. e ~}i scrit,ti mm bastan,o ,~
tp~~ty,ggiare qt1~i ter,ribili q;uadd .di crnd~lt~,
per cui ,credo meglio la1>ciar;e il .~)i piµ il..
I' im1~agin;azion,e ,de' miei lett,o,:i.
·
.Frammezzo a tante sangui110.se vice,nde
era It fortµna p,iù propens.a· ~eclerc j':~~
agli avversa1:j ; mentre egU .l!,yeva oi:~?-i
s<>,~gj,ogN~ Ja maggior ,part,e dell' isola
pE/,SSf:!,JHlo co1n.e f nlmine d~ :tJ.llll. all)ltpi part,~,
~ ilWl'~~do PY\~nq,µJ) l~ ,~u~ .y~oJ~n~a ~e$,O\~~

a
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trìce, · vieppiù ingorda di nuove usurpazioni
quanto più di quelle era pasciuta.
Nè
pago di togliere coli' armi, usurpava con
frodi ed inganni abbominevoli, sembrando,
che quanto più iniqui erano i suoi proponimenti, tanto più fedelmente gli an-idesse la
fortuna.
Toussaint all'incontro che meritava per
ogni ra1iporto destino migliore, lo ebbe quasi
sempre contrario in causa tanto giusta.
Leclerc osa.va di nominare capo dei
briganti il p1·ode Toussaint- Louverture, e
caratteriz:,;arlò per barbaro ed · inumano. ·
Egli era però bene a giorno dell' illusfre
nascita di quest' 'ero~, non isnientita giammai
dalle sue azioni; mentre bassa e vile era
l' estrazione di Leclerc , nè dovea questi
ignorare, quanto il suo nemico fosse generoso e moderato '!.ell~ conquiste, infaticabile 1ielle più ardue imprese, e valoroso in
tutte le ·occasioni.
·
Toussaint per nissuna avversità pe1;de-·
vasi d" animo, . sape;asi · i·endere . magnanimamente superiore alle sventure, era tale
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in~omma da offrire in sè l'archetipo del
perfetto militare.
Non senza giustaragione può essere paragonato al gran Pompeo, combinandosi anche
in entrambi una fine quasi eguale; mentre
se Pompeo tradito fu decapitato infamemente
sulla pi&zza d'Egitto , egli per eft'etto di
vii tradimento arrestato come ' in seguito
si narrerà) fu condotto in Francia, ove finì
i suoi · giorni, come tutti asseriscono , in
oscura carcere, barbaramente strozzato.
Lascierò poi al · mio lettore il conchiu ~
dere chi fosse più crudo ed inumano ,
Toussaint che non mirava ad altro che a
conservare la libertà di .quegli oppressi popoli, o Leclerc, che. sotto il titolo di loro
liberatore, procurava di raddoppiare ad essi
quelle catene .che ad eterno vituperio degli
europei che vi dominarono, portavano fino
da. quando Cristoforo Colombo toccò per la
prima volta il suolo d'America.
Riponendomi sul tralasciato sentiero,
dii-o , che verso la sera del giorno 20 entrammo in Sans-Verettes,. ove abbiamo avuto

e
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,:,posà. Il 22 éi i;ipi:iùèiiiino ìn 1iùfrcia,
tragittammo nuovamente l' Artibm\ito, rijfas:.
s-am1iid la 1;H;ièra Càifrrceinis, e dirizzanitoei veHm fa mullfag11a Kàkobas afrivarlìnio
il 2'5 nella pHiirnl'à di G1;ave ove ci accam..:

pitmmo:
Ila COSÌ" assidue marcie e coilti'omaril11'ì
ìlit tànfi m'o+imenti pèì· màre e pet terbi
niùnd poteva" dedtfrre Ì disegni def i1ostro
condottil:fre 1 che fotto il riécessai-io ili'spo..:
neva: pe1· difre l'assalto a C1'et - a-Pìri·ot,
piazza coi1sidéi·evole.
Il giorno 28 Tu orilinafo alla secohda
llivisìo11é (còrrranila:ta: da Roéliani.tieau) ·di
pdttarsi ' èontnl Des·salines che avanzavà ,
M erit · ormai prossimo còn molta truppà à
~

Ù·itgittare I; Ai'tibonito.
PnHitici lo stesso giorno, dopo aver
attravel'satò l' Artibonito c'inconframmo aJ.:
l'indomani. coll e t\stili schiere ed attaccafrmio
una haltaglia: tiella qua.le l'inimico pèr la,i:si
inseg\iiì'e finse àrtificiu~amentè la. ritirata'
piegM1ìio sop,·a Cret- tt-Piri:òt ,per l'idrtrèi
~otto il fuòco d~lle sue batterie.
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Rochambeau non prevedendo r inganno,
ordinò la carica e giunti dietro un bosco
òve credevamo d'inviluppare gli avversarj ,
ci ved:emmo fulminati da un vivo fooco d' ar""
tiglieria, e cost,retti ad abbandonarci alla
più disordinata fuga, essendo in quello sfa..
vorevole scontro rimas,to ferito il generale
Debelle, ed ucciso il generale di brigata
Le Doyeu, perdita fatalissima per l' e-ser.;.
cito, oltre ad infinito numero di ufficiali e
soldati.
·
Ci accampammo quindi su d'un) altura
fra boschi , e venimmo nella sera del 30
raggiunti dalla divisione Boudet, che due
giorni prima er-a da Dessalines pm·e stata
disordinata , e che marciava pet· portarci
socco·rso.
Sul tramontare del giorno 31 il ge,nerale Dugna mi commise di andar ad indagare in un foltissimo bosco vici.uo · se · vi
fosse, come si dubitava, nascosta la riserva
nemica; Mi posi alla testa di scelto d1·ap• pello e mi avviai ad adempiere la rièevuta.
incombenza. Penetrato coi compagni nella
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selva la visitammo minutamente, ma non,
vi rinv.enimmo alcuno.
Ritrovando quindi che le truppe ostili
erano di là e lonfane; pensavànfo "à retrocedere,
ma essendoci troppo inoltrati perdemmo la
direzione, e ci ritrovammo in un confuso
labirinto, tra folte piante e disastrosi sentieri. Giunse intanto la notte piovosa ed
oscura che accrebbe il nostro imbarazzo.
La· derisa oscurità ·impediva di distinguere
ove ponessimo il piede. Il rumoreggiare
dell' Artibonito e d' altri fiumi, il sussurrìo
delle foglie scosse dal vento, l'ululare dellè
belve, il fischio dei serpenti , il lugubre
strillo degli uccelli notturni., ed il dubbio sopratutto d'imbatterci nell'inimico concorrevano
a maggiormente rendere deplorabile la nostra
situazione;
I miei compagni si lamentavano della
sorte, che , non pareva . mai stanca di bersagliarci, ed io procurava di animarli e
raddolcire il loro affanno ; ma l' anima mia
era contristata non meno della loro.
Continuavamo a piedi l' ince1;to cam-
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mino, guidando con una man.o il cavallo,
ed indagando col ferro la via 11er non · cadere in qualche precipizio.
In tale situazione scoprimmo· da lungi
un lume e consolati della scoperta, a quella
parte ci addirizzammo certi di · ritrovarvi
, qualche abitazione.
Camminammo circa mezz'ora perisca-:
brosa via, e con affanno e fatica giungemmo in parte ove stendevasi un piccolo prato,
e li da una fattoria splendeva il lume veduto. Nel!' avvicinarci uno di noi inciampò
in tale oggetto che l'oscurità · non .permetteva di discernere e cadde. Alzatosi, senza
farne caso , voleva proseguire e guidar
oltre il cavallo, ma questo sbuffando s'impennò e ricusò di seguirlo. Il soldato piegossi per riconoscere l' oggetto che impediva al destriero di · passare, e si accorse d' un estint<t steso in sulla. via.
Ce ne diede parte , ed indagando , ci
accorgemmo che ve ne erano molti altri; ma
noi senza curarci continuammo ed entrammo
nella fattoria.

Quale spettacolù si presentò qui alla
nostra vista! Un lago di sangue , ed un
monte di cadaveri tutti dei nostri, stati tru.;.
ci'datì dal nemico.
Dolenti contemplavamo l'orrida scena ,
qnando- dal mucchio de' cadaveri alzossi tmo
che ritenevamo estinto, e ci disse: " 11-,uggite solleciti, o compagni, se non volete incol'tere uguale destino! Gl' inimici sono poco
distanti e vengono di tempo in tempo it1
qu'esto luogo a prendere del rum di · cui
qui v'è un deposito. Noi ci venimmo, come
fot's-e veniste voi, smarriti nel hosco; essi
ci s·o1·pres·ero e ne fecero )o scempio ·che
v-edète~ · In tanta strage io non fui che
leggierm ente ferito, ma per salvar la -vita
feci vista di cader morto, e rimasi tra i
ca:daveti, temendo se fuggiva, d'incontrarmi
in loro, e venire realmente ucciso. ,,
Gli chiesi da quanto tempo la turba
òstile èra partita, e mi disse circa da u.n
ora. Alzossi ed uscì :eon ·noi dal luogo
fatale.
Appena usciti udimmo nel boséo molr'1
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inorio di vo ci straniere. " Ecc~ il nemico
che ritorna, disse eglì, nascondiamod, se non
vogliairio perire, ,, Ci nascondemmo · stibitd
~ gli avversaij entrati nella fattoria poco
dopo partirono. Quando fui certo che fossero lontani, rientrai nel luogo e provvistomi di alcune vettovaglie e d' un barilotto
di rum, ritornai ai compagni, mi cibai, e
bevetti con loro, pas sando così meno male
la notte.
Riapparso il giorno ( 1 aprile), volevamo disporci al ritorno, nia non· conoscendo
il sentiero, temevamo di prendere una via
falsa e caderg nelle mani del!' inimico. Uno
più esperto degli altri salì sopra un altissima pianta, e dopo aver bene osservato
ali' intorno discese e ci notificò che l'inimico
~ra accampato sulla sponda opposta del1' Artibonito.
Battendo diffet·enti vie, in breve fortunatamente ne uscimmo, e c'incontrnmmo colla
divisione Boudet, al quale avendo noi notificato l'accadutoci, ed indica~e le posizioni
degli avversa1j, inviò in silenzio a quella
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parte una brigata che li sorprese e ne fece
massacro , rendendo loro così la pariglia
della barbarie da loro praticata contro i
nostri nella fattoria.

CAPITOLO VII.

Nostrà marcia sopra ·Or~t- a - Pi'rrot ed
idea di questa città. - Assalti al forte,
valorosa resistenza degli' americani , e
nostra ritirata. - Venuta di Leclerc, mosse dell'inimico, decadimento dell' esercito,
nuovi assalti ed attacchi. - Morte del generale Paml,our. - Come nel vigore _d'una
òattaglz'a clte si pugnò presso Oret-a-Pirrot mi fu ordinato di portarmi a sostenere una òatteria , e come sorpreso mi
difesi. - Morte e pompe funeòri del figli'o
d'un col01n ello .del deposito coloniale. · ~

Fermezza di Leclerc nelle atrocità. - Marcia sopra Oret-a-Pi"rrot ed incontro dell'inimico nella pianura di Sans- V m·ettes. Nostre mosse; mo sse nemiche; e var} attacclzi. - Tragico fatto accaduto nelle vicinanze
di Cret-a-Pirrot; - Attacco eh' ebbe luogo
nella pianura di Gonaives. - Come i soldati di Maurepas , che erans1: dati al no- "
itro partito , rivolsero nuovamente le armi
contro di noi. - Fm·mezza e valore di
Toussaint - Louverture. - Nostra mm·cia
ed arrivo al Cap . ..; Come al Cap 1,enimmo
t~tt<u;ca,ti , come ci -difendemmo , :çituazione
d/ arnbo gli eserciti; fatto nel quale rim,,asi
p1·igioniero. ~ Come sia _qiunto un sufficiente
rinforzo l{ protegyere, l(t nostra àr~ata. Co~ne rercasse Leclrp·c di ve'[tir,~ à, . delle trattative , meditando un tradimerdo
contl'o Toussaint -:- Louverture ; 1na9na-:nimi'tà -di Cristof'olo . in ta,le . ci"rcos,t'a1iza ,
·e jm;nçipio <# 'tratiàtive-, a - cui Lecirr~
dim·~~tr·. -: Mi'!:, si~":'azionf ne,lla prif{io!ifa;
com(J q,bbia 1·iruperata l<t libertà ; atto
gener,oso di Toussàini; mio i·itomo al'Cap,. -~·
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Ahhoccamento di Leclerc con Oristofo fo
per istahi'lire fermam ente la pace. - Sospensione della gum·ra. - Arrivo di Toussaint al Oap; onori c!te gli furono praticati e sua partenza. - .Sventure che so'Vrastavano ali' m·mata. - Caso pe,·icoloso
.mccessomi, ed imbarazz o in cui mi ritrovai,

Dopo di aver reso partecipe Boudet
di quanto eraci testè accaduto continuammo,
e ci riunimmo al nostro corpo lo stesso
giorno 1. 0 aprile 1802, al quale uniti, il
dì seguente intraprendemmo la marcia sopra
Cret - a - Pirrot.
Lungi Leclerc d'essere pago delle riportate vittorie e desistere quindi dalle ostilità, concepiva nella sua mente nuovi piani
~i guerra, è studiava più crudeli estermfoj.
Praticando difficoltosi sentieri il giorno
3 arrivammo presso Cret- a -Pinot aver\do
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nel breve cammino incontrato
inimico e
sostenuto combattimento tale che se non ci
fosse sopraggiunto rinforzo saressimo sti,,ti
a partito assai svantaggioso.
Cret- a - Pirrot è una fortezza posta
su di un pendio presso alla montagna Cahos, circondata da fosse molto profonde e
da spaventevoli boschi. 'l1oussaint la riguardava come la chiave delle circonvincine
montagne, nel modo stesso che viene da
noi risguardata Ancona come la chiave d' Italia tutta.
Ora il comando di questa fortezza era
fidato all'intrepido Lamartinieres, e Dessalines al di fuori la guardava, perchè non
potesse avvicinarsi l'esercito francese'.
Noi il giorno 4 attaccammo Dessalines
che ritirandosi procurava di ridurci verso il
forte per esporci al trarre delle sue batterie. Rochambeau inesperto lo insegui,
ma quando giungemmo ali' aspetto della prima
trinciera, Dessalines entrò nel forte e noi
rimanemmo del tutto scoperti. Ci fu per
tal modo scagliato un fuoco de' _più miei-
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diali, che ci •danneggiò quanto · altro mai, e
dovemmo abbandonarci ad una vei·gognosa
ritirata per non perdere maggior . numero di
combattenti.
Intanto che provavamo tale rovescio,
Debelle d' altra parte veniva aspramente
battuto, e se non gli fosse arrivato Boudet,
la sua divisione si sarebbe del tutto perdu.ta, tanto più che egli gravemente ferito
era impossibilitato di l',Ostenere il comando.
Ma all' apparire di Boudet, l'inimico
che tanti vantaggi avea fino a quel dì riportati, si diede . vilmente · alla ritirata. Boudet lo inseguì , e mentre ciò succedeva,
Dugna, che avea preso il comando . della
divisione Debelle, attaccò da parte opposta
gli assediati chè .incoraggiti dal loro condottiere e . fatti olti-emodo _ arditi pegli _ottenuti
vantaggj , opponevano eroica resistenza.
Verso le . ore 11 noi ci riunimmo pure a.
Dugna, ed .ebbero luogo tre . assalti l'uno
dopo J' altro, impetuosi tutti e _tre, ma che
pure vennero con impeto .eguale respinti.
Così ci vedemmo obbligati a piegare
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verso l' Artibonito, venendo anche in c10
molto danneggiati da alcune nemiche schiere
imboscate, le quali ci facevano sopra còntiimo fuoco, senza che ci potessimo difendere.
Sul tramontare del dì vedendo Rochambeau che non desistevano di molestarci,
inviò alcune centinaja di uomini su quei dirupi per iscacciarnele, ma esse ritiratesi in
situazione non meno vaataggiosa , perchè
inaccessibile, ci danneggiavan<• egualmente.
Si passò così scaramucciando la notte,
ed · ali' indomani ci raggiunse Leclerc con
circa quindici mila combattenti. La di lui
venuta ci rianimò, ma quale non fu la sua
sorpresa nell' udi1·e eh' eravamo rimasti sconfitti I Fece riunire in fretta tutti i ge11erali
che circondavano Cret - a-Pirrot a fine di
convenire sui modi pii1 sicuri per ristorare
l'onore perduto.
Colse Dessalines quel momento , e
fece ima sortita dalla parte opposta · per
riunire le sue milizie disperse nei monti;
ma essendosi allontanato di troppo gli chiu"."
demmo la s·t rada per rientrare; Leclerc pro-
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fittandg della lontananza di Dessalines, fece
sul!' istante stringere l'assedio pria che questi
retrocedesse , adoperando in ciò tutta la
energia di cu.i eravamo ancOl'a suscettibili.
Sì repentino movimento ed i tanti p1·eparativi non isgomentat·ono punto I,amartinieres, che andava personalmente a visitare
le prime sue fortificazioni per assicurnrsi
delle nostre mosse. Egli era. protetto anche da .molte fortificazioni di recente edificate sui monti, alle quali ern cosa difficoltosa l'avvicinarsi.
Leclerc intanto vedendo !',esercito scoraggito andava gridando: " Dllllque non
,, sono più alla testa dei vincitori d'Italia e
,, delle Piramidi? Dov'è ·il valore che di" mostrnste al Reno, , voi domatòri d' Eu" .ropa, che or vi lasciate vincere e respingere
,, da un popolo incolto, e nelle militari
,, discipline inesperto, abbandonandogli la
,, gloria vosti·a? Andiamo, ripariamo tale
,, disordine, e riacquistiamo quella gloria .che
,, timidamente vi lasciaste ora sfuggire. ,,
Il giorno 7 s' incomi11ciò a battere in
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breccia. Il prode ·nemico non avvilito sò8tenendosi mirabilmente rispo1ideva · al ti-aùe
della nostra artiglieria; ma quando s' accorse
di non poter più a lungo resistere, tanto più
che il forte veniva fulminato da ogni parte
dalle nostre battel'ie, risolse di eseguire ed
eseguì una risoluta sortita. · Fu fiero quello ·
scontro, · e sostenuto d' ambe le parti con
eguale valore. Mentre si pugnava ostinatamente, venimmo presi ·alle spalle da 'l1 011ssai11t - Louverture e da Dessalines venuti·
Jai monti per opposti sentieri con forze considerabili.
Si continuò il conflitto con esito incerto e si desistette sul fare della sera, essendone stata rimessa la decisiOJle all' indomani.
Scorsa la notte in] riordinare le trup~
pe, la vegnente mattina ci ritrovammo sul
punto della più decisiva battaglia.
Ledere pensava che .in un vicino bosco
vi fo~se Louverture collà sua armata, poichè
quella situazione era più che le altre protetta, ma siccome stava da quell~ , parte la
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riserva di Dessalines, rendevasi difficoltoso
l'accertarsene.
Allé · ore 7 del mattino cominciò la pugna. Si · erano appuntate molte batterie nell' intenzione di rovesciare l' armata nemica,
ma inutilmente: poichè Toussaint e Cristofolo eransi riuniti nel mentovato bosco guardati dalla loro artiglieria collocata da lungo
tempo nei, vicini monti, e che non · cessa.va
di fulminare le nostre legioni.
II generale :t;>ambour che comandava
l' avanguardia rimase al primo attacco sul
campo. Gli subentrò Louis-de-Noai!les non
menò valoroso del suo antecessore.
Quando Leclerc vide il disordine , comandò alla cavalleria di entrare in battaglia.
Subito ci slanciammo co,n furore adosso ali' inimico, che ferocemente ci si oppose.
Erano compassione,,ole cosa quelle stragi, quei massacri sopra terra così loritana;
nori esistevano più · sentimenti d'umanità nei
cuori dei combattenti, ambo gli ·eserciti assetati di sangue, e quella desolata regione
abbandònata _allo sterminio, alla vendetta e
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alla disperazione. Sul finire del giorao l' ioi.;.
mico finse di ritirarsi. Ledere non accortosi
dell'inganno lo fece inseguire. L' esperto
Cristofolo, lentamente ritirandosi, combatteva, finchè ci ridusse in una . gran valle sottoposta a quei monti, ove ci vedemmo sorpresi dalla riserva dell'inimico che in numerose schiere discendeva a dritta ed a
sinis tra, e dal generale Capoi-la-Mort, che
avea sbarcata la sua armata in un vicino
porto, e così fummo impegnati nel più ineguale combattimento • . Acc'1rto,si Leclerc che
il danno era inevitabile, spedì un suo aju ...
tante al ge!]erale Fressinet ( che avea .U
comando d,ell' armata di riserva) acciò pron-tamente ci portasse ajuto. Giunto egli in
fretta, furibondo gittossi · frammezzo a. noi
ed , all' inimico.
In questo incontro non saprei far elogj
sufficienti al valore del generale Dugoa, che
si 1:; pinse per primo contro il nemico alla
testa della cavalleria protitto da diversi
pezzi d'artiglieria mascherati dai cavalli per
eseguire una decisiva carica, che a fronte
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di tutto il suo ardire non ebbe · l'esito che
meritava.
(iungi per altro Ledere dal desistere,
e. sempreppiù fermo nel suo disegno, fece
spiegare le ali per cingere l' ai'mata nemica, che ritl'ovandusi in quel momento divisa
dalla sua riserva, avrebbe molto sofferto,
se non si fosse data alla ritirata.
Cosi ricuperammo la sorte di quella
giornata, nella quale molti rimasero sul campo tra i più esperti capitani d' ambi gli
eserciti, e ci portammo così più dappresso
a Cret-a-Pirrot.
'11oussaint ed i suoi prodi dimenticando
il corso pericolo, si disposero a combatte, re nel seguente giorno.
L' alba del 9 annunciò l' attacco, la di
cui forza non fu inferiore a quella dell' antecedente. L' avanguardia nemica ferocemente resisteva, ma Fressinet alla testa del...,
la. cavalleria furioso l'incalza e coi suoi colpi
abbatte fanti e cavalieri. Io mi ritrovava alla
carica collo squadt·one, a cui io appartenevo.
Verso le ore· due pomeridiane il gene-
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raie Dugna mi ordinò di uscire dalle file
con alcuni dragoni per portarmi a sostenere una batteria più volte stata minacciata d' asialto. Sollecito mi vi· recai, e
mentre là giunto ero intento a seguire coli' occhio Toussaint che alla testa della sua
armata attaccava la nostra sinistra, fui sorpreso da alcuni soldati venuti per assalta1·e
la batteria; nè tardai colla mia gente a
pormi sulle difese.
Un ufficiale supeÌ·iore mi attaccò e procurava di abbattermi: con un colpo che gli
scagliai velocemente lo costrinsi a èader
da cavallo, nell' istante che una palla di
cannone mi uccise il mio. Afferrai tosto
l' avversario che impiegava tutta la forza
per superarmi. Ci dibattemmo · alcuni minuti
talmente stretti l'uno all'altro che perdevamo _quasi il respiro. La forza non mi lasciò
reggere in piedi, e cademmo sull' arena
senza disgiungerci. Mi riescì di levarmi e
caricarlo · di alcuni colpi. Era persuaso, che
essendo ferito volesse darsi per viuto, ma
all'incontro alzat:>si mi si avv entò più fie-
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rarnente addosso , · e mi . vibrò · un colpo .al
petto così forte che mi .fece sgo1;gare per
la bocca gran quantità di sangtte. Riparando
i colpi eh' ei non cessava di scagliarmi, lo
avrei facilmente ucciso, se mio scopo non
fosse stato di averlo prigioniero.
Mi replicò finalmente un colpo alla te.sta,, eh' io parai, fingendo di . voler rendergli
il contraccambio;' e così colto il momento,
in cui egli avea levato il braccio per ischermirsi, abbassai la punta e gliela immersi
nel fianco. Cadde, e morì.
U déclinare del giorno pose fine ali' attacco. L'inimico incapace di più sostenersi
per quel momento si salvò tra le rnpi, e
Leclerc fece quindi riunire l'esercito che rimase accampato nei contorui di Cret.-a-Pirrot.
Questa ·serie · di sanguinosi attacchi ci
costò oltre a quattro mila combattenti, la
perdita di cinque generali che morti gloriosamente sul campo portaror.o seco le più
belle nostre speranze.
In questi fatti rifrovavasi un comandante del deposito coloniale che avea due
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figli, uno capitano nel pt·imo battaglione di.
granatieri, e l' altro tenente nella quinta
compagnia del secondo battaglione del deposito coloniale. La fatalità volle èhe il
primo cadesse sul campo. Giunta al padre
l'infausta notizia, andò egli stesso a ricercar il cadavere, che trovò frammischiato agli
altri in una situazione stata fulminata più.
che ogni altra dall' inimico.
Quello sconsolato genitore prorompendo
in . mesti lamenti , rimprovera.vasi d'. averlo_
condotto in quellil funesta spedizione.
Fu per il giorno seguente stabilito di
fare le funebl'i cerimonie agli eroi che
avevano finiti i loro giorni nelle testè trascorse carneficine; e queste ebbero luogo
con superba pompa militare; vennero accompagnati i cadaveri su cataletti formati di
semplici tronchi, sopra una bella collina, ove
furono sepolti. Un bosco di verde cupo rendeva più mesto il solitario luogo. La milizia schierata teneva le bocche dei fucili
curvate verso ter!'a.
Il colonnello del deposito coloniale se-
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guiva. il ·feretro del figlio, non tanto oppresso ·dagli anni quanto dal dolo1·e deUa
pei·dita fatta. Inùalzandò le inani àl éielo,
colle pupille ripiene di lagrime, avvicinossi
al èadavere éon passo fremante, mentre i
gi·ana.tìeri erano per · calarlo nella fossa e
così esclamò: " Mio figlio, mio caro Eduar" do, non ti vedrò più ! ... ; . .E potrò so" pravvivere a tanta sventru·a? .•.. · Rive" drò tua madre; al tristo annuncio rimarrà
,, semiviva, e mi .rimprovererà d' essèr sta,, to la causa principale della tua perdita,
,, avendoti sempre insegnato a disprèzzare
,, la mort(l . . . . • Ombra 'diletta., chiamami
,, ti prego a dividere la pace che in cielo
,, certamente tu godi, e se sopravvivo a
,, tanta angoscia, altro non è che per ren" dern gli ultimi tributi dovuti alle tue cene" ri •••• ,, Il pianto gl' impedì di continu1U'e.
Frattanto si preparavano palme d' .ulivo
e d'alloro per coprir quelle tombe.
Ledere e Rochambeau col loro stato
ma.g giore assistettero ·a lla funebre ce1'imò11ia. Ouando i cadaveri furonò sotterrati, . i
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compagni d' armi ·si.· esternarono: " · Addio;,
,, incomparabili guerrieri; rimanete· in pace;
,, voi siete liberi dalle miserie della vita,
,, mentre noi ne siàmo oppressi tutt<fra.
,, Altro non possiamo che volgere .al cielo
,, le nostre preci, acciò il vostro spirito ri" trovi aperte le poi·te del tempio della
,, pace, e l'anima vostra venga incoronata
,, col lauro immortale. ,,
Fu per ultimo sopra la tomba del figlio del colonnello innalzata una àoce di
ulivo con la seguente iscrizione.

,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

Priez pou1· lui . . • . disait le pérè
Incliné au · devant le · tòmlJeau
De son fils, · mort à la Oret-a-Pirrot
En brave et vaillant militaire:
Il versa son sang ·poitr l' état,
Le destin voulut, qu' il succombiit
Dans ce mémora/Jl~ combat.
Vous, qui passez prés de sa tombe,
Priez pour lui, braves guerriers l
Vous, qui connaissez toute sa valeur ,

,, Souvenez vou8 qu1.au champ d' honneur
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,, Il ne (ut jamais en arriere.
,, Il est di"gne de vos regrets ,, Sous les saules, qui su1· lui retoml,ent,
,, Pleurez . ce hrave soldat,
,, Vous , qui passez prés de sa . tom6e,
,, Pri·ez pour lui, amis fidéles,
,, Il n' e:m'ste plus ce .brave guerrie.r;
,, lei joignez à ses laurier~
,, Une couronne d' a'mmorteles. ,,
Così ebbe fine tal cerimonia.
Nella medesima battaglia rimase anche
ferito il fratello minore. Questi non sapeva
ancora la morte del germano, quando un
granatiere gliene portò l' infausta novella
che gli cag ionò amaro .dolore. Ricusava
egli quelle cure che l' arte medica impiegava per farlo guarire, dicendo: esser meglio per lui il morire e raggiungere il caro
fratello anzic;?.hè sopravvivergli . . Ma ritornato in sè stesso disse, che vivrebbe per
vendicarne la morte; e, chiesta la spada
dal fratello , la b~ciò , e giurò di bagnarla
nel sangue dei nemici. ,
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La considerabile perdita fin qui sofferta
avrebbe dovuto persuadere Ledere a rimanersene tranquillo, ben dovendo prevedere
che era esposto a consumare del tutto inutilmente l'armata. Ma tali riflessi da lui non
facevansi, e d'altro non occupavasi, che di
apparecchiare novelli ' esterminj, e nel modo
stesso che l' ebbro non mai sazio di tracannare aumenta ·la propria sete con quei
mezzi stessi, con cui altri la estinguono ,
così egli vieppiù avido di malvagità, quanto
più in quelle era immerso, pensava dirivolgere
subito altrove i feni ancora stillanti di sangue.
Intanto che noi combattevamo in quelle regioni, il generale Hubert aveva preso
d'assalto il forte della Paix, città fabbricata
sulle spiaggie marittime dirimpetto al11 isola
della Tortue, e difesa per mare e per terra da triplicate batterie. Il celebre Maurepas c~e .ne avea il comando, vedendosi dalla
fortuna così abbandonato, evacuò quella città
dopo averla incendiata, non lasciando così
che un ammasso di rovine , e ritirossi coi
suoi nelle valli delle Tre-Riviere.
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H11bert, uno dei più. valorosi dell' a1·mata francese, fu inav,·eduto nell' inseguire
Maurepas che si ridusse agevolmente in
una delle più vantaggiose posizioni protetta da triplicate catene di monti , ove il nostro generale di troppo inoltrato .trovossi
repentinamente in sommo pericolo.
Pervenuta al campo la nuova della
ti-ista di lui situazione, fu staccata una bl'igata in suo soccorso, ma ormai Maurepas,
abbracciato colle sue schiere il nostro partito, marciava unitamente ad Hubert per
raggiungerci, come in seguito si toccherà.
Dopo . le stragi di ·Cret-a-Pirrot rimanemmo in quelle desolate terre accampati
per riordinarci ' ma fu il ripòso nostro as~
sai breve, poichè l'armata nemica qua e là
dispersa, essendosi già riordinata, sollecitamente avanzava, per concentrarsi. Diffatti
ben presto i fratelli Clerveaux, Dessalines e
Cristofolo si riunirono a Toussaint che dirigevasi sopra Cret-a-Pirrot per riprenderla.
" Leelerc allora ci ordinò di marciare verso
Cret-a-Pirrot per incontrar l'inimico, e la-

"
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seiò il valentissimo generale Dampierre a
guardare il diroccato forte., destinandolo a~1che ;t sostenere la ritirata nel caso di un
evento contrario.
Postici in cammino, allo spuntare del
giorno 12 incontrammo le nemiche schiere
nella pianura di Les-Verettes. Accortosi
Toussaint che la maggior parte delle nostre forze era a quella volta diretta, ordiJHÌ a Dessalines ed a Oristofolo di esegllire una falsa ritirata, che intrapresero verso
la catena. dei monti, nei quali erano da utili
posizioni protetti.
Noi li inseguimmo e pervenuti nelle valli
d_i r1uei monti, ci trovammo da ogni parte
inviluppati ed incalzati, massime dal corpo
di Paolo Louyerture s.opraggiu11to in rinforzo
degli america11i,
Siccome poi Leclerc ave~ tenuta nella,
marcia una strada diversa, e ritrova.vasi alla
sponda destra della riviera Salée, così Ro..,
chambeau conoscendo la difficoltà di uscinie
spedì a, lui un ajutante ad informarlo della
pericolosa nostra situazione.
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Ali' avvis.o il condottiere portossi in
nostro. so.c corso, e col mezzo d' un giro
,,izios o, avendo sormontati i monti più sco..-.
scesi, giunse desiderato a tempo di piom.bare addosso agli avversa1j e dividere Lou..
verture dai fratelli Clerveaux. Ali' arrivo di
Ledere era il giorno sul declinare, e si continuò a combattere accanitamente quasi tutta la notte, finchè l'inimico ridoUosi nuovamente sui monti si diede alla ritirata, e
noi rimanemmo in quelle valli accampati,
non essendo possibile inseguirlo. Molti dei
nostri generali, e Ledere pure, rimasero in
quest0, fatto feriti.
Intanto che inondavamn di sangue quei
contorni, parte dell'armata nemica. alfrettava
uno sbarcò nelle vicinanze di Cret-a:..Pfrrot
per s.o:rprendere il generale Dampierre lasciato. colà.
Mi fermerò qui alcun poco per narra1·e
un fatto inte1·essantissimo, a me pure stato
dai compagni riferito, e che ebhe luogo in
un piccolo villaggio non molto distante da

Cret-a-Pirt'ot.
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Era in questo villaggio un nosfro. piccolo distaccamento comandato dal tenente
Dùbois mio buon amico ed ammogliato. II
giorno 13 vermè da forte drappe1Io nemico
sorpreso si impetuosamente, che potè appena darsi coi suoi alla fuga, lasciando abbandonata la moglie nelle mani degli avversa1j.
Dampierre · tostamente avvertito di tale
disordine, spedi colà sufficiente truppa per
riprendere quella posizione.
Dubois era agitato dal pensiero, che la
sua sposa fosse esposta alla licenza dei
soldati, allorchè incontrossi colla truppa che
marciava al · villaggio per riprenderlo. Deciso di accertar il colpo, presentossi al comandante, e gli chiese un numero di gente
con cui precedere per altra via, e portarsi
a liberare la moglie e vendicare l' onta ricevuta. Gli fu concesso , ed alla testa di
numeroso picchetto , con intrepidezza marciando, dopo breve cammino scoperse da
lontano un gruppo di nemici che si dirigevano
alla spiaggia per imbarcarsi. Immaginando
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che fra quelli fosse la sua sposa accelerò
il passo, e si avvidde che vi era dilfatto.
Gettò allòra un grido di rabbia , gl' inseguì
colla spada alla mano, facendo cader quelli
che gli volevano impedire d'inoltrarsi.
I lamenti della sventurata animano ancor
più il coraggio di quel p1~ode, che assecondato dai suoi; corre, colpisce, fa enorme
strag~ dei nemici, ma fatalmente rimane
colpito. Tuttavia incalza, ed il rapitore vedendosi obbligato ad abbandonare la preda,
barbaramente traffigge quella infelice., e la
lascia al suolo quasi estinta. Dubois Jo
raggiunge e lo sacrifica; quindi viene alla
sua diletta, la prende fra le sue braccia
insanguinate, là incoraggisce, la consola,
e malgrado le ferite dalle quali è oppresso
si avanza abbracciandola, richiamandola alla
vita, e felicitandosi di averlu salvata.
Simile a lionessa della Numidia lorchè ·
scuopre da ltrngi l' imprudente cacciatore
che le strappa la sua prole, furiosa, mugghiante , cogli occhi ripieni di sangue e di
fooco si slancia sopra l'infelice, che invano
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abbandona la preda, Io attacca. e lo sbtana, fa vola1·e all'interno ffi di lui membra
ancor palpitanti; ma dando il furore luogo
alla tenerezza corre ai lioncini , gli accarezza, passa e ripassa sopi.'a di loro, sdrajasi per tenerseli ·più da presso, mentre i
suoi muscoli sono ancora tremanti pel furore concepito ; tale era Duboìs malgrado
Je sue profonde ferite. Ma spossato dàl sangue versato, dalla fatica e dal dolore cadde
e spirò sopra l'infelice sua sposa.
La misera immersa nel pianto, nel sangue e nella disperazione , strappavas'i le
lunghe chiome, e mandava dolorosissime grida.
I soldati la sostenevano, non reggendo loro
il cuore d'abbandonarla in sì deplorabile
stato. Tutti la persuadevano di partirsi da
quel luogo di sangue, ma rifiutavasi la de:..
solata dicendo di voler chiudere gli occ~j
p1·esso ali' estinto marito. Intanto · sorpresa
da violente moto convulsivo ricadde al suolo
tramortita.
Colsero gli astanti quel momento per allontanarla dal cadavere e trasportarla al uampo
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di Cret-a-Pirrot, ove venne pure trnsportato il decesso guerriero.
Quivi giunta, si dh,ulgò là trista nuova
che cagionò un generale rincrescimento.
Fì'attanto la inisera, ripreso lo smarrito spirito ricercò lo sposo, voleva veder..
lo, voleva raggiungerlo ad og~i costo. Jn..
vano gli amici procui'avano di . calmarla ;
essa gètt~va grida di dolore, t·ifhit_av'-a ogni
soccorso, e liberandosi a forza da loro ;
voleva andar a spirare sopra il di lui corpo.
Accortasi poi chè non lontàno era il feì·efro
in cui giaceva P estinto, raccolte · Ie poche
forze che le rimanevano se gli avvicinò, e
pregò che le fosse concesso di vederlo per
l'ultima · volta, al che pietosamente adereil"'
do i circostanti , essa raccogliendlda sguardo
sopra il defunto così esclamò: " Oh! Essei·e
,, Supremo , Essere Divino , Sovràno e
,, Moderatore d' ogni cosa , tu che hai nelle
,, mani il destino dei mortali , degnati in
,, questo fatale momento ·d'ascolta.re le pr1\.a ·
,, ci di me sventurata prossima a compa.;.:
,, i'ire dinanzi al Tuo tribunale, e di pren-
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,, dere la mia anima sotto la speciale Tua
,, protezione, col fare che dopo la morte
,, possa unita al mio sposo trovare aperte
,, le porte del paradiso! ..... ,, Rivolta quindi
agli amici. '' Fissate , disse, lo sguardo
,, compassionevole neH' atroce spettacolo e
,, benedite la fredda spoglia del prode vostro
,, compagno, richiamate il suo spirito che forse
,, ancor geme a lui vicino, e ditegli che
" son vicina a raggiungerlo nel tenebroso
,, i·egno . • . . . Oh! Dio mi sento mancare le" forze. Vi prego esaudite l' e.stremo mio
,, dèsiderio che si è di aver comune il se" polcro col prediletto mio sposo, e da
,, voi tanto piè.t osi... . . ,, Le si oscurò la
vista , l' alito divenne più frequente , e
pronunciando il nome del!' amato sposo
spirò. ·
Fu tosto posta nel medesimo feretro,
che si ' coprì di nero drappo e che al suono
di mesta armonia accompagnato dai dolenti
amici che porgevano preci al cielo , fu portato nel cimitero dell'ospitale, ove la coppia
sYenturata ebbe onorevole sepoltura, e dove

361
gode tuttora nel silenzio della tomba
quella pace che non godè · nella combattuta
vita mortale.
Rimanemmo c!i,dunque, com e dissi an:tecedentemente, accampa ti nelle valli, e frattanto l'inimico inform ato del piano del nostro condottiere, eh' era di venire ad un
colpo decisivo, tenevasi pronti, per preve 7_
nirci ed attaccarci, cosicchè quando meno
ce lo attendevamo il g iorno 14 aprile ve-:nimmo sorpresi e _s'impegnò per ogni parte
il più fiero attacco.
La divisione Dugna salì mercè lungo
giro per opposti sentieri nei monti , per discacciarne il nemico che fu costretto a discendere, e così portammo il combattimento nelle
vrnmanze del borgo della; RivienL prendendo
d'assalto molti luoghi che furono a vista
i'ncendiati parte dagli avversa1j e parte dalla
nostra armata, dalla quale soffersero ogni
rigore.
Mentre continuavasi a combattere atrocemente con incerta risultanza, ci sopravenne la
brigata del generale Kerverseau, ed in allora
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Ledere ordinò una decisiva carica, in vigor delJa quale l'inimico ritirossi al solito nei dirupi
senza che noi lo inseguissimo trattenuti dal
timore delle numerose schiere comandate da
Dessaline·s , che si trovavano accampate in
que'monti.
Noi eravamo divisi dalla grnn colonna
e vi rimartem:mo quella giornata. L' indomani il rtosti·o condottiere riunì tutta l' armata con movimento così rapido che cagiortò nell'inimico universale scompiglio, e Io
costrinse, come partito più conveniente , a
cambiar piano di gùerra.
Nello stesso giorno divise Leclercl'ese1·cito per maggiormente ingannare l'inimicò~
Egli si diresse ·con una parte verso il fiume l'Es terre; Rochambea,u camminò sopra
la pianura di Goave, punto stabilito di riunione, e Dugna rimase fermo in quella posizione, pronto però sempre a marciare al
primo colpo di cannone. Noi attraversammo nella sera la Grari Riviera e la mattina
del 1-6 pe1·venimmo nella piantifa di Goave,
~fo1·prendeinmo iinprovvisamente 1' inimico, nel
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mentré éhe Leclel'C si affrettava -di raggiugnerci per i'iunire tutta l'armata, come di
fatto snl finire del detto giorno ch·aggiunse.
Il giorno 17 egli ordinò alla ilivision~
Ròchambeau d' incamminarsi al nòtcl per
unirsi a Desforneaux poichè l'inimico ,distmso dalla montagna di Cahos si didgeva ti,
quellìi volta.
Nella marciit c'incontrammo eon Hub•e rt
e Mautepas the mal'ciavano p'el', sostene1·ei,
ed il giorno -19 ci riunimmo a Desforneaux
nella pianurà di Gonaives, e ci trovammo
di fronte a Toussaint e C-1,istofolo coi -quali
venimmo ad un fiero attacco. L'illimieo re-.
sistev,a con incredibile valore, e nmntr-e Ori:..
stofol'o co_mbatteva nella pianma; 'l'oussaint
stava sopra un colle in ossetvàzione; ma
quando s'accorse che Ci:istofoln cominciava
a piegare, pi·ontametite discese con gran
parte della sita ttttppa, e si precipitò ·ove
più vedevasi dal pericolo minacciato.
Quale sorptesa al suo giungere non
gli cagionò il \'edere framezzo alle nostre
file i soldati di Maurepas che combattevano
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sul pendio d'un monte! Appartenevano questi al 9 reggimento di San Domingo facile
a distinguersi in mezzo a qualunque esercito, avendo per uniforme divisa bleu, pantaloni bianchi stretti alla coscia co;1 stivaletti bleu; bottoni gialli -e cappello bordato
di bianco. Toussaint andato loro incontro,
fece ad essi una commovente riprensione, in
seguito alla quale' rimasero qualche tempo
immobili, finchè ali' improvviso rivolsero le
armi contro di noi. Veduta dai nostri generali l'inaspettata rivoluzione e temendone
le conseguenze, tanto più che i ribelli era,no d'avanguardia, ordinarono sor,ra Toussaint e quel reggimento un' impetuosa carica, che eseguita fo più che mai micidiale.
Toussaint intrepido_ esponeva.si al pari d' ogni soldato combattendo nelle prime file.
Era il giorno quasi sul declinare, e l' inimico trovando di no11 poter più lungamente
competere, intraprese una ritirata così regolare e felice, che potrebbesi paragonarla
a quella eseguita eia Marceau all' armata
del Reno.
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Fu a Toussaint più glol'iosa quella
ritirata che non a noi . la riportata vittoria,
essendo a noi tolto di inseguirlo su per
quegl' inospiti dirupi, che egli sceglieva a
rifugio.
Siccome poi Louverture attraversando
i monti poteva facilmente discendere nella
pianura di Goave e piombare sopra la rimanente nostra armata che là trovavasi in differenti colonne divis a, e che per i sostenuti attacchi era di molto diminuita , così
Rochambeau pensò il giorno 20 di dividersi
da Desforneanx e colà portarsi sollecitamente, raffermato tanto più nella . sua opinione dal sapere che l'inimico avea deposto
il pensiero <li continuare . a combattere al
nord.
Noi partimmo quindi lo stesso giorno,
e tenendo la medesima strada, sul finire
del 22 ci ri,:nimmo alla gran colonna, intanto che Desfoneaux, prese altre direzioni,
marciava sopra il Cap essendocchè quella
città veniva ad ogni istante per mare e per
terra minac6 :1ta.
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L'indomani fummo sorpresi da Toussaint; che dopo breve scaramùccrare si ritirò sullà cateria dei monti, e nella ilOtte
disparve senza che alcuno potesse penettare
Ia· di lui marcia nè le sue intenzioni. Quella
repentina ritirata si riconobbe 1i{i-t1 essere
che un assoluto inganno, per fai· sì che Io
inseguissimo e cadessimo neU' imboscata.
Dopo tali fatti importanti il gran capitano fe' rapidamente marciare l'armata versò
il Cap per tener dietro a Louverture che
a qùeUa volta si avviava con poderoso esercito; Giungemmo al Cap il giorno 26, prima
che vi an•ivasse l' inimìco, poichè ·Desforneaux: gli avea ai'restata l'impetuosa marcia, ed · era già comparso sulle altùre della
città.
Noi eravamo accampati nelh~ vicinanze
di Moria, dalla qual parte il gran capitano
e Rochahlbeau gìudicavano ·potesse arrivare
l'inimico, ma àll' incontro '-roussaint era
comparso da parte totalmente opposta. Sic.come però Rochambeau prevedeva, che da
un giorno ali' altro l'inimico . potrebbe piom-
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bal'e all'improvviso sopra il Cap, così avea
egli fatte erigere delle fortificazioni per proteggere quel re.sto di città diroccata. Queste diffatto danneggiarono molto l' inimico
al suo arrivo e lo costrinsero ad appigliarsi
a nuovi progetti.
Regnava in allora il massimo disordine
tanto nelle uostre come nelle ostili milizie,
poichè neJle file dell'inimico eravi grnn quantità di bianchi che combattevano, e nelle
nostre altrettanti mori. Essendo le nemiche schiere ·alle nostre molto superiori ,
pensò Leclerc di_ ricorrere alla squadra che
a quella . parte si ritrovava per far sbarcare
molta artiglieria, la truppa di traspol'to ed
i marinaj, i (fi.ali dovevano abbandonare le
loro navi per combattere in terra.
Il 28 s'impegnò un attacco di poca,
importanza, poichè non ispiegò l'inimico in
quello sconk D tutto il suo vigore, ma piuttosto diedesi alla ritirata adescato. dalla
lusinghiera speranza che lo inseguissimo e
così ci riducessimo in luoghi più a lui favDre,Toli.
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In- quest' attacco l'avanguardia, in cui
io mi ritrovava, incalzò la retroguardia nemica, ed inoltratasi troppo, molti ne rimasero
prigionieri. Non isfuggii questa volta nemmen io al crudele destino perchè nn colpo
di cannone mi uccise il cavallo e caddi ferito , cùsicchè incapace dì difendermi, dovetti
darmi necessariamente per vinto.
Intanto, come venni poscia "' sapere,
ii giorno 29 pervenne ai nostri dalla Francia
un sufficiente rinforzo che rianimò di molto
la comune speranza e gli incoraggi. Tale
circostanza obbligò Toussàint ad allontanarsi, ma quell'allontanamento faceva du- ·
bitare · assai il gran capitano, che ben - conosceva il valore del suo competitore' ed
il pericolo a cui era esposto il rimanente
dell' armata.
Erasi ormai impossessato dei nostri un
terrore insolito causato dal presentimento
d'un sempre peggiore avveniÌ·e. Tutti con~
cordeinente dicevano: ,, Qual gloria potremmo
,, acquistare in sì lontane regioni'? ... che cosa
,, faremo tanto disgiunti dalla nostra patria
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,, senza speranza di rivederla? .•• :: Siamo
,, qui avvolti in una guerra sanguinosa, che
,, non presenta che · ruine e morte, e quella
,, gloria che per l'addietro in altre. situa" zioni pugnando abbiamo acquistata, do" vremo lasciarla in .queste squallide e de" serte arene, dove il rimanente del nostro
,, sangue sarà miseramente . versato? ,, La.;.
menti che sono più d'una volta pervenuti
all'orecchio di Leclerc medesimo.
Procurava egli allora di rianimare l'esercito facendo credere, che perverebbe di giorno
in giorno dalla Francia un nuovo rinforzo ,
ma intanto l' incendio della guerra aumentavasi sempreppiù e non eravamo sufficienti
per competere ad un popolo così bellicoso
e risoluto.
Avevamo, come dissi, nelle nostre schiere molti mori, nei . quali però non potevamo
con sicurezza calcolare, massime in qualche
serio cimento , avendone avuto l' esempio
nell' intiero nono reggimento di San Domingo' che sul campo in rilevante attacco
avea. 'abbandonata. la nostra causa, e 1·ipreo
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so il partito di Toussaint. Avevamo inolti-e
certo numero di mulatti che abbracciavano
or l'uno 01· l'altro partito, e 11uello precisamente di chi meglio li pagava.
Erano da temersi molto più che gli altri i nemici condotti da Cristofolo, tanto attivo ed intraprendente, che superava di gran
lunga i migliori nostri capitani. Dessalines
pure era da temersi per la sua celerità, quanto
per essere esperto nelle cose di guerra.
Toussaint- Lonverture colla sua maschia ed eloquente favella faceva muovere
ad un sol cenno tutta l' annata, e dove si
presentava univa armi ed armati che pareano pullulare come le teste dell'Idra a nostro danno.
Vedendo Ledere pertanto il pericqJo,
che gli soprastava, procurò d' ing;1,nnare l' i~imico fingendo trattative di pace, ma questi non vi si piegava conoscendo quanto era
a noi superiore. Cristofolo però non si dimostrava àpertamente conti·ario, onde Leclerc procurò di cattivarsi il di lui animo
affine di condul'l'e a termine
più abbomi-

n
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nevole tradimento contro il valoroso Toussaint - Louverture. Faceva il nostro ùondotti~re conoscere , esser questi il solo ostacolo che si opponeva alla pace, e che per
lui solo spargevasi tanto sangue da provocarne la vendetta celeste. Egli prometteva di mantenere . l' indipendenza di quegli
abitanti, di abolire la loro schiavitù, e di
rendere ad essi comune la patria gloriosa
e la libertà, purchè gli fosse dato in ostaggio Toussaint.
Il magnanimo Cristofolo rispose a
Ledere: che i suoi detti mostravano non
essere egli degno di fede, perchè contrarii a quella virtù che carntterizza l' uomo d' onore. Che esso mai acconsentirebbe a trndire sì vilmente Toussaint; che
per tal inganno lcldio non lascierebbe impuniti gl' ingannatori _; che dovrebbero inoltre a:spettarsi la vendetta degli uomini e
delle leggi. Che infine il tradire un suo
compagno d' armiJ un suo superiore, quello
che destò all' armi i popoli di San Domingo , quello che li liberò dalle catene che
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portavano, e che manteneva per ultimo la
loro libertà, sarebbe il più orribile ed imperdonabile delitto.
Dietro ciò Leclerc ruppe le trattative
con Cristofolo, ma le rivolse ad altra' parte.
Disse dippoi Cristofolo a Leclerc.: che
non abbisognava l'arresto di Toussaint per
devenire a trattative di pace, per cui ove
egli rendesse ostensibile l' autorizzazione
che avea dalla repubblica francese, e promettesse di mantenere la libertà dei popoli
di San Domingo, sarebbe ognuno disposto
di buon grado a devenirvi , ma che senza ciò nessuno acconsentirebbe, mentre al
contrario tutto il passato verrebbe posto in
obblio , purchè le promesse fossero manteanute.
Era Leclerc obbllgato di addattarsi se
non voleva veder perire del tutto l'esercito,
per cui cominciò a trattare sulle condizioni
della pace, correndo i primi di maggio.
In quei giorni io mi ritrovava prìgioniero alla Marmclade, essendovi rimasto come dissi nell' ultimo attacco; Il giorno 4
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maggio giunse Toussaint-Louverture e passò la · re vista dei prigionieri ai quali tutti
rivols'e qualche domanda.
Giunto al signor Dusen capo dello stato maggiore di .Desforneaux, pure prigioniero, si trattenne a lungo in discorso seco
Ìui, e passato quindi a me, da questi poco
lontano, m'interrogò di qual patria fossi?
Gli risposi : italiano ; mi ricercò poi come servissi la repu.bblica francese? Ed io
brevemente ne lo informai. Dopo di ciò fui
scelto per ordinanza al detto signor Dusen
posto da 'J.loussaint in libertà, per portare
a Leci'erc una lettera nella quale erano contenute alcune · condizioni di pace.
Per qui ricordare 11,1, generosità di Toussaint riferirò il seguente fatto. 11 di lui ajutante , che erasi dato antecedentemente al
nostro partito, cadde in quest'ultima occasione prigioniero. Quando Toussaint il vide, lungi dal rimproverarlo e vendicarsene
gli disse: che conosceva da questo come
lddio ·non voleva, che egli lo abbandonasse, .
e che era libero e rimesso nel primiero g1·a-
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do e negli stessi onori. Simili tratti sono
degni d' eterna memoria, ma pur troppo rari
ai duri tempi, di cui parliamo.
Intanto il medesimo giorno ci ponemmo in viaggio, ed il 6 rientrammo al Cap,
ove il signor Uusen presentò tantosto a
Leclerc la lettera del gran condottiere americano.
Dimostrossi questi nel leggerla assai
contento, ma sotto il sereno della fronte
manteneva nel cuore la disposizione ai delitti.
Il giorno 8 , pervenuto Cristofolo al
Cap, furono stabilite delle condizioni con
Ledere che dichiarava a nome della nazione francese in presenza d' Iddio e degli
uomini di desistere dalle ostilità e mantenere liberi quei popoli, coi quali la repubblica francese verrebbe ad essere da quel
giorno alleata.
Cristofolo, Dessalines ed alcuni altri
condottieri prestandogli fede si sottomisero,
e rresero servigio sotto i nostri stendardi;
ma Toussaint trovando giustamente molto
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a dubitare, insisteva in ~ontrario, né mo&trava timore ad onta che i migliori suoi
capitani, adescati dalle lusinghiere promesse
di Leclerc, lo avessero abbandonato; poichè aveva ancora sotto i suoi ordini sufficiente milizia e più ehe bastante coraggio
per resisterci.
Importando molto a Leclerc di vincere
colle persuasive Toussaint, inviogli un parlamentario facendogli conoscere, come male
soffrisse di vederlo cosi renitcnie, quando
gli altri suoi compagni erano devenuti a
condizioni onorevoli ed utili per loro stessi
e pe1· la patria. Che quindi gli rinnovava
le sue assicurazioni ponendogli in vista, che
ove ostinato volesse persistere, non si h'overebbe abbastanza forte per sostenersi.
Sdegnato l'eroe americano per tale. ambasciata, inviò la seguente risposta: " Mi
,, trovo abbastanza forte per continuai-e la
,, guerra, abbenchè quelli, sui quali appog" giavo ogni inia fiducia, mi abbiano delu, ,, so. Io loro perdono e desidero che l'Es" sere Supremo perdoni loro al pari di me.
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Si continui perciò la, guerra, è Toussaint
che sempre difese i suoi popoli, avrà da
solo maggior campo ad eternare cogli
sforzi suoi la sua memoria, ane,orchè lo
tradisca il destino. ,,
Ma Leclei:c rinnovò i suoi giuraµienti,
ed aggiungendo alle convenute altre apparenti utili condizioni, insistette allo scopo
di persuaderlo, proponendogli inoltre di lasciar nelle sue mani il governo dell'isola,
e ritenere gli ufficiali che prendessero servigio nell'armata francese, nello stesso loro grado. ·
Da proposizioni sì oneste e da tanta
insistenza, lasci ossi finalmente persuadere
'roussaint, ed accettb quelle offerte che sembravangli vantaggiose pel suo popolo e pei
suoi soldati, che sino a quel giorno avevano del loro sangue allagate queHe pianure.
In pendenza di decisiva conchtsione fu sospeso l' andamt'nto d.ella guerra.
Il p;iurno 12 l'eroe americano entrò
al Cap verso le ore due pomeridiane, accompagnato da suo figlio e da tutto il suo

,,
,,
,,
,,
,,
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stato maggiore. L' artiglieria di mare e di
terra annunciò con . ripetute scariclrn il suo
arrivo, e tutti gli abitanti dei circonvicini
paesi portaronsi al Cap per rendergli omaggio dando con grida di gioja manifesti segni d.ella loro venerazione.
I guerrieri dell'una e dell'altra armata
riuniti intertenevansi amichevolmente, rammentando .le trascorse sanguinose battaglie,
ed il valore in esse dimostrato' osservandosi l'un .l'altro sorpresi del cessato loro
odio. Ogni cosa pareva disporsi alla pace,
ed al riposo.
Tutti contemplavano 'l1oussaint, e gli si
avvicinavano per onorarlo indicandolo ai foro figliuoli. Le vergini portavano canestri
ripieni di fiori. che spargevano sulla strada
pe1· cui dovea passare quell'eroe liberatore
de' suoi popoli, e puossi dire domatorn degli stendardi francesi.
Io era di scorta a Leclerc, che gli si,
portò incontro per riceverlo nella sua abitazione situata sulla spiaggia del mare alla
dritta del porto ed l)rnata di magnifiche sta-
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tue di marmo. Ledere incontrntolo, lo abbracciò, ed alla presenza dei due eserciti
rinnovò solennemente le promesse ed i giuramenti di mantenere la libertà ed indipendenza dei popoli · tli San Domingo, al che
.tutti concordemente prestavanJ fede; tanto
sapeva egli fingere e dissimulare.
Da quel punto più non si parlò di guerra, non più di vendetta. I capi delle due
armate abboccaronsi e convennero su quanto facea di mestieri al mitntenimento della
pace. Le case e le capanne degli americani
si riempirono de' nostri soldati. Le donne,
gli sposi'., i fanciulli affrettavansi di portar
loro quanto avevano in potere. Sembrava
che americani e francesi non fossero più
che un popolo, e questo popolo una sola
famiglia. Tutti amavano e 1·ispettavano Toussaint, e questo sentimento gli avea resi fratelli.
In seguito Leclern pregò Toussaint
che volesse compiacersi di passarn in revista l' esercito repubblicano ·concentrato
in quei contorni per la maggior parte, al
che egli accondiscese di buon grndo.
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Fu pertanto il giorno seguente schierata tutta la truppa lungo la sponda sinistra del · fiume Salée in attenzione di Louverture, il quale giunto rimase meravigliato
nel vederci così ben fomiti di armi e vestiario. Allora Ledere gli chiese: " se
,, aveste, o 'foussaint, tenuta ferma la vo,, stra intenzione di continuare le ostilità,
,, dove avreste ritrovato l'armamento per i
,, vostri soldati? ,, Al che prontamente
questi rispose: " In tale caso avrei disa1:" mati i vostri ,,. Risposta degna di un' anima valorosa come · la sua.
Passò quindi Louverture l,t rivista intertenendosi familiarmente cogli ufficiali, · ed
arrivato presso alla cava1Ie1·ia, mi riconobbe per quello da lui giomi prima rimesso
in libertà, e con amorevolezza mi richiese
d' alcune cose.
L'indomani Toussaint se né partì e si
diresse al suo · campo situato nei contorni
della Mannellade, ed in seguito intimamente
persuaso che la pace sarebbe costante, quale
secondo Ciu~innato dopo le molte · riportate
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vittorie, preferì il ritiro e la tranquillità alla fortuna, e ritirossi nelle deliziose colline
d' Enneri per condurvi vita privata rinunciando a tutti i pubblici onori, ben contento
delle sue glorie.
Quella pace sembrava in apparenza la
più durevole, e Leclerc dissimulando ,macchinava iufrattanto di far prigioniero il troppo credulo Toussaint e farlo trasportare in
Francia, ove lo attendeva un fine infelice
troppo, ed indegno di tanto uomo.
Continuando l'inganno, i soldati amei"icani discendevano per ogni parte dalle
montagne , guidati dai loro capi, ed a noi
si univano. Essi ci si avvicinavano e con
amichevoli dimostrazioni si facevano conoscere desiderosi d'intendere le guerres che
imprese che avevamo per l' addietro sostenute.
Ma1;ciavamo tutti sotto gli stessi stendardi e più non sembravamo come 11er lo
innanzi fiere accanite. che scambievolmente
cercano di lacerarsi, ma regnava tra noi
una fraterna. benevolenza.
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Quegli abitanti che si erano per Jo innanzi armati, vedendo ormai ·pacificata ogni
cosa, deponevano le armi per riprendere i
rurali stromenti e dedicarsi all' agricoltm·a
da loro con grave danno per lÒ innanzi abba.ndonata.
Leclerc per dare alle malvagie s\le intenzioni migliore apparenza, concesse ai
due primarj capi dopo '11oussaint il dominiò
del nord e dell'ovest, Cristoforo cioè fu
stabilito gornrnatore del nord, e Dessalines
dell' ovest.
Quelle città intanto, che avevano nella
guerra sofferti danni tanto considerabili yennero ristabilite, e le flotte riparate. Molti
però accottamente prevedeva~o che quelle
liete apparenze erano foriere di avvenimenti
più sanguinosi che per l'addietro.
A fronte di tutto ciò mille sventure affliggevano la milizia francese, come la febbre · gialla, ed il caldo straordinario che
cagionava forti dolori di càpo e gran perdita di sangue, seguita d' ordinario dalla
DlOrte.
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Alt!·a morte più spaventovole era
quella causata dai morsi dei serpenti affatto incurabili.
Risoh·emmo un giorno con alcuni compagni di andare a procacciare delle frutta,
e ci dirigemmo verso un bosco, ove giunti
io montai sopra una pianta non molto alta,
ma estremamente grossa e carica di frutta
sì saporite che _il suolo europeo certamente
non ne produèe di eguali. Pervenuto alla
sommità percuoteva col piede quei rami,
per farne cadere le frutta più. . mature.
AH' improvviso vidi i compagni spaventati darsi alla fuga. Ad alta voce gridai loro dietro, chiedendo il motivo;, ma
nulla rispose1'0 e continuarono a fuggire.
Girava d'intorno lo sguardo per conoscere il motivo della loro fuga, e nulla scop1·indo, non sapevo cosa giudicarne, · tanto
più che eglino ad una certa distanza s' erano fermati ad attendermi. Per non rimanere
più a lungo nell'incertezza stabilii di discendere dall'albero, e mentre era per poggiare il piede ove il fusto si divide in rami,
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m'accorsi che un orribile . serpe vi stava
in agguato. A quella spaventevole vista mi
si agghiacciò il sangue, ma fattomi superiore a me stesso balzai dall'alto al basso e
mi precipitai alla fuga. Ouell' orrendo mostro m'inseguiva facendo dei voli che superavano quasi la velocità della mia corsa,
e accompagnati da strepitosi fischj, che io
fremo in ricordare.
·
Confesso di non essermi mai ritrovato
in maggiore imbarazzo, benchè possa vantarmi di non aver giammai volte le spalle
nelle più sanguinose battaglie. Mi riescì
però di raggiungere i compagni e posto
mano ai brandi, con replicati colpi uccidemmo quel rettile mostruoso.
La sua testa era come quella d' un
mediocre cane, la sua lunghezza di circa
venti piedi, e la grossezza proporzionata.
Dopo ciò ri entrammo al Cap, nè dimenticammo pe1· qualche tempo l'incorso pe1·icolo.

CAPITOLO 'VIII.

Malattùt che manifestossi' al Cap, e daJnf
rilevantis.Yimi che portò all1 armata. - Premurose prestazioni degli americani in nostro vanta,qgio, che po.rnro tregua al mor_bo
fatale. - Caso successomi, essendo di
scorta a madama Paolina moglie di Leclerc. - Come nuovamente manifestossi la
malattia, e morte dei' generali Debelle
Dugna ed Hardis. - An·ivo di un 1·inforzo
dalla Francia, e proclami emanati da
Leclerc per ingannare gli abitanti dell'Isola. - Princip} di rivolta. - Intelligenze

di Leclerc con alcuni capi americani. Spedizione di ()lauzel contro Sylla. - Infami pretesti, di éui Leclerc si serv.ì per
rinèominciare le ostilità. - Nostra direzione sopra Gonaives. - Festa da hallo
eh' ehhe luogo nell' abitazione del genBrale
Brunet, in cui . Toussaint - Louverture
fu con inganno fatto prigioniero. - Nuove
perfidie di Leclerc e 1·ivoluzione scoppiata. - Venuta di Lamour-Derance dall' Af·rica ed imhm·azzo della nostra armata
per combatterlo. - _Attacclti cli e si pugnarono presso Port - au - Prince. - Continuazione sopi·a Mirebalais. ed incontro
dell' inimico nella pianura della Croix :-:
de - Bouquettes. - Genei·osità di Lamou1· Derance verso i prigionieri. - Attacco nelle
valli di P laisance. T1·adimento di Belaire
condotto a fine .da Dessalines. - Crudeltà
ancor maggiori di Leclerè. - Festa da
hallo data da Leclerc a Mirebalais e conseguen~a che ne app01·tò. - Moltiplicità
di fatti e come 1·imasi prigioniero. - Mi-.
serie sofferte durante la prigionia. - Come

mi' riettcì di liberarmi dalla prigionia e
mio ritorno a Port - au - Prince. - Come
$i concentrava al Cap la truppa; sttJto
delle cose e disagf dell' esercito. - Come
fossimo al Cap bloccati, generale sortita
che intraprendemmo, attacco iostenuto, e
fine di Leclerc.

IN quei giorni m cui eravamo rientrati
al Cap , manifestossi una delle più orribili
malattie contagiose, assai peggiore di ogni
ostinata guerra; la quale smembrò in breve
quasi totalmente l' esercito francese. Avevamo dei valentissimi medici e chirurghi,
particolarmente il decantato signor Gilbert
medico in capo dello st~,to maggiore ; ma.
nessuno di essi sapeva ritrovare rimedio
atto a far cessare la mortalità dal crudo
morbo cagi0nata. Oggi l'uomo era sano
e nelle file , e all' iudomani di lui più non
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par]avasi, ed era già connumerato tra i più,
inefficace, come dissi, riescindo qualunque
cura.
Le città di Port"- au - Prince , di Leogaues, della · Croix-de-Bouquettes, tutte le
città marittime situate sul canal di s~ Marco
fino alla Moulle di Saint Nicolas, il Cap ,
e per ultimo il forte Dauphin furono a tal
contagio specialmente soggetti.
La mortalità era tale, che uccideva in
un sol giorno più che ottocento individui.
Non erano più pompe funebri; i decessi
.venivano gettati nel mare , o nei fiumi ; il
lugubre suono dei tambuHi più non s'udiva
1·endere gli ultimi onori a quei guerriel'i che
avevano ·gloriosamente militato per tanti
anni , ed erano coperti di gloriose cicatrici.
Uguale e1·a allora il destino di tutti senza
riguardo ad onori .nè a dignità.
·
Quegli ameri~ani che ave\lano abbracciato il nostro partito dimostrnvansi ognor
· più fedeli , poichè se l'avessero voluto, si
era loro presentata · occasione più volte di
stermimu:ci , ma giudicavano cosa indegna ·
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l'opprimere e tradire un'armata dalla fortuna
già oppressa ed abbandonata, mancando
alle condizioni pattuite; ed essi anzi garantivano il rimanente dell' esercito nostro per
mare e terra con valore degno d' anime generose. In .ogni paese che occupavamo, ci
ricevevano gli abitanti con amorevolezza,
ed assistiva1io 1 nostri ammalati con tanta
p1;emurn, quanta noi per noi stes5i avressimo potuto avere , impiegando certi rimedj
mercè i quali in pochi giorni guariv;i,mo.
V edevansi ovunque donne d' ogni età cbe
prestavano assistenza agli ammàlati raccolti
nei luoghi che servivano d' ospitale, e pas""
savano i giorni e le notte occupate in tali
cui·e pietose. La tenera madrè, che assiste il figlio al letto di morte non ha maggior zelo nè più pazienza di quella che avevano verso noi quelle pietose femmine.
rrante prestazioni posero finalmente
termine alla contagiosa malattia , che fu.
peggiore d' una guerra desolatrice.
Io però in mezzo al terribile flagello
11ulla soffersi; · e mi convien dire ·d' essere
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di complessione assai forte, mentre anche
ne' disastri delle terre orientali il maggior
male che m' avvenne, fo d' ess ere coperto
di ferite gloriosamente acquistate ne' campi
delle battaglie.
Alla metà del mese di giugno fui destinato con numeroso picchetto di guardia
a scortare madama Paolina moglie di Ledere, che aveva scelto per luogo di sua
dimo!·a un paiar(;zo situato sulle alture del
Cap sur mia delle più grazios e colline ,
un' ora circa lungi dalla città , da cui si
godevano le più deliziose viste particolarmente verso la marina.
Il giorno 19 madama ·ordinommi di
seguirla con quattro soldati a piedi, volendo
essa far una passeggiata in quegli ameni
boschetti ripieni d' ogni sorta d' alberi fruttiferi, e di agrumi, massime di aranci, a uanas, cedri e limoni.
Come dicemmo , sussisteva in allora
1a pace, ma tuttavia delle bande d' insorgenti, che aggiravansi qua e là nascosti nelle
JnOntagne, ci molestavano di continuo.
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Nel retrocedere scoprimmo dietro di noi '
in lontananza alcuni armati. Continuammo
senza badarvi, ma quando ci furono presso,
cominciarono a far fuoco sopra di noi. Ci
ponemmo in difesa ed abbisognammo di
tutta l'arte e di tutto l'ardire per salvare
madama Paolina e liberarci da quegli aggressori che erravano di monte in monte
procut·ando di arricchirsi colle rapine.
Nel ritirarci essendo già al sicuro c'incontrammo in alcuni dei nostri, i quali, comuni~ato loro l'accadutoci, s'inoltrarono in
'quei boschi e ne fecero alcuni pdgionieri,
èhe condotti al Cap furono sull' istante fucilati.
Dopo 1rna tregua. di un mese circa
manifestossi nuovamente coii maggior forza
il morbo tanto fatale che in pochi giorni
tolse dal mondo più che ventimila soldati
ed ottomila marinaj, , essendosi propagato
anche negl' imbarcati a fron te che la flotta
si ritrovasse in alto mare.
Fra questi rimasero vittime i generali
Debelle, D n J na ed Hardy l'uno dall'altro
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in valore non dissimili, . i quali eransi nel
periodo di questa campagna gloriosamente
fatti conosce1·e con prove replicate d' intrepidezza e coraggio.
Non eranvi più medici, compresi essi .
pure nel numero · delle vittime. '11 utto seppellivasi negli abissi dell' onblivione , ed
in poco tempo una delle più possenti armate
in quelle desolate terre trovò il suo sepolcro.
Al dire dei più · periti nell' arte medica,
quella coptagiosa malattia fa originata dall'eccessivo ardore della stagione e dalla
putrrfazione dei molti cadaveri abbandonati
nei campi di battaglia senza sepoltura, onde
l'aria spirava infetta e pestilenziale.
Quelli che sopravvissero non bramavano
che di rivedere il bel sereno della loro patria, ma ne era tolta Jo1·0 quasi ogni speranza. Essi non erano più. quei valorosi
guerrieri di prima, mancavano, d' energia,
ed avevano perduto l'amore .di combattere
per la vera gloria dell' a1·mi.
Era per tal modo l'esercito disanimato, a1lorchè Ledere spedì una .fregata in
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Francia per informare il governo della nostra situazione.
In mezzo a questi terribili avvenimenti,
ed in quella, che il gran capitano macchinava
nella sua perfidia l' arresto dell'eroe di San
Domingo, ricevemmo dalla Francia nuovi rinforzi che sbarcarono il giorno 20 foglio e
si scoraggirono nel rinvenire l' armata in
condizione sì trista. In quei giorni Leclerc
emanò .un proclama , con cui, essendo ormai stata conclusa l'alleanza tra la repubblica francese ed i popoli di San Domingo,
invitava gli abitanti a depositare le armi in
luogo appositamente da lui in ogni città destinato. Con tale arte incominciava ·già a
far entrare uelÌa schiavitù quelli della Guadeloupe e della · Martinica, ma non eragli
facile di progredire, poichè Toussaint-Louverture erasi mosso e glielo vietava. Leclerc quindi con ogni studio cercava di togliere ai progi·essi suoi sì grand' inciampo,
qual era Toussaint.
Aveva Leelerc secreta intelligenza con
De11salines, ed altri capi americani che atroci
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11ua11to vili s; lascial'ono i1idt1rre a seguil'e
gl' infami di lui consigli. Essi finsero di continuare la guerra nei monti per dar motivo
d'arrestare '11 oussaint, qual promotor e appal'ente di tale ribellione. Un certo Sylla
quindi continuava nelle montagn~ dell' alta
Plaisance le ostilità, d'accordo cogli altri
cospiratori, ed artificiosamente dimostrava
di non voler riconoscere nè trattative di pace, né l' autorità di Leclerc, punto principale su cui poggiava la éongiura.
Siccome Leclerc erasi in allora portato
a visitare l'isola della Tortue non molto lungi
dal Cap, così lasciò durante la sua assenza
il comando dell' al'mata a Rochambeau, che
il giorno 24 luglio ordinò ad una brigata
del genel'ale ·CI:u1zel di andar ad attaccare Sylla nelle sue posizioni.
Clauzel partitosi lo incontrò ed attaccò
il giorno 26; Sylla si difes a colla massima
intrepidezza, ma l'impeto del generale francese lo obbligò a ritirarsi , e Ciaur.el s'impossessò così delle vantaggio se . stte posizioni. L' indomani si dispose il nostro ge-
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nel'ale ad inseguirl(!,
Eranvi nella sua
brigata alcuni battaglioni di mori, fra i quali
quello di Gonaives formato dei migliori soldati di San Domingo. Lo raggiunse nelle
valli di Plais ance ed era tutto già pronto
per la battaglia_, quando in sul cominciare
del fuoco , i mori che erano dalla nostra parte
rifit1tarono di battersi contro urì vecchio loro
superiore, e contro quei compagni d'armi
coi quali avevan sempre divisi i pericoli,
e si portarono dalla parte di Sylla, per cui
Clauzel che molto in loro fidava ritirossi,
e non ebbe luogo il combattimento.
Tali 1n-etesti tendevano, come dissi a
far cadern nella rete Louverture, ed appagare il desiderio di Bonaparte forse invidioso della gloria di quel!' eroe.
Diffatti ad un uomo, quale era il primo console, per la sua ambizione non mai
pago di vittorie e di grandezza dovea tornar
dispiacevole la fama che Louvertttre si andava procacciando nell'armi, mentre da altra
parte lo superava di gran lunga in moderazione ed umanità.
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Ora Leclel'c dava esecuzione al suo
piano col riporre .quei popoli nella schiavitù,
non lasciando ove passava che pianto , desolazione e terrore , smentindo con ciò le
sue promesse, e dicendo, che non avea già
stabilita assoh1tamente la pace, ma bensì
una sospensione d'armi tra la 11.,.rancia e l'isola
di ·San Domingo, qual sospensione riteneva
ora finita , dacchè Toussaint avea ·promossa
nuova ribellione.
I condottieri ame!'icani sorpresi di questa ·nuova perfidia eercavano di pone sotto
l'armi · quegli abitanti che rimanevano. ·
Il giorno 29 fu Ol'dinato alla divisione
Rochambeau ·d'incamminarsi sopl'a Gonaives. Postici in marcia vi giungemmo il giol'no 3 agosto, e vi ill'rivarono pure parecchi
col'pi del nostro esel'cito, senza che niuno
però sapesse per qual motivo là ci riunisswo.
Siccome poi Toussaint era uomo di
straordinal'ia bontà, così aveva anche nel- ·
l' al'mata francese degli amici che . gli partecipal'ono gl' infami disegni di Ledere so-

ia
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pr'a
sua persona, e Io eccitarono a starsene in guardia. Furono questi scoperti, fra
i quali certo Grdle che io conoscevo · molto bene, e vennero spediti al Cap, ove furono da Leclerc sull'istante fatti fucilare.
Toussaint non prevalendosi punto di
quegli avvertimenti, si mostrò tanto sùperiore ad ogni minaccia, quanto Cesare .in
occasione della congiura contro di lui tramata alloi·chè fu dal senato romano promosso a dittatore ·perpetuo. ·
Per il giorno 8 agosto fu stabilito di
dare una brillante festa da ballo, ndl' abitazione del generai Boudet alloggiato nel
palazzo Georges poco lungi da Gonaives;
e Toussaint accettò come primo invitato, e
ci venne seriza dubbiezza alcuna.
Io mi ritrovava appunto in _quel giorno
di guardia ali' alloggio del detto generale,
che disponeva ogni cosa ali' uopo necessaria, frattanto che aàivavano truppe da ogni
parte, le ,1uali prendeano posto sui monti
vicini, rimanendo la cavalleria e l'artiglieria
nella pianura e lungo le ipiagge .marittime.
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Ftt inoltre a ciascun soldato distribuita.
la necessaria munizione per far fuoco, senza che alcuno comprendesse a qual fine ciò
venisse fatto. .Verso le ore quattro pomeridiane comparve 'l1oussaint nel luogo della
festa, e salito Io scalone ent1·ò nella sala
destinata. Qui si vide ali' ii:nprovviso circondato da un numero di ufficiali francesi, .'.tl'matr di pistole e di sciabola. Al ·primo incontro li prese per aggressori e · nell' impeto del giusto suo risentimento in vedersi
così iniquamente tradito, diè mano al brando e disperatamente difendendosi ne uccise
due, ne ferì alcuni, ed obbligò il rimanente
alla fuga.
A quello scompiglio accorse Boudet,
ed avvicinatosegli: " Generale, gli · disrn,
,, tranqnillatevi; non vogliamo assassinarvi
,, ma solo eseguire gli ordini del nostro
,, condottiere col farvi condurre al Cap, af" :finchè vi gì11stifichiate di un'accusa che
,, vi è stata fatta. ,, Louverture allora sottomettendosi con eroica rassegnazione, consegnò a Boudet la spada, sièero che nulla
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contro di mi, po:trebbesi· provare, e che trian,ferebbe Ira su,a innocenza.
L' invidia di Dessaline'S; e di altri cospiratori i quali ambivano il- comando del,p armata, furono. le principali, soirgenti di
tradimento , SÌ· nero. Che• se Toussaint si
fosse prevalso d~gli avve1rtimenti ricevuti,
110n · avrebbg incontrato tale destino. La dife,isa . eh' egli, oppose a quei: congiuuatr che
volevano .arirest,a do non è meno eroica di
quella; opposta, da Cesare, e la sua fine non
è pur dilfe1'.ente·, ove ·si, consideri, che . se
Toussaint sopravvisse, non fu che per essere
rise1,vato, a . tormenti .µiaggiori.
P·er tal mod-0, a1•restato il difensore dei
popoli: di san Domingo, · io dovetti con un
dr.ap:pello scortarlo: sìno al poDto di Gonai,..
ves., ove due llelle nostre fregate pronte
alla vela lo p,ttendewmo. Non potevo star·
mene, sti;ada: facendo, dal lagl'imar,e sulla
sorte ùi q11el pi':Ode•, ricordevole · dei tratti
di beneficenza che mi aveva: impartiti. Accortosi, del mio , rammarico, mi, disse: '' non
,, vi affiigg.ète:, amico , ,. p.ellè · mie · disgrazie;
so
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mi

" io so con animo forte sopportarle, nè
in" timorisce accusa alcuna pt:>ichè la mia fronte
,, è serena, come è tranquilla la mia coscien" za. ,, Frnttanto verso le ore otto , della
sera giungemmo al porto, é vi trovammo
Boudet anticipatamente pervenuto per dare
su tale proposito degli Ordh1i . interessanti.
Toussaint prima d' imbarcarsi rimase
pensieroso alcun poco , e quindi alzati gli
occhj e le mani al cielo, esclamò: " Eter,, no lddio, riconosco d' essere tradito, ma
,, ne sono contento se dalla mia perdita a
,, questi popoli, che più non vedrò, ridon" d(wà r1ualche vantaggio. Io perdono a chi
,, mi tiladì e. Tu pure perdona loro, e trat" tieni il braccio che sta per iscagliare su
,, loro i fulmini della Tua vendttta. ,, Dippoi sali sulla fregata, La Survelliante, nella
quale e nell'altra imbarcossi pure ·una parte
della divisione .Rochambeau, e spiegate al
l'ento le vele, sbarcammo al Cap la mattina del giorno 10.
Lo ·stesso giorno Toussaint venne ·t1·asferito a bordo d' un altro va.scellQ, e fu tra:,-
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portato in Francia ove rimase vittima innocente dell'altrui orgoglio, nè più rividde la
patria.
·n tratto barbaro ed inumano praticato
iA:Ontro Toussaint finì di oscurnre la fama
di Leclerc~ e di quelli che vi presero parte.
L'accusa_ che Leclerc faceva a Toussaint per giustificarsi appresso quei popoli,
era, che cospirasse contro la patria col1' infrangere la pace, e che vol€sse continuare le ostilità; accusa falsa, falsissima,
non hasata sovra alcun appoggio, ma. che
egli trovava necessaria per coprire il suo
delitto.
'J.1ornando un pc1,sso addieiro, dirò, cho
Leclerc per conseguire sicuramente il suo
scopo, conoscendo in Cristofolo un forte
ostacolo, mentre quel magnanimo uo.mo non
avrebbe acconsentito a tale arresto iniquamente tramato sotto finti pretesti e per cause di niun/;\, importanza; lo persuase ·ad inti-aprendere un viaggio ad altra parte del-pisola, e nel tempo della di lui assenza
1bbe luogo il delitto. Cristofolo al suò ri-
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torno venuto a giorno dell'eseguito, giurò
di prenderne vendetta coH' armi alla mano,
e di far a Leclerc pagar caro il tradimento
di Toussaint, e perciò, abbandonato il partito repubblicano, e all'americano nuovamente
si diede.
Benchè · fosse stato tolto ai popoli di
San Domingo il loro liberatore, rimanevano ·
loro ancora dei bravi capitani per vendicare
la causa comune.
Dopo l'arresto di '11oussaint, Dessalines che tanto vi aveva influito, fu richiamato al Cap, e gli fu affidato il comando di
quella provincia, e quelle truppe che · erano
a Gonaives, presero differenti direzioni, secondochè vennero destinate.
In seguito Leclerc regalò a Dessalines un' armatura magnifica , ·manifestandogli che · non avrebbe saputo come meglio
ricompensarlo.
Nè di tante infamità ancor pago, continuò Leele1·c a tramarne di nuove.
Prevalendosi d'uno scritto falso, invitò
al Cap l' ajtttante di campo di ':eoussafat ...
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Lou,,erture sigrtor Fontaine; colla ~ira di
farlo perire, sperando, che per tal modo
fosse per rimanere nascosto il praticato
tradimento.
Giunto questi il giorno 12, lo fece
arrestare, e dichiaratolo complice della supposta congiura, lo condannò a mode in
unione alla consorte con la qnale era ve.;.
nuto;
Divulgatosi intanto ne!F isola l' arresto
di 11 oussaint, un mormorio si diffuse che
annunciava. lo scoppio di fiera tempestà.
Soldati, cittadini, lavoratori, tutti piangevano il loro degno padre, tutti anelavano a
vendicarlo.
Leclerc credendo di prevenire i disor.;.
dini procurò unitamente a Rochambeau di
togliere ai popoli di San Domingo i migliori
capitani, conosciuti capaci di condurre un
armata, e tutti arrestati ed imputati d' immaginario delitto soggiacevano alla pena
capitale.
Fra gli altri soggiacque a tristo destino Rigtiaud, dopo 11 oussaint dei più va-
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lorosi. Lo chiamarono in San Marco, sotto
pretesto di conferirgli il comando di quella
piazza; ma nel viaggio fo an·estato, e conforme le intelligenze imbarcato nella rada
di ;~an Marco, fo pure in Francia trasferito.
Lamartiniers finì anche egli miseramente
i snoi giorni, poichè inviato da Ledere a
Cret-a-Pirrot per riceverne il com3:ndo che
gli veniva offerto in compenso dei suoi buoni servigj, venne nel viaggio assassinato
in un'imboscata dai sica1j del nostrn e.on dottie1;e colà proventivamente posti in aspettazione.
V oleva Leclerc assicurarsi sopra le
rovine uno stabile governo , 'non lasciando
di porre in opera ogni barbarie contro chi
facevagli ostacolo, ed usando cogli abitanti
di ·perpet:re finzioni per ridurli ali' obbedienza; ma le sue lusinghe non penetravano
nei loro animi inaspriti per tante enormità;
chè anzi incominciavano apertamente a ri.bellarsi.
Il giorno 16 del detto mese, Leclerc
fece muovere una divisione, destinandola a
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inarciare in diver8i punti per caìmare -le:
turbolent.tl; ma · era cosa impossibile il rie8cirvi giacchè gl' inimici a folla riuniti sulle
montagne, pptevano sostenersi eg1·egiamente
e mandare a vuoto i suoi tentativi.
.Ledere però appoggiato alle novelle
pervenutegli dalla Francia, che gli facevano
8p.erare al più presto uu numeroso rinforzo,
non perdevasi d'animo e colla sua solita
intrepidezza si disponeva a riprendere npèrtamente le ostilità, che tosto ricominciarono.
Le nostt-e truppe qua e là dispe1·se
~iostenevano delle sc~ramuccie, le quali ab- ,
benche di po'co conto, facevano provare all' armata già esausta .Pelle scorse vicende
danno considerabilissimo.
Pervenne intanto a quei popoli dall'Africa un difensore alla testa di numerose
schiere, chiamato Lamour - Derance, uomo
intrepido, intraprendente e valoroso che seppe distinguersi nelle più ardue imprese. Egli
s' era collocato sui monti di Selle e di
Bahome; non molto lungi da Port-au-Prince 1
ed · intimoi-iva i nostri generali che non sa-
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ma:i una ferma posizione.
Stimando Leclerc necessariu l' attac•
carlo e conoscerrd,o che le trnppe in Por.t ..
au - Prince stazionate, sì ·t roverebbero imb1:fra:zzate in confro:nto di sì possente nemico, s' imblti"CÒ il giorno 22 ~gosto .colla
ma;ggior pai"te della truppa che ritrovavasi
al Cap, per portarsi in loro soccorso.
Il 24- sbarcammo a Port • au - ·Prin.,.
ce , e ci recammo subitamente alla pa'l'te
dei detti monti per tentare di soqwendere
l' i11imico, ehe quasi fosse prev.enuto d·el
noisti·o aHiveo ritrovammo disposto a farci
fronte.
Avvenne pertanto che ueHe valli a piè
di quei monti fu impegnato un attacco, .nel
quale Ledere adoperò .ogni stu:dio per sllp'erare Lamour-Dernnce, che bersagliato da
una parte, e mentre si' cr-edeva d'invilupparlo, risaliva dalF altra su per la montagna,
da cui faceva cader sopra di noi una pioggia di pietre, in11tili riescindo gli sforzi 4.élla
nostra infanteria per inseguirlo, poi~è:.s' i11....
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ternav-a nei luoghi più cupi ed impraticabili
abitati soltanto da serpi e · da altre belve
feroci. Cosi combattendo t'imanem:tno qualch~ gior110, finchè nel 27 il nostro condottiere · stanco d' essere tanto tenuto a badà ,
inviò a Lamour - Deranèe un ·parlamentario
e gli impose d'abbassare le armi.
Simile procedere fè'ce detet'ininare quest'eroe a discendere dal monti e venire il
giorno 28 a campale giornafa nelle valli
di quelle montagne.
Pria del sorgere dell' aurora, i due eserciti si ritrovarono schierati di fronte in .battagli4, minacciosi e risoluti. Regnava un
profondo silenzìo I} non si btamava che di
venire ad una mischia decisiva. Al primo
segnale si diè principio alla pugna coll' artiglieria ed in pochi mi11uti il combattimento
divenne generale, ed impegnato di maniera,
che niuno rimanevasi inoperoso.
Ora un' ala ostile avanzavà con passo
accelerato ed ora ritiravasi. Si pugnava
d' ambe le . parti llòn .incrndibile valore, ed
era già, scorso il mezzo giorno senza che
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nè l' uuo nè l' altro degli eserciti ·avesse per..
duto ·un sol palmo di terreno.
Sulle ore due pomeridiane Leclerc· ordinò a Boudet che sosteneva l'ala . destra
d'intraprendere la ritirata vers-0 un ·vicino
bosco, hel mentre eh' egli col dmanente della,
truppa fingerebbe di ritirarsi per altra parte
protetto dalla cavalleria.
Così fu fatto. L'inimico c'inseguiva
non dimettendo la ·sua artiglieria di far fuoco, ma giunto nel bosco, in c~ì la divisione
di Boudet erasi internata, venne a noi dato
il comandQ lii rivolgere la fronte, e tornare
al combattimento, cosicchè mentre l'inimico
ci supponeva in disordine, fu sorpreso fra
due fuochi, ed incalzato sì fieramente ·che
soffrì orribile carneficina, e dovette nuovaJi'ltmte ritirarsi tra le rupi.
Noi pi·oseguimmo alla volta di Mirebalais, e lasciandÒ sulla dritta il Petit-Etang
la mattina del 30 giungemmo nella pianura
della Croix - de -Bouquettes in cni Cdst.ofolo e Cangè avverti.ti della nostra marcia
ci attendevano per attaccarci. Si venne per.;.
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c,iò a.lle mani, ma la. (ortun11., complice delle
mahragità del nostro condottiere, gli fe' ri11,ortat·e una luminosa vitt-oria, · e quindi contimiammo spargendo ovunque il ten·ore e
la des'olazione. Attraversammo il Bosco
Bianco ed il 3 ·settembre ci àccamparnnHt
nelle vicinanze di Mirebalais sulla sinisti·a
riva del!' Artibonito.
Làmom:- Derance frattanto rinforzatosi
si diresse, tenendo la strada dei mo.n ti, al
Cap, e quelle truppe che vi si trovavano
soffersero grave per.dita in un attacco, nel
quale quath'ocento dei nostri furono fatti
prigionieri. Ma come Lamour-Derance ubbidiva alle leggi di natura, e non ambiva
d'acquistar gloria, ma solo 'desiderava la
sua · libertà e quella dfl.i saoi simili, così en
umano coi prigionieri' e limitandosi a disarnrn,rli li rimandava al , campo s·enza offesa
alcuna.
La rivolta sempreppiÌl prendeva piede,
e 1rnovi capi ponevausi alla testa delle ostili
schiere cercando di stancheggiarè la ,nostra
armata per attendere -dietro secreta intelli...-
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genza con Dessalines che qL1egli amei'icani,
che portavano la nostra causa, si ·ribellassero, e che giugnesse Sans-Soucy il r1nale ribellava i po1JOli di V aliere e _quei di Dondon.
In quel frattempo Sylla con poderose
forze occupava la catena' dei monti di lllaisance che separano il nord dall' ovest e che
offri1·0110 sanguinoso teatro ·al proseguimento
della guerra.
Premeva moito a Leclerc di combattere
Sylla, per cui si dispose a marciargli conlt·o, avendo mandato ordine ad altri corpi
d' armata di avviarsi solleciti alla st'essa
volta per sostenerlo, se. ne abbisognasse.
Un certo Macaja frattanto sollevava
ttttti gli abitanti dei contorni del Porto della
Pace, e riuniva quantità d'armati che semJ•re aumentando; cagionavano ali' armata non
poco spavento.
11 giorno 6 settembre levammo il campo da Mirebalais, ed . attraversato l' Artibonito; ci tenemmo sulla sinistra della riviera
di Gamayuco. V indoinàni continuando la
marcia in ,•icinanza della rivieni, di Bolior-
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que incontrammo un corpo di nemrc1 che al
nostro apparire attraversa1·011(, la detta riviera distruggendo poscia il ponte che avea
servito al loro passaggio, e ritirandosi senza fare un colpo di · fucile . . Proseguendo
senza interruzione il giorno 8 passammo
presso Saint · Miguel e la sera del 9 giungemmo nelle valli di Plaisance , senza che
Sylla fosse avvertito della nostra marcia.
Qllivi giunti, dispose Leclerc ogni cosa per attaccare l'inimico ed ordinò che, sul
tardo della noHe, parte delP a-i·mata marciasse
sui monti affine di- scacciamelo, poichè in
allora , discendendo necessariamente nelle
valli, si troverebbe preso in mezzo e SI!,...
rebbe costretto ad : abbassare le ·armi.,
Così fu fatto, ed il ,tentativo avi;ebbe
avuto esito compiutamente felice, se -in, quel
mentre non fosse a soccl'.lrso.di Sylla giunto Belair che in quelle vicinanze avea po,s1z10nc. Si venne quindi all' 4ttacco il più
sauguinoso, in cui i ngstri generali;_,non rispàrmiarono di metttwe in opera ,tutto.iUoro
sapere; ma eravamo froppo , incalzati:, ed il
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nemico cresceva s-empre in forza ed in coraggio.
Eravamo già ·a, , trista coadizione, nè
avressimo certamente potuto uscirne che con · .
gran danno; quando a nostro conforto il geuerale Desforneaux colla sua divisione venuto pei monti, discese sopr"" ·Belaii- che
dall'impeto novello soprafatto, non si potè
più lungamente sostenere ed intraprese la
ritirata. cercando di ridursi, come Sylla, tra
le rupi che antecedentemente occupava..
Noi rimanemmo fermi in quell~ valli,
e~sendo intenzione di Ledere di tentare un
nuovo colpo più ardìto contro il nemico, ma
egli temeva molto Belair che era stimato
guerriero e che conoscendo 111 di lui perfidia e crudeltà, gli era oltrecciò implaea.bile
nemico.
Dessalines, che invidios:o della gloria di
Belair da lungo tempo nutriva contro di lui
odio inestinguibile, èols.e l' occasione favorevole per dare sfogo al suo livore, a.c colisentindo alle infami ~l'.allle di Leclern
ehe mfravano a ti:adfr}o.
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Il giorno 12 tutto era disposto in quella
piànura.-., per una battaglia che si attaccò
con sommo ardore. Mentre si co,mbatteva
disperatamente, Dessalines finse di abbandonare la. nostra causa e portossi alla pa.1·tè di Belair, frattanto che noi fingendo di
darci alla ritirata ci accampammo non molto
distanti.
Con tale inganno Dess.alines chiese . a
Belair un .abboccamento, al . cbe egli acconsentì, e comparve ali' indomani nel luogo
stabilitÒ.
Dessalines che tutto già a,•ea
disposto per l' esecrabile tradimento, Io fece
carfoa1·e di catene e .condurre a Leclerc ches.enza vermi -appoggio lo condannò alla pena
di 1norte. V enne così -ancbe Belaié tolto ai
suoi in virtù dei tradimenti di J>essalines.
Intanto che avevano luogo tali mostr.uosi
. avvenimenti , Lamour - Derance si riunì a
Sans - Soucy nelle montagne del nord. Colà
noi pure ci dirigemmo ,per attaccarli e vi
pervenimmo il giorno 16 dopo . marcia ,assai
disastrosa. Inutili . furono i 1t'Qstri tentativi
per venire all e mani, ·perchà ·essi rimanevano
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su per i monti, ove si erano tanto b~ri · fortificati , che ci offendevano . senza che nÒi.
potessimo render loro la pariglia , e. così i
nostri- perivano senza combattere, 1d' armata,
ritrovavasi a mal partito.
Quei capi amel'icani, che mantenevansi
apparentemente ancora fedeli, davano, a
Leclerc molto a dubitare. Gl' insorgenti: a,
folla si riunivano s u per le, montagne, cosicchè ci vedevamo · da ogni pa11 te, minacoiail,
nè era possibile far fronte a tanto furor,e;.
Il giorno 19- i nemici discesero - dalle
alture, e si gettarono con tanto impeto sopra·la nostra armata- che ci tt·ovarnmo · imbaraz..,
zatissimi. I nostl'i avampos,ti fµggirono verso
la Plene di Gonave, ma, raggiunti dallVini..
mico .rimasero quasi : tutti sacriftcati, In
mezzo a tanto massacro .la fortm1a. non ci
abbandonò del tut,to; fe' giunger.e- a, nostro
rinforz0 la brigata. del valoroso Làlance che,
con incredibile vaJ011e .. cai1~icò il 1,emic_o e
l' obblig-0 · a piegàt:e·. · Dm,a,qte il:.·.combatti,..,
mento i mori: eransi azzardati;!; d' a,,wicinarsi
con · alcune bat:ohe, pesçhereccie per dal': P iis ..
1
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salto ad un vicinò forte, .ma ~enne scagliata
Jor contro una salva d'artiglieria che li fece
tutti affondare.
Il rumore della novella guerra erasi
divulgato in ogni parte dell'isola, ed i piccoli nostri corpi qua e là dispersi si riunivano
alle loro divisioni e riferivano che I' insur'rezione andava sempreppiù aumentando, e
che i monti ali' intorno di Port- au - Prince
erano coperti di armati, ed i circonvicini luoghi
abbandonati alle fiamme.
Giunse il giorno 22 la brigata di Kerverseau , la quale portò ·funeste novelle ,
cioè che l' inimico aveva massacrata una
parte della divisione del generai Y ab1onoski
ed aveva fatta strage dei bianchi che abitavano in quelle regioni.
Ledere incominciava a dubitare e raccomandavasi all'assistenza di quei capi americani che ancora sembravano delnostro partito, i quali tutto promettendogli attendevano
il momento favorevole per rivoltarsi. Intanto,
siccome l' anima di Le cl ere era incapace · di
buone azioni, così non sapeva ritrovare
Sl
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amichevole riparo per sedare quella ribellione, e mise in opera con maggior forza
il terrore.
Stabili in ogni città occupata dall' armi
nostre delle ghiliottine , e supplizj ancor
più abbominevoli di quelli che sotto il governo di Robespierre desolarono la Francia
e la inondarono di sangt1&.
Si vedevano donne d' ogni età coi loro
teneri pargoletti, fanciulle, vecchj decrepiti,
che senza aver commessa mancanza alcuna,
venivano da Ledere condannati, perchè essendo il marito, od il figlio , od il fratello
od il più lontano parente nel numero dei
ribelli, riteneva, che potessiro tener con
loro secreta intelligenza e senza indagine
di sorta venivano dati in mano ai carnefici.
Noi ci eravamo nuovamente accampati
nelle vicinanzè di Mii-ebalais e dell' Arcabje,
ma non tenevamo mai una ferma posizione. ·
Qui pensando Ledere d' elfettuare altro
tradimento contro quei generali americani
che all' armata nostra ancor fidi apparivano,
ma sui -quali egli molto sospettava, il giorno
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28 gli invitò unitamente a .tutti i -gener.ali
dell'esercito ad un festino.
·
Sicc0me poi essi avevano sotto gli occhi
molti esernpj per non fidarsi della parola di
Ledere, accettarono, ma fecero durante la
festa rimanere le loro truppe sotto l'armi,
ed i pezzi di cannone posti in batteria colla
lancia accesa.
·Nel più bello del dive1·ti,nento insorse una serie di questioni promosse da
Ledere a bella posta. Dessalines ebbe
alterco .col condottiere , il quale ordinò al
suo ajutante di uscire e far dare un segnale d'allarme, al che Dessalines soggiunse~
" È inutile, Ledere, che vogliate far pren, dere lé armi alle vostre milizie , pe~·chè le
nostre già pronte le rovescierebbero, ed
anzi, ove volessimo, potressimo dichiararvi
nostro prigioniero , ma noi preferiamo di
vendicarci in campo aperto della trama vile;
che ci avete ordita. ,, Dopi, di che se ne
partirono tutti lasciando Ledere muto per
la sorpresa, e rivolse1·0 le armi in favore;
dell'armata americana, la quale coµ ciò;
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ancor pilÌ rinfotzata, nulla dt noi aveva a
temere.
Cominciò allora Leclerc ad avvilirsi ,
ed all' indomani divise l'armata, facendone
marcia1·e seco la maggior parte sopra. Portau-Prince per sostenere la guarnigione, ed
il rimanente sopra il Cap ed in altre direzioni.
Villaret frattanto sollecito si diresse
pure con la flotta sopra Port-àu-Prince.
Nel viaggio si fermò a bombardare un forte
che poteva danneggiare l' armata di terra,
e lo incendiò totalmente . in un coll' ospitale
che là ritrovavasi ripieno· di feriti, . i quali
tutti peri1·ono divorati dalle fiamme.
Continuava Villaret ad avanzarsi per
mare; e Louis-de-Noailles, che per terra
colà era diretto tenendo strada alla nostra
totalmente dive1·sa, poichè riseppe che il
quartier generale dell' inimico si ritrovava
a Fer-a~Cheval sulla sinistra riva dell' Artibonito, per maggiormente assicurare l' armata si dirizzò a quella volta intenzionato
di sorprendere Cristofolo, come fece diffatti
con tanto impeto, che lo obbligò a darsi
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alla fuga ed a ritirarsi sopra la riviera di
Cahucco poco lungi da Morne-a-Tonnere,
dopo averco, abbandonati i magazzini ed una
quantità d' artiglieria.
Intanto noi continuando la marcia c'incontrammo il giorno 2 ottobre colle schiere
nemiche sulla sinistra del Petit-Etang nelle
vicinanze di Port- au - Prince.
Egli è pur vero quel motto: " Che ove
,, il suono dell' armi rimbomba è danza pegli
,, eroi. ,, Lieti diemmo principio alla più sanguinosa battaglia, nella quale venimmo fieramente incalzati.
Sull' incominciare dell' attacco mi fu ucciso il cavallo, ma come
non è difficile il ritrovarne degli altri in
quelle occasioni, cui manchino i cii,valieri ,
così rimontai sopra un altro, che mi si presentò, e rientrai ben tosto nelle file dei combattenti.
·
Verso le ore cinque della sera ritrovandomi alla testa di forte drappello inseguivo alcuni cavalieri e 101' 0 intimavo di
darsi per vinti, ma essi or facevano fronte,
ed ora abbandonavansi al galoppo.. Così
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e' internammo in un bosco che sembrnva.
dovesse por limite alla loro ritirata. I miei
compagni ed io ci credevamo sicuri del nostro trionfo , 11ersuasi di poterli colà far
prigionieri , ma nel mentre ne eravamo
giuli-ri, fummo sorpresi da .numerosa pat&
tuglia. Risoluti ci scagliammo contro la
stessa , combattemmo lungamente , ma in
fine opressi dal, numero dovemmo darci per
Tinti.
Disgraziati quelli che nella guerra cadono in potere dell'inimico! Divenendo però
prigionieri di trnppe regolate che osservano
i diritti delle genti e che sanno investirsi
del!' alti·ui disgrazia, pensando che un prode
soldato va ad ogni istante soggetto ad affrontare la prigionia o la morte, non è il
destino ta 1to crud ele, come quando l'avversa
fortuna fa cadere nelle maui cl i coloro che
non conos cono altre leggi ned altri diritti
fuor quelli dei loro capricii e della loro cru.:.
deità.
Io parlo per pratica avendolo esperimentato in più incontri, massime il giorno 7
0
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settembre dell' anno 1812 alla strepitosa.
battaglia della Moskwa, nella quale dopo
aver provate le più on-ibili sventure, combattendo sul finire della giornata con un
numero maggiore di cosacchi mi fu ucciso
il cavallo, e caduto sull'arena m'ero dato
per vinto; eppure quegli inumani mi ferirono
egualmente abbenchè mi fossi arreso alla
loro generosità.
Ma su ciò lascio d' intertenermi e ripjglio la mia narrazione.
Divenni adunque , come dissi, unita.mente a molti compa~ni prigioniero, ed il
destino ci portò carichi di catene nelle deserte pianure dell'interno, che in quei tempi
di barbarie e di distruzione, servivano di
ricovero alle più distinte famiglie dell'isola
fuggite alla crudeltà di Leclerc.
Quella gente, da cui eravamo custoditi, ci. faceva lavorare la c~mpagna servendosi di noi come degli animali da tiro,
e quelli · che non potevano sopportare tali
fatiche venivano flagellati colle verghe in
manierà che dovevano perire.
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Io ·ero immerso nel più profondo · dolore
vedendomi ridotto a tanta miseria, .e mi af.;.
fliggeva il timore di veni1· venduto ai mercanti africani, facendosi ivi ancora comm~rcio di carne umana. Sovente diceva ai
compagni di sventura: " Fortunati quelli
,, che godòno la loro libertà! In qualunque
,, luogo li tragga l' inimica fortuna, sono
,, sempre meno infelici di noi ! ,,
II nostro stato era deplorabile; privi
d' ogni cosa necessaria alla sussitenza, e
nelle ore in cui ci veniva concesso un
po' dì riposo legati pel collo. Ci mancava persino il conforto di raccontare le
nostre sventure a taluno che pietosamente
forse le avrebbe ascoltate , a motivo che
quei selvaggi non comprendevano il nostro
linguaggio.
Il vitto che ci veniva somministrato
non era sufficiente per vivere, ma troppo
per non mol'ire.
Il giorno 18 venimmo condotti in un
oscura selva ove ci furono dati degP istromenti per tagliare certa qualità d'alberi del
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cui legnò fanno gli americani commercio
cogli europei. Principiammo il lavoro alle
ore sei del mattino, ed alle ore 10 giunse
colà un vecchio, il di cui nobile aspetto destava religioso ossequio. Come m' immaginai, egli era un sacerdote che ammaestrava
quei popoli incolti nella religione. Al suo
apparire quelli che ci custodivano gli andarono incontro, e lo circondarono con segni
di manifesta riverenza, ed egli dopo aver
loro tenuto un breve discorso, diresse a
noi la llarola.
Ragionava or cogli uni or cogli altri
intorno alla guerra, ed alle inaudite crudeltà
di Leclen:, ed udiva con piacere le nostre
risposte, nelle quali facevamo conoscere che
eravamo forzati a seguire il volere dei nostri superiori; ond' egli bìasimando le loro
barbarie, perdonava al soldato, conoscendo
che era costretto dalla dura legge di guerra
a . degli eccessi involontarii.
Rimase questo venerabil uomo con noi al1' incit'ca due ore, e nel dipartirsi ordinò al capo ·
<lei custodi che ci aumentasse lo scarso cibo.
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Mi ritrovavo estremamente avvilito, ed
il fuoco della mia gioventù svaniva come
la neve al sole; mi semb1·ava non poter
esservi che la morte che ponesse fine ai
miei mali , e sempre più tristi nella mia
mente si facevano i presagj dell'avvenire.
Un giorno stanchi .dalla fatica del consueto travaglio ci coricammo sull' erba vicini ad una caverna. Mentre qui deploravamo la nostra situazione udimmo un lontano
rumoreggiare di guerreschi istromenti che
ci giungeva ali' orecchio or forte, or piano
secondo il soffiare del vento.
Questo fu per noi un raggio di speranza, ma ci agitava il sospetto di venir
altrove trasportati. Le nostre menti ci suggerivano un'improvvisa rivolta, ma il cuore
la ricusava a motivo che eravamo inermi
ed incatenati. Il rumore intanto aumentavasi e quasi dubitavamo che potesse essere
un terremoto, a cui quei paesi vanno assai
. soggetti; ma verso la sera ogni 1iostro sospetto dissipossi , poichè udimmo distintamenta i colpi dell' artigliel'ia.
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Era circa la mezzanotte , quando i nostri custodi unitisi con altri coià giùnti , ci
fecero marciare ad alti·a parte. Ci allontanammo così da quel luogo, in cui avevamo
concepita qualche speranza , e dovemmo
camminare per sentieri opposti a quello dal
quale antecedentemente udimmo il fragor del
cannone.
Avevamo più di mille custodi e uon
eravamo che appena cento prigionieri. Marciammo tutta la notte per scabrose vie sormontando impraticabili scogli, ed all' alba
del giorno gitrngemmo in una bassa valle,
per cui serpeggiavano alcuni torrentelli che
tragittammo, continuando cosi la marcia ,
abbattuti dalla stanchezza, languenti per la
fame, ma non però disanimati del tutto.
Era il giorno sul declinare , e ci fu
concesso un breve riposo frammezzo a monti
che altra. vista non· presentavano che quella
di un mare burrascoso, ed ove regnava
profondo silenzio 110n interrotto che dal romoreggiare del vento e dal lugubre canto
degli uccelli notturni.
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Speravamo che ci venissero distribuiti
dei viveri ma rimanemmo delusi.
Su quei monti s' innalzavano alcuni diroccati edifizj, forse avanzi di antiche glorie,
circondati da ogni sorta di piante fruttifere.
Sulle ore dieci della sera venimmo
condotti in uno di essi che da secoli potevasi credere disabitato. Nel cammino rivolgemmo ai nostri custodi le più sommesse
preghiere, affinchè sentissero di noi pietà,
e volessero accordarci qualche alimento ,
ma le nostre preghiere rimasero senza effetto.
Così ci fecero inoltrare per angusta
e stretta via frammezzo a quelle rovinate
abitazioni , ed entrammo in un vasto sotterraneo che sembrava dovesse esser luogo
de's tinato al nostro supplizio. Niuno udiva
i nostri lamenti. Gli uni alzavano preci al
cielo, affinchè togliesse loro quel misero
avanzo di vita, altri non avevano ancor del
tutto spenta ogni speranza, riflettendo che
se avessero voluto sacrificarci non avrebbero
abbisognato di trasportarci altrove; ma cop
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munque fosse fa cosa, versavamo nell'incertezza più d0lorosa. Scorse così inquieta
la notte e ricomparve il giorno che noi non
potevamo salutare sepolti in quell' oscurità;
ma calcolando approssimativamente il tempo
trascorso congetturavamo che la luce del
sole dovea essere riapparsa.
Potevano presso a poco essere le ore
dieci; la fame ci tormentava essendo già
trascorsi due interi giorni senza che ci venisse offerto cibo di sorta, e non avevamo
speranza di ottenerne, mentre ci supponevamo anzi destinati a dover perire di fame;
il che se l' inimico avesse fatto, ne avrebbe
però avuto l' e~empio da Leclerc. In quel
mesto soggiorno io ergeva i miei voti a Dio
acciò mi concedesse sufficienti forze per
superare tante orribili miserie , e passava
così meno amaramente il mio tempo. Abbenchè bisognevole di conforto' non mancavo di rende1·mi superiore, ed animare i
compagni.
Trascorse l' intiera giornata senza che
mai ne;suno apparisse per cui le nostre lu-:
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singhe erano del tutto pèl'dute. Ognuno eominciava a far risuonare dei prop1j lamenti
quella spelonca, ove non respiravasi eh.e
un'aria sepolcrale, ~ davamo sfogo così
alle nostre angoscie. Quando piacque alla
gran Madre di Dio, sulla sera udimmo nel
profondo della caverna un incerto rumore.
Ci consolammo sper;indo che fosse qualcuno che ci portasse assistenza, e difatti
entrarono alcuni custodi che ci somministrarono delle fnrtta ed un pezzo di pane, che
servì a ristorarci.
Ci coricammo dipoi sul nudo terreno
più contenti, procurando di conciliare il riposo, nel timore però di venirn sorpresi da
qualche velenoso animale. Mentre così trista.mente passavano le ore, uno dei compagni chiamato Brunot che era desto, inoltrossi a tentone il piÌl che potè in quella
caverna e scoprì una fessura da cui entrava
lo splendo.re della .luna. A quella affacciatosi riconobbe che eravamo nei sptterranei
d'un castello, a piè del q~ale, scorreva la
grande riviera, ~i Neiba..
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Contento della scoperta ce ne diede
parte e ci portanuno a verificare la cosa,
che con compiacenza ritrovammo veritiera,
ilCOprendo da quel foro il notturno pianeta
che illuminava e .ci permetteva di riconoscern i vicini luoghi. Ali' abbattimento succeSBei·o le più_lusinghiere speranze d'uscire
alla. fine da tante miserie, ringraziammo
l'Altissimo .ed invocammo il divino ajuto
nell' ideataci impresa. Rimasti li qualche poco
udi~mo delle voci, che supponemmo dei
nostri custodi , perlochè a fine di non dar
sospetto tornammo al nostro posto, tanto
più che aspettavamo eh' eglino venissero
secondo il solito a farci la visita.
Difatto poco dopo essi vennero, e tutto
esaminato uscirono avendo assicurate le
· porte di quella spelonca. Di lì a qualche
poco non giugnendoci rumore alcuno, ci avviammo tutti al ritrovato foro per tentare
l'uscita. Quando vi fummo dappresso, rimanemmo qualche tempo immobili pensando
alle conseguenze del passo che eravamo
P!lr azzal'dare, e che espon~vaci ad inevi-
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tabile perdita, se fossimo stati scoperti. Udimmo intanto il rumore d'un passo che leggiermente faceva scrosciare le foglie ·cadute e
qùindi parlare a bassa voce. Non potemmo
conoscere il linguaggio e dubitavamo ·molto che fossero i nostri custodi che là si
aggirassero.
Tuttavia risoluti ci accingemmo al ci.:.
mento, quando con - compiacenza scoprimmo
che le udite voci erano d' idioma francese
e quindi de' nostri compagni. Non osavamo
implorare da loro soccorso per la tema di
risvegliare e muovere i custodi già forse s,ùl' armi, e ci demmo a studiare la
maniera di uscirne felicemente.
Era quell'apertura assai angusta, ma
con. delle pietre battendone il contorno l' ingrandimm9 senza far molto rumore, e l'uno
dopo l' altro uscimmo , rivedemmo la hrne
del cielo tanto desi1lernta, e ci accorgemmo d' esse1·e ai piedi del monte di Cibao.
Ci tenemmo uniti per difenderci scambievolmente nel caso d'una sorpresa, e così contenti d'aver superato quel pericolo,
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ci avviammo alla sorte, nella speranza di
incontrarci in truppe amiche. Camminammo
silenziosamente per lo spazio di due ore
irnr istrade impraticabili, e ci trovammo in
una valle ove erano delle armi abbandonate , di cui ci provvedemmo giurando di perire piuttosto che cedere, ove incontrassimo ostacolo.
Rimasti la notte colà in ~·iposo nel
luogo più inospite i l'indomani 19 ottobre
al rosseggiare dell' alba intraprendemmo
nuovo cammino fra i boschi.
Rit1·ovato dopo lunga gita un buon sentiero, lo battemmo persuasi che ci condurrebbe a qualche luogo abitato. In fatti giungemmo così in alcune vallate in cui rinvenimmo delle abitazioni deserte. Le acque
che continuamente caùevano empivall(;> quelle
valli, e facevano provare insolita melanconia, massime a quelli tra noi , dte più si
lasciavano vincere dai tetri pensieri. Inoltrandoci scoprimmo le reliquie di maestosi
edifizj dal teìnpo e dalle sciagure della
guerra posti in rovina, ed · alcune disabitate
Il
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capanne d' agricoltori. Avanzavamo con tema d'incontrarci in quella gente così felicemente da noi fuggita e delusa, · e sull' imbrunir della notte proseguimmo . per una
strnda che ci condusse tra le montagne di
Bahome. Allora l'animo nostro si rallegrò,
e quando il destino fu · pago di perseguitarci, verso le ore dieci arrivammo al porto
di Souflem· ove erano alcune delle nostre
navi da guerra, nelle quali c'imbarcammo
il · gioi·no 22 colla brigata del generale
Morgau fin allora in quei luoghi rimasto di
osservazione, ed il 24 rientrammo a Portau-Prince.
AU' epoca del nostro sbarco · in Portau-Prince le nostre forze erano per la maggior parte concentrate al Cap, poiche l' inimico cercando d'impossessarsene, colà volgeva specialmente i suoi tentativi.
Noi fummo pertanto unitamente alla
stessa brigata inviati al Cap per riunirci
ai nostri corpi, ed imbarcatici lo stesso
giorno, vi ponemmo piede la sera del · 26.
Qui era Leclerc tanto imbarazzato, che
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faceva il p·ossibile per ottenere soccorso da
Cristofolo, il quale, come si sa, . era ritornato al partito americano. lnviogli un messo con offerta di ricchezze e di onori pUl'chè volesse prestargli la valevole sua assistenza. Ma ritornato al Cap il mandatario
1·iferì che Cristofolo gli avea dato in risposta: " Non abbisognare di ricchezze nè di
onori, poicbè si stim~va 1·icco ed . on,orato
abbastanza dal combattere che faceva pel
bene della sua patria, e dalla confidenza che
questa in lui riponeva. ,,
Di tale risposta fu Leclerc dispiacentissimo , tanto più che vedeva a, er la fortuna abbandonati i nostri stendardi, e propendere . in favore dell' inimico, il quale nei
molti attacchi seguiti nel tempo della mia
prigionia aveva riportati continui vantaggi
ed erasi impossessMo delle migliori posizioni dal~' armata nostra antecedentemente
occupate.
Leclerc, che poco prima era orgogliosamente giunto in San Domingo . con una
ffotta . di , sessanta e più navi da guerra, e
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col carico di una potentissima -armata., erasi
ridotto per la sua barbarie ed ostinazione
a non averne più quante · bastassero per
trasportare' ove facesse mestieri' il rimanente dell' esercito.
Così accadde a · Napoleone nella spedizione di Mosca. Egli passò i ponti del
Niemen con un eser~ito di cinquecento e
più milla combattenti. Credeva di ripassarli vittorioso , ma~ all' incontro cinque mesi
dopo non tragittò che le miserabili reliquie
di quella poderosa ar~ata, spinta puossi
dire alla fuga dalla forza dell'impero celeste. ·
01·mai in San Domingo ci vedevamo
alla vigilia di 15anguinosi avvenimenti più
crudeli ancora de' passati. Stava già per
piombare la vendetta del cielo sul capo di
Leclerc, che dovea a caro prezzo pagar .il
fio delle sue i:,celleraggini, esigendola presso il trono supremo le tante vittime dal suo
furore ingiustamente sagrificate. Egli aveva
da qualche giorno mandato ordine al gene- ·
raie Watrin, lasciato a guardare Port-au-
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Pt·ince di riunire quanta truppa gli fosse
possibiJe , e portarsi al Cap immediatamente esponendogli l' imbarazzo nel quale
trovavasi; ma questi non era ancor giunto.
Tale ritardo faceva star Leclerc ancor
più di mal animo, allorchè il giorno 29
giunse W atrin imba1·cato sulle navi appositamente lasciate in Port - au - Prince pet·
trnsportarne l'armata al bisogno.
Al di lui arrivo fu tutto disposto per
una ostinata difesa, tanto più, che si seppe, come Dessalines e Cristofolo -con gi~
gantesche forze avanzavano per attaccarci.
Giunsero difatti la mattina del 30 e si di' sposero ad investire su tutti i ·. punti la
città. Ci vedemmo costretti a venire alle
mani , mentre le loro truppe occupavano
già le alture, di cui a· fronte della viva nostra resistenza e del trarre dell'artiglieria
s' impossessarono, e dalle quali potevano
facilmente bombardare la città.
Non accadde nulla più di rimarcabile per
quel giorno, ma all'indomani 31 ottobre si
avvicinò al porto la flotta nemica, ed eccoci
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bloccati per mare ,e per terra. Vedevasi
l' impossibilità d' allontanare gli avversa1:j
che avevano preso possesso delle migliMi
posizioni, e la nostra flotta in_sufficiente per
competere alla nemica, ricoverossi sotto la
protezione delle batterie del forte Piccolet.
Fu inavvertenza massima di Leclerc
il n60 tenere mai unita la flotta e lasciarla
invece qua e là dispersa, mentre da ciò ne
derivarono danni infiniti , e si perdettero
senza poter nemmeno far resistenza quei
posti, che a caro prezzo di sangue s'erano
acquistati.
Eccoci difatti al Cap mancanti di sufficienti · vascelli per imbarcare l' armata nel
caso d' un assoluto bisog1io, ·minacciati come eravamo da una guerra esiziale.
Il primo novembre Leclerc ordinò 111Ht
generale sortita per il giorno seguente.
Uscimmo lasciando in città sufficiente presidio, ed incontrammo il nemico, col quale
sostenemmo un attacco importantissimo; ma
fieramente incalzati fummo obbligati a rientrare, Discese altre schiere nemiche dai monti
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lo stesso giomo, eseguimmo nuova sortita.
Ci battemmo per più ore accanitamente.
Cominciava l' inimico a piegare, e noi Io
incalzavamo , quando la squadra avversa
fe' por piede a terra alle truppe di riserva,
e . divenne più che mai orribile quel · combattimento. Gli avversa,j avevano superata
la città, e molti v' erano entrati e combattevano internamente massacrando quanto
loro si opponeva.
Rallentossi .sul finir del giorno la pugna, e l'inimico si allontanò. Noi rimanemmo la notte sulle alture, ma del nostro
condottiere fino dal mezzog~orno s' aveva
novella alcuna.
/
All' indomani dietl'o mirabili sforzi riprendemmo il Cap, e vi rientrammo. Qui
vi fu chi asserì d' aver riconosciuto fra i
cadaveri quello di Ledere mutilato e spogliato d' ogni cosa; e questa fu più verosimilmente la maniera della sua morte.
Molti invece sostengono, eh' egE sia
stato assassinato; altri dicono, che gli stessi generali francesi lo abbiano avvelenato
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per ambi:done di subentrare nel comando
dell'armata; molti sono pure di parere, che
gli americani l' abbiano lentamen(e avvelenato, ed alcuni che al Cap sia rimasto
vittima d'una febbre gialla; ma queste cia1·le non meritano fede, e solo chi era pre.;
sente, può con fondamento parlare.·
Non intendo che stia il .Jettore aUaccato ai miei detti, ma, come spero che vivrarmo ancora alcuni miei vecchi compagni
di quella spedizione funesta, così essi potranno attestare quanto qui accenno.
Che la morte di Leclerc foss~ come
io ritengo, -lo confermarono molti, fra i
quali · certo Crausai granatiere della 90.m•
mezza brigata, che era di lui fido cameriere, il quale assicurò d'averlo veduto morire fra i più spaventosi tormenti, come di
quella buon' anima doveasi ~ispettare.
Che quello fosse o non fosse il suo
cadavere , resta indeciso; ma il fatto sta,
che venne imbalsamato e da Paolina sua
consorte trasportato in Francia, ove ebbe
contro ogni merito magnifica sepoltura.
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E1;a Leclerc di bassissima estrazione ,
nativo · ili Pontoise, agile e robusto di corpo, piccolo di statura ma altrettanto grande nelle malvagità. Era però bravo soldato,
fornito ·di non comune coraggio , soffriva
senza lagnarsi e il caldo ed il freddo, '. e
quei disagj che s'incontrano nella marziale
carriera. '11ali qualità gli acquistarono buona fama dapprincipio, ma non seppe conservarsela il'l seguito, avendo .data . a conoscere l' indole sua fiera ed inaccessibile
alla pietà.
Distruggeva egli nell' isola di San Do,mingo ogni partito, dava il guasto ad ogni
città , ed abbandonava tutto alle fiamme
portando ovunque il .terrore e spogliando i
ricchi delle loro facoltà. Nelle sue prime
imprese con felice successo avea soggiogata quasi tutta l'isola e scorreva dal nord
al sud, e dal sud ali' ovest come assoluto
signore.
Egli voleva far credere di chiudere
in seno buoni ed umani sentimenti per guadagnarsi la stima di quei popoli e più fa-
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cilmente opprimerli, facendo come fa la
serpe nell' inverno , che per mancanza
di calore di>1ien mansueta, e riprendendo
poi nell' estate il solito suo vigore , infetta
l'aria col velenoso suo alito, e col fischio
minaccia · morte al tranquillo lavoratore della campagna.
Spacciavasi Ledere per domatore di
popoli barbari e selvaggj ; ma dove si avrebbe ritrovato chi in barbarie lo superasse ?
In San Domingo quanti non fece perire innocentemente con morti le più atroci, e
quale non era il contegno suo coi soldati,
che per la più lieve da lui supposta mancanza , senza riguardo alcuno facea fucilare!
Io pure doveva essere tra le altre vittime, onde mi scuserà il lettore, se non
so alterare le tinte ragionando d' un mio
superiore, che no1t merita di essere scusato.
Il carattere di Leclerc era da me tanto più conosciuto, inquantocchè io aveva cou
lui militato parecehi anni anche nella guer\'a orientale.
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Così morì qual visse, ma non morì
già come le sue scellernggini meritavano,
ed all'uccisore, di tante vite fu poca pena
una morte sola.

CAPITOLO IX.

Oome Bochambeau prese il comando dell'armata, e come di'portossi. - Primi attacchi clie presso al. Oap sotto · Bochambeau ebbero luogo. - Mosse · e posizioni
dell' inimico, e disposizioni di Bochambeau. · - Attacco che .seguì · nelle valli del
Oap. - Pugna clte sostenni c01·po · a c01·po
con · un ·ufficiale nemico e · come . salvai un
mio .superi'ore. - Oonti·nuazione degli attticcld. : -: M ol'te del 9enerale ·J7a6{onoski, :-:;

Viste con cui Rochambeau tra,Yferì .il suo
quartier generale in Port- au - Prince, e
d,fficoltà in ciò 1mpe1·ate._ - Contegno di
Rochambeau. - Situazioite dell' esercito. Come Rochambeau pm·tossi nuovamente
al Cap. - Come incomiriciavasi a prevedere la guerra colla Gran Brettagna. Tragica fine di Maurepas e vendetta p1·esane da Dessalines. - Continuazione delle atrocità di Rochambeau e supplizj che
egli inventava. - C1·udeltà praticata dal
c<indoitiere contrò la moglie di Paolo Louverture. - Generosità dei' signm·i Mazzard
ed Allix i' quali si rifiuta1·orw di eseguire
gli ordini di Rocliambeau. - Direzione
sopra la pianura di Lacul, ed atroce
spettacolo che nella marcia ci si presentò. - Attacchi' quiv'i .sostenuti, e morte di
Darbois. - Ordi"ne dei ··giotnò · stato pubblicato. - Attacco sdstdiiuto nella pianura

di Lim6e. - · Motte .del generale L5- Bo,:_

cliehlin. - Scm·aggiam~nto dellJ esercito. Arrivo di Ferrou in , soçcorso degli' ame1·icani e sua g1·andezza dJ animo. - Manirestazione della guerra colla Gran Brettagna.

RIENTRAMMO al Cap il giorno 2 novembre 1802 ( come dissi nell'antecedente
capitolo) e Rochambeau prese il comando
dell' armata.
Si credeva, che fosse con Leclerc caduto il tronco della tirannide, ma, egli morendo lasciò al suo successore tempo, non
meno che , occasione, di eseguire più · crude
stragi e far vedere al mondo che poteva
esistere. un cuore peggiore del suo.
Si può ben dire, che non bramavano
con tanta emulazione i nostri antenati di
as
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segnalarsi in imprese gloriose ed utili alla
patria, con quanta questi due tiranni anelavano d' acquistarsi ignominia colle crudeli
loro azioni.
Rochambeau sufficientemente esperto
nella tattica militare, coraggioso nel!' imprese, combatteva esposto sempre ai maggiori pericoli, locchè avrebbegli meritata
fama, se le sue malvagità, e l'abbandonarsi che egli faceva ali' elfemminatezy.a e ad
altri vizj non r avessero offuscata.
Seguendo le traccie del suo degnissimo predeces~ore, egli stimò meglio continuare il regno · del tenore per acquietare
gP insurgenti, che cattivarseli colla generosita e col perdono.
Le inumanita da lui praticate sono tali
da non potersi credere, e quelle città che
occupavamo, massime il Cap e Port-atJ~
Prince, erano allagate del sangue de' loro
miseri abitanti.
Potevasi quasi cQmpiangere la mor.te
di Ledere, vedendogli · supeQtrato un tale
che suo segu~ce dapprima, ora il .~ape11
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ben supernre, e se io intendessi di rammentar qui tutte le scelleraggini di costui,
stancherei, ,ad affliggerei più che non si
convenga il lettore.
Eravamo pertanto accampati al Cap,
e nei suoi contorni, e venivamo continuamente alle mani . cogli avversarj, che mai
ci lasciavano tranquilli , e ci obbligavano
ad eseguire di spesso delle sortite.
Rimanemmo cosi qualche giorno , alIorchè il 'i stabili Rochambeau di uscire
per isca,cciar l'inimico che a grosse torme
in quelle vicinanze aggiravasi.
Lasciato quindi in città forte presidio ,
il medesimo giorno sortimmo, e venimmo
tosto ad uno scontro rilevantissimo che ci
fu favorevole, avendo dovuto gli avversarj
piegare; il che fecero ritirandosi sopra la
Gran Riviera.
Allora Rochambeau tenne lor diefro ,
e giunti la mattina del 9 in vicinanza di
San Raffaelle sostenemmo altro attacco,
ma con infelice successo, poichè sopravvennero all' inimico numerosi rinforzi, che
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ne circondarono , e dovemmo per liben.1·cene so1frir massacro non indifferente; dopo
di che ci ritirammo sopra Morin , ove si
venne a sapere che la flotta nemica avea procurato di sbarcare delle trnppe nella baja
di Lacul per riprendere il Cap. Ma furono
vani i di lei tentativì, attesochè venne dalle nostre batterie fulminata; due delle sue
navi rimasero preda delle fiamme, ed essa
si rifugiò nel porto di Limbe , pe1· non
esporsi a perdita maggi~re.
Frattanto Paolo Louverture ed i fratelli Clen;eaux conducevano un formidabile
esercito pensando d'impossessarsi dei monti, che dominano il Cap, ove avevano stabilito il loro punto di riunione.
Rochambeau pervenuto il giorno 12
~arciò loro contro , e raggiuntili sul finire
del 13, si venne ad una sanguinosissima
battaglia nelle gole di quelle rupi.
Stava il nostro condottiere considerando le stragi, che sembrava formassero il
suo trionfo, e presagiva una sicura vittoria quale riportammo dilfatto.
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Dopo di ciò continuando rientrammo al
Cap la, mattina del 14, e Rochambeau divise l'armata in due colonne, una delle
quali doveva guardar la città e i suoi contorni, e l'altra mantenere la comunicazione
per mare e per terra col rimanente dell' esercito. Dolente egli nel riconoscere che
l'inimico ririforzavasi, ci animava a star di
buon animo lusingandoci coli' aspettazione
di nuovi rinforzi, che ci spianerebbero la
strada a felici progressi.
Dessalines intanto prendeva posizione
su1le alturn poco lungi dalla città, senza che
i nostri posti avanzati potessero opporsegli.
II giorno 18 Rochambeau gli mandò contro il generale Lalance , ma l' inimico ·avea
già piantate le sue batterie che resero inefficaci tutti gli sforzi del nostro generale ,
il .quale vedendosi incalzato per ogni parte,
si spinse furiosamente sopra gli avversa1j ,.
ma, disceso in questo punto Cristofolo dai
monti, dovette ritirarsi.
Ora Dessalines e Uristofolo cercavano cli temporeggiare fintantochè pervenis-:
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sero loro nuovi rinforzi per dar I' assalto
alla città.
Il generale Petion nel porto di Anse
sbarcò il giorno 20 la sua armata per riunirsi a Dessalines e Cristofolo, che eransi
riordinati ed avevano fatti alcuni Jlreparativi sui vicini calli e sulle sponde del mare.
Dessalines era accampato dieh'o un
monte, Cristofolo occupava le alture che
dominano il Cap, e Petion si .situò ·.}ungo
le sponde del mare per tenet· soggetta la
nostra flotta.
Il giorno 22 entrò al Cap, la brigata
del generale Clauzel, che nella sua marcia dovette prendere lunghissimo giro, e
supet·are i più pericolosi ostacoli.
Fu allora convenuto colla flotta., che
in quella notte si attaccherebbe l'inimico.
Verso la mezzanotte il nostro ammiraglio
sorprese sì vivamente la flotta avversaria
che la costrinse ad abba12donare il blocco.
Dopo di che fece sbarcare subito , come
era d'intelligenza col condottiere, parte: dell' armata e marciammo contro gli avversa1j
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attaccandoli così all'improvviso che non ebbero tempo di po1·si sull'armi, ed avrebbero dovuto abbandonare le loro posizioni ,
se Dessalìnes non gli avesse inèoraggiti a
fai' fronte al nostro impeto.
Riportammo dei vantaggj, ma l' inimico tuttavolta non isgomentossi, ed anzi intrepid~mente disponevasi a nuovi attacèhi.
Rochambeau pertanto fece tener lesta
la flotta, per avere, se venissimo superati, mezzo di salvezza.
Il giorno seguente l' inimico mandava
dalle sue batterie qualche colpo di cannone
che dai nostri avamposti veniva ricambiato. Ora egli minacciava l'assalto, ed ora
retrocedeva ·ed in tal modo ebbe principio
la pugna. Dessalines e Cristofolo dirigevano la 101·0 artiglieria verso la città e sopra
i due principali forti i qua1i facevano · continuo fuoco contro coloro che azzardavano
di accostarsi ali' assalto.
Un corpo nemico arditamente avanzò
sino alle trinciere innalzando grida di vittoria. In quel punto Rochambeau fe' uscire
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dalla parte opi,osta ogni civanzo di tl'Upp_a,
e prese così strettamente l'inimico alle spalle, che si vide soprafatto ed in poco tempo
respinto colla perdita di alcuni dei suoi capi, che rimasti prigionieri furono a ,·ista
fatti fucilare.
Il 25 verso la sera si udì lo strepito
dei bellici stromenti, annunziante che alle milizie nemiche sopraggiungevano nuovi rinforzi.
Inasprito Rochambeau . per la fermezza
degli avve1·saij si dispose alla più aspra
difesa.
Dessalines e Cristofolo si divisero , e
presero le più vantaggiose posizioni, dove collocarono alcuni pezzi d' artiglieria,
avendo convenuto colla squadra d'attaccare
per mare quando essi attaccherebbero per
terra,
Quei preparativi . erano mortali saette
al cuore di Rochambeau, e gli sembrava
viltà il non eseguire una sortita. · Sul far
del giorno 27 egli fe' sbarcare parte dell' armata navale ed unitala a quella di ter..
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ra, postosi alla loro testa disperatamente
uscì ed attaccò la pugna.
Ernno i due eserciti desiderosi di vendetta. Rochambeau rinnovava sempre più
fortemente gli · attacchi, scorreva per le file
raccogliendo i fuggitivi, infondendo loro coraggio, spingendosi per il primo contro il
nemico. Finalmente con impeto irresistibile
Io obbligò a piegare, ma questi colla ·massima calma ritirnvasi combattendo.
Verso le . ore quattro pomeridiane ci
arrivò .la divisione del gene1·ale Desforneaux
che servì d'impulso a nuova carica. Riunite le schiere, ci demmo ad incalzar maggiormente Cristofolo che procurava di guadagna1·e la gran montagna di Boncau.
Cominciava a cadere la notte, quando
ebbe fine il conflitto., e l' armata rimase sul
campo senza che la vittoria siasi dichiarata
per alcuno.
Fu nella notte da Rochambeau 1·iordinato l' esercito e fatto ' applauso a quei
corpi che nello scorso rilevante attacco più
si distinsern ,
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Frattanto l'armata nemica riordinavasi,
e mentre Rochambeau la credeva avvilita
disponevasi a nuove imprese.
Rimasti così qualche giorno, fu per il
30 novembre stabilito di dare battaglia.. Pria
che il sole incominciasse ad indorare la sommità dei monti gli eserciti marciarono l' uno
contro l'altro, ed il Iu~inoso splendore degli elmi abbagliava la vista. Giunti dappresso si cominciò il combattimento, che si portò
ben tosto nelle vicine valli. La fortuna or
a noi sorrideva, ed or ali' inimico , i due
campi erano a vicenda or vincitori or vinti, e da più ore intrepidamente si combatteva.
Mentre nelle valli eravamo impegnati
in questo fatto, udimmo dai monti c'onfuso
suono di trombe e cupo rimbombo d'armi il
che ci pe1·suase essere stato il primo nostro
posto preso d' assalto dal generale Dessalines, il quale aveva durante l' attacco
eseguita una contromarcia per ingannare
Rochambeau, che avrnbbe colà voluto portarsi al soccorso; ma l' ajuto sarebbe riu-

459

scito troppo tardo, e forse impossibile essendochè eravamo inviluppati per ogni lato.
Continuando a combattere con indefesso · coraggio superammo molti ostacoli, ed
avressimo obbligato Cristofolo a ritirn1·si,
se Dessalines disceso dai monti non fosse
pervenuto a tempo di cerchiare con rnpido
movimento la nostra armata.
· Il nostro condottìere alla testa della
cavalleria eseguì una carica, con la quale
pose in iscompiglio gli avversa1j , ma per
far ciò tanto erasi inoltrato che corse rischio di rimaner prigioniero avendolo ci1·condato alcuni dragoni, dai quali però accortamente liberossi.
In quel punto i due campi erano frammischiati e· si pugnava ad arma bianca.
Io mi ritrovavo a combattere corpo a
corpo contro un ufficiale nemico. Destri e
micidiali erano i di lui colpi eh' io cercavo
di parare. Inquieto pella lunga sua resistenza gli portai il ferro al petto, nel mentre che mi · scagliò un fendente da cui mi
liberai percuotendolo . in una mano,, ed ob-
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bligandolo ad abbandonare l' a1·ma. Abbenchè ferito non gli maacò il coraggio e la
prontezza di riprenderla e slanciarsi · impetuosamente sopra di me intimandomi che
mi dessi pe1· vinto. Con fermezza me gli
rivolsi, ma intanto un suo compagno mi
assalì gu~dagnandomi la sinistra. Spronai
il mio cavallo a dritta ed impadronitomi
della sinistra dell'assalitore, gli scagliai un
colpo di punta, ove il braccio si congiunge
alla spalla, ed il passai da parte a parte.
Mentre quello versava col sangue la
vita, venni sorpreso da alcuni altri, uno
dei quali mi vibrò un colpo sì violente
che mi spezzò l' elmo. M'avventai allora
contro lui e con un colpo di pistola }Q feci
cadere estinto. Raggiunto frattanto dai compagni agevolmente col loro ajuto mi liberai
dagli altri. E1·avamo per retrocedere allorchè vedemmo da lontano un nostro superio1·e
incalzato da una torma di nemici ed in sommo
pericolo. A quella parte volgemmo i cavalli
e di carriera giungemmo a tempo di liberarlo.
Frattanto la brigata ,del generai d' Ben-
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nin era presa fra due fuochi, e ritrovavasi
a cattiva condizione. Accortosene Rochambeau, colà spronò celeramente ed incalzò
l'inimico coli' artiglieria, liberando quel generale che avrebbe dovuto darsi per vinto.
Ern sorpreso Dessalines per l'impeto
novello , e si vedeva stl'etto dalle nostre
legioni che combattevano con sorprendente
coraggio , tanto che rimanemmo superiori.
Si credeva che 11ulla più fosse per acca. dere in quella giornata, quando nella notte si
udì ali' improvviso il grido . d'allarme e si
venne ad una lotta più fiera della trascorsa.
I nostri volti spirnvano fuoco e sembrava che divenissimo sempre più ostinati,
e più ful'ibondi. Persuaso dalla viva resit'ltenza opposta fin allora, non im1isteva di
vantaggio il nemico, trovando più utile d' attendere nuovi rinforzi, e si ritirò nella catena dei monti. Noi rientrammo al Cap la
mattina del 1. 0 dicembre lasciando sul campo
sparse · 1e reliquie Je' nostri, e degli inimiei
sagrificati ad una causa odiosa ed ingiusta.
Nel mentre s'inondavano di sangue i

462

contorni del Cap, i genel·ali Gaffard e JustVancolle avevano unito un poderoso esercito sul monte Christe e si disponevano ad
imprese rilevantissime essendo ormai discesi
nella pianurn di Santiago. Fu pertanto
dato ordine alla divisione Y ablonoski , ed
alla brigata La - Rocheblin d'incamminarsi a
quella volta insieme ad un squadrone di
cayalleria per arrestare il corso dei loro
progressi.
Il giorno 3 ci ponemmo in marcia ed
il 7 pervenimmo nelle vicinanze di Ramina
ove ci ritrovammo di fronte al nemico che
prevenuto del nostl'O avvicinamento era di.;.
sposto a riceverci. Divenimmo qu.indi ad
un fatto, dal qu.ale non potevamo lu.singarci
d' uscire vittoriosi, mentre era l'inimico a
noi tanto superiore che ce ne ·toglieva ogni
speranza; ma Y ablonoski tuttavia non disanimandosi , colla massima calma, pone,·a in
opera ogni su.o stu.dio per ingannarlo. ' Si
rimase l' intiera giornata seal'amucciando ,
poi, scorsa la notte, l'indomani avànzammo.
011 ando fu.mm o · dappresso alle ostili . schiere
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ci fu comandato di fermarci, temendo forse il
nostro condottiere che l' attaccarle in quella
posizione fosse per esserci disavantaggioso;
per cui egli fece eseguire un cangiamento
sollecito di fronte, ed eccoci per tal mo,lo
pervenuti sul fianco destro dell' àvvet·sa 1!,rmata, che pure eseguiva continui movimenti,
ma non co1la stessa precisione poichè non
era istrntta quanto noi lo ernvamo nelle militr.ri evoluzioni.
Non molto lungi d'Hamina eranvi ,delle
alture sulle quali dietro nuove mosse ci riducemmo, nè anche pe1· quella giornata nnlla
accadde di rimarchevole.
Colà potevamo restare tranquilli seriza
tema di venire sorpresi, per cui fu stabilito
di rimanervi sintantochè si fosse conosciuta
favorevole l' occasione di dare l' attacco.
Dietro di ·noi sconeva la grande riviera
Santiago, nella cui pianura parte dell' armata nemica stava accampata, ed altrn parte
avea prnsa posizione sulla nostra dritta
sopra un promontorio dominante le alture
da noi occupate.
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Y ablonoski trQvando d' utilità il non
attendere d' avantaggio per venire alle mani,
tutto dispose affinchè avesse luogo la seguente mattina una. battaglia.
Perciò l'indomani, pria che le -stelle
impallidissero, cominciò il fuoco cogli avamposti. Quelle truppe antecedentemente postesi sopra di noi, nella notte s'erano po1·tate altrove, senza che si potesse supporre
ove si fossero dirette. Intanto , impegnato
il combattimento, vedemmo che queste medesime truppe tenevano obbligata la nosti·a
- 8inistra, e procura.vano di guadagnare la
sh·ada. che conduce a Cajmil , della qua.le
noi pure volevamo impossessarci, _ poiché
essa a.Vl'ebbe potuto aprirci molte .vie nel
caso d' una -mala riescita.
Si calcolavano dei vantaggi sopra il
nemico; e verso le ore 1O i polacchi appartenenti alla divisione Yablonoski si scaglia1·ono con impeto impareggiabile addosso
alle truppe di Gaffard, le ruppero al primo
scontro' penetrarono nèl loro campo e le
obbligarono a piegare sulla linea d'operazione.
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GaJl'a1,d .e Jµst-Vaniolle ~§p1·ìment11rono
ogni ttmta.tiv.o per a,qimare la hmJ arml!-tl.l
gii .co,qfm,a e riorqiriada, ed H priino affeiT!l!YI!- i suqi sten4,açdi per ri1min~ Jr, &marri~e s.ç4iere. N1>n .tu~tj però eb~~ro ardire
siwi_iti 1.1,l isuo, per- ~ui mm .RQt.~ eh~ a ste11to
sostenersi fino al mezzogiorno e~ .eva,<iUl!(re
in S!lg,Q;ito la p~~ur.at
Jn qµel çJ1.nllitto p!lrdemmQ l'im,mortale
Ya~lq1Jps}(i 11h~ l}lla testa .d.ella çavalleria
iq§_egµ,,jµ~q J' i!liwi~" ca,dd~ vHtim~ del s,uo
vali>rl'!
Qµella p,eJ·dit~ fµ rileyi\ntissima, perche
fiaccò l,ll no.s,trll &peran.z,e , ,e dispiacentissima
a ~11tti, perchè egJi era. a.µiato svisceratan1cer,~ 4it ognu110, ~ riguar,Iato qual padre,
se11~a diµmp di q,IJ,el r~spe~to ç~e al suo
grc~Q ,era 4ov,uto.
Egli era nato per accrescere gloria
1.1,U,~ virtµ pqlacca, (l diede i ·priwi saggi
d.el su9 s~uern

.~<ilmJJattendp w.l' annit~a d' Ita-

li!!-, e4 in qy.ell.a del R,eno~ ,Alla 4i h!i
srtga,~ a .ed al val~r~ ..si doy~tte in noq pQ:-:chi inco.nt.~·i :il feli11e .~~«> ~i molte jwprese.

.
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{)uesto gene~ale (u dal 's6ldati suoi
lilempre amato,; dàgli stranieri riveritò, dài
nemici temuto, e eosì sarà dai • posteri sti~
rnato e pro1>osto pe,; esempio di condotta,
valorn, e prudenza mi!Ùare, ··difficile essendo
ri.trovat·e nè uomo più compito, nè più briÌvo
militare di lui.
Rimanemmo adunque sotto la condotta
di J,a-Rocheblin e · continuammo ad inseguire le ostili schiere che vennero ne.Ha ritii-ata riiìfòrzate da un corpo comandato dal
generai Petion, e fecero fronte ohbHgandoci
a 1·icevere battaglia; ma ne riportai·ono ben
pochi vantaggi, chè anzi trovarono · più utile
il dimettere per quella giornata, risei·vandosi ·di venire all'indomani ad una decisiva
mischia nelle ,,alli delle montagne di · Santfago de los Caballeros, ove ci eravamo
rl.dotti.
La matti,Ìa del 10 tutto era ili ordine:
i due ései·citi schierati in battaglia ~i · troYavano di fronte, t così rimasero fino alle
ore 9 antimeridiane inoperosi. Finalmente
fatto dare da Là-Rocheblin il segnàle dell'at-
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ta.c co, questo ebbe luogo col solito ardore, ·
e . mentre l' infanteria faceva fronte da una
parte, la cavalleria dall'altra si spinse sopra
l'avanguardia ostile che ue provò considerabile perdita, e si diede alla ritil'ata unitamente ali' armata tutta incapace di resisiere al nostro impeto; pel'(> tale 1·itirata fu
artificiosamente diretta sopra San Cerro
per fa1· sì che inseguiudola rimanessimo inviluppati.
Ma conosciuto ditll' accorto La-Rnclieblin il piano . degli inimici e p1·evedendo cbe
se si fosse lasciato indurre ad inseguii-li, l' armata an·ebbe incorsa sicura perdita, gi11dicò prudentemente più utile di retroced~re
per unirsi . al generai . La-Lance del quale
si avea saputo, che occupa,ra la sinisti·a
della gran riviera ~atiago.
Colà dirigendoci vi giungemmo la sera
dell' 11. Il seguente giorno c'incamminammo
al Cap, e pe1Tenuti il 14 a Quana~inte
proseguimmo. Uopo aver sofferto qualche
nuovo disagio il giorno 1 '"/ rientrammo al
Cap, e ritrovammo, che Rochambeau venuto
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a sapere che r iìlimico minacdava molto
l'ovest, ave-va ordin~to' all' ammitaglio Latouche-Triville di l'illnite la lfotta nella baja,
di Lacnl, avendo st~bilito di trasferire il
quàrtiel' generale in Po1't-au.-Prince, poichè
trovandosi colà, po tea rwìl solo assicurar
I' ovest, ma :rnal1tenere anche fadle èonis pondenza col sud e col nord.
Noi pure dovemmo, prendere quella
direzione, · e però il giorno 18 eseguimmo
una risoluta sortita, per iscacciare l'inimico
che, occupando ancora i contorni, poteva
impedire ai nostri l'imbarco. Venimmo perciò
a fatto rilevante, nel quale rimanemmo vittorios'i, e cì disponemmo quindi alla partenza.
La medesima sera Rochambeau con
parte' dell' e·sercito intbarnossi, ed il 1·imauente per te,rra sotto il coma11do del generai
Cfa:uzel sì di.resse a Port- au-Prince.
Costeggi;No il fiumé Salée , ci dirizzatrlmo verso le 'vallate delle montagne
Coupé-di-Plaisauce e do1io lungo e dis:1sti-oso· càrnmino il 23 pervenimmo a Gonàives. Otii c1 iUconti'armno colle ttuppe
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condotte dai · valorosi genera.li Monfort e
Cotreau e venimmo necessariamente alle
mani.
Lo stesso Monfort combatteva nelle
file ., •ed animava le sue legioni a1I avanzare,
sostenendo lodevolmente l'impulso dell' armata francese, massime dell' avanguardia
che ferocemente gli resisteva.
Clauzel .si teneva 1'lronto ad un colpo
decisivo; ma nel mentre :si clisponeva alla
carica vide cadere il !proprio ajutante. Divenne allor furihondo ,e conoscendo di non
poter ,resistere al novello impeto dell'inimico,
se gli ·avesse dato tem-po ulterio1·mente, gli
si spinse sopra con tal vigore, che lo obhiigò finalmente a ced,e re ed a ritirnrsi.
In seguito a ciò non ,curandoei d' inseguirlo , costeggiammo le spiaggie marittime ed ai .30 del detto mese entrammo in
Port- au -Prince. .Qui ritro\;ammo Rochambeau già antecedentemente per\lenuto, che
orgoglioso ed insupe,rbito oltremodo ;per la
dignità , -di cui si ~deva inve:s tito, aveva
.pensato Ai dare ,pel giorno 3 gennajo 1803
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in I>ort-au-Prince una festa da ballo a
cui furoi10 invitati i più distinti personaggi
di quella capitale.
Giunto il giorno prefisso, era la sala
destinata al divertimento guarnita tutta di
nero' del che' gl' invitati rimanevano oltre:..
modo sorpresi · si · credevano d' èsse1·e venu ti ad assistere ad un uftìéio mortuario. Venuto
Rochambeau riconobbe l' incertezza.. dei suoi
ospiti, e presentatosi loro diss e ironicamente, che li ave,·a invitati al loro funerale.
Non comprendevano tuttav ia a eh~ mirasse tale novella, e giravano incetto lo
sgua1;do l'uno sopra l' altro in attenzione
di qualche funesta conseguenza, finchè aOa
mezzanotte incominciò il ballo, che non · ho
duopo di dire quanto possa essere riuscito
soddisfacente.
Rochambeau s' interteneva or con questo
ed .or con quello, non parlando che di raddoppiare le catene a qu'ei popoli, e di quei
supplizj, che tutto giorno i1Ìventava.
Sul finir della notte con un grido d'allarme e con una scarica d'artiglieria, ter-

e
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mirò quel .festino''. , che ' parve_ un segnale
manjfesto di .distruzior1e, e di morte.
~"att_o simile ritroviamo ricordato nella
Stol'i~ Romana . sotto il regno di Domiziano,
V' ha anzi tra un fatto e l' alti·o tanta somiglianza . <'he sembrn, essersi . _Rochambeau
a bello studio proposto d' imital'lo.
Invitò un .giorno Domiziano .tutti i
Senatori ad un banchetto . pubblico, e dopo
avedi accQlti con _cel'imonie alla porta del
suo palazzo, li condusse _in uua spaziosa
sala pal'ata ,di nero, ed iUuminata da alcune
lampadé, · il di cui lume sei·viva solo a fai·
distinguere tutto l'orrore d_i quel soggiorno.
Gli spettato1·ì , mirando . quei .preparativi ne
erano turbati e già si aspettavano una sicura morte, allorche dopo -tl'istissima apparizione di alcuni satelliti vestiti di nero che
danza!'ono nella . sala, furono aperte lil poi·te,
ed annunciato _ chn l' imperatol'e permetteva
a tutti di ritirarsi.
Frattanto era I' armata · scoraggita i:i
vedere che non si- desisteva mai dalle ostilità, ed avea . si _può dire perduto ogni vi-
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~ore; ma tuttavia lliòchà:inbéah pì:esuiilèfa
di tutto poter .sottbriiethfre al sùti vo1~te
senzà rirlveilfre ineÌaiìipo àlèiirio l'b·e . gli si
oppthìesse, aprendosi a ttitto lit strada culla
tirnnllià · più in!:i.udita.
Ricevemhlò
giorno 8 dallìi. Fr!rtcia
un rinforzo di diecimila eombatt~hti; lntigodto anctfr più ed ihòrgoglito H 'condottiere fece mareiai'I~ tanto'sto l' ài-inà.Hl tlohh·o
ad uri corpo rl'enìitb ~hè si avea 'sapiito
marciàre sopra Ptfrt.. Jiti;.;Priilce , minacciando
tutte rn cil-cohticirie 'Piazze ocèhpate 'd all'armi il-Ostre, nèl tempo 's tèss'o che 'a:ltra éolonnà nemièa ic'ammìrlìi.va hthgo te spiaggie del mare fiWò a 'Saint Nfo·ola~, ed altre
gigàhtesche foi'z'i! avvia.vànsi 'al Cap tehehdo la via dei mo11tt
Il gioriìo 12 Bbch'iùnbeàu pò'rtossi alla
volta del Càp unito alla divisione Desfò'Mieàiix,
lasdartdo il 'èoin'àn\fo dì Por't-'àft.;,;Prtncè al
generai Lapoype. Pervèbiiti:ì it gio'rnh 24
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una seriè di 1slinguitfosi sùcc'e!!si presso
Cap rifrovò, èl1è t'ìnimicò 'se h'e 'ei·a irn-

dopò

al

po'sslissato·; 'e vi si pl:'é'èipltò 's'<)pra di niodo,

4'7'3
chè a ftòilte della resistè'tizà trovafa lo 1·ièìiperò unitamente a tutti i pòtti circonvièini.
Abbandònai'ono bensì gli avvel'sa1j qùei
ma ritirandòsi tra le rupi di mttno
in mano , che noi li scacciavamo da una ili
qtièlle lorò posiziòni, · ne prendevano altre
ancor più vantaggiose' per mòdo; che n'On
faC'èVàliO che i'illfoi'Zàl'Si.
-JnèòmirréiàvaM in quell' epòca a fa1·si
udl'te déi preludj chè precedetre1·0 lo scoppio della gueri·a colla Gran Brètta~nà'; mòiti
pen~sèmpio assedvanò d' avet ,,edùte alcune
navi inglesi fo'rhir l''inimicò di àl'inì 'e munizioiii da hò'èca e da guerta.
Allòra l\'o-chattibeau ebbe 1l còrso àlle
più ~trlute ci·ttd'èltà.
'Qnegl' infelici amè1·icani, eh~ cil:devano
piigionieri èt·àil'ò ·gìttati 11eì m'ar~ cb'e -dtve'illva ii loro sepolci·o. Non desi·s teva dal
perseguitare quei cap1 dei Mori che gli da-

hi'<ight,

l a'irò ·a dubitare , e condannò i p'i'ù esper- li 'a f~li morti abbi:>minevoli, da pròvòcarne
t' ira 'celeste. Li fece condttrre nella deserta
is'ola ~i Peti tè .. lnàgue , 'dOv'è prima ve11nero
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incatenati pel .collo , e , legate lo1·0 . le mani
dietro al dorso, furono sospesi agli alberi,
ed in quel modo penosamente passarono
ali' altra vita meritevoli di essere decorati
della palma del niartil'io.
Io ,,idi quei miseri partirn dalle carceri
del Cap, nelle quali avevano durnnte . il
tempo della lor prigionia soffei·te le più infami vessazioni, e li viddi imbarcarsi senza
che ne sapessi il motivo. Certo Goudrones,
che erami amico, e che fu spettatore del
loro supplizio, me ne fece il racconto.
Accordo che . un'arte crudele di sangue
e di morte non possa andar esente da qualche
eccesso di barbarie ; ma Leclerc e Rocbambeau oltl'epassarono ogni umano . confine,.
Diede dipoi Rochambeau ·altro inaudito
esempio di crudeltà nella pe1·sona del pl'Ode
Maurepas che avea dimostrato tanto zelo
. pel .bene della nostra causa.
· Questo generoso guerriero , allordtè
· rincominciarono · le ostilità ritirossi · pe1· c~durre vita privata stanco delle marziali fltiche .e rinunciando a tutti gli onori -Te-
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mendo Rochambeau eh' egli avesse ciò fatto
per appigliarsi ad altro partito e difendere
la giusta causa della sua patria, cogli scritti
i ·più persuasivi lo .invitò a portarsi al Cap
proponendogli in compenso dei suoi buoni
gervigj prestati fin ·allora il governo · di
quella città:
Non facilmente Maurepas si indusse a
riassumere le stre funzioni , ma istigato
conti,rnamente · alla fine fu vinto e troppo
ci·edulo si portò al Cap insieme alla sua
famiglia ed a seicento . uomini, che ancora
gli_ rimanevano della sua guardia.
Non sì tosto vi giunse il . giorno 2 febbrajo venne con inganno arrestato e disarmato ùnitam,inte al suo seguito, e quei sei
cento uomini àlla di lui presenza furono
massacrati e gittati nel mare.
L'indomani Rochambeau si fe condurre
innanzi 'l\lolF 'Jpas carico. di catene e presentat.igli gli attrer.zi idonei, lo costrinse
ad iscavarc una fossa dicendogli ·che dovea
quella servirgli di sepolcro come gli servi
di fatto; quindi · senza più ioterroga1·lo su
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cosa alcuna lo fece ·l egare ali' albero d'una
sd1·ucità nave che eta a secco nel :porto.
Qui con le beffe pÌIÌ cri1deli insultandolo gli
posero indosso le insegne di generale repubblicano, ·ed ebbe RG'chamheau la crudeltà
di fargli configgere nella testa ,il cappello
con un lungo chiodo. Nè di ciò 'pago fece
condurre la consorte ed i figli, i · quali alla
presenza dell' agonizzante marito •e padre
· furono sacrificati ed abbandonati alle acque.
Quello sventurato generale finì così
miseramente: le di lui ricchezze fu,,ono in
seguito abbandonate al saccheg.gio aven.-done Rochambeau prima usurpata la maggior pa1·te. Io che fui involontario ·spettatore di queH' ah·oce scena, mi sentivo .per
le vene scorrere il ribrezzo conh•o i,! ,per~
fido tiranno.
Cristofolo, Dessali11es e tutti gli altri
C;Ondottieri d·ell' ostile ,armata venuti al fatto
ò:i tanta barbarie si ·sentirono mossi alla
pÌIÌ alta indignaziòne.
Dessalines aU&ra fù:1:iosamente si ·di0Sipos-e a piombar sopra il Cap , e nell' itn-
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petuosa sua marcia gli riesci d' invifuppaÌ·e
e far prigionieri molti dei nostri destinati a
guardare u11 fo1;te , circa un'ora distante dal
Cap, dop~ di che fermossi sulle alture della
città, e colà fatta sulla sera formare Ul11'
pira d' aridi tronchi ve li sovl'appose e fece
accendere il fuoco, il quale consumò- quel!"
vittime. Udivamo distintamente le loro grida,
ma non potevamo prestare loro assistenza.
Rochambea1t però non sapea rivedersi,
ed anzi poco occupandosi dell' armata per
cagion sua così esposta, dimostravl!,si iu.:.
sensibile alle più strane vicende, non alimentando nel suo pensiero altre idee che
quelle suggeritegli dalla ferina sua rabbia.
Intanto il giorno 14 furono scol'tati
al Cap circa ottocento prigionieri fatti dalla
divisione Boudet in un combattimento nelle
vicinanze della Gros-Morne. Al · toro giungere Rochambeau senza manifestare le sue
intenzioni ordinò, che SCa\'assero una vasta
fossa lungo la marina, e scavata che fu
po1·tossi egli medesimo sul luogo , ed or..;
dinò che 1uei prigionieri si . schierass.ei·a al-
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l' intorno, e da un battaglione di _truppa
Jeggie1·a foce fare sopra _di loro una scarica, da cui pochi rimas ero colpiti. _I morti
vennei·o sepolti in quell a huca insi eme con quelli rimasti vivi , i quali supplicavano che
fo~se loro data per pietà _la _mo1·te pria di
sepellirli; grnzia che non venne loro concessa per cui soggiacquero senz' altro a
quel crudelissimo destino. Rochambeau ri"'..
mase intrepido s pettatore di qt1ella tragica
scena, e sentiva con compiacenza gli urli
di . quegl' infelici, sembrando anzi che quanto
più essi penavano tanto più ne gioisse il
brutale animo suo.
Intanto che versavamo in continuo pericolo , Rochambeau ricco oltremodo mercè
le molte su.e usurpazioni s' abbandonava ai
piaceri più voluttuos i, dimostrandosi indegno d' essere al _comanda d' un esercito di
valorosi, e facendo vedere in lui rallentato
quell' el'Oismo che nel _petto degli altri generali repubblicani s emprn anzi aumentavasi.
Egli non pensava che alle -. tragi ed a .
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(ar 1·ie11trare ~on esse ·i popoli nella primie•
ra schiavitù; ma inutilmente, poichè gl'insorgenti innalzavano gli stendai·di della loro
indipendenza, e si affrettavano ovunque a
riunirsi ed opporsi alle nostre insegne.
Fermo Rochambeau di' voler sottomettete quei popoli col terrore, inventava nuovi massacri, talchè in pochi giorni il mare
e la terrn furono éoperti di vittime. Memorie nefande, che servira~no a rende1•e per
sempre odiosa la ricordanza del nQme suo.
Allorchè quasi a diporto faceva nel ma1'e
gittare i mori, molti di questi · si dibatternno a lungo coli' onde, e facevano degli
sforzi pèr uscirne, ma egli avea disposte
sulla spiaggia marittima alcune centinajà. di
armati a mo' di cacciatori, e quando quei
miseri erano per salvarsi, · venivano presi
di mira e fucilati ti"a l' onde pda che guadagnassero la $piaggia. L ' efferato suo ' cuore
gli suggeriva talvolta di fare a quelle ,-ittime troncare il capo, tal altra di attaccare
Ioi·o una palla di cannone àll' estremità dei
piedi' la quale trascinandoli .·.nella profondità
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,rendeva loro impossibile ogpi sfor~o pe,·
s~lvarsi.
Alle volte fingevasi coropassionevole
verso coloro che cadevano prigioriied, e
loro prnmetteva di farli trasportare in Fraucia. Questi credevano alle false prom~sse,
nè ript1tavauo il destino tantQ crudele limitandosi la loro pena /l.d essere iu ~Jtra
parte del llfondo trasportati,
Ou.ando poi erano imbarcati, nelJ1;1, 110t-,
te, giuntii l' ora opportuna, veniva,,o fatte
nej sottoponti delle navi ardere certe ma,,.
terie pei,tilenziali, dal .cui o,Jore rimanevanQ
sofl'ocati. Gittati poi ne)la prof911.dità del.,.
l' Oc,eauo , i bastji,ienti re,trocedevl;lllO <per
riunirsi. aJlo flptta,. '
Q1;1.ale .atrocità 1.1011 f,u quella .di Jto .,..
chambeau cbe osò .c.Qroprend,e,re tra le •,itti..,
me quelli ste.s si dw , duran,t,e )a P1al.itHia ,
avevano ali' armata postra pl·estata 1gni as--,
sistenza,? Compensi> egJi · così i Jiene1ìcj
dalil!- loro pje~à ricevuti.
Il Cap ed i sµoj contorni prese)1tavau.o
~cene d' i.naudite ,ci,.rneficine dit Jµj decreta-
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te, Si . massacravano uomini, donne, fanciulli e . persino vecchj decrepiti non pet· altro se non pe1·chè ricusavano di portare le
catene ai piedi.
Era la sua malvagità giunta a· tale·
segno, che faceva accendere dei roghi, e
yi abbrnciava gli uomini vivi , ma non
pertanto il numero maggio.re dei sacri.liçati
veniva gettato in ,mare.
Pervennero un giomo al Cap cirel.l
quattrocento mori caduti pl"igionieri nelle vicinanze di San Ratfaello. Questi avevano
p~r loro capo certo Chevalier. ll condottiere ordinò il supplizio per quei miseri,
che vennero abb1·uciati in un al detto Chevalier ed alla di lui consorte. Quel brav' uomo pria di morire si rivolse alla moglie e le disse : " Quanto mi è dolce il
mol"ire in difesa della libertà della patria! ,,
e quindi come Curzio nella voragine intrepidamente gittossi nel rogo. La di lui moglie poi imitò l' esempio fasciatoli dalla
sposa del grande Amilcare, la quale piuttosto che divenit·e schiava di S,cipione Emiu
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li11110, trafisse i suoi figliuoli e li gettò nelle.
fiamme che ardevano il tempio di .Escula:..
pio;..ed invocando conti-o il . tiranno conte1·-,
ribili imprecazioni Ja vendetta dèl cielo, sè
medt:~imit in quelle slanciò. Così la moglie
di .Chevalier prnferì di perire anzicchè ,:i~
,,er.e in potere del perfido Rocbambeau.
Nè sembrino i miei detti esagerati,
glaccl1è essi sono la nuda storia di .quelle
Qpe1:e di sangue che da molti possono
Sl!re auche presentem.ente ·attestate.
_ Non a ncora contento. . Rochambeau, e
s~ropre meditando pene più terribili per maggiorm.ente spaventare gli avversaij, · mandò
il giorno j6 m:ia fregata nell'isola di Cuba
pçr fare acquisto di quantità dì .cani generati da leoni e . da altre .belve feroci destinandoli a div orare . qnei prigionieri che avessero .avuto l' infortu.nio di cadergli in seguito
Jielle •mani.
II . giorno 6 marzo entrò nel porto . la
fregata che. po1·tava al suo b01·do le feroci
beh'e. Fattone a Rochambeau l' annunzio
~tabili per h10 6 0 di _loro custodia il <;ortile
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del convento di san fa Susanna, 'èhè fècè
ridurre a guisa d' anfiteatro ·secondo il Mu·:a.
baro antico costume praticato specfalmefite dai
Romani. Quivi rinchiuse le belve, sonWninistra:..
va loro scarsissimo ciho, af6nchè fosscrò più
feroci. I pl'imi colà gittati furono piÌl 'cliè
ti·entà prigionieri che vennero a ,·ista 'sifJYa~
nati e divorati, e così giornalment"é 11e pefir'à.
alcuno.
Si mossero contl"o tante ii1iqùità i celeberrimi nostri generali Desforneaù, Là-lance, · Clauzel che si dimostravaàò cohti-luj
alla di lui barbarie, come lo Si til"àno se1np1•è
dimostrati a quella di Ledere e fecel'o al
condottiere delle s_evere l'imostranze.
Egli non rispose loro che con ·un iiialigno· sorl'iso deguo della sua perversa ha;,.
tura, e continuò egualmente a batte1·e il
cominciato sentiero rimanendo anzi s,impre
spettatore il'removibile di quei supplizj, la
cui sola ricordanza riempie di tristezza;
Ascoltava con compiacenza le dolorose voci
degli agonizzanti, e mentre spiravano fra
tanti tormenti, faceva suona1·e le lllttsièhè
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come per qualche g1·ande festività , o per
ottenuto . trionfo.
Siccome , alcuno di q11~gl' innocenti che
erano condannati trovava la maniera di salvarsi, e riunirsi poi ai suoi compagni, così
raccontava loro le tante crudeltà che Ro;.
chambeau praticava contro i prigionieri per
le quali noi ·tutti eravamo afflitti.
In quei giorni cadde sgraziatamente nelle mani di Rocbambeau la moglie di Paolo
Louve1·ture. Egli si finse disposto a prestarle ogni assistenza , e si olfi-ì anzi di
farla trasportare al forte Dauphin ove essa
aveva · fa sua famiglia. Quell' infelice dama
accettò l'offerta e l' indomani imbarcossi
sulla fregata la Najade. Quando fu in alto
mare venne affogata per ordine di Rochambcau.
Se ne divulgò ben tosto la nuova e
pervenne ali' orecchio del di lei consorte,
che · furente di sdegno tentò ogni mezzo ,
per ottenerne vendetta.
Di tante strngi che da Rochambeau
facevansi eseguii-e., molti erano gli esecu-
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tori, ma tra essi ritrovavasi chi nutri.va sentimenti di umanità, come · ne diede fra gli altri
l'esempio il signor Mazzard capitano della
fregata denominat.a la Creola, uomo pietoso,
magnanimo e degno d'eseguire opere vi1·tuose nell'istesso modo, che bene a Ro:..
chambeau apparteneva d' eseguirne di malvagie.
Gli furono il giorno 12 consegnati a
bordo, della nave alcuni infelici che sotto
pretesto di condm in Francia, doveva in
alto mare gittare a pasto dei pesci.
Il Mazzard rivolse il pensiero alla loro
salvezza e lungi dal dar esecuzione all' infame precetto li trasportò in altra parte dell' isola, e sbarcatili " andate disse loro ad
,, uni1·vi ai vostri compagni, ma sovveui" tevi, che anche sotto la direzione d' un
,, barbaro, si rinvengono dei cuori benefici,
,, e sperate , come io pure spero, che il
,, cielo non sarà tardo a punire il vostt·o
,, oppressore. ,,
Un altro esempio ve ne presento it.el
signor Allix, che essendo_ · comandante del-
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l' ~rtigl;\e~-i~. di PQrt ~ au.,, Prince ri~usò di
ùbbedire agli ordini del condottiere, che
miravano a far perire parte della popola2:ion-1 di quella città, e venne perciò d~stitl!ito, locchè non tolse, eh' egli siasi pre~so
ogni a,ltro acquistata gloria e fama, fuorché
pre~so Rtlchalllbeau il quale non stimava
che gli infami complici dei suoi delitti.
'f rascorrevano così miseramente ·i gio1·ni, allorquando il 25 marzo Rochambeau
pensò di portarsi nella pianura di Lacul ove
sapeva che Dessalines ed altri èondottieri
n_emici concenti-avano· le lore forze per poi
a_vvicinarsi al Cap.
Ci ponemmo in cammino · e sul finire
di quel giorno attraversando una piccola
altura. vedemmo con. onern ben più che
çeuto dei nosfri appesi agli alberi col capo
in giù. e le mani legate dietro il dorso,
ciascheduno dei quali aveva affisso sul
petto un cartello colla seguente iscrizione.
· ,, La crndeltà usata da Rochambeau contt·o
,, l' atrettuosa mia moglie senza . riguardo
,, al sesso e al~' e_t t ~i eccita ad: una gi~;.

mi .fa
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,, ~ta \.·endetta, . e .
.DIÌO . ma]gl'lÌcfo ar,, rivare a tali inumanità. ,,'
Ci fermammo d·olenti a cont'emplar«f
quell'orrida scena, essendochè ci fu ctmcesso di là ripÒsare 1~ notte. · Il generale
Clauzel e Ker,,erseau av\·icinatisi ·a ito;..
c'hambeau mossero una serie di questioni'
osservandogli, che se non desistesse' daJr adottato · sistema e non procllrasse di tiid;.;.
dolcire gli animi di quegli abitanti ved!'ebbe·
perii·e tutta l'armata, e protestandogli; che'
non eseguh·ebbero in seguito i di lui ordini se non fossero più giusti ed umant.
Ned · essi soli si opponevano a tante infamie 1
ma, tutti indistintamente erangli contra1j, poichè l'ubbidire ad un capo meritevole d' affetto pel suo contegno e pella sua umanità 1
è, dovere del ·subalterno, ma l' ubbidire un
atroce, ingiusto ed immeritevole, è un volersi far credere partecipi delle abbomine;..
voli di lui azioni.
Rochambeau si rideva di tali rimp1·0,·cri
e voleva fal" anzi apparire, che ·il te1To1;e
che usava, e1·a indispensabile in qu'elle cir-
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costanze. Ben si può ·dire, non esservi tinte
abbastanza nere per dipingere que' tiranni
che sol(} parvero pascersi del sangue dei
loro simili.
La mattina del 26 continuammo la
nostra marcia e sull' imbrunir della notte
giungemmo nella detta pianura, e piombammo inaspettatame.nte contro l' inimico .che
dalla sorp1·esa soprafatto non potè prendere
le armi ed abbandonossi alla fuga procurando di ridursi alla parte dt-i monti di Boudon
dopo avei· lasciati sul campo molti de' suoi.
Noi rimanemmo in quella -pianura accampati la notte, intanto che Dessalines
già pervenuto sui monti aveva ritrovati rinforzi che portavansi in suo . soccorso condotti da valentissimi capitani.
Il giorno seguente egli discese nella pianura colle truppe animate dalla p1·esenza dei lor ·condottieri, implacabili nemici degli stendardi tricolori. La nostt·a
vanguardia sostenne il primo attacco, ma
in quello scontl'O perdemmo il brigadiere
Darbois, che emulo , dei :migliori soldati ·del
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nostro · secolo fin da fanciullo era avezzo
a· soffrire· le · asprezze della vita, e che qui
spintosi con troppo fervore sopra un' ala
nemica gloriosamente pugnando finì i suoi
giorni.
Tale morte fu la cagione principale
della sconfitta di quella giornata.
Allo _scompiglio dell' avanguardia, l'ala
sinistra dell'armata destinata a guardat·e il
passo di · un ponte sulla riviern Salée era
per darsi alla ritirata, ma Desforneaux accortosene animò le legioni a combatte1·e',
assicurandole della vittoria e riparando colla
sila presenza -di spirito al rilevante disordin·e -che ne ·sarebbe ·derivato.
L ' inimico sprezzando la morte e1·asi
risolutamente inoltrato nel nostro centt-o e
combatteva · con indomabile valore. Il sangue delle vittime inondava la vasta · pianu.:.
ra , e le gritla dei feriti facevano dolo1·0- samente eccheggiar l' aria -, ed incuteYano
terrore.
Agli -· sforzi _portentosi delle milizie repubblicane fo forza a Dessalines di cedere
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e procurare d'aprirsi . il varco alla ritirata,
ma in quella, al"l'ivata la sua riser"a, si riprese l'attacco il quale ci :.fu tanto fatale
che dovemmo ritirarci al di là della riviera
Salée abbruciando dopo il passaggio il
ponte per non essere inseguiti.
Ci accampammo la notte nella pianura
di Limbe ed il giorno 29 alcuni nostri corpi
ci si riunirono e fu riordinato l' esercito,
che avea testè sofferta perdita rilevantissima;
Intanto Des~alincs el'asi riunito a Sans Soucy ed unitamente avvanzavano · sui montipea· piombarci addosso.
Ma Rochambeau, che se lo immaginava , e che ne fu itioltre da fido espl0t·atore avvertito, tenern disposta l'armata, e
sul finire del giorno pubblicò il seguente·
ordine per animarci e prtwenii-ci: che eravamo,
riservati a nuovi cimenti.
,, Soldati repubblicani!

,, V inimico si in·fanza: a . gran' passi
" sotto la eondotta ·di quei capi che gilira•·
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,, rono contro i nostri stendardi odio impla" cabile.
,, Non si diminuisca in voi in tale in,, contro 'I ud valore, che semp1·e vi distinse,
,, nè ponete in obblìo che al nostro giun" g ere nèll' isola gli avversa1j atterriti dal
,, nostro ,·ùlore, rimasero ·rovesci r.iti.
,, , 'l,anti vantaggj e tante vittorie . che
,, sopra. essi sempre riportammo · ( massime
,, al · Cap , al forte Dauphin, alla pianm;a.
,, di · Gonaives , ai Tre Rivaggj , alla pia" nura dell' Artibonito, a Cret-a-Pirrot, e11
,, in tantè altre situazioni in cui la fortuna
,, si spiegò in nostro favore) , ci sieno di
,, guida uei prossimi cimenti, nei quali se
,, seguirete ciecamente i vostri condottieri.,
,, vi tro,·erete anche questa volta guidati
,, alla vittoria.
,, Dal campo nella pianura di Limbe

,, 30 ma1·zo 1803.

,, Firmato Rocbambeau. ,,
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Eravamo poco contenti di questo -proclama, che ci p1·esagiva avvenimenti più.
disastrosi de' passati , aUorchè nel tardo
della notte si cominciò a sentire il battere
dei tamburri e lo squillo delle trombe, che
annunciavano l' avvicinarsi dell'inimico.
Ci ponemmo quindi sull' armi e 1·iman6mmo così l' intiera notte. AJ sorgere
dell'alba vedemmo l' esercito ostile che discendeva dai monti animato dal suono d' alcuni istromenti, che producevano un' atmonia,
se non perfetta, atta almeno ad avvivare
I' allegria marziale.
Noi non ci siamo mossi dalle nostre
posizioni , e l'inimico non azzardò in quella
giornata d'attaccarci, ma l'indomani pria
che il giorno si rischiarnsse, esso avvanzò,
noi pure gli ci portammo incontro, ed ecco
impegnata la battaglia.
·Desforneaux attaccò le ostili schiere
dl f1·onte, Lalance sulla destra e Rochambeau intraprese una controm.arcia per prendere Dessalines alle spalle. Si eseguirono
questi movimenti con felice successo, e le
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avverse schiere inviluppate non avrebbero
ritrovata uscita, se l' esperto DessaÌines
non avesse pria d' incominciar~ la pugna
internata in un bosco la sua riserva unitamente ad alcuni pezzi , d' artiglie1·ia, senza
che noi potessimo nemmeno supporlo.
Nel mentre che ci credevamo vittoriosi,
questa uscì impetuosamente , e ci impegnò
in un fiero combattimento, di cui per alcune ore fo ince1·to il successo, perchè nis.:.
sun11 delle due armate faceva cenno di piegarsi.
D' ambe le parti era terribilP- il massacro, e Rochambeau osservando quella
tragica scena mosfravasi dolente in vedere
1' esercito patire tanti disagj. Sempreppiù
accanita continuava la pugna , allorchè egli
si spinse alla testa della cavalleria sopra
l'inimico; ma venne respinto. La notte fe'
rallentare il combattimento che fu con lo
stesso vigore continuato il giorno seguente.
Il .nostro condottiere di.spose alcuni pezzi
d' ~rtiglieria e tutta la cavalleria ad una
risoluta carica, ma ne fu ributtato così as-
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pramente, e con. tanto danno, che dovè ab ..
bandonarsi alla fuga unitamente all'armata,
che seguì il di lui esempio.
F'atto ardito .Dessalines pella v.ittoria
riportata si affrettò di troncarci la ritirata
intenzionato di volerci ridurre allà parte dei
monti della Marmellade, ma . arrivata fo
quella a nostro soccorso . la · divisione del
generai Lapoype retrocedemmo, riprendemm-0
la · pugna, ed abbencl1è la giornata ci fosse
contraria, riportammo - qualche yantaggio ,;
pe1· . il che verso sera fu forza a Dessaliues
di ritirarsi nei monti.
Di quanto danno ci sia risultata questa
serie di sanguinosi fatti si può ded11rlo dalla
perdita che ne soffrimmo. Oltre a gran
numero d'ufficiali e soldati perdemmo il valorosissimo generale La-Rocheblin, che ci
aveva sempre condotti a sicuro trionfo. · A
tutto il resto sperar potevasi di porre ri~
paro, stantr:chè non erasi perduta la lusinga
di ricevere dalla Francia qualche rinforzo; ma
dote ritrova1•e un altro La-Rocheblin ugualmente valoroso che lo facesse creder.e ri~
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natto, e scemasse all'esercito il dvloré della
sua mancanza ? ·
Merèè il valore e la prudenza usata
in ogni incontro egli risparmiò all' armata
perdite rilevantissime, nè mancò di mostrarsi
degno di stima alfo,sima anche in questi
ultimi attacchi, quantunque il nemico ne 1·.i..,
manesse supe1-iore. Morì e lasciò tutti rammaricati, ma morì contento · di non sopravvivere ad .una sconfitta. P1·emuroso vers·o
i s~oi soldati, non si mostrò mai avaro .9i
ciò. che loro potesse aggradire, onde ave.;.
,·apo in lui un padrn . affettuoso' non meno
che un valoroso condottiern. Avrebbe dovuto il di lni corpo avere quella sepoltura
che .è dovuta agli eroi, ma non fu rinvenuto;
e convien credere che sia rimasto frammi.:.
schiato a quelli dei nemici contro i quali
combattèndo erasi di troppo inoltrato. Ciò
per altro non toglie, eh' egli viva seinpre
nella ricordanza dei prodi , e che rimanga
così eterno il di lui nome.
Dopo di ciò marciammo sop1'à il · Cap,
ave11do in prima Rochambeau spedita · io
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Francia una nave per far conoscere al pri~o
console la situazione dell' esercito, ed .otteneme un sollecito soccorso.
·
Nella nosh'a marcia venimmo continuamente turbati da grosse torme ostili qua e
là disperse, che ci obbligavano ad eseguire
rapidi movimenti ; ma nulla ostante rientrammo al Cap il giorno 6 aprile.
Era l'esercito disanimato e quei vecchj soldati che avevano del proprio sangue
bagnate le rive del Reno, le floride pianure
dell'Italia, e le sponde del Nilo erano quasi
tutti passati agli eterni riposi. Delle quali
miser1·ime stragi, perdite e supplizj se prima di
tutto deve essere imputata la cmdeltà di chi
le fece -immediatamente eseguii·e nel!' isola,
in ultima analisi pe1·ò deve essere accagionata l'ambizione del primo console, che
diede la mossa a quella orribilé sequela di
massacri , e rivestì di potere supremo uomini crndi ed intemperanti, quali si mostrarono i nostri · condottieri.
Quelli che leggeranno questi miei scritti
non potranno a meno di compiangere - rim-
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nl!ttura fine -di tanti valorosi e di sprezzare
l'orgoglio del promoto1~è e la tirannia degli
esecutori di tante orribili carneficine.
Rochambeau senza mitigar punto la
sua ferocia progrediva in opprimere quei
difensori della loro libertà , e sembrava;
·egualmente avido di voluttuosi piaceri, come·
di sanguinosi delitti.
Intanto che avevano duogo nel nord
tali massacri, i popoli del sud che fino al·-lo,,a non eransi apertamente spiegati contrarj , si mossero · ed armaronsi contro di
noi , ed ecco scoppiata nuova onibile rivoluzione.
Dubitando il condottiere , che Barde&
potesse avervi parte volle disfarsene ricompens and& così quelle premure · che questo
generale .aveva sempre dimostrate per la
nostra armata sino dal tempo in cui abbracciò il partito repubblicano.
Questo
Batdet e1·a. quel medesimo , · che al giungere
di , B.oudet . a Port-au...Prince cedette senza
resistenza il forte Bizatton{il quale .avrebbe
potuto oltremodo danneggiare . l'esercito del
li
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nostro generale e fargli ries.cir vano ogni
tentativo per impossessarsi della c;:ipitale)
e di più unissi ·. sotto hi nostre bandiere.
Era giunto frattanto in San Domingo
daH' Africa l'incomparabile generale . Ferrou
capace di por argine alla tirnnnia di Ro-,
chambeau e frenarne J' orgoglio. Espertisiiiimo nella guerra godeva pubblicame11tè
quell' opinione flhe è dovuta ad. anima . grande.
Non nutriv~ sentimenti di vendetta ed a
fronte delle barbarie del nostro condottiere
era clemente verso .i prigionieri . .
Nell' occasione che molti dei nostri
caddero in di lui potere , li rimise in libertà
accontentandosi soltanto di disarmarli. Lusingavasi, che .tratti così umani e generosi
fossero per produrre in Rochambeau .un
cangiamento , ma all' op11osto c1uanto più
egli dimostravasi benefico altrettanto questi
si dimostrava crudele.
Che .se in appresso contro voglia fu
trascinato a delle giuste rappresaglie, solo
il bisogno ve lo indusse, ma non la sete del
s~ngue, o il personale istinto della vendetta.
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lu.tanto a compimento delle nostre scia. gure si manifestò nei primi giorni di aprile
la guerra colla Gran Brettagna da cui era
stata inviata una flotta che veleggiava unitamente all' americana nelle vicinanze di
Port-au-Prince per prenderne possesso.
Abbiamo fino ad ora veduta la nostra
armata lacerata bensì, ma non incapace del
tutto .di sostenel'si; la vedremo in s~guito
esposta alle piìt tristi vicende e priva d' ogni
speranza andar iucontro alla totale sua di~
struzione.

CAPITOLO lt.

Soccorsl che perveri,ivano agli arneri'.cari.i,
e come eravamo molestati. - Proposiziqne
d' allea.n za fatta dal nostro condottim·e agli
avversarj e risposta negativa che ne ottenne./Jit0mo al Oap della brigata del generale
Debeirau che si ere.de.va perduta. - .Avviciname.nto di Cristofolo al Cap e disposizioni di Bochambewi1. - Come gli avvm·sarj s' im,possessaro.no di Port- au -Prince
e t:o.ngresso da loro colà tenuto. - Come
fu ripreso Port- au.- Pi·ince.. - Allontanamento .dell' ini'tnic.o dal Cap e d(vMone

della nosfra armata. - Spedizione di Nete1·wood e di lui morte. - Attacclti che
segui1'ono.-in questa spedizione sotto il comando del genemle Laplume. - Prigionia
del gene1·al B1-unet. - Strepitoso attacco
che .~i pugnò nelle valli della .montagna
Hotte e morte del generai Delplanque. Movimenti della flotta e disagj dell'armata. Decisiva battaglia nella pianura di Portau - Prlnce. - Come fummo 1·inforzati dall' m·mata del generai Se1·razin. - Come
rientrammo in Port-ait-Prince e come venne
Rochambeau da fido esploratore avvertito
delle mosse contrarie. - Consiglio tenuto
dai nostri generali per istabilire un fermo
piano di difesa. - Disposizioni di difesa. A ttacchi pm· mare e per terra. · - Come
avvertt'to Bocliambeau del pictno dell' inimico
imbarcossi per ·portarsi a riconoscerne ie
mosse. - Allontanamento dell' inimico dai
contorni di Pòrt-au-P1·ince. - Mia spediz ione alla .'woperta. - · Come · essendomi
portato con alcuni compagni di pattuglia
sui monti per iscoprire le posizioni del-

l' inimico che là credeva.<Ji situato perdemmo

la direzione e casi accadutici. - Nostra
direzione sopra San Mm·co. - Come furono assicurati quei contorni. - Moltiplicità di fatti ed atta cclii clie quivi ebbero
luogo . - Movimenti della flotta. - Ri'levante attacco sostenuto nella viannra di
Cret-a-Pirrot. - Morte del genera{ Watrin
e prigi'onia di Debarqnim·. - Proclama emanato da Rochambeau. - Battaglt'a nella
pianura di Sans-Verettes e San Marco. Pericolo in cni' era avvolto il generai Desforneanx e come io coadiuvai alla sua
salvezza, ed a quella del gerwral Dampierre che era stato fatto p1·igioniero. Come so1·p1·esi alcuni di noi dovemmo darci
per vinti. - Atto generoso di Fm·rou che
ci rimise in libei·tà. - Oome avendo saputa
la perdita di San Marco ci dirizzammo
al Cap e nostro arrù)o in quella città.

GRAN quantità di milizie giungeva in
soccorso degli americani, e non ci lasciàva
il minimo riposo. L'insurrezione divulgavasi,
nè vi poteva essere per noi che il soccorso
di nuova e forte armata per sostenerci, ma
ern vana qualunque lusinga, poichè la guerra già scoppiata colla Gran Brettagna ne
toglieva ogni possibilitìt.
Se in terra per eventi sì contra,j eravamo costernati; 11011 lo èra meno la flotta
che in più porti divisa veniva dall' inglese è
dall' amN.-icana travagliata oltre ogni credere.
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Riconoscendo periauto Ro chambeau l'im po1-sibilità di co11tinuar la guerra, diè trngua agli abbominevoli supplizj e propose a
quei yopoli l'alleanza in nome della repubblica, ma questa venne rigettata da D essalines e Oristofolo che diedel'o tale risposta. " Gli abitanti dell' isola di San Do,, mingo conoscono i propri diritti e sono
,, in caso di soste11erli. Non tro,·ano perciò
,, necessaria nè utile !' alleanza colla re" pubblica frances e, della c11i scarsa. fede
,, ebbero tante IH'Ove. Si continui a danque
,, la guerra , ed essi sapranno mantenersi
,, liberi nella loro Isola al pari de' francesi
,, sul continente. ,,
Dolente il condottiere in veder fallito
il suo tentativo , adottò nuovamente il sistema
del iet-rore credendo di giungere · per tal
modo al suo scopo e ridurre l'inimico ad
accondiscendere.
Cominciò dal pubblicare proclami nei
quali minacciava di far peril'e i condottieri
dell'armata, se non desistessero dalle ostilità,
ma questi non ser,,ivano che a renderlo ri-
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dicolo appresso ognuno , è ad inasprire
ancor più gl' insurgenti. Inoltre afflisse gli
abitanti delle città da noi occupate con estraordina1;ie contribuzioni, che esigeva a viva
forza imprigionando quelli i quali ernno incapaci di corrisponderle , e non rimettendoli
in libertà se · non l'avessero riacquistata a
caro prezzo d'oro , destinati in caso con'trario a perire fra mille tormenti. La giustizia · perciò era bandita , essa era divenuta
oggetto di scherno, ogni legge era vana,
e soltanto la frode, e la violenza dominavano.
Era l'esercito per la maggior parte
concentrato al Cap, a Pol't- au - Prince, a
San Marco, ed il .rima11ente er:1 diviso ·in
altre piazze rilevanti.
Io mi trovavo al Cap unito alla colonna comandata da Rochambeau, e quivi si
sostenevano giomalmente delle scaramuccie
colle ostili schiere che s'aggiravano nei
contorni.
Si passò così fino aUa metà di aprile
senza che nulla di più rilevante abbia avtito
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luogo al Cap , e a Port- au Prince; ma ac;
San Marco seguirono fatti importantissimi
e per l' armi nostre fatali.
Novelle truppe nemiche marciavano
in differenti direzioni sopra il Cap. Pervenutane il giorno 19 la nuova, fu. tutto disposto per far contro agli avversari e frenare r andamento dei loro progressi.
In quel inedesimo giorno eni;ro in dttà
il generale Debeirau colla SLta brigata, sulla quale più non facevasi calcolo essendo
circa un mese che non se ne avea relazione. Il suo arrivo fe' concepire qualche s1~e1•auza, tanto più , che alcuni attruppamenti
nemici accortisi del sopraggiuntt> rinfoi·zo
ritiraronsi al di là d~lla riviera di Limbe.
Il 21 comparve presso alle alture del
Cap Cristofolo e si pugnò vantaggios~mente
una battaglia, in cni furono mandati a _vuoto
i suoi disegni essendo stato obbligato a
ritii-arsi nuovamente sui monti. In questo
fatto quelli dei nostri, che erano al Cap di
presidio dimostrarono un animo così forte
nel sostenere la violenza degli assalti non
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meno el'oicamente ripetuti che respinti, che
si metitarono sommi applausi.
Non dimettendo Cristofolo tuttavia il
pensiero d'impossessarsi del Cap, si ridusse
nei m-Onti alla dritta della città per disporsi ad
un colpo decisivo, e si collocò con tanta b1·avura
che sarebbe stato impossibile Io scacciamelo.
Intanto aveva Rochambeau mandato
otdine al vice - ammiraglio Delmothe di traspol'tare al Cap parte della guarnigione di
Pòrt - au - Prince per meglio sostenerci. La
sera del 25 entrarono nel porto le navi
che · trasportavano 'la truppa, dal di cui àllontanamento , p1·eso partito, Ferrou piombò
sop11a 'Pol't - ali ~Prince che esausto di forze dovette cedere , e se ne impadronì.
Fu colà in quei giorni dall' ·inimico
·tenuto un congresso nel quale dimostrò il
desiderio di totalmente sterminare le ·nostre
''legioni, ed affinchè anzi riesèisse1·0 i fatti
più 'decisivi di quello che erano 'Stati per
''l'addieko, nominò capi assoluti alla iesta
'éMl'e'sercito 'Dessalines per terrà e4~apoila - :Mort pei- mare.
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Di tale . disposizione fu Rochambeau
dispiaeentissimo non meno, che gli altri
generali conoscendo tutti quanto questi due
fossero da temersi.
Paolo Louve1·ture aveva frattanto occupate le' posizioni sui monti alla sinistra
del Cap. Cercando. d'ingannare Rochambeau, finse il giorno 28 di ritirarsi verso
Padella, persuaso che l' avressimo inseguito,
ed avrebbe così avuto campo Cristofolo di
sbaraglia1·ci ed impossessarsi del forte, ma
conoscendo che non si eff'ettuava il suo progetto, retrocedette e rioccupò le sue posizioni.
Mentre queste mosse avevano luogo,
Desforneaux che erasi portato a riprendere
Port-au-Prince seppe ingannar così bene
Ferrou che senza perdita di rimarco lo rioccupò, e l' av.versario superato ritirossi verso
il sud,
La ri1H"esa di quella capitale produsse
nd condottiere tanto contento, quanto dispiacere gli cagionò il venir a giorno dei
preparativi dell' esercito nemico massime
degl' inglesi, che più. degli altri tef!leva.
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Egli stesso sorvegliava i punti pi1'1
interessanti per non essere surpreso, e teneva pronta l'armata a combattere 1rnr .difendere le trinciere erette sopra le alture
delle quali gli avversarj facevano ogni sforz(I
per impossessarsi; il che s e fosse avvenuto,
ne avressimo sentito irreparabile danno.
II giorno 30 grosse tonne discesero
dai ·monti per attaccarci, ma il fuoco dèl1' artiglieria le scompigliò .di maniera che
rincularono seHza intraprendere cosa alcuna.
Moltissimi progetti occupavano la mente
del no stro condottiere tendenti ad ingannare
Cdstofolo e Paolo Louverture, che sembravano fermi di voler dare l'assalto alla
città; ma all' incontro inaspettatamente essi
si allontanarono la notte del 1. 0 al 2 maggio
non hsciando a difesa delle loro posizioni
che poca tmppa.
Conosc c:ido Rochambeau, che l'inimico
avea dimesso il pensiero di continuare al
Cap gli attacchi, stabilì di. portarsi ove era
maggior bisogno.
_Il giorno 3 l'armata si . divise; il ge-
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nernl d' Hennin dirizzossi al sud coUa sua
brigata, Kerversau rimase a tenere in
osservazioae le città marittime del nord, ed
il rimanente delF esercito parte per mare e
parte pei monti ed altre strade si diresse
a Port - au - Prince dopo aver "lasciato al
Cap con sufficiente presidio il generale
Lalance.
Quegli imbarcati vi giunsero il giorno
6 senza difficoltà, e posero piede a ,tena;
la nostra divisione poi che tenne la via delle
valli superò nella marcia i più · orribili di.; ,
sagi, ,;finchè vi entrò il giorno tt.
In quel frattempo si sparse neU' isola
la notizia dell' infelice fine di Toussaint Louverture. Il rincrescimento che generalmente ne provarono quei popoli ~on si
potrebbe descrivere.
A quella notizia
tanto più s, accrebbe nell'inimico il ;desio di
vendetta. Nulla bastava a porgli ,freno, nè
punto valevano le nuove crudeltà di 'Rocbambeau per calmare gl' insurgenti.
Appena gi unti a Port - ,au - Prince , ·fu
ordinato al colonnello 'Netervood d' imbarcar11i
0
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con quante forze fosse possibile, ed andar
a riprender la città di Goave; stata recentemente perduta dal general Laplume.
La medesima sera Neterwood fece vela,
e sul finire del 12 pervenne al golfo di
Goave. Sba1·cò tosto, e marciò sopra la
città. L'inimico nella notte sorpreso, la ab;..
bandonò, dopo averla data alle fiamme, e
ritirossi in un vicino forte ove l'attaccarlo
era difficile.
Nulla ostante Neterwood si accinse
ali' impresa, ed impegnato un attacco rilevantissimo; fo colpito da mortai ferita che
· nel fior . degli anni e delle glorie lo stese
vittima sul campo dell' onore.
Lasciò afflitti i suoi soldati ed i posteri ammiratori delle sue vfrtù.
suo corpo .
a cura pietosa della soldatesca venne raccolto e trasportato . in seguito a Port- au Prince, ebbe 1;11agnifiche esequie e ben mer.i~ata sepoltura.
Da quella caduta scoraggiti i nostri
volevano retrocedere per imbarcarsi , ma
vedendosi chiusa la strada, si rifugiarono
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nella pianura fra Leoganes e Goave, e colà
si accamparoao.
Laplume che si ritrovava alle Cajes ,
città del sud ragguardevole, ·che veniva sempre minacciata, camminava in loro soccorso
e li raggiunse sollecito nella detta pianura.
Il giorno 14 le schiere di Ferrou discesero
dai monti, ed attaccarono le nostre che · superate, fecero strada. verso la Plaine di
Dame-Marie. In quell' incontro funesto il
generale Brunet estenuato dalla gran perdita di sangue causata dalle riportate ferite, non ebbe tempo di ritirarsi e rimase
prigioniero, con molto dolore di tutto I'·esercito.
Il giomo 18 al'l'ivò al sud Dessalines,
e si diressé alle Cajes nel mentre che Gaf.;.
fard e Conge camminavano sopra San Luigi
per sconfiggere il generale d' Hennin che
là ritrovavasi.
,
Informato frattanto Rocliambeau dello
sventurato esito dell'impresa di Netenvood
e delle perdite di Laplu.me gl' inviò senzà
indugio in rinforzo, la brigata del generale
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Delplanque e lo squadrone di cavalle1:ia a
cui in quell'epoca appar(eneyo qual brigadiere.
Nella notte del 20 al 21 c'imbarcammo,
e giungemmo al declinare _del 21 .nel porto
Jeremie in cui ::;barcati _avvanzammo sopra
la pianura di _Dame-Maric, ove ci riunimmo
a Laplunrn il· giorno .22.
L'indomani unitamente niarciammo sopra
Tiburon, e incontrammo nella marcia parte
della divisione del genei·ale Lapoype _che
fu rinforzo necessarissimo nei nostri bisogni.
Risoluti . d'_incontrare l' inimico femmo
strnd_a verso i_ monti di _ Gems, uelle cui
valli pervenuti, la . mattina del 25 la nostra
avvanguardia comandata da Delplai!que attaccò .alcuni drappelli nemici e li mis~ in fuga.
Pe1· insegt1idi .ci inoltrammo nei monti e
ci vedemmo ovunque . circondati ed esposti
al pitì sanguiuoso, massacro. Procur_ammo
di ritirarci nelle .vam, ma i tentativi nostri
fu.i·ono_fatali poichè gi_unti ai piedi della mon_tagna stante . cademmo in u~' imbosc_ata e
_venimmo magg,ormtinte trnvagli~ti. .
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Sono qui degne d' etel'lla memoria. ' le
prove di valore date .· dal generai De!plan:.;.
que, che lasciò in quell'incontro gloriosa..,
mèiite la vita ed immortalò la sua fama.
Ebbe tigli ·ii.elle sue iìnprese nemica la
f61·tti1ia, fua ciò non se1·vì che ad ingrnndir'glierie il medto, poichè riportò tuttavia somma
lode nelle occasioni più critiche. Di lui
dmai'rà ,,iva là ticordarizà ai postei-i, che il
p1;op'oranrio semp1:-e a modello di virtù guer:..
ré'Sche.
Contihtiàva disordinatamente la pugùà,
~mfrchè \ \.e\ìimmo ' i"iriforzati da 'cii·èa due
mila polacchi' aella divisfone del decé's'So
Yàlrl'on<iski·, oppoùendo alla forza la fo'rià
più viva potè':iùmo ridurci nella pianura.
La càvallei'ia che pòco 'fin qui a:vlva
potuto agire; esegiiì una. ris'olùta carica i.n
tanto' che r afa destra e la sinistra 'della
nastra armata praticarono un così rapido
mòvimento .èhe presero di ' m~~z'o il ' nJmico,
il ,quale t'fovos·si à ' irial pa1·tifo e provò pe1'.,;,
dita 'di ' rili'ev(!, Ci Satébbe riescilo favò-revo)e quéil"' 'itfa:c'co, Se irnn fosse ' siiptàg;;.
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giunto Dessalines che caricandoci acerbamente ci costrinse alla fuga. Le · trnppe
pòlacche ne sofl'e1·sero i maggiori danni,
poichè di due mila uomini onde erano costituite non ne rimasero che appena duecento.
Eravamo inseguiti ed a, stento alcuni
guadagnarono il porto di Pere de la Montagne e s'imbarcarono.
In tanto scompiglio era giunta la notte,
allorchè incontrato il genera} d' Hennin nelle
valli delle montagne di Torbec lasciò l' inimico d' inseguirci.
Noi ci accampammo, e Laplume portossi alle Cajes con poco seguito per prevenire una sorpresa, ma non ne arrivò a
ternpo.
Siamo rimasti due giorni quivi accampati, nei quali fu riordinata la truppa. Il
29 camminammo verso là pianura di Torbec
per sorprendere Dessalines che là crede•
vamo accampato , ma questo invece e1·asi
concentrato alle Cajes, la quale città venne
allagata di sangue, e dall'armi nostre perd11ta.
Laplume avvedutosi del caso disperato,
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appigliossi ·àl lHÌrtito d' imbarcarsi e trasf!)rirsi in Francia.
I residùi di quel corpo poterono dif"."
ficilmente guadagnare il porto a Piment ove
erano le nostre navi. · lmbaréatici il giorno
31 sbarcammo il 2 giugno in Port-au-Prince.
La nostra flotta in qnell' epoca ritrova::vasi in continuo movimento; ora si dirigeva
a Saint Nicòlas, ora a San Marco, ora al
Cap, ora al .forte Dauphin , e ritoniava ·a
Port-au-Prince non potendo tenere forma
posizione, a motivo che l'inimico là costringeva sempre a fare dei rapidi · movimenti,
allo scopo di trasportare l'armata ove fa
circostanza lo richiedeva.
La nostra armata soffriva molti disagj
per il contral'io esitò degli attacchi, e veniva sempre sconfitta a fronte llelle più. etrnrr
giche prove cli · valore.
· L'inimico disperso nei monti vicini fa,ceva fuoco incessantemente , ed impediva.
alle nostre legioni di ·ritinil'si. Per evitare
. cl' essere pit1 bersagliati stabilimmo che l' infanteria s'addentrasse in 11uelle i'upi, e ne
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Io sca,cciàsse. ·Cosi fa eseguito nella notte
del 4 al 5 con tanta a,·vedutezza, che ne
rimase ingannato Io stesso Dessalines, il
quale dovette ridursi nella pianura di Portau-Prince ove si pugnò una decish·a battaglia col sorgere .dell'aurora del giorno 5.
Quella pianura fu in breve coperta di
cadaveri; ed il ·sangue scorreva a ionenti.
Rochamheau impaziente di ,ederne la decisione comandò una contromarcia destinata
far fronte a novelle truppe condotte dai generali Petion e Clerveaux. Incontratele le
caricò virilmente ed obbligatele a piegare ,
con una risoluta carica sbaragliò le altre
schiere, che sul finire del . giorno, retrocedendo presero posizione sulle alture.
Noi avvanzammo sopra la Croix-deBouquettes, e pervenutivi . il giorno seguente c' incontrammo col generale Ferrand che
marciava a prender l' inimico alle spalle.
Unitici con lui succèsse un rilevantissimo
attacco nelle valli del Bosco Bianco, donde
i disperati abitanti fuggirono al di là della
riviera Cappuecinis.
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Dessalines ci teneva obbligati di fronte, Paolo Louverture attaccava . l' ala · destra, Desravioes la sinistra, e FelTOU ci
stringe, a alle spalle, oltredicchè . eravamo
anche divisi dalla nostra riserva.
Si pugnò la battaglia più micidiale.
Esisteva sul monte dell' Ancahais un ben
fortificato castello in cui l' inimico ' essendosene impossessato) avea collocati alcuni
pezzi d'artiglieria, che gelosamente custodiva, e che fuor di modo ci danneggiavano.
Rivolgendo Rochambeau ad esso .il pensiero incaricò Lacroix di portarsi .coIIa sua
brigata alla presa di quello. Ed egli e.olà
giunto dopo mirabile , resistenza se ne impossessò, facendo strage dei nemici cl1e lo
guardavano.
Tolto. ostacolo tanto rilevante, divenne
meno fatale il combattimento riescindoci facile il riunirsi alla nostra riserva, continuare vantaggiosamente la pugna, e liberarci.
Rochambeau finse · allora.la ritirata pro.""."
cura11do di ridur l'inimico verso la . ·Croix""."
de-Bouquettes, presso la quale ern imbo1

e
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scata buona parte della nostra truppa; ma
quegli cono scendo: che se c'inseguiva andava · ad incorrere sicuro rischio, si trattenne, per il che senza altro sangue passò
la giornata, e noi ci· accampammo pocò
lungi dalla Croix-de-Bouquettes e venimmo
.rinforzati dal corpo del generale Serrazin.
Si occupò nella notte Rochambean a
riordìnare la truppa pel giorno seguente ,
inasprito pella resistenza, e pei preparativi
dell' inimico che gli minacciavano un' imm.i nente sconfitta.
Allorchè il sole cominciò ad illuminare
la terra, i due eserciti marciarono per incontrnrsi, e pervenuti nella Jliantlt'a fra la
montagna Selle, ed il Petit-Etang s' impegnarono nel più micidiale combattimento, di
modo cl~e altro non iscorgevasi in quel campo
che ferro e fuoco.
La vittoria fo per più ore dubbiosa,
quando sortito dalle valli un grosso corpo
condotto da Clerveaux più fiera divenne, ed
il massacro si fece ancora più grande.
Alle sempre crescenti schiere nemiche
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non potevamo più ({ltaFii resistern quando
per compimento di nostra sventura discesero
dai monti mìlizie, che si gettarono sopra
di noi come fulmine devastatore, e fecero
piegare la divisione ·di Desforneaux nel
menh'e che uel porto di Lamantin sbai•cava
l'inimico un'armata, che avanzò a gran
passi innalzando grida di trionfo.
Procuravamo di piegare, ma, in quella
discesero dai monti altre innumerevoli truppe
che ci attaccarono di frorite ed in fianco;
sbaragliarono la nostra avvanguardia , e ci
divisero dalla riserva collocata alla distanza
d'un ora versò -il Petit-Etang.
In questo fatto - devesi attribuire la nostra salvezza ad una st1'aordinaria · procella,
che obbligò ambo le armate a desistere.
Noi ci accampammo poco lungi da quelle
pianure. Recavano nel silenzio . notturno
somina pena i lamenti dei feriti rimasti sul
campo · che -non si potevano strapparé a
quella sorte lagrimevole, cui erano abbandonati.
Di spettacolo tanto atroce, che faceva
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fremere la natura ir.orridita, non è possibile dare giusto _dettaglio, Quegl' iufelici
avrebbero preferita mille volte la morte
anzicchè rimaner in potere dell' inimico. II
quàle prevalendosi dell' oscm:ità tentava di
far sfilare la sua armata per cingere i no.stri llvauzi; ma non arrivò a tempo, poichè
accortici delle sue intenzioni continuammo
ancor di notte la marcia per rientrare a
Port-au-Prince, ove senza ostacoli 11ervenimmo la mattina del 9.
Lo stesso giorno arrivò in Port-auPrince ·un esploratore che informò Rochambeau dei movimenti dell'armata ostile. Gli
rifferi che Capoi-la-Mort salpava tacitamente . senza che · si potesse penetrarne il
disegno; che la squadra brittanica veleggiava ali' ovest, e che una forte armata · marciava per avvilupparci, e toglierci ogni comunicazione.
A tale annunzio Rochambeau rimase
qualche tempo immobile e taciturno, agi- ·
tato dai più seij pensieri; quindi si rivolse
a Desforneaux che eragli presso, e gli or-
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dinò che facesse àIP istante riunire lo staJo
maggiore. Al quale poichè fa ritrnito espose
le ricevute informazioni, ed in tale guisà
parlò ,, cittadini repubblicani, voi conoscete
,, adesso le mosse dell' inimico , e questo
,, fido esploratore non c'inganna , avendo
,, date di sua lealtà mille prove nelle pas,, sate vicende. Che ci resta egli a fare
,, in simile occasione? Vi sembrerebbe
,, miglior partito l' audar incontl'o al nemico
,, o l'aspettarlo di piede fermo ? ,,
L'importanza della domanda gttàdagnò
l'attenzione dei membri componenti lo stato
maggiore, che rimasero lunga pezza meditando una conveniente risposta.
Finalmente Clauzel ruppe il silenzio
e disse. " Mio parere sarebbe che si au" dasse ad incontrare l'inimico, e si cercasse
,, di ridurlo sotto ai nostri triucieramenti
,, tenendo in pari tempo disposta la flotta
,, a i·esistergli ed impedirgli qualunque
,, · sbarco. ,,
Piacque il parere a tutti quei generali,
i quali concordemente gridarono, che sa1·eb•
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be stata vergogna per un esercito che in
tante , battaglie si ùistinse, il mostrarsi spoglio di coraggiò in tal occasione, mentre
ciò aumet1terebbe sempreppiù la baldanza
dell' inimico.
Clauzel quindi continuò. " Non ùimen" ticate, prodi compagni, che centinaja di
,, volte abbiamo debellati gli avversaij, e
,, Dessalines in particolare, che crede ora
,, d'imporci legge , dimentico d'aver veduti
,, i nostl'Ì s tendardi sventolare dal nord al
,, sud, ed ali' ovest dell' isola. E dovrà il
,, nostro valore rimanere ir.1 questi luoghi
,, sepolto? No; l' iuimico abbenchè di nu" mero a noi superiore , non basta per at-·
,, tenirci , eù anzi riconoscerà quanto . sia
,, da temersi il nostro coraggio, e rih'overà
,, su queste spiaggie a sua eterna vergogna
,, la seconda pianura di Gonaives. ,,
Così si sciolse il consiglio ; i :membri
del quale colla massima celerità raggiunsero
le 101·0 · schiere.
Aggradiva a Rochambeau quella fe1•.mezza, e di <: ponendosi aù eseguire le con~
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certate operazioni , fece allestire la flotta
munita d' ogni occorrente per traspo1·tare
l' armata al caso d'una contraria riuscita, e
far .fronte all'inimico per mare.
I generali Ferrand e Morgan fm;ono
destinati d' avanguardia, ·e s' avviarono la
loro ·destino.
Desforneaux fu stabilito a guardare
colla · sua divisione la spiaggia marittima , e
tenersi anche pronto a salire sulle navi, nel
casò che venissero . impegnate nel combattimento.
Non temendo, che l' inimico potesse
discendere dai dirupi sì . lasciarono nella
vallata . pochissime truppe per agire nel caso
di nou supposta discesa. La brigata di
Devava con un parco d'artiglieria, ed . un
residuo di cacciatori a cavallo . fu mandata
ad osservare un piccolo porto sulla dritta
di Port-au-Prince, per .assicurarsi che la
flotta nemica non eseguisse colà un improv;..
viso sbarco , ed il rimanente dell'armata
rimase in parte a guardar la: città, ed hl
·p.a1·te .i contorni.
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Tali rapidi movimenti si eseguirono
tutti nella notte del 9, e nella giornata del
10 giugno.
Il giorno i 1 numerose navi nemiche
avvanzavano per avvicinarsi alla nostra
flotta, che non trovando opportuno il momento per non esporsi a rilevante perdita
portossi sotto alla protezione del forte, per
cui nella notte ·esse si allontanarono.
Quando spuntò il sole del giorno successivo fa mandata una nave ad indagare,
ove si fossero ritirate quelle nemiche.
Era il mare coperto di folta nebbia che
toglieva di veder da lontano ; ma giunto il
vascellu a poca distanza scorse la flotta
nemica che- avvanzava disposta a combattere in ogni scontro favorevole, il che tosto
a Villaret fo riferito.
Mentre c1uesta flotta a mezze ' vele si
avvicinava a Port-au-Prince dirndossi la
nebbia, e si pote conoscere ogni sua mossa•
. Rocbambeau che dal!' alto di una tone
tutto .· osserva.va, .diede dei segnali convenuti
a Villaret · ed a Latoucbe ".': 11riville 11,ffin.~bè
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si movessero incontl'O al nemico, il che essi
fecero senza dilazione. Intanto il vice - ammiraglio Delmothe poco lungi da Pott-au-,
Prince sbarcò il general Dutn1i con alcune
centinaja di soldati per esplorare se là vi
fossero truppe nemiche.
Dutrui assicurossi di quanto interessava, ed , alla meglio fortificò quei c.ontomi
particolarmente la sommità d'un colle ove
era uno stabilimento a guisa di fortezza di
proprietà d'una famiglia spagnuola , eh.e da
secoli si era colà stabilita . .
La . flotta era interessata in :un attacco
non indifferente che a merito di- ViUfiret
veniva ben sostenuto a fronte della . disparità delle forze, ma nella notte le .Jlue flotte desistettero di combattere, e si riJi1•aro110;
'.Al sorget·e della seguente aurora si udì
nelle · vicinanze di Port-au-Prince senza che
si' sapesse donde provenisse un asr;otdante
1·11more d'artiglieria che mise in allarine
l' intier_a arJnata. La nebbia in,p~diva ùi
riconosce.r e, . ove potesse essere . il combat-:
timento, che si a1·guiva nella situazione i1}
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erasi". ap·po:Stato Ou'frui , ma inveee era
ne( monti' òve 'fa ' nosti'a avangtrardia resi~
èUi'

st~va· al 1'ienìicò ,' che , voleva' olh'ep'assal'li
p'éìt pi'òn\bar sopfa Porf-au-Prinèe , coiné
in quel frattempo si venne a sapéù. .
Rochaùibèau. si dispos~ al pch·tar l' occofreiite socco,;so nel irrogo della pugna·,
nùt:, i colpi distfoti della moschetteria· indi~
ca1101il> che l'inimico; superati gli ostacoli
si · appr'òSsimava.
. Fenand colla stra gente reh'ocedeva ,
ed era inseguito. Morgau ritirandosi inolt,;os'si in un' bosco , ove er·a parte dell' esercitÌf a,,.versariò che · gli riesci di sconfiggere.
Rochambeau ìncontt-ate le schiere di
Fer11and "lé animò
far' fronte, e si venne
quilidii ad uri fatto j nel quale pù quel mo:.
mento venne1·0· allentati i progress~ di èri_;
stofolo·' che . dovette darsi alla' ritirata;
Intàiitò · eh~ peì.· · terra· gli eserciti sì
ui'tìivaii'o ' con impeto feroce, la ' flotta nèmica
av?alizava à velè ' forzate per enfrare . nel
canale di Gonave, ove la nostra ritl'ovavasi
schiérata :·in · battaglia. L' ammfraglio ne•

a
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mico non volle venire ad . un scontro a mo..:
tivo . della densa nebbia, pei- : cui si ritirò
nel porto di Bahome, e Villaret retrocedette e rientrò nella rada , da cui poc' artzi
erasi dipartito.
Intanto, il giorno 14, una forte colonna nemica camminava dalla parte dell' Etangde-Henriquille , sopra Port-au-Prince. · Si
pentì allora Rochambeau di uon aver meglio
garantita quella posizione, me il fece subitamente ordina,ndo al genèral d' Hennin di
là portarsi colla sua brigata.
Partì sull' istante d' Hennin . e nella
sua marcia s'incontrò col nemico nelle vicinanze d' nn bosco e lo attaccò. Il numero
maggiore avrebbe obbligato
Hennin a
d~sistere ma sopraggiunto Ferrand riparò
al . disordine con felice success,0.
L' inimico· superato abbandonò quelle
posizioni, delle quali i nostri s' impossessarono e l'itii·ossi sui monti di · Bahome . per
unirsi . alla .sua riserva, e venir · in . seguilo
a: colpi più decisivi .
. Noi . eravaino pHt presso a ~ort::at1~

a~
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P1·ince impegnati in un fiero combattimento
con le truppe· di Fèrrou, clie sì estendeva ·
dalla valle dei monti fino al Petit-Etaùg;
11 massac1·0 fu rilevantissimo' ma non
si disperava · della vittoria, allòrche discese
dai monti l'armata di· Paolo · Louvertm·e.
Intrepidi ne ·sostenemmo · l'impeto, e ce . ne
saressim0 liberati , se Clerveaux s:opraggiunto da parte opposta non ci avesse incalzati e costretti a cedere il campo. Buon
pe1· noi che ci pervenne in rinforzo . il ge. nerale Clauzel, il quale impedì all'inimico
d'inseguirci , altrimenti ci saressimo rifro.;.
vati a disperato partito;
· N élla notte del 15 al 16, rientrammo
in · città. Ve1·so le ore sei antimei'idia.ne
dèl giornò 1 i' giugno pervenne · Ùn drappello spedito da Ferranti, ed annunciò che
Dessalines avea occupata la catena dei
:mònti · dèll' Arcahais, dai quali facilmente
poteva . discendere ' e .. sorprenderci ' e .che
~olti legni da gùerra · veleggiavano id alto
mare alla patte di '11l'ou..;Forbau, cel:caudo

di sba,:_~al'e deH~ tmppe }n quel po~~o.
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S~ n,e rattristò RochainJJeau , ed a~p"'!:,
p.erò tutte. le precallziimi. per p1:evel)irne I~
conseguenze.
Egli .era q'1el gjon~o ta11to -tm·.hato, che
nessuno osava, dirigei:li la parola.,: ed, io il.
posso, assetire p,oi~hè: mi ritfoyavo di, sua;
scorta alla tes_ta, d'un p.icc4ett:Ò d~ dragoµi;,
che, sempre. gli DlOvea press_o; per r.iceve1~e.
i di lui ordini.
SenzcJ. che, mi.Il~ . accarles13,, , giqns,e l!J(
no.tte , e verso. I~ or.e .. Hl, Ro~hambeaa,
oxdinp che fos~ allestit1t q1111,1, .scialuppa:,,
la _q11ale conten~sse c_inqµanta,• lll"JD1:tti,, e, sii
recasse ad osservar~ , se le nav-i1 ne1~icbè, s~r
fo~s~ç~ . allont~Jl;:tte., RivQltosi .. qµiu~~; a me
lll' impose di se.guido, c:;:91 pic,chetto , lu11g1L
la spiaggia pei~ esser, :wonti ad ogni-. - s119;,
cem10~

SuU11,, me,zza, nott~ ci ponewmo, iµ ,vi/:1,-g~
gio! _ EgH ~nJtJ n~la &c,iaJl\ppa: unitarrmi:i!~i
a, Claµze,I ;,, ed , ~lç,,uqi: ariI11ati,. e;d.: io( lo_ se,,-:,
g,qii: c;qn(OXJJW; :m,i,: fq, o~·,di11:s1Jo,.
Veuuto al-, f~tto. di: IP!~n(q , pre.m~a-gli;:,
retrOC!J,4eltlmoJ e, J.WimJ~: e~.~ 11aJba:, so,11g~SS!t
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tientrammo in 'èittà. 'Pareva che ,1 0Iesse
l'iiìimiéo lasciaici qùafohe riposo; per cui
fùfono · concentrati più dapresso a Port-au, Prince i corpi dispersi nei' contorni.
Occupavano però ·gli · avversa1j egualmente la catena dei monti, per cui si doveva star sempre in guardia; ma la loro
flotta erasi partita, e si dubitava che avesse fatto vela s'òp1·a San Marco, dalle no_;
8tre armi in qùèll' epoca posseduto.
Furono perciò - a quella parte spedite
per mare e pet tefra quante trnppe 'fu possibile di allontanare. Nella notte del 20
al21 giugno, l' ihimico répentinamente parti. Non si sapeva git1dicare la causa di
_talé inàspettata mossa, e. se 'ne 'giudieava
sh1istfan1ente, che cioè tentàsse di sorprenderci per altra parte. Si spediron6 quindi
dei di•appelli ·sui monti -ad avvebfre se realmente gli avve1•sa1j fossero partiti, e rilevare qual via avessero presa.
Lo stesso giotno 21 ·, · mi poiiai alla
s'èope1·ta con quattro cavalieri
ìmfffcente
numero di fanti. Gli ultimi - battèi'ono fa. vià:

e

534,

dei mo11ti , ed io coi cavalieri fiancheggiai ·
un .. Bosco. Dopo due . ore cli cammino ·e' ,im'battemmo in alcuni .. abitanti . che al . vederci
-volevano darsi ; alla fuga, ma a briglia
sciolta li raggiungemmo pria che s' inter""'.
nassero ; nel .. Bosco . . Supponendo che fossimo 11er far loro molestia colle ginocchia a
terra ci supplicarono di lasciar loro la yita,
al che disceso da cavallo risposi . che nulla
temessero, ma che e' informassero ove . fa
loro armata era diretta. . Ci risposero che
e1'.asi allontanata per marciare sopra . San

Màl'CO,
Soddisfatto di .. tale informazione gli av-:vertii di tener strada ,incog1'ita, per ·. non
incontrarsi con . qualche . altro nostro drap-.
pello, che non .avrebbe . loro risparmiato di
arrestarli e condurli a Rochambeau, . dal
quale dovevano .attendern sventurata. fine. .
Mi si dimostrarono riconos(lenti, e con-.
tinuarono la loro . via; noi retrocedemmo, e
riunito il drappello sulla sera, fem:mo ritorno .in · Port- au-Prince e riferimmo quanto
avevamo rilevato, .
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In quei giorni la scarsezza d' infanteria obbligava la cavalleria a far servizio
anche a piedi.
Trascorse breve tempo, senza che nulla' sia accaduto, ma dubitavasi sempre che
l'inimico si tenesse nascosto nelle rupi per
improvvisamente sorprenderci; laonde· venivano · di spesso mandate delle pattuglie · per
sorvegliare.
II 29 giugno, mentre mi riti·ovava in
una · locanda mi venne l'ordine d'andar capo
d'una pattuglia sui monti, ad oggetto di
scoprit'e ove fosse l' inimico che in quelli
credevasi situato.
Erano le ore 3 pomeridiane. Mi avviai tosto con dei granatieri . della 90."'·
mezza brigata destinatimi per compagni, e
dopo faticoso cammino, 11resi un sentiero
èhe -_conduceva sopra il monte Selle alto
più che tutti gli altri. A motivo delle foltissime piante _e dei rami cadenti che ritardavano ·il nostro passo, non giungemmo che
a notte avanzata alla sommità, ove ·presso
ad un antico stabilimento prendemmo ripo-
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so, menire J}On co.11osce11do quelle sit.uazioni
potevamo incoJ1tn1r l'inimico, dal q,1utle no.n
ci saressimo liberati , stante . la scarsez~a
delle nostre forze.
La notte avea tra.passata Jit meti.i del
stw co~·so, allo1'.chè sentimmo 4a Jm1tano
delle voci . che si avvicinavano. SuppoMndo
d'essere sorpresi ci, ~isponemlJ!.o a far Jupco, ma, udita Ja non stranier.1. (avelJ¾, rb
conoscemmo eh' eran dei nostri colà forse
come no.i pervenµti, e lo erano. · . (;cnnponevano questi una forte patt11glia coman-:data da u11 ufficiale, della 5." mezza brigata alla 11 uale ci unimiµ~, pros~gu.en~Q
decisi di tutto. affrontare purchè giq.ng~ssimo
allo scopo !f,ella nostra missione.
L'alba del di. non fa tarda a dapp1;1,rire senza che nulla però ave~simo scopert!F
Giudicanc~o impqssibjle che i11 qu,ei ~ir\lpÌ.
qµasi inacessibili tenesse na~co~to il 11~11,1iço, st~b\lÌJt\filQ \li r~trocedere, m_a l' ufficia11p
(li pçrsuase che r,eh'ocedendo. per la per":'
corsa .sh:aqa, era facile incontrarsi . c(ll ne-:-.
111~co, per cui sarebb~ c911venJ1wt\'l il . f~i;
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ritomo per :dift'ernnti sentieri, Inoltre disse
ch,e, c~>n:osceva una ria sotterranea, scabrosa
bensi nuJ, e;he ci avrnbbe condotti uelle valli
po!},() hmgi d.a Pm·t-au-Prince schivando fu.,
nesti. jncontri.
:Pro1>eguimmo pertanto da lui guidati, e
l'!l-r~ato un bosco ci ritrovammo in una spa.zi()sa v11lle. La attraversammo, e su p.er
dirupi, giù per vallate giungemmo sul de..
clinare del giorno presso ad un oscnra caY.flma che dovevamo attraversare~
Aveva quei;ta (lhiuso quasi l' ingrnsso
di:t l:ìtraordinarie foltissime piante; tuttavia
non iutimoriti malgrado fa, scabrosità dellQ
strnordiuario cammino ci accingemmo ali' im,,,
pre1>a , Il ritrovata una situazione meno ingo.m bra delle altre c'internammo un dopo
l'altro in quel tetro soggiomo , non senza
però gran fatica e perièoJo.
Eravamo rischiarati da alcui1i legni
accesi che abbrucciavano al par delle fiac ..
cole , e preceduti daU' ufficiale che ci faceva
animo a seguirlo a fronte dei continui · in-.

r

-cia\)lpi, che ci si attraversavano~
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Da una parte .profo1)de fosse , · dall' al..:
trì.J,ttenevanò.
Girnndo lo sguardo non scoprivansì che to;;.
vine so11ra rovine le quali sembra,'ano 'sor::.
gere sulle nostre teste, e non udivasi che
il cupo rumoreggiare di sotterranee acqt1e.
Il chiarore delle fiaccole facea risplendere, ì marmi all' intorno d'un colore - tra
rosso e giallo che formava ornamento alla
spaziosa volta.
Ammiravamo stt1piti quelle svariate
scene che ci si . presentavano, e continuavamo . senzà tema ad inoltrarci, allorchè ci
parve d' ~dire dietro di noi m1 rumoi:e ·di
passo , umano che avvicinavasi. Ci férinammo · per ·. vedere che cosa fosse, · teìiendo , le
nostre armi pronte a · colpire, se . la drco.;;.
stanza . l' avesse richiesto.
Intanto dall' estì"emità di quel sotter-ra~eo Yedemmo .· compai·ire · delle figure che
ci lasciavano incerti sulla natura loi·o. · 'fa.;'.
lu110 di noi nella riscaldata fantasia 'suppò.;;.
neva essere quelle i Genj del luogo , · che
volessero punire chi audacemente ·era vi ' pe..:
tl'à grosse pietre -cadute ci
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netrato; quando poi ci furono più : davicino
riconoscemmo essere due donne e tre uo·mini còlà , come ci dis~ero , l"itiratisi per
fuggire le violenze della loro armata' che
da:Ya ovunque il guasto, ed aveva nella
trascorsa notte , messe le fiafllme aila loro
abitazione, onde essi procuravano di ritirarsi
in Port-au-Prince.
Gli i~terogammo, a qual parte si dirigesse il nemico , e ci risposero che Dessalines su tutti i punti teneasi prnparato,
ma che riuniva maggiori forze verso San
Marco ed il Cap. . Continuammo e Ji prendemmo in nostra compagnia, nella speranza
che conoscendo essi l' impraticabile grotta ,
facilmente e con più sic~rezza ne , saressimo. usciti.
Inoltrandoci, nuovi spettacoli ci si · offrivano. Di tratto in tratto · variavasi la
forma, il colore e l' ampiezza dell'antro,
didl~ cui volte e pareti pendevano .immense
pietre di . diversi colori, fra le quali alcù"ne
rigate donde scaturivano fili di acqua e presentavano singolari prospettive; qua ·e . là

MO
alcune pietre brillavano di mille e mille punte
rilucenti; altre che pure formavano sol'_m asso' si spaccavano a larghe fondit,ure è presentavano enormi arnate che davano ingresso
ad altri sotterranei; le quali meràviglie ·superiori alle nostre menti contemplavamo con
istupore. Intanto per quanto si estendesse
quel monte, dovea finalmente avere un termine; e di fatto in breve quando -piacque
a Dio, e,i ritrovammo - prossimi ad -u;;cfrne.Salimmo per rupestri scaglioni seguendo
un pericoloso -sentiero, passaggio alle acque
che, quivi sconendo , s'internano nella ca.;.
verna ed e!-lcono -,per altra parte formando
una maestosa -casçata, che- ove cade, lisdà
]a pietra e ne forma come un masso di
bianchissimo ma1·mo.
La rapida caduta
di quelle acque cagiona una dolce melanconia, che ,riene maggiormente- conciliata
dal silenzio della valle, in cui _- era,,,amo pervenuti. Era già spuntato il giorno. :usciti
salimmo un monte, e _ giunti in uu piccolo
villaggio, stanchi del faticoso cammino, e
bisognevoli di .qualche ristouo, c'i rh olge-mmo
1
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a_d .alcuni , abitanti,; i quali. si diedero: tutta ,
la ·-premura per soccouerci.
Non mi era .ignota la loro fisonomia,,
ma no_n' mi sovveniva in quale .occasione gli
avessi, ancora .veduti , allorchè uno di essi
mi si avvicinò e mi disse: '' Voi , merfrate
,; ogni assistenza, e siamo ben contenti di
,, compartirvela, essendovi: debitori della
,, vit~ che gio1,ni fa . ci . risparmiaste. ,, Li,.
riconobbi allora per quelli da me incontrati ,
e salvati il giorno 21 giugno , e · ne fui
giulivo.
Rimanemmo. fermi alcune ore; . e ci cb ,
bammo _ di una certa vivanda, denominata ,
Oaspa:,:cù;>s, e dopo, aver ricevu.te, le . più
cordiali dimostrazioni continuamm~ per giµn- gere a Port-au-Prince. · Scortati da· Joro
per, evitare le truppe di Dessalines, e. sul
far della , sera vi . rienh'ammo senz,a ay,e r,
in~orso, pericolo alcuno, ,,
I tmtti benefici o presto o tardi vengonQ..
rjQQmpensati. · Avressimo . noi ritrovata in
q11ei p,aesani tanta benevolenzai, se non, ci,
ay,e~s.ero , avuta antecedente o,bb~igazione f
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Giunti in Port-au.;..Prince abbiamo tosto
informato H condottiere dei fatti . accadutici,
rifedndogli ciò che avevamo rile,~ato circà
il nemi~o; del che fu ancOL" meglio informato
da quelli ritrovati nella grotta., che . unitamente · a · noi entrarono nella · capitale.
Rilevammo dippoi che quei sotterranei
da noi attraversati erano miniere d'oro, state
s.coperte dagli spagnuoli al lor primo giungere ·nell'isola, · dalle quali essi trasportarono gli immensi tesori.
Intanto non venivano 'i contorni di
Port-au-Prince molestati, per cui . Rocham~
beau si risolse di dirigersi a San Marco, ove
la sua presenza era llÌÙ che in altri fooghi
necessaria.
Desforneaux che difendeva quella piazza
vedeva impossibìle il sostenerla, incalzàto
come tfra · da imponentissime forze , ed il
perderla sarebbe stato per noi di non lieve
conseguenza.
. In pertanto , lasciato a · difesa · di Portau-P1·ince Clauzel colla sua · divisione , il
giorno 6 luglio 1803 ,' c1 imbar~~nim~ ~~~
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Rochambeau , e femmo vela verso San
ll;Iarco, nella . cui rada giunti il · giorno segut)nte sbarcammo .
. 1.l condottiere con poco seguito · entrò
in ,città, e la truppa accampossi nei contorni.
Due giorni dopo il nostro arrivo, De.sst.tlines si dispose a discende1;e dai .monti
con poderoso esercito per dai· l'assalto al
forte ' ed ai luoghi circonvicini; ma Ro·chambeau, statone . avvertito , lasciò in quella
piazza pochissima · ti-uppa sotto il ·comando
del · celebre Thouvènot, gli si pol'tò inco~tro , e senza venire alle mani Io mise in
fuga,
· Desfòrneaux al nostro giungere fece
sh'ada aUà pianura desti-a della riviera Salée,
e -· qui collocatosi ·si teneva ·· · combattendo .
contro ·Paolo · Louverturé. , Ciò venne a co. gnizione del condottiere' il quale , non vedendo
retrocede1;e milizia, pensò che qnestiriportàssé . dei vantaggj ; e non tt·ovò necessario
di · smembrare l'esercito pe1; riofo1·zarlò.
Pe1· verità l)esfòrneaux non trovavasi
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a :rit'al partito, ed il , giorno 12 ti'p'o1~tò anzi:
una compiuta vittoria, e s, imposs'ess:ò' , di
tutti quei contorni sino ove t' Esten'e pt·értde'
origine, molto fortificati, oltre al :nro11te Oldl'igos clorriinante le spiaggie marittime··; e
se avesse avuto sufficienti forze per èon(;.
seguire ciò che la _ fortuna gff sembrava
olfrire, avrebbe ridoUo l'inimico -a; peg.gfot
condizione.
Bitòrnando a nòi, dh·ò éhe · Rochambe'au,
assicuravà esternamente San Marco, e che
Thouvenot il difendeva: interna1nente.
Il giorno 15 Dessalin-es disces·e' nuÒ'.J
v:amente e ci attaccò ' nella' pianura, Frat~
tanto che fieramente combattevamo, la flotta ,
amei·icana· tentò di - sorprendere fa; città e
la nos:f ra sqùadtaf ma· là moltaè vigilanza;· e
celerità, di Villaret, la costrinse-. ad al>ban- '
donare Vimp1·esa_, ed a · ritirarsi , fra/ l'isola'.'
di Cùba_, ed il, Cap Saint' NicoJas:. ·
·
Noi- p,ugnarido ,avevamo' m'e ssa in 'iscompiglio Dessa\ines, che fu· forz:ato :a: darsi ·
alla ritit-a ta·;tè·s~ in quella,, circostanza:l'·aves.;.

simo, inseguito , avressimo, manda.ti a" vuoti,
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t11tti i suoi disegni tanto più, che eragli tolta la . possibilità d' imbarcarsi essendo . le
sponde ma1,ittime, dalle schiere nostre occupate.
Intanto si seppe, che la flotta nemica
avanzava ancora sop,ra San Marco,. e che
molte schiere in differenti punti . pure avanzavano per terra. Siccome . Thou,Venot non
avrebbe potuto far fronte, Rochambeau rientrò . il giol'llo 19, avendo lasciato fuori in
osservazione · la maggior p;arte delrellercitq.
Il giol'llo 20 fu richiamato Desforueaux
e molti altri generali, e ' convem1erc;1 in San
Marco pe1· istabilire di comune accordo le
misure da prendersi.
Dopo la p.artenza loro, Paolo , Louverture; . prevalendosi dell'assenza di ])esfQ1·~
neaux, s' imposses$Ò delle antecedentemente
perdute posizioni, il che fo di rilevante con.;.
seguenza al proseguimento della difesa,.
Furono 11el tenuto consiglio proposti
molti piani, _ma questi non si potevauo piwre
ad effetto, poichè r esercito ern smembraJo,
ed erano i pochi rimasti, stanchi dai patimenti

-
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sofferti in quella guerra che non aveva mai
fine, uè valevano lttsinghe a rianimadi , nè
tampoco il denaro, essendone tutti provvisti
più del bisogno.
Trascorsi inutilmente alcuni giorni, il dì
26 venne annunciato che molte schiere partite
dall'- isola della Tortue, avanzavano pe1· _
mare e per terra contro r esercito repubhlicano , e che quelle imbarcate erano ormai
giunte presso il canale di Gonave, attraversato il quale potevano sollecite dar mano
aH' impresa.
Stante il decadimento di nostre ·fotze,
s'era stabilito di non tenersi che sulla difesa, ma sedoito Roch'ambeau dall'opportunità che l'inimico gli offriva d'attaccarlo
_per mare, sperando di farlo vantaggiosamente abbenchè questo fosse . molto superiore , manifestò agli altri capitani l' emergenza, e tutti furono di parere che si attaccasse senza frapporre ritardo , mentre
ogni ittdugio poteva poi·tar seco corise-guè11ze
funeste. Furono tosto i capi staccati dell' arni.ata messi" a giorno di c1uanto cloveasi
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intrapl'endel'e , ed -in pa.l'i temiio ayvertiti di
ciò che do,,essero fal'e_.
Lo stesso giorno il condottiel'e ordinò ai generali La.crox e Mal'thial - Bessè
che si allontanassero per situal'si sui v-icini colli, e snlla l'iva _destl'a _della riviera
Salée , il che molto _impol'tava _per impedire
agli avversa,j di facilmente inoltl'arsi. pel'
terra..
Fu poi prevenuto l' ainmiraglio . Villaret
di abbandonare il giorno seguente la rada
e fai' vela . verso il pol'tO Morne-du-Diable,
e,d il canale di Gonave per prendere così
di mezzo -la flotta nemica.
Allo spuntarn del giomo 27 , _menti-e
la nostra. flotta~si dispoueva a salpare dalla
rada si levò' un vento dal nord che ne impedì
l'uscita, essendo il mare tanto agitato che
faceva balzare· le onde fino nella. piazza
d' :~1·mi. Calmata la bt11rrasca, questa fece
vela alla sua destina1iÌone, abbenehè contrastata dagli sconcertati _flutti, ed i vascelli
Oceano , !'_Aquila, il Foudroyant, i.l Drago11e , ed alcuni altri salparono co11 tanta

r
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violenza che p1·esto arriva1·ono vìcini al) porto
di Morne - du - l)ia~le.
I celeri movimenti di quelle navi ridestavano l' energia dei nostri ammiragli, che·
ordinarono alle navi di secondo e tel'ZO rango
di fare delle· mosse necessarie, per mantenersi sopravento della nemica squadra.
Il nemico ammiraglio Capoi-la-Mort, ,
concepito il disegno di Villaret , si diede
molto a· riflettere e vedendo impossibile di
evitare una battaglia, tanto più che La- ;
touche - Triville sarebbe giunto col ri!}lanente della flotta e lo avrebbe dtcuito ,
pensò di togliere alla nostra armata tutti
vàntaggLche avrebbe potuti avere per- ma1·e ,
e sbarcò la sua gente nel p-orto di Hialle
per unirla a quella di Dessalines.
Villaret retrocedette, e si ancorò'· la·
notte net , canale di San Ma1·co, tene,ndosi:
disposto a _di1•igersi altrove, se ·10 riohiedesse il bisog-no.
L' indomani ·un d1•appello che,- era stato'
mfr monti in · osservazione, rilferì · a.J ·condot;.. :
tiere' che l'inimico avea nella notte· occu:r

i:
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pate le impOi'tanti posizioui del bò1·go della
Riviera, e che dispouevasi a sbàrcar delle
tt'uppe ilei porto del golfo della Pierl'e per
Jllaggi'o1'inente assicurarsene.
Rochambeau allora, :d'iùitelligeuzà con
Villai•et, staccò alcune piécòle navi e ne
diede il comando al capitano Eloi-Cantaine,
ordinand-0gli di avvanzal'e sop.r a il detto
por.to, ed ~ti-uindolo di quanto ave8se ad

ope1·are.
Appena Eloi ... Cantaine era uscito ;
scopre da lungi alcuni . vas:celli , quelli ·stessi
che avevano testè sharcafa là 'tr11ppa ed
,intr,'epi«o stette in · contro ·ad essi.
_Dati i convenuti segnali, si mosse
impetuosamente 101·0 - adùosim ; e gi11nto a
tiì·o incomihciò d' àmbe le partì la pugna.
Villaret, che dal canal di San Ma1;eò
:era .pure sortito e nella nuova sua posizione
~vedéva i :movimenti dellè pugnanti squadre,
stabilì cli guadagnaTe il ,porto di· Bà:home ,
per toglierè alla flotta fo glese; che veJeg.:.
.gia'va a queUa parte, di portar sòccorso
all' amei·icana, ma pria di eseguirb tale pro1
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getto, vedendo che Eloi-Cantain,e · essendosi
iuolfrato di troppò versava in pericolo; ordinò
a J,atouclie -Triville di andare a liberarlo
dopoùichè si diresse, ovè avea stabilito;
Latouche-'ri'iville, sollecito si portò a
soccorrere Eloi - Cantaine, e spintosi · ·so'prà il nemico lo travagliò · sì fortemente, cl1e
lo obbligò a ritirarsi disordinatainente do110
aver perduti due . legni, che .forati da tutte
le parti si sprofondarono. Procurò il vinto
cl11ce di guad;ignare il Cap Saut Nièolas,
e Latou·che-'l'riville ed Eloi-Cantaine en.t rnrono sul .finii· del .giorno · nel detto porto del
golfo della · Pierre, avendo fuori lasciati in
osservazione i lliÙ grossi bastimenti.
Intanto Villaret, me1·cè l'eseguito movimento, nella notte ·schierossi di fronte alla
brittariica sqt1adra.
·
Per ingannare • l'inimico ·intrap1·ese sul
far del · giOrno la . ritirata so11ra il canalè di
San Marco ben gnardato da triplicate· batterie. L'inimico lo . insèguì ma il vivo fuoco
che gli venne sopra .scagliato, _lo costrinse
a retròcederè, e Villaret conoscendo , èlie
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l'inseguirlo sarebbe impresa pericolosa; si
appigliò al migliore partito di là rimanere
senza pericolo.
Lascir-rò di allungal'mi dettagliando i
nuovi movimenti della squadra che troppo
lungo e difficile riescil'ebbemi il farlo , e
verrò a ripreiidere il seguito dei fatti che
per terra ebbero. lllogo.
Continui combattimenti si sostenevano
dai generali W atrin .e Debarquier nelle vicinanze del borgo della Riviera, e dalla divisione Desforneaux situata sulla dritta della
Riviera Salée per impedire a Ferrou ed a
Dessalines di avanzare sopra San Marco ,
a cui volevano avvicinarsi con forze imponenti per darvi l'assalto.
Riconoscendo Rochambeau di qual ne:cessità fosse il portarsi in soccorso di qllei
prodi, vi si diresse il giorno 2 agosto, e
giunse il giorno seguente presso la Riviera
Salée, nel mentre che Desforneaux, colocato
sulla dritta della detta Riviera, impegnato
contro Ferl'ou in un attacco, veniva . fieramente .incalzato, e cercava di aprirsi uua
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via alla ritirata. Rochambeau ·allora si diede
a caricar 1' inimico con vigor tale che ,}o
impegnò nella pugna più fiera.
Invigorito per tal modo, ebbe .Desforneaux ]ibero campo ·d' agire, e spintosi s o.pra un' ala ostile, che daprinci1iio tanto avealo
danneggiato, ne fece strage cons iderevole.
Ferrou intanto non poteìulo resiste1:e
ali' impeto di Rochambeau, che Juor di modo l'incalzava, procurò di ridursi presso il
borgo della Riviera per :unirs i a Dess:aline&:j
pe1· il che in breve fo colà portato il combattimento che contin11ò istessanierite ·<&V'antaggioso ,per l' inil11ico, il quale ·sul Jìnilfè
·del giorno, desistindo da ulterior Tes istenza,
ritirossi sulle alture.
Chiamate quindi a raccolta •le schiere,
ci accampammo e riordinammo nelle vi.ci
nanze di ·Cret-a-'Pirrot, ove ·due .giorni :dopo
venimmo ad un nuovo ·scontro con 'le cstesse
truppe , che essendo state rinforzate ·ìri.a r~
ciavti;no pet; incontrarci nella 'pianura.
Quivi i generali lVatri1Ì e Des:fomea.trx:
si copers.ero di ,gloria immortale, icombat0
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tendo · con ind01nabile val01-e· :ed esiionend<™
primi ad espugnare due bàt_tei:ie sitimt'e :.su
di una altura, che ,ci ·danneggiavano okretnodo.
Mentre questi eroi ·tentavano di t :s.eguit--e :simile impTei;;a, noi facevamo delle
truppe di Ferrou micidia:le sfa•age, ~el ch·e
avvedutosi Uessalines che ritro:v-ava1si sui
monti, a precipizio disces'e nella ·pianura pei'
-portarsi in loro soccorso.
Fu in quel punto, generale .Jo scompi;..
-g,l io, ed i colpi de' cavi b1·onzi -0gnora aumentando fulminavano d' ambe le parti.
Desforneaux e W atrin intanto ,piom'b-ltrouo inaspettatamente su quelle batterie, se
-ua impossessarono, ed U'ccisi gran '}faitte
degli artiglieri che le difendevano ·, misero
in fugà il rimanente senza clre Dessa1ines
'potesse prestai" loro ajuto.
Servi,,ono queste à 'maggiormente ea..
ricar l'inimico, c-he su,pe-ta:to ii'itirnssi verso
'Càlvaire ove lusingavasi di ritrovat•e ·C11istofoJ:o e ve11i1·e unitamerite ad esso ad ialtri attacchi.
Furono infiniti i ·vant-a:ggj da 1_10i ripor-
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tati in questa giornata, ma non ne furono
inferioi'i i discapiti, ai quali non potevamo
.rimediare, poichè la più lieve perdita nel
caso nostro era rilevantissima.·
La morte del generai W atrin .e · la
prigionìa di Debarquier recarono all'armata
.sommo cordoglio mentre su loro si fondavano in buona parte le uosfre speranze.
Il primo colpito da una palla di cannone rimase estinto , e l'altro spintosi sopra il nemico con tro1ipo ardore venne circondato, non potè liberarsi, e rimase così
prigioniero.
Ebbe W atrin occasione di esercitare
in continue guerre la vita, segnalarsi .me"'."
ritamenie in ogni scontro più pericoloso.
Le lodevoli e generose sue azioni lo resero
degno d' essere encomiato e ricordato alla
postel'ità, fr~ i capitani più illustri; nè gli
fu . al certo minore Debarquier, che emu"'."
laudo i l suo coraggio lo segt1Ì in tutti i
pericoli ed . acquistò fama senza pari nei
passati combattimenti.
Iu quello stesso giorno ebbero miglior
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sorte i generali Lacroix e Marthial-Bessè,
i quali s'impossessarono del borgo d' Ogances di molta importanza , facendo delle
schiei·e di Cristofolo là situate, tanto esterminio, che furono costrette ad abbandonare
iu tutto disordine quelle per noi utili posizioni.
Ci accampammo in segtiito verso Sans
Veretfos, ove il giomo 9 agosto 1rnrven11~
dal quartier generale il seguente ordine di
Rochambeau.
" Soldati R epubblicani!

" Gli ultimi felici successi delle nostre
arrrti devouo anima.rei a sperarne in seguito ,di migliori. Evidentemente vedeste
con qnanto vantaggio superammo le ostili
schiere , ahbenchè fossero· in nostro confronto quattro volte più nninerose. ,,
" Ove pertanto non si diminuisca in
,, voi quel c·oraggio . che eroicamente vi di" stingue , non dovremo mai dt1bita1·e della
,,
"
,,
,,
,,

" vittoria. "
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,,
,,
;,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,

" Foste vincitori delle più bellicose
armate in ·Oriente, in Italia, ·ed a:l Reno,
e rJOn dovi-ete ·.e sserlo di questi barbari
'ed inumJni selvaggj ch:e hanno nella ·¾or
mente prefissa la nostra distruzione? Io
non du:b ito, èhe portetemo · ben ptesto il
nuovo vanto d'esserne stati i domatori •.,,
" L'inimico dà ovunque il guasto, tutto
abbandona alle fiamme e cerca ·di cosi
renderci ,ptivi di quanto fa mestieri . a1
mantenimento della nostra armata. ,,
" Affrettiamoci a porre a1·gine al suo
furore ed apriamoci valorosamente la via
di ritornare alla patria fregiati di quegli
allorì, che non ci mancarono giiti'mrlai. ,,
" Firmato : Bocliamb·eau. ,,

Dessalines, li"'erro11 ~ Cristofolo frattanto riuniti si disposero a venire il giornr
11 , a campale giornata . nella piàuura tra
S 'a ns Verettes e San Ma1·co.
Ci tenemmo pronti pertanto ,a q:iresto
decisivo colpo e Rochambeau nella nòtte,
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schierato, l'esercito ne1la: p.ianura, nascose ~
in, uuo scavo, gran numero di moschettieri,_
e collocata in sito , opporttmo l'artiglieria _e:
la · ca'\!alleria staV'a intrepido asirettando iL
nemico, che due ore prima_del giorno ~enne ·
ad incontrarci ..
Rimanemmo di fronte; inoperosi pe1·
qualche ora, e si scorgeva nelle due armate .; il desìo di combattere.
Dato , il; segnale della; mischia,, ne · segui ben: tQsto:, un.,
urto . accanito. I nostri generali adope11a'!'
vano ogni mezzo per_ roves_ciare il nen1ieo :, _
e Desforneaux tanto oltt,e,. si spinse, che,
guadagnò. un: borgo in. cui era, il q1Ja11iiergenenale di Dessalines._
Quei moschettieri collocati nello s_c.avo
danneggiavano, senza, loro rischio le· sçhie.re
o.stili che arditamente, avanzavano,, , e cosiriusciva più facile alle _nostre di stal' or,di..nate . e,-comb:attere, -c.on1vantaggio.
Ferrou t tuttavia. resisteva indomitamente ,
ed, era . prossimo a gittarsi sopra : la nQstra;
drittà:, allorchèi 1) artiglieria a que11a pad~
imboscata,;, gliene inlp:edì. l'es.ecuzione, e la
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cavalleria con una risoluta carica lo respinse. La nostra avvanguardia era esposta al
trarre di molte batterie collocate sulle colline, ma queste vem~ere prese d'assalto a
merito dijl vigilante Lacroix.
Non era deciso della vittoria, quaiido
la notte separò la pugna, la di cu,i sorte
riportossi ali' indomani.
Nella notte Gelfal'd cou nuove truppe
si unì all'inimico, ed al sorgere dèll' aurora
si ·riprese la pugna ·che da ambe le parti
fa lungamente ben sostenuta. Rochambeau
illudendosi pei fi1101· riportati vantaggj volle
avanzare pe1·suaso di por in rotta l' esercito contrario, ma ltmgi per tale . passo imprudente di guadagnare si vidde costretto
a piegare, e s'impossessarono così gli avversarj delle antecedentemente perdute loro
batterie.
Accortosi Desfomeaux del disordine,
eta per portai·si . in nostro soccorso, . allo1;chè fu sorpreso da forte · colonna comandata da Dessalines, ,contl'O la quale si difese per lunga pezza, ma conosciuto, es-
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sei·e impossibile il sostenere regolal:e combattimento, stando sulla difesa, si slanciò
furibondo addosso a' nemici, seconùato dai
suoi che da tale esempio animati , senza risparmio combatterono da leoni.
FLÌ con ciò Dessalines forzato ad abbandonare ·1a pianura 1ier cercai· di guadagna.re la spiaggia marittima essendocchè ·nel
golfo di Salines alcune navi lo attendevano.
Il nostro generale non lascia\1 a d' inseguirlo, ·ma ìl di lui valore venne · in tJuel1' incontro male impiegato , 11oichè altre
schiere discesero dalle montagne Destèrn
per oppoi·segli, e }o impegnarono nel più
ineguale combattimento.
Desforn eaux tutto operò per Iiberarsei1e,
ma tutto fu inutile, giacchè soverchiato . da
imponenti forze' in pochi istanti perdette
levante numero di soldati. 01·oiai ogni via
di salvezza eragli chiusa, l'inimico diveniva
seinpreppiù ardito ; tuttavolta pinttostocchè
rendersi colle poche · truppe rimasteglì , si
mosse tanto violentemente, che lò atterrì e ne
fece sanguinosa strage n~l mentre che gli

ri-
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arrivo m soccorso · Rochambeau a,Ua;. testa
della èiwa.lleria, g6dando ad · alta. voce Ga,1·dez ,,ous - , la cavalle1·ie en avant , en bataille ! Ci scagliainmo quindi sopra il nemico, le di cui schie1·e be11 presto rimasero ·
rovesciate. Desforneaux con . eguale coraggio continuando a combattere, erasi di troppo
inoltrato e versava nel mass-imo p.ericolo,
m1:1, non si t1·ovava, chi si movesse a soccorrerlo.
lo stabilii · di portarmi a liberarlo, e ·chi e~
sto chi mi· volesse essèr compagno, non
ebbi alcuna rispost1:1,. Con rabbia mi rivolsi
ad: alçuni ufficiali e lòr dissi: " niuno di voi
,, merita il nom_e di soldato. ,, Qu.esti miei
detti penetrarono : l'animo loro , che mi si
uoìrono hl gran numero facèndò a gara d' es.sere i pdmi. Arditi e furibondi ci slanciammo
s.Qpra il nemico, . a fi·onb.e che,. le palle ci
groiulas.S:ero,; s:ò<}~'ra come una : pioggia.
A!l rimbombòLdel' cannone ed · al . mar...
tellare , dei brand~ miste , si udivano feroci
grida,. Rivolgem.mo, }';occhio ove più vigoros.a era la.. pcugna,, p,er: rintraccia,rvr Des:
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fomeaux, e lo scoprimmo in . mezzo ad una
grossa torma' da . Clli a stento si dfrendeva,
Colla massima celerità ci gittammo per entro,
e fatto orribile massacr-0 di quelli che lo
-c,ircondavano, lo li])erammo senza che molti
dei , nostri siano rimasti offesi.
Intauto continuava la battaglia, e le
nosfre . schiere innalzav:ano grida di vittoria.
Desforneaux nel bollore dell' ira .balzava- sopra mucchj di cadaveri, e si spingeva ove pii1 accanuito era il massacro,
~bbattendo chiunque si opponesse al suo
passaggio.
_
Fra il. lampeggia1·e di tanti ferri e la
nebbia -pl·odotta dal de~so fumo d·ell' artigÌieria, appena si poteva.no ravvisare le combattenti- schiere.
Intanto . un ajutante annunciò che era
p_oe-0 lontano caduto prigio!liero il generai
:µampierre. Ciò udendo frettoloso a .quella
parte mi rivolsi con alcuni altri e raggiunti
qpelU che . lo avevano in potere, g]ielQ togliemmo.
Era egl_i cop,erto di ferite ., _nè
potev~si regffeere sul cavallo. Lo sQstenui
40
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col braccio sinistro, e col destro mi ape1·si 'a'
varco per gi~ngere nelle filr.
Abbench~
ferito, l' .età giovanile mi somministrava suf~
ficienti forze per abbattere chi mi si fosse
opposto, invigorito ancor più dalla misei·icordia che m'ispirava lo stato compassionevole di quel!' eroe, per cui rientrai sollecito, senza inconh'are ostacoli, pago d' aver · salvato un altro mio superiore.
Si continuò tuttavia a combattere, finchè.
verso la sera con una disperata, ca~·ica re-'
spingemmo il nemico al di là di San Gi.:.
rolamo.
Noi procurammo poi di ridurci nelle
valli d~lle montagne Desterre ove non iim;..
maginavamo che vi fossero nemici. .
Io faceva parte de11' avanguardi~, che
giunta in vicinanza delle dette montagne
venne sorpresa, è sopraffatta da forze . iuiJlOnènti, pe1· · locchè dovemmo abbassare Ù
armi· èd arrenderci.
Eccomi pèr la terza volta in ' ·pofoi·è
dell'inimico. F'ummo nella medesima ·sera·
frasportati in
vicino villaggio ove i'iri;_

un.

563

chiusi in · una fattoria passammo inquieti
pochi giorni in attesa della nostra fine.
Il nostro numero ascendeva . a quattrocento, uomini, oltre ai generali Lavallette e
Spital.
Il giorno 1.7, venimmo condotti in poca
distat1za, e giunti in una valle fu di noi formato un circolo. Non sapevamo cosa pen'Sarne, ed una tale disposizione ci· lasciava
timo.-osi e desiderosi in pari tempo di ve,derne l'esito. Eravamo cosi. occupati allorchè pervenne Ferrou che levata di tasca
una carta, così ci parlò. '' Ecco un ordine
che dal vostro. pervenne al nostro campo
emanatò da Rochambeau nel giorno 9 agosto.,,
,, Noi non siamo inumani come egli ci
,, caratterizza e per comprovarlo non vo" gliamo ora che il destino vi ha abban,, donati in nostro potere, spargere quel sll.n" gue che ·valorosamente in tante battaglie
- ~~ difendeste.
,, Vi avrà resi dolenti il vedervi a noi
,, soggetti, tanto più che ci chiamaste ha~,; bar.i; che se tali anche fossimo, es ami-
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,, nate minutamente voi stessi , e l'iftett~t~
,, da. chi - av.ressiino. avuto i primi: esem11j
n di. cn1delt·à,
,, Lo sterminio della g11en.a no!l è
,, forse imfficiente a distruggere il gene1•t
,, uµia110 :, senza ad,opei;are modi .crudeli
,, oontr,o; quem, che si affidano a!Ja, m:agna." nimit:à, dal, vincitore? Eppure. quar~te e
,, quante, bal!bai;ie npn usarono con.t1ro q,u-e:s:ti
,, infelici :Leelei:c e Rochambeau, eh.e. non
,, sftmbracono: in altr,o, tanto. occupati,- q,t1anto
,, nam ·inventare per essi i più ten:ibilisup." plizj, ? ,, Riv.oltosi quindi a .Lavalette, edr a. Spii"'
tal ~ Vòi; d,i sse, 1:wn. dovete .aver poste
. ,, ill\ obblìo: le: malvagità di cui foste ese" cu.to1u nella pianu1:a dell' Artibonitn e.d ai
,, tite• RiiVaggj , ove- feste massacN11·tt quiv,." dici e piÙ:: mil:it abitanti di. quei contorn,i.,
,,. ed!;- appiccato;· ov;1mq11:e il,-fuoco,, v.:L pre." valeste di quelle fiamme pex inse:g;uire
" gl''infolroi fùgg.itiv.i. "
'~ Ma, ,tilliamo un, velo sa ciò,, cJth· tro;-" pe:, coso•-d:ispia.ceu,ti anessimo·.-~ ra:mm~-
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,,
,,
"

moral'e. Siete uomini al par di noi, ma
ora siete troppo deboli. Ci limitiamo a
rimandarvi disarmati al vostro esercito,
e voi, o Lavalette , non trascurate di
dire a Rochambeau, che tal azione vi
venne praticata da quelli, a cui egli diede il nome di trncì e selvaggj. ,,
Fummo pos!ia informati che avevano
i nostri perdttto San Marco, e che eransi
trasferiti al Cap. Inteneriti dal tenutoci
discorso, e vinti da tale generosità ci ponemmo in viaggio scortati dall'inimico fino
alla pianura di . Limbe, ove, varcato il finme dello ~-,tesso nome, il giorno 22 ci riunimmo ai nostri, ed il 24 entrammo al Cap,
sempre memori della magnanimità di ll...,en·ou
che egli ern solito usare con tutti i nostri
prigionieri.

\:,;

..

CAPITOLO Xl.

Mal um01·è in cui al nostro n 'torno al
· Oap versava l' esercito. - Sortita che s' in. traprese dal Oap sotto la direzione del
· general Quentin, per iscacciare l'inimico. · Come sorprendemmo l' inimico. - Em"dente
pm·icolo ùi cui ritrovavasi l' armata. Nuova sorfl'ta intrapresa sotto il comando
del- general Lapoype. ·_ Esempio di c1·udeltà dato da Rocliambeau al Cap nella
persona. del si'gnor Fedon. - Pm·tenza di
- Latouche - Triville dal ·Cap a Saint Ni., colas, per provvedere l'occorrente ·ali' ar-

mala. ':' Come ci allontanammo dal Cap
per ma1·cia1·e contro il nemico , e come
Dessalines se ne impossesso. - Sollecito
nostro 1·itorno al Oap e 1·t71resa della cit-'
tà. - 1Vlorte dei ge,nerali Dampien·e e
,Spital. - Ritorno al porto del Cap , di
Li,i·touclte - Triville can·co di munizioni
da bocca e da guerra. - Intimazione di
resct fattaci dall' inimico _; altr{ attacc!ti cli' ebbero hwgo dopo l'intimazione e
p1·igionia .del genm·al .Boyer. - Arri·vo al
{)ap della cUvisione di Saint Nicolas. ·Contenuto di un foglio pervenuto a Rocfw.mbeau dal campo nemico scritto dal
generale Debarquier, clw antecedentemente
ei·a 1·imasto prigioniero. - Consiglio che
fu ùi seguito a qitesto foglio riunito e .cosa
f1t .deliberato. - Nuovi attacclti clie segui1·ono. - Come riconoscendo f impossibilità
di più oltre sostenerci .<,i devenne ad una
capitolazione. - Contrarietà degl' inglesi
in tale r(quardo. - Generositit degli' american.i nell' offrirci la lm·o asistenza. Come Rocliambeau abbandonò f cù·mata :

suo imbarco e prigi'onìa. - Come passammo
ancora alcuni gi'orni al Oap. - Nostro
imbarco. - Strepitosa battaglia navale
durante la navigazione e suoi danni. Nostro sbarco nella 1·iviera di Bordeaux.

· . EtlìTRATi al Cap, ci rammaricammo in ve,de.re come si ritrovasse a sempre peggior
1condizione!' armata, e come a fronte di tan. te sciagure persistesse il condottiere. nelle so.lite malvagità. .
.
Lavalette JlOll trascurò di . portarsi . da
,llo?hambeau, che · ern alloggiato nel palazzo
,del . governatore situato SUI' · una . graziosa
: collinetta ed informarlo della magnanimitìì di
,Fer~·ou, riferindogli quanto dallo ste~so gli
era imposto. Tenne quindi con lui dive.rsi ra. gion;1,m.enti sull'esito infelice deÌl'ultimo attac-
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co, e dopo aver comrenuto sui p1am neees8arj si dipartì, e si dispose ad eseguire alcuni ordini ricevuti.
Eravamo minacciati da tutte le parti, e
continuamente attaccati da trnppe nemiche
che occupavano le migliori posizioni.
Si voleva fare una sortita per iscacciarle, ma siccome era l'impresa pericolosa, così Rochambeau volle in prima. sentire
tosa in proposito opinassero gli altri generali.
'.l1enuto quindi consulto il giorno 2 settembre, tutti opinarono ohe l'impresa ab'b'e'nc'hè dìfficotto:sa doveasi eséguìr'e perchè
"neees.'sal'ia ' ·ed atizi indispensabile in quelre
-èit·costa,iz~. Fu ·conveiHitt> pertanto, èhe 'si
dovrebbe primièfaruente ptocurare di ·sloggiare il nemico dalle vicine alfttte , domi;_
'iianti ··;1 piano, 1felle quali ·erasi b·en fortifi·eato; ~Oirihè così operàndo e riescìndo ;Pirn·;_
:presa, se anche . gli ·alfri teiitatiH anaasseih
'ta:ffiti 'e 'fossim~ c;ostretti 'lii 'rleilt1'a:i'e, 'n'ò'n
'iv1'.eìnmo' iniiòi'so pe1·itolo itli 's'o da, 'noil 'avèn·ao iiemìci aile spa:Ue.
-.Fè'fmàto 'tal piarlo, 's'e ne 'ri11orfò 'aWiin--

613

di,mani l' ·esecuzion~, e riu1Jiticj ali' i.nciri;~
1.200 uomini di buona volontà, ne fu a
Qnentin conferito il comando.
Sortimmo sul mezzogiorno del 3 settembre .decisi <li affrontare qnalunque . ostacolo,
pµrcM giµnge~simo at divisato scopo.. Com.e. un fnhnine ci g.itt.ammo sopra quei cqrpi c4e occupavano. le dette a;lture, e li s.cl).mRigli1tmmo di mani~ra, che, abbandonate fo
no...stro potere: le artiglierie, si precipitaroµo
1dla (ugA,
· ·
Continu11mmo puscia , senza çbe n\lU~
s,i frll,pponestie - alla nostra D).arciib, e vep~p
le ore nove della se1:11, 11,erv~,ni.mmo sµ 4i
uq. D).Onte. dòroinant;e le più ~mportanti. po~i.zio-ili dt;-Jt' ininJico.
. Rimi\1temmo . q!li,·i silen~iosi per non d~
sentore del nostro. avvi~inamento; · L~ notle
~rasiJMta; oscura, e pi9:vosa p~.r, ~ui · sul'
jardo .fo s.t.ahilito di ;,i.ttacca1·e. I' inimjco,,_, ,iJ
~~~, s,i fe,c~ t.awo c~lexem~nt~ , cbe .q~~~.ti
sopraffatto, abbandonossi .ad .fUli' lWecip.!~°'~a

~-J~ir.c,l,fa,

J.l g~Q.J.'!!~-~eg!l~»Je.c'iµçan,nninam.rnq. ter--

574

so 1a S1rnrèe, . affine di liberare l'armata, de,1
generai Clapa1;ede, che là ritrovavasi cSir:condata da imponenti forze. Vi giungemmo
il giorno 9 a tempo di trarla dal laberinto ·
in ' cui versava, ed a questa unitici c1 incam~
minammo alla Banica. In questo giro · soste·nemmo delle scaramuccie, ma non di tale ri:..
·marco · che meritino padicolare menzione.
'
Il giorno 14, ci disponemmo a varca;..
'i'e l' Artibonito per portarci nelle valli di San
~iovanni ' in cui speravamo <li pi-ovveèlere
:ìnolte cose necessarie;, ma in quella venim'mo informati ' . che un corpo nemico attraver.sava il' deserto di San Tommaso e dirige~
-~asi: sopra il Cap , e che Dessalines travagliava fortemente la città ed aven riprese
re sue . posizioni e massacrati misernmen. té i riostri che le occupavano.
·A tal arinuncio bèn sì accorse Queriti1i,
; che· ~òrÌ pòtevasi Rochambeau sosténere, · e
. stabilì che là in fretta ci didgèssimo pe1· ripa: i-are a tanti m~li. .
.
.
.
Per sollecitar la marcia attraversammo
' Tmonti del Deserto, quindi valicammo lari-
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vièrn di _Gourabo al di _ là della quale; il
giorilo 18 c'incontrammo colle ostili schiee dovemmo . per p1·oseguire veni1· a~ un
fatto, che fu per l'inimico assai criti~o, e
l'obbligò a ritirarsi colla perdita di molta
gente.
·
P~·oseguiùdo poscia sop,ra il Cap ,
non portando il nostro caso d'inseguir gli
avversa1j arrivammo il giorno 21 nel borgo di _Limonade, ove , varcata la gra~ Ri~
viern per la via . del Morin e di Pardella,
rierit1·àmmo il · giòrno 23 ai C,ap , avendo
in prima nuovamente riprese le contrastat~
alture.
.'

re,.

Le truppe, che ernno , rima.ste nell~
citt.à e .nei crmtorni, vers.arnno_nel ma!:lsimo
scompiglio, incap~ci oma:i di alfront~re mtovi . cimenti. Dessalines .· uo1,1 desisteva . d1d
f~re , continu_e iµosse _a 110stro danno; la flott11, amedc11,1111 ci minacciava da Jlna p~rte,
,q~ella brittani ca.ci teneva .bloccati .dall' altr_a·;
i~ somma tl'a_tante sciagu1·e ri~n: si vedeva
parjito '
~Ili . convenisse appigHarni. Rodiarnbeau vedeva i suoi sforzi fohef.tfoaci'

a
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i vantagg~ che . si . riport{tvano .. in qnalch!'
cirnostarÌza, Yenivano paralizzati dai gra:f!
discapiti .che ne colpivano in . molte alti·e; · 11t
flotta era divisa . nella ra:da di Port - a~ ~
Prince, nel porto, della Pierre, nr) ~ol'?
Sajnt Nicolas, nella Baja di Gonaives, ed
il rimanente veleggiava dal Forte 1Jituphin al
Cap. Quesf ttltima pat·te più non sapev·a ove
dirigersi, ne dove f~r fronte, in somma la
·nostra perdita era evidente • . '
·
Tuttavolta non si mancava di fart: gH
ultimi sforzi, . ed a'!zi il . giorno 26 s,i, ~-~.è:..
.~uì sotto il coma11~0, del ,.g_en~ral ~apoyp~
nuova sortita' per distruggere un ponie, cpe
.di recente costt-11ito sul fiume Cap (eortando
'quel torrente il no.me della città) poteva va11"."
't aggiare non poco i dìsegni delP inim,iç!)_,
t1p1fo .più,, che Cristofolo
abl,~nd.onat.i
i monti Henneri e dirig,ey~~i aJ , Cap; , ·
· . . Sortimmo all' incirc~ 300 ~valieri ·,
.Ìn_ille fa)lti, e4 µn p~~()~_ artiglie~;i~ ~ 'e

a:y~~

4'

.~i a.yviaml!lO· Arrjvq,H

~ùAa..

i~

~-er~ 1 ·n~s!i:i

tiragliat.ori incQm~nciato1m. il fq.9c~ p~r . jn,ti:

~?rife

~~eUt e~~ ~~,r~ay~)}?; if. p<mi~r.~ui;:
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sti pero non lo abbandonarono, e risposero
anzi gagliardamente al fuoco dei nostri avvamposti.
La notte che sempreppii1 facevasi oscura favoriva i nostri progetti.
Al di là del torrente, eravi sur ui1' altuf·a uno stabilimento a guisa di fortezza, che
ci fulminava con una grandine di palle, per
cui l' inoltrarci di più sarebbe stata cosa
imprndente. Sulla mezzanotte venne ordinato alla cavalleria di tragittare il fiume in
situazione che il iJermetesse, affine di so!'prendere l' inimico alle spalle. Il tragittammo petcio con molta fatica dalla, sinistra del
detto ponte, un 0ra . circa distante, preceduti
dai nostri superiori, intanto che l'artiglieria
e l' infantcria continuavano il fuoco.
Nel silenzio notturno sorprendemmo gli
avversarj, the mancanti di cavalleria , sor'.""
presi dal nostro impeto, fecero forza bensì
ma dovettero cede1;e. Accortisi i nostl'i,
che avevamo superato tale ostacolo co» sorprendente coraggio e valore, forzarono il
contrastato passo del · ponte, se ne impos41
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5essarono, e ci prestarono mano a sbara-·
glia1·e del tutto quelle truppe, che avevano.
fino a quel punto resistito. Lo stabilimento
soprndetto venne dall' inimico abbandonato,
e ce ne impossessammo.
Dopo avere nella notte fatta strage
enorme di quel corpo nemico, senza risen""'.
tire che 11ochissima perdita, ripassammo il
ponte ed abbrncciatolo, rientrammo al Cap.
L'inimico sembrava disposto a lasciar-.
ci tranquilli, e Rochambeau continllava cogli
abitanti nel suo sistema di crudeltà incapace com'era di virtuoso cangiamento.
Intanto eravamo in quei giomi sprovvisti di vettovaglie e di munizioni, pe1· cui
ordinò Rochambeau il giorno 30 alla bri"'.'
gata del genera! Louis-tle-Noailles di partirsi con alcuni legni da guerra, comaùdati
da Latouche - 1rriville, e dirizzarsi verso
il molo Saint Nicolas per provvedere quanto
abbisognasse. Non poteva Noailles venire
a fine dell' incoml)enza, se non avesse avuto
con che corrisponrlern al pagamento · dei gened che ricercavansi. Fu allora , eh~ il con-
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dottiere ordinò una fo1·zata contribuzione d-'un
millione e duecentomila franchi, quali dovevano essere esborsati da . quegli abitanti
eh' eransi nel Cap rifuggiati, risultando a:
càdauna ricca fainiglia, da pagare una quota di h'enta mila franchi all'incirca;
Molti, conoscendo la malvagia indole
di Rochambeau, pagarono a vista, ma alcuni si rifiutarono, adducendo che · le leggi
di guena non permettevano contribuzioni
così forti. Questi, fra i quali certo signor
Giuseppe Fedon , vennero a vista imprigionati~ ma · all'indomani avendo soddisfatto
al pagamento furono messi in libertà. Il
signor Fedon per altro, che non era forse
per quel momento in caso di prestarsi a
sborso così considerevole , o che potendo
non volesse farlo, rimase prigione. Siccome
eravi l'ordine che quelli, i quali dopo l' arresto entro poche ore non pagassero: subirebbero la pena capitale' così fil il . detto
Fedon a tale sentenza sottomesso, che dovea eseguii-si alle ore ·. 8 dèl mattino · del .

dì 2 ottobre.
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Alcuni di lui pareuti ed am1c1, si portarono supplici a Rochambeau , ed il pregarono di sospendere quel giudizio, che
avrebbero procurato di riunire la somma
richiesta per corrisponderla ali' indomani;
ma egli non concesse che la sospensione di
un'ora, ingiungendo loro, che se entro quel
termine non fosse versata la somm.a nella
cassa di guerl'a, J,a, sentenza verrebbe es:e.,,
guita.
L' ordine del titardo pe1· l'esecuzione ,
non_ fo da Roçhambeau · comunicato a chi ne
aveya l'incarico, e ben puo:ssi immaginarne
la ragione.. Gli, premeva che il giui;itiziato
dqvesse perke per confisciw poscia ttitti i
di lui beJ1i, poichè quii,nd.o uno v(miv·a da
legge di guerra condannato, perdeva la, fa,miglia ogni diritto sulla di liii. facolt.à ,
Venijta la matti11a del ~ 1tlle ore s·e:tte
e mezza ,_il capo squadron{l di gt11darmeri1:1,
sjgnor CoJiet in~aric.a to d~U' esecui!o11e, p!)f..tossi a levar la vittima, e la scQr~ò .,il luogf))
destin;:i.to •él-l supplizio, che .. era ·UH cimiter9
circa un , quat·to d'ora lungi daJ. .p~~~zo d~J
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governo s ulla dritta del Cap, e quivi al)' ora stabilita fu consumato il sag1·ifizio.
I suoi · parenti ed amici appoggiati a
quella dilazione loro accordata , pria delle
ore 9 portarn11si alla cassa di guerra, ed,
esbors ata la stabilita somma, richiesero che
il ' detenuto fosse rimeSsQ in. libertà, ma
questi era già passato al regno dell' ombre;
A chi' potevano essi reclamare, e da clii
attendére che loro . venisse fatta giustizia?
La violenza teneva luogo di diritto, e la
giustizia amministrava.si colla punta dèlla
spada.
Divulgatasi nell' armata la nuova di
tale. iniquità, non vi fu chi non biasimasse quell' empfo, P, si acc1·ebbe verso lui l'odio che
avevano concepito ·i soldati, stanchi di militare sotto di suoi comandi . .
Intartto Latouche - Triville , colta l' oppo1:tunità che la flotta inglese per una gran
burrasca erasi · allontanata, sortì dal porto,
e fece vela a Saint Nicola~ per conseguire
lo scopo delle sue commissiorii.
Rochainbea~ pensiwa in quei giorni di

r:a2
evacuare il Cap , e portar il suo quartier
generale in San Domingo, una delle più
forii città della parte orient:tle dell'isola.
Conosceva la difficoltà di riescirvi, ma
adoperava tuttaYia ogni mezzo per giungervi ; inutilmente però; mentre per mare la
squadra nemica ci teneva bloccati, e per
tel'l'a non minori erano gli ostacoli , do, endosi sormontare le più scoscese montagne ,
in particolare quelle delìa Source e della Bauica impraticabili per noi, e da numerose
schiere nemiche occupate.
Venimmo frattanto nuovamente attac~
cati, e dovevamo star sempre sulle difese.
A fronte dei molti ostacoli e dei pericoli
che sovrastavano ali' armata, il giorno 8
ottobre Rochambean fè muo-rere la truppa
per liberare la comunicazione con altri piccoli corpi che in quelle vicinanze trovavansi
dispersi ed aumentare così il nostro numero, e le nostre forze.
Abbandonammo quindi il Cap, non
IasciaudoYi che una meschina guarnigione,
e gli ammalati e feriti degli ultimi attacchi.
0
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· Appena ebbimo abbandonata la città, Dessalines non lasciando di cogliere il favorevole momento, se ne impossessò, e fece
p1'igionieri tutti qtielli che eranvi dentro, ed
il generale Morgau comandante il presidio ,
a stento potè colla foga unitamente a pochi co11dtirsi a salvamento.
Noi senza interruzione proseguendo,
eravamo gi11nti ii giorno 12 ottobre alle
sponde della riviera di Go11rabo , e prossimi
a varcarla, <1uando fummo raggiunti da
Morgau il quale fece al condottiere rapporto,
che il Cap era stato da D essalines ripreso.
Retrocedemmo allora , e pervenutivi
presso il giorno 15 , l' inimico , lo evacnò,
e si diede alla ritirata, per cui lo rioccupammo
senza· la minima resistenza.
!.)nei feriti ed ammalati, che là erano
negli ospitali rimasti, fra i quali i generali
Dampierre e Spital, furono tùUi sacrificati
d~ Dessalines, che inasprito per le iniquità
del nostro condottiere non ehbe ribrezzo di
vendicarsene con quegl' infelici.
Se l'esercito fu altre volte mosso alle
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lagrime per la perdita dei suoi condottieri,
non lo fo meno in tale momento, in cui si
vide rapiti dlle generali che per valore, e .
prndenza meritavano tutta la stima, e l' affetto.
Lo stesso giorno del nostro ritorno ,
eatrò nel porto ;Latouche - 'l'riville, coi .suoi
bastimenti cariclii di munizioni da bocca e
da guerra. Egli avea lasciato la brigata
di Louis-de-NQailles al quale Saint Nicolas; essendocchè quella pia½z.a era esausta
di forze, ed il generai Senazin, che ne ave.a
il comando non avrebbe . potuto difenderla, ·
tanto più, che Capoi- la'"' Mort . per mare, e
Cristofolo per terra la minacciavano fortemente. Dessa.lines nella sua ritirata dal
Cap, portossi al molo Saint Nicolas , per
assistere all' impresa di Cristofolo ma la
ferma ed eroica resitenza di Noailles, e di
Serrazin obbligò gli avversa1j a dimettere
il pensiero d' attacco, levare il blocco, e
ritirarsi.
Noailles però allora il giorno 23, im,- .
barcossi e si partì da quella piazza, nella
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quale Timase Serrazin, e cos teggiando la
spiaggia marittima dirizzossi al Cap , ove
giunse colla sua brigata il giorno 26, e
venimmo 11er tal modo rinforzati.
Dess alines e Cristofolo riui1itisi a Clerveaux per la via dei monti, nuovamente si
avvicinarono al Cap. Riunissi pure con loro
il generai Ferro!-'-, ed il 29 ottobre ci fu
intimato di rende1;ci, o che verremmo passati a, fil di spada. Furono ben lontani i
nostri generali di sottomettersi per verun
conto, e risposero aU' intimazione coi colpi
deU' artiglieria.
il gio!·no seguente venimmo attaccati
e resistemmo ferocemente, ma ciò non tolse, che il generai Boyer combattendo phì
esposto .degli altri rimanesse prigioniero.
Un battaglio1ie della 90. m• meu:a brigata fu destinato a guardare una batteria
eretta recentemente, che poteva danneggiare
dì molto la città ed il forte Piccolet, se
venisse dall' inimico presa d'assalto.
Questo battaglione la sosteJme quanto
potè, ma dovette ce.dere e perdemmo ol-
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tre alla nominata batteria altl'e trincie1·e
che molto contribuivano al sost,;igno della
piazza.
01·mai niuua difesa potevamo più opporre , nè pure ci era concesso di fuggire attraverso i monti, poichè non li conoscevamo ed erano dalle ostili schiere tutti
guardati.
Il giomo 3 t, si spedirono alcuni drappelli ad indagare le mosse dell' inimico ; e
questi nella sera ritornarono, · riferindo che
dietro le montagne di Bancau presso la
pianura di Evique; gran numero d'armati si
ordinavano per portarsi contro di noi. Fu1·ono spediti altri picchetti, e questi rientrati all'indomani confermarono la stessa cosa.
Passarono nell'incertezza alcuni giorni,
quando una sera si scoprirono dai forti che
dominavano ogni intorno , alcune navi ·da
guerra che fendevano rapidamente le onde,
per ·. entrare . nel porto, ove sbarcarono " la
guarnigione del Molo-Saint-Nicolas , di , cui
l'inimico erasi impossessato.
, Roehambeau conosceva di non aver
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forze sufficienti per competere ali' inimico'
ma non mancava di · animare l' esercito, il
cui coraggio era svanito.
Il giorno 8 novembre, un soldato che
stava in vedetta sulle prime fo;·tificaziorii,
àvvertì, che veniva dal campo nemico un
ufficiale, che dava indizio d'essere un parJamental'Ìo.
II condottiere allora ordinò a Lapoype
d'andar ad incontrarlo , e chiedergli il motivo della sua missione. · Egli eseguindo gli
ordini avviossi, e s' incontrò con questo
ufficiale innanzi che arrivasse alle prime
batterie. Chie8togli, ch1:1 cosa avesse · a
comunicare, quel messo, disse che doveva
ionsegnare a Rochambeau un foglio del suo
generale. Lapoype il condusse pertanto da
Rochambeau che ricevuto il foglio con premura lo aperse e vi lesse.
,, Cittadino Rochambeau!
,, Il generale comandante gli eserèiti
,, riuniti ìni commissionò di farvi pervenire
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,, l'acclusa lettera pen·enuta al nostro cam" po da pochi momenti.
,, Se ne vorrete trasmettere la risposta,
,, potrete consegnarla allo stes.so · ufficiale
,, che vi recò la presente.
,,, Dal campo ì1élla pianura di Lacul
,, il 7 novembre 1803.
,, Just-Vancolle. ,,
Osservò quindi il foglio rinchiuso, e
riconobbe il càrattere di Debarquier rimasto
prigioniero il gior1io 3 agosto_ nella battaglia che si pugnò nelle vicinanze di Cret a-Pirrot.
Lo aperse, ed eocorie il co,itenuio.
,, Cittadino Rochambeau !

,,
,,
,,
,,

,, Boyei- testè caduto prigioniero mi
fece consapevole delle sciagure del nostro
esercito, e del decadimento delle sue forze.
Da lui seppila perdita di San Marco ,
e di altre piazze importantissime, che
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"
;,
,,
,,

e

occu;p avàmo'
rilevai che scarseggiate
ed ' anzi inancàte assolutamente ' di ·quanto
abbisognerebbe per sostenere la gv.erra,
e portarla al suo fine. ,,
,, In tale sfato voi dovreste ; o Ro ..
,, chainbeau, con:vincel'vi una volta , che
,, altro non fareste éhe · esaurire inutilmente
,, le poche forze che vi rimangono, conti" nuando lè ostilità.
,, L'affezione, che vi ho sempre pro ..
,, fessata, mi muove a da,rvi questi consigli
,, ché sono certo, voi · aggrndirete · per evi..
,, tare così più funeste sventure, anche in
,, dgua1·do a quei valorosi soldati , che sino
,, dal pl'incipio della spedizione hanno ·af" ft:011tati t1U1ti disagj.
,, Se volete .pertanto, . siete a tempo
,, · di i"ipai'.are in parte ai mali· · col devenire
,, ad onorevoli condizioni di pace, che:·non
sa1;ebbero lontani dalP accordarvi Dessa·
,, Jines e Feruou,. colla saputa e col - con'" seiiso/ dei quali yi sct·issì là pres·e nte, che
.,, .·e ssi poi si pr.esero cura di farvi ·perve~

.,,
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,, Fen·011 ·anzi mi disse di avervi n,, _mandati -i prigionieri fatti nell'ultima bat" taglia presso San Marco, fra i quali erano
,, i genetali Lavallette e Spital, e che egli
,, inoltt-e è lontano dallo spingere tant' ol" tre le cose , come gl' inglesi vorrebbero,
,, perchè acconsentiate volontariamente ad
,, abbandonare l' isula.
,, Io v) esorto quindi a cedere di buona
,, voglia ciò che dovreste cedérn frappoco
,, alla forz·a déll' armi , e mette1·vi d' accor" do coi capi americani che verso noi ·così
,, si mostrano liberali.
,; V'invio questi miei consigli ·facendovi
,, inoltre considerare , che se ,·oléste osti" narvi, altro non fareste che inasprù·e . i
,, generosi nostri nemici.
,, Vi sia stimolo a ciò l'infausta fine
,, di tanti nostri commilitoni rimasti vittime
,, in queste desolate tet'l'e, e la · fine di ·
,, Leclerc siavi ogno1·a presente. ,
,, Attenderò coli' impazienz·a che il caso
,, vuole, una vostra risposta, quale mi obbli,, gai di rendere ostensibile, a Dessalines
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,, . Fenou, sicuro eh' essa sia per essere
,, conforme alle vive mie brame.
Dalla Marmellade li 6 novembre 1803.
,, Segnato: Deharquier. ,,
La lettura del detto · foglio fece rimanere Rochambeau fuor dì modo pensie1·oso
ed indeciso.
·
feriva da una parte il vedersi privo
cli soccorso per continuare la . guerra' ed il
punge va dall' altra il doversi assoggettare
a delle proposizioni che gli toglievan per
sempre il comando dell' isola, in cui si lusingava divenire assoluto padrone.
Fra tanta, incertezza fè riunire il consiglio per udire l' opinione comune. Quivi,
fatta lettura del foglio, richiese a tutti il
loro parere, manifestando il proprio , ·che
era di non divenire a trattative di sorta,
mentre non potrebbero essere che disonorevoli , al che generalmente i capi si unirono decisi di perire piuttostocchè cedere.
1J1 u in conseguenza riscontrata la lettera di .Debarquier, osservandogli, che la
· francese armata non sarebbe mai per ad:-:

n
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dattarsi alle proposizioni deIP americana, . e
che Rochambeau trovavasi ancor forte ab-bastanza, per dar legge agli ahri e non
riceverne.
Era il Cap risguardato per una delle
più forti piazze , perchè ancora munito di
munizioni da bocca e da guerra , per cui
versuadevasi il condottiere che l' inimico non
faéilmente s' indurrebbe ad attaccarlo ; ma
all'incontro in pochi giorni ci vedemmo circondati da formidabili forze, ed attaccati ·più
vivamente che· per lo innanzi nol· fossimo.
Se gli avversaij però erano arditi nell'affrontarci noi non lo eravamo meno nel
,diffenderci , e ributtarli, e con quella stessa
celerità, con fa quale eglino si moveano,.noi
distruggevamo ogni loro tentativo.
Frammezzo a tanto scompiglio il giorno .
14 novembre, il generai Lapoype sortì alla
testa di poche truppe e si dirizzò sopra
J.Jimbe, ove- incontratosi con Dessalines gagliardamente pugnò, e lo sconfisse di modo,
~bé se non ·fosse sopraggiunto Cristofolo,
·lo avrebbe rovesciato del · tutto.
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·Ciò cihbligò Lapoype a· piegare, senza
però . al1,un disordine, ed il giorno ·16 r:entrò
in città.
Rochambeau, che lusingavasi tùttavia
di ricevere quìl,lche rinforzo dalla Francia,
vedendo delusa ogni speranza , pensò di
concentrare · al Cap tutto l' e ercito. Finchè concepivasi .tale progetto, l'inimico progr~diva dando ovunque . il g~asto. Il giorno 18, giunsero al Cap alcuni legni da
guet,ra, che trasportavano le guarnigioni
di Jeremie, di Port- au -Prince, di Cret a- Pinot e di tante · altre piazze che occupavamo, · le <1uali avevano abbandonate le
lorq posizioni, per fuggire più crudele destino. ·
La guarnigione però di San · Domingo
capitale dell' ameriea Spagnuola, colà rimase
a motivo che bloccata per mare, e per terra :erale tolta ogni comunicazione , per cui
le, fu forza 'di rimanere anche · dopo la nostra partenza.
, Fu . allora stabilito di fortificare più che
fosse possibile il Cap ed il .forte Dauphin
42
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uniche piazze di conseguenza che ci rimanevano. Ormai era visibile che non potevamo più _sostenerci. Rochambeau il conosceva e cominciava ad essere titubante,
aspettandosi di far la fine del suo antecessore.
Molti generali erano d'opinione, che si
dovesse prodmare di divertii-e a delle trattative col nemico, e non ne era già Ionta110
il condottiere' allorchè queste vennero nuovamente dagli americani proposte.
Ft.1 perciò convenuta una capitolazione,
in cui gli americani ci accordavano tutti i
riguardi dovuti ad un esercito valoroso, e
ci permettevano di' rimanere nell'isola fino
a tanto, che, vedessimo opportuno il momento d' imli,arcarci.
Siccome poi Dessalines conosceva ab..:
bastanza Rochambeau, pria di accordare
condizione alcuna, volle che gli fossero dati
in o-staggio degli ufficiali superiori, al che
fu forza di sottoporci.
L'ammiraglio inglese però non voleva
venire a trattativa veruna' e non lasciava
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che tre soli giorni per evacuai· risola, e
negava persino di accordare gli onori ~ella
guerra ad un debole residuo di prodi.
Rochambeau rimaneva fermo ai trattati
stabiliti con Dessalines e Cristofolo, poiché
sarebbe stato disonorevole l' addattarci alle
pr~tensioni degl' inglesi, ed il _celebre Clauzel anzi era d'opinione, piuttostocchè sottometterci , d' incendia1·e la flotta, e prender
poscia per la via dei monti cammino verso
le coste _ di San Dom'ingo verso la parte
orientale dell'isola; mentre ogni soldato era
ben .contento di perire anziché macchiare l'onore delle armi.
Udita la nostra risolutezza calmarono
gl' inglesi il _naturale loro 01·goglio, ma non
dimisero iJ pensiero di volerci loro soggetti.
Dessalines e Cristofolo ci garantivano
nei loro porti, di più non potendo _fare a
nostro riguardo. La brittanica squadra non
ci _perdeva di vista _e bramosa della pred;t
.mosse ai_capi americani _una · lagnanza r,b~
ove non: av~s~imo date_ le vele _al vento nel
te1·~iJ1e prefisso , p{etendeva che fqssimo
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scacciati, Ma Dessalines rispose, che aveasi data la sua parola e che potevamo rimanere senza tema di molestia alcuna nell' isola, mentre alle promesse sue non mancava; e di più anzi fece proclamate in quei
giorni, che accordava la sua protezione a
chiunque volesse fermal'Si in San D01ningo,
per cui ·molti dei nostri disertarono e si stabìlirono in quella co]o11ia.
Rochambeau ultimamente fermò il suo
qua1·tier generale, neUa rada del Cap a bordo
della fregata la Soul'veUiant, sotto la salvaguardia delle batterie del forte Piccol-et,
ed il general Lapoype rimase al Cap ctm
l'armata.
Frattanto 1wco1•tosi Rocham:be-au , che
gl' inglesi procuravlìno di àverlo nelle mà1ii
Jle1· toglierli tutte le ricchezze usurp'ate nell' isola, te1Ytò il giorno 3 dicembre un colpo
·di foi·tu·na per salvarsi, ed · abba1idonando
I' iwmata; che fa fitm a quel giorno . serva.
dei suoi c.apriccj, spiegò le vele e si dkesse verso la Francia. Ma la flotta inglese
non si lasciò sfuggire l' opportu.nìtà d, avel'lo
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in pote1·e, e pervenuto in alto mare venne
in un ai male acquistati tesori fatto prigioniel'o.
Del governo di costui trovo superfluo
il padal'e ulteriormente, essendomi sn ciò
allungato abbastanz-a · nel complesso della
mia istoria.
,

Egli era falso oltremodo, non possedeva quella magnanimità che forma gli e1;oi,
i suoi pensieri non vagheggiavano che carneficine; sembrava formato dalla natura senza
cuoi'e, e fa ima mente era dominata da sole
viste di ambizione, e di alterezza crudele.
Lontano dal bene non ,conosceva le opere
virtuose, , e solo apprezzava le malvagie,
come si 1;ileva dall'indole ·del suo governo
sostenuto con ingiustizia ed oppressione.
Delle tante sue scelleraggini e carneficine, cl1e non si l'Ìcordano di un Domizìanò di un Nerone, nè di un Caligola, nè
ai nostri giomì di ùn Robespierre, nè di
qrtahinque altro più a:bborrito òppressore del
genel'e umano' 'per quanto ne abbia: parlato,
riÒn ne descrissi che fa minima parte.
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Noi rimanevamo ancora al Cap · sottò
il ·comando di Lapòype aspettando· il mo.:
mento opportuno per fuggire il destino della
prigionia, che ci · era ·minacciato dalla flotta
britanica.
In quei giorni che ci · tenevamo pronti
alla partenza era commovente il vedere ·intiere famiglie europee che · si disponèvano
ad · abbandonar l'isola ed a riffuggirsi in
Francia; ma non eranvi sufficienti navi per
trasportarle.
Dovevano perciò molte dividersi, e su
qirnlle rive, che per l'addietro rimbombavano dal fragor del cannone, · non s' udivan
che pianto e lamenti.
QueJli che il destino fece rimanere a
t~rra, diventavano soggetti agli antichi loro
schiavi, e si vedevano co~tretti ad irnplorare la: loro pietà. QueJli poi, che crede~
vaosi foitù.nati' ·pel'chè avevano avuta la
sorle d' imbarcaxsi riti·ovavansi a peggior
partito dei primi, poichè cadevano la maggior parte nelle mani degl' ingle_si.
Così trasèorremo , giorni ·avviliti fram-
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mischiati agli americani, 1 cui rimproveri ci
pungevano pilÌ che la rimembranza delle
sofferte disavventure. Alcuni di essi con
aria di . disprezzo , comecchè siguo,:cggiassero sopra ..di noi, e fossero invincibili , ci
dicevano: ,, Ove è quella formidabile flotta
che vantavasi d'esser qui venuta a sostenere
la nostra libertà? dove · sono i guerrieri del
Reno gli eroi d'Egitto, i vincitori d'Italia? .....
Leclerc e Rochambeau c1·edevano coll' inganno e col terrore di farci ricadere nella
sthiavitù, ma il genio dell' indipendenza,
sostenuto dalla divinità, fondò nella nost!'a
isola l'impero della libertà , che sempre sapremo mantenere, Ai quali acerbi. rimp,·overi non potevamo essern indifferenti.
Essi conservavano il massimo rincrescimento pegli oltraggi antecedentemente ricevuti. _ Gli uni rammemornvano la morte
del padr_e , gli altri rammentavano le specie
di mò.rti crudeli che avevario i loro compagni subite, e mostranvansi a vicenda le si- .
tuazioni, ove avea Rochambeau fatte conSlUnare : tante innocenti vittime. Le madri
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piangevano i loro figli spirati fra mille sup;;.;
plizj, e sfogavano con lagrime i dolorosi
loro lamenti.
1 1
l u~ti biasimavano le ati'ocità del defunto Ledere, e dell' implacabile Rod1ambeau,
e guardavano con rammarico queUe fértili
-pianure, per un ingiusta gt1Mra innondatè
di sangue.
Ferrou che molto intertene,'asi coi no;:,
stri superiori, rimproveravali per l' attroce
tradimento da Leclerc praticato contro 'l1 ous:..
saint - Louverture, Carlo Belaire e tlinti
altri capi americani, e rallegravasi po'i nel
vedere innalzati nell' isola gli ste11dardi d,el1' indipendenza, accarezzando la speranza di
formare in San Doming6 una nazione
assohttamente libera, che potrebbe trattare
con qualunque altra nazione del mondo.
Dopo tante tragiche sanguinose vicende
accadute nell'isola di San Domingo, ·quei
popoli pttossi dire selvaggi avevano· ac'q,ui;;.
state ·molte cog11izioni, che per l' a:ddietrQ
non eran loro p·ervenute.
S' erano. civilizzati ed . avevano iri'l'pairà""
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ta la tattiea· di · guena, ed il inaneggio del1' armi, poichè molti polacchi e molti anche
dei nostri, che avevano disertato, gli istruirono · nelle militari manovre.
In somma tutto prometteva a quei cittadini un avvenire, tanto fortnnato · qnanto
per noi appadva desolante.
Essi possono vantaPsi d'avere innalza..;
ta la .foro indipendenza sopra le ruine di
una delle più -possenti armate, che durante
quella guerra quasi tutta perì
• FJra JJrOssima la fine del mese di dicembre, allo!'chè c'imbarcammo. li giorno
29,favoriti dal vento · dirizammo le vele verso la Francia.
Costeggiammo le spiaggie ma1·ittime
·del nord, ed enti'an1mo il giomo 31 nella
bajà di · Ecossise- ove rimanemmo qualche
giotì10 ancorati.
·
II giorno 4 germajo 1804, soffiava un
favorevole v·ento ·ed · era tutto disposto . pe'r
proseguire il viaggio, inà si temeva . l'incontro della flotta Inglese .
vma,,et -p.ria· -di allontanarsì da quella
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baja volle assicurarsi , che non vi fosse
al di . fuori la squadra inglese per inseguirlo. Salito sulla torre . destinata per guardar segnali conobbe non esservi alcun pericolo.
La notte era serena, i venti tranquilli,
il mare in calma, la luna alla metà della
sua luminosa carriera, quando nel silenzio
si lev~rono le ancore, e ci avviamo verso
Ja Francia con alcuni giorni di prospera
navigazione.
Una notte, quello che stava sulla
gabbia di scoperta annunciò cLe · si vedeva
da lungi una . nave da guen-a. La nostra
flotta allora forzò le vele per raggiungerla.
• Questa nave, il dragone, una delle
più veloci della britanica squadra procurava
ad ·arte di farsi inseguire, Diffatti tenendoli
dietro ci vedemmo . chiusi per ogni parte.
Con tale . inganno ci trovammo ingolfati nella più terribile battaglia che si pugnò ali' apparii·e del giorno 16.
La nostra dotta si trovava divisa in
trè squad1·e. VilJaret comandava il centro
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Latouche-Triville · r ala sinistrn, e Ganthaume la destra, essendo stato destinato di
avanguardia il vice - ammiraglio Delmothe.
Il ·vento che spirava daHa regione settentl'ionale ci favoriva.
Villaret verso le orn ·5 della mattina ,
fece dare un segnale · che fu ripetuto da
Latouche - 'friville, e che indicava all' ala
dritta di volgere le vele fingendo di darsi
alla ritirata per procurare, se fosse possibile, di prender l' inimico di mezzo è cosi
fac-ilmente libe1·arcene.
Non eravamo ancora a giusto tiro, quando il nos_tro ammiraglio ordinò di sospendere il corso, attendendo che l' inimico si
avanzasse come facea lentamente in forza
del vento ad essa contrario. Latouche - Tri,..
vili-e progrediva a mezze _vele per non spin~ersi troppo_ in ava1'.ti. In t~Ie attef giamento
nmanemmo moperos1 -per cn·ca un ora.
Il _sole risplendeva ora in piena luce,
ed ora oscurn(o tlal passaggi~ di nubi che
Io coprivano.Lapoype stava sull'~lto della prora os-
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servando ogni movimeilto, e numerose schiere guardavano i bordi, disposte alla battaglia.
Intanto si vidde comparire ilei vascello
dell' ammiraglio nemico un uomo con due
bandiere nelle mani facente· molti segnali,
che, da 'chi non li conosceva, pote, ano
essere · · presi pei· giuochì, ·ma · che invece
indicavano èhe seguirebbe il ·conflitto. '
Villaret e Latouche-'l'riville attendevano di venire attaccati , ma vedendo che
l'inimico · non dispone,Tasi a farfo , ordinarono ali' avanguardia di dar principio alla
pugna. Essa si slanciò sopra l'inimico colla
massima rapidità ' ffia vigorosamente V8Jli\Ta
respinta.
·
. Ganthaume, che secondo Io ·stabilito
avea· finta la fuga, vedendo che il pi'ano
non effettuavasi refrocedette, e riunissi a
Villaret, che in quel punto ordinò alle na,...
vi dì prima lineà d' avvahzare ed ·unirsi
all' avanguardia Jler Sostenerla; il che fo
ben · presto · eseguito. M'a ·a fronte di ciò
questa dovette piegare a motivo che veniva assai dànrieggiàta.
7
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Fu:rono quindi dati dei segnali, allo
scopo di attaccare l'inimico sulla sinistra e
costi·ingerlo a piegare sulla destra, nel qual
modo facile sarebbe riescito il superarlù.
Ma tale divisamento pure . non , ebbe
effetto , e Villarèt si vide forzato di riuni-,
re la flotta, e.d ordinare un progressivo
movimento, mercè il quale sempre più fiero
dhTeJme il conflit.to, talehè in breve un densissimo fumo (cagionat() dalle continue sca-.
riche ·d' artiglieria) coprì Ie due armate, così che appena poteansi discernere gli on,
deggianti vascelli.
Il . tuonare assordante delle batterie ,
l' ince.ssante rumo11e della moschetteria, i}
martellare dei· brandi e delle swri, il continuo battere dei tambud , le , imprecazionj
e lé minaccia fnunmischiate ai gemiti ed ai
lamenti, le ja,vocàzioui · di 13'occorso dei fe.,.
-riti e di quelli ~he naufragava.no, .facevano
ecclié.g giad'aria, inc11;tendo tenore negli ani,mi più coraggiosi,
Le ·nemiche . -navi -:con impeto_ ;Selllp1·e
maggiore mta~ano le nostt:e, eh.e venivano
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quasi . rovesciate' mentre· aìcuna dovette cedere all'impeto inesistibile.
Per compiere l'opera sanguinosa, si
diè mano ai pezzi da 36 e· da 48, quali
nQn sembrando pur sufficienti per sterminarci si adoperarono i mortaj da bomba, . le
cui palle ove cadevano, portavano irreparabile rovina.
Si venne .in .seguito · ad un assàlto •. Le
nostre pic~ole ·navi si spinsero , . fino sòtto ai
bo1·di dei vascelli nemici, ed i guastatori .e
minatori, martellavano colle scuri e colle
sciabole d'abbordaggio per rompere ·Ie tavole dei fianchi, procurando di caladi a.. fondo.
somma pria che fosse trascorsa la ,
metà , di quella tremenda giornata, il . mare
erà coperto di. vittime.
Lapoype ( che si ritt'ovava a bordo di
una delle più gl'osse . navi) età oltrèmmodo
avvilitò nel veder tanta strage' e studiava
ogni ·via di salvez~a, ·ma . tutte e1;ano chiuse.
Io era a bordo della Sirena; .· mà·. siccome l'Aquila perduta avendo quasi tutta
la sua gente, -venn~ trè volte al!' abbordag-

In

607

gio, così le altre navi lè somministrarono
un numei-o sufficiente 'di militi, ed io fui -dei
destinati.
Frattanto, non dimettendu Latouche 'l\·iville, si. spinse innanzi coi vascelli l' Oceano, il Vendicatore, il Tonante ed il Lione
tutti di 140 pezzi, e con alcune fregate ' per
cingere gli avversa1j.
Eravamo tanto dappresso , che quel~
l'attacco si .può annoverare tra i pili ortendi
che abbiano avuto luogo.
Il lato destro della conti·aria flotta combatteva contro Latouche - Triville, frattanto
che il rimanente d' entrambi èra frammischiato.
Chi avvanzava , chi retrocedeva · nel
màssimo disordine. ·.Il fuoco della moschetteria e delle spingarde, il pi·ender:Si all'abbordaggio, il distruggersi colle scuri, e coi
brandi, cagionò un totale esterminio.
Latoucl1e-Triville· erasi fin ·allora ben
sostenuto , ma esse11dosi di troppo disgiunto
dalla squadra venne · cerchiato da alcuni legni
nemiéi che il ·costrinsero di venire · ali' abbordaggio._,
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Ganthaume, veduto il peri.colo che soprnstava a questi, con · poche navi at·ditamente si gettò sopra l'inimico, procurando
di tirare i di lui legni a fior d'acqua, per
poi facilmente forarli e calarli a fondo; ma
siccome all ogni istante l'avversario cangiava
di posizione non riescì .facile l' çsecuzione
dell'ideato progetto.
I tremendi urti p·er .altro che ricevevano
i vascelli · incontrandosi, avrebbero ciò effettuato se non fossero stati ben costruiti.
Le palle da 36 e · da 48; che piovevano nel fui·or della pugna, aprivano in cento
parti il seno delle navi che diveniv11,oo giuocq
delle .agitate onde, ed andavano miseramente
a sommergersi., come toocò alla Sirena di
cui poc' an:.!li io era . a bordo. ,
Ognuno procurava di salvarsi; ma inutilmente ·poichè i navigli erano .troppo . logori
e. forati, e dovevano profondarsi senza riparo unitamente alt' .equipaggio.
Soltanto
quelli .che .sapevano nuota1'.e , ., e che -no~
erano . feriti poteva1;0 a stento ;ries:cjrvi.L'avanguardia nemica , avea cirnondato
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Delmothe, .al quale era impossibile il liberarsi venendo da prora furiosamente incalzato. Quando Latouche -T1frille se ne accorse , si p1·ecipitò a quella pa1·te e procurò di .far scudo ai legni più danneggiati di
cui l' inimico tentava d'impossessarsi,
Villaret continuava a pugnare con avv.e dutezza, ma tutto il suo ardil'e e la sua
bravura non tolsero che non venisse oltre.modo travagliato. Molte delle nostre navi
erano disaiberate, e forate in maniera che
dovettero rende1·si, e l'Eroe, vascello così 4enominato, ·soccombeva pure ad eguale destino non avendo più, nè alberi, nè
go;ernàglio, ed essendo , i di lui difenso~·i
tutti caduti, . o rimasti prigioni, come tra
questi furono Lapoype, Claparede, Louisde - Noailles e tanti altri generali.
Scorrevano dai ·lacerati bordi d' ogni
vascello rivi di sangue. I nostri ammiragli
non n1ancavano di tenei· lontano l'inimico,
çlie procurava di .cingerci , e Villaret fece
reh'ocedere la flotta in ordine di battaglia.
Siccome mancavano molti vascelli d' ambe
4a
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le parti si rallentò sulla sera il combattimento; ma nel mentre che meno il credevamo ci vedemmo nuovamente circondati; e
si ripigliò il massacro.
Latouche -Triville e Villaret si difesero
con tanto impeto, che frenarono la baldanza dell'ammiraglio nemico e Io costt·insero
ad allontanarsi, rimanendo così per qualche
momento tranquilli.
Non spirava il minimo soffio d'aria, ma
il mare era agitato dai vascelli e dai . molti
altri legni che lo coprivano.
Il Patriota, abbenchè fuor di modo dan:..
neggiato rispondeva tuttavia, al fuoco, e l' avanguardia tutta, faceva Qgni sforzo, mentre
Villaret, disposta la flotta ad una cai-ica,
avvanzò con tanta risolutezza, sostenuto ·da
Ganthaume, che obbligò Nelson a piegare
tanto più, che s'accorse del nostro disegno,
qual era d'appiccare il fuoco àlla sua squadra.
Il vascello l'Oceano . era più ·ché ogni.
altro bersagliato. I suoi guerrieri giaceva. no vittime, le sue vele erano dall' 9rrida
mitraglia. lacerate, ed il pt·ode capitano Eloi-
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Cantaine stavasi abbandonato sulla prora,
coperto di sangue e di ferite.
Villaret veduto quello spettacolo, ordinò ad alcune . scialuppe di recarsi colà, e
trasportare nel proprio vascello il capitano'
nonchè quei (eriti che davano speranza di
guarigione.
Colto l' opportuno momento
ciò fu · eseguito, ed Eloi- Cantaine . appena
trasportato a bordo dell'altra nave pronunciò alcuni mal articolati accenti , e spirò con
universale rincrescimento.
Sul tardo della notte si replicò P attacco. Villaret diede ordine ai meno danneggiati vascelli di spingersi tanto dappresso
ai nemici, da poter venire ad un disperato
colpo, ,deciso d'incendiare piuttosto la squadra eh~ cedere . agl' inglesi la vittoria.
Nelson vole~a evitarne l'incontro che'
co~osceva pericoloso, ma non ne fu a tempo
essendosi le nostre navi . inoltrate nel di lui
centi·o. Si .combatte quindi disordinatamente
~ttaccati bordo . a bo1·do, tinche riconosciut!t
·dal nostro am~iraglio l'impossibilità di giungere
suo scopo ' appiccò il fuoco alla

al
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nemica squadra, e mani(estossi ben presto
l'incendio, di cui noi pure partecipammo. ·
Il quadro d'orrore che si off'erse allora_
agli atterriti · ncstri sguardi io non mi trovetei in caso di descdvedo non vi essendo
parole sufficienti. fo questo · scontro io rimasi (erito da un pezzo di mitraglia che mi
spezzò la clavicola della spalla destra, ca.:
gione per cui dovetti in seguito sei·vfrmi
della mano sinistra pfr ischermire.
Con massacro tanto orrendo, -ebbe fine
quel sanguinoso conflitto, ed i preservatisi pochi nostri vascellì continuarono per guadagnare le coste della Francia inseguiti_dalla britannica flotta che voleva impedirne la ritirata.
'l\1Uavia verso i primi di febbrajo t804
siamo enti'ati nella riviera di Bordeaux,
uuitamelilte ai generali Desforneaux, Boudet,
.Clauzel, Lavalett_e , Kerveseau, La-Lance,
d' Hennin .ed alcuni altri.
.
Io mi · tt·àttennì _Còlà qualche temp·o ·rietl' ospitale per guarire 1'e mie fe1·ite, dopo
di che e~bi · altra destinazioile come in pro:..
gi·esso dirò.
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L'infelice spedizione di cui finora trattai, costò alla Francia la perdita d'un armata: di più che ottanta mila guerrieri, e di
una flotta di settanta ben castruite Havi da

guerra,

DESCRIZIONE

DoPo di avere ·ve1·sato sì lungamente
suUa campagna di San Domingo , mi trovo
in dovere di dare al Lettore un' idea, di
quest'isola·, limitata alle cognizioni che acquistai ·nel non breve periodo che rimasi
iu · quelle terre.
Sembrerà forse strano che un soldato
(in momenti tanto critici) abbia potuto oecup·arsi in ricerche ed osservazioni, ma ciò
mm allontanasi punto dal verosimile , poiehè
avendo noi in quei tempi di guerra pernorsa Pisola: in -tutta la sua estensione, potè
chiunque rilevare qnanto piÌl trovava d' interessante, alla sfnggita però, tenen1lo come si sa, ben di rado una ferma posizione.
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Ecco pertanto, come mi trnvo in
grado di espoi·vi sulla mia ricordanza una,
se non compiuta almeno veridica cJe~p1·izione di quest'isola, la più colta ed interessante di quante facèiano parte dèll' America.
F11 essa scoperta da Cristofolo Colombo nel mese di dicembre 1492 e le fu
dato il nome di America spagnuola ( ovvero Hayti) e col progresso venne. denominata San Domingo ', come per tale tuttora
si conosce~
È situata al di là del 1J1ropico, al Sud
di Cuba, ed all'Ovest della Giammafoa. ..,
La sua lunghezza è di circa 150 le ..
ghe.
La la1·ghezza di 36 nel }lWlto più e,-_
steso , cioè partindosi dal Porto della Roche, per giùngere al Porto Cap-Mongon
situato al principio del golfo di · tal nome.
Intraprendendo . dal porto della Roche questo
viaggio si attraverserà il desei'to di . San
Tommaso, si varcherà l' Artibonito ed il
Neyba e per la valle di San Giovanni s.i
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giungerà al -po1·to JUongon. Atfraversan-,
dola poi nel luogo più stretto, cioè pai:tin.,.
dosi dalla baja di Cara.col per giungere al,
por~o di Pieges sarà la sua la1·ghezza di
sole 2? leghe. Pe1'. .eseguit'.e· qiiesta µmcia partindosi dalla baja · di Caracol, . devesi
varcare un iufinità di fiumi , e sormoùtare
molte montagne le maggiori , delle. quali ~o-.
no quelle di Ter,-,a"."C_heval e di Bahome,
dopQ di chè si arriverà al porto di Pieges.
La circonvallazione è di cil'Ca 4-20 .le-.
ghe, calcolati i ~iri viziosi che il m11,re . ob.,.,
bliga di (are in diversi punti,
I .suoi abitanti ge1ieNthnente sono . çi-:vilizzati, cordiali ed affabili, Es.s i non . SQ.,.,
no nell' industria, e vivacità inferiod al fran,,,.;
cese, · uguagli:ano 1Jel genio 1u1ella . robustezza l' alemanuo., e sontl intrepidi al p.àv,
del. polacco. Avrebbero po:tllto co,u t.ante :
doti signoreggia,re sopra di noi , s.e a.veiJ ..
sero · unito 1naggiore sviluppo 1iella tatiic~
militare, e non si fos~ero da IJeclerc e )\().o
chambeau lasciati ingannare. ·
AH' epoca in c11:i là.
dtrovava, la

in,
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religione cattolica andava sempreppiù dilattandosi , ma non era ancor ·dfrulgata del
tutto, come in adesso lo è;
Il clima è tanto caldo che gli europei
non ·possono sopportarlo , -al , Nord però è
temperatò. Il freddo non si fa . sentire · che
qualche poco nell'inverno, e solo nelle montagne •pìù inospite.
La terra è così fertile~ (massime di
generi coloniali) che i suoi prodotti basterebbero ad una doppia popolazione. Brilla
quindi il 'commercio con tutte . le nazioni.
Si ritrova,ìo molte miniere d'oro, d'argento e d'altri metalli, che arrichiscono quei
paesi ai quali nulla ·manca per essei·e felici.
Gli uomini attendono alr agricoltura ,
àlla pesca' ed alla navigazione ' e le don-.
ne 'si occupano nell' agricoitni·a e nei dome..:
stici ,affari. , •Le .altre arti necessarie · vengono· ·esercitate dàgli europei che vi dimorano.
I viveri sono a buon prezzo, essendovi grand'abbòndànzà di tutte .· Je còsé. Ri-
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trov.iusi i vini ed ' i liquori più delicati ed
aggradevoli, che si possano desiderare,
come il nùìl; il cipro' la malvasia ecc. ecc; '
La regione occidentale, la meridionale,
la settentrionale' .sono tutte coltivate' nia:
non lo è· molto l' orientale ·abbenchè sianvi
fecondi · terreni, che giacciono deserti ,"e· solo abitati da velenosi serpenti ed altre · belve
feroci. Nulla ostante c1·escono anche qui gli
aranci,; i cedri, degli ·ananas:, ed i limoni, i
fiori delle quali piante al levarn del sole spargono nell'aria un odor così grnto; che fa
ptovarn il 'più. sensito piacere; e 'fa credere;' d'essere in una terra di paradiso. Questa regione come dissi deserta) offre grali
quantità , di legnàine, che 5erve iii parte alla costruzione delle · navi da gué1;ra, èd in
patte a farne commercio.
·
:
i • Crescono poi in tutta l'isola. certi '.
beri fruttìfei·i, che .vanrio superbi · di pei·pe..:;
tua ' vegetazionè ' '. e sono . in ogni stagione
ricchi di frutta pi·'eziose •.
: Ii ·· commercio fiorisce specialme1ite nella parte settentrionale, in forza ·di molti fiu-

e
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mi che . colà scorrono, in particolare della
gran riviem che sbocca dalle valli dei monti di .San Raffaele, e maestosamente attra'.'"
versa la pianura, Le ·di lei acque (quan-'
do scoppia.no delle procelle) traboccano ed
allagano le pianure, talchè il -viandante necessitato d' attraversarle deve invece . percorrere le difficoltose vie dei monti. l torrenti che · quivi scorrono, come il Limb, il
Cap , il GQurabo, il Massare , il Capotille
ecc. ecc. sono tutti · navigabili , ed ha11t:10
comunicazio.ne col mare.
Si .conta~10 in .qu~st' isola supE}1:be
città, di cui,. si anqo:verano fra le pdnc~'.'"
pali:
San Domingo, capitale .dei paesi . spagnu,o li, .città .marittima, .situata al mezzodì,
assai popolata, ed anicchitit di magnifici
fiJ.b.bricati ,. dei quali meritano p1·eferenza il
p.il,la~'AO _del Governo, molt.o vasto ed abhellit~ .di sculture e pittµ1·e ;. gli stabil~menti dei negozianti sp,agnuoJi, di· moderna, architettura, e gl' istituti religiosi massime la
cli,ies:a, qi San Domenico, quell<J, di Sa11
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Ci;isfofolo, Ìl convento di Sant' Agata e
· quello di San Giuseppe.
Pòrt-au-Prinoe capitale dell' Ovest,· magnifica città marittima ~ molto . civilizzata e
popolàta·, elegantemente rabbricàta, la maggior parte, in iegno, a motivo deì terremòti
a cui va soggetta. Vi sonò begli edifizj,
molte chiese e monaste,j, ed incantano , i
· d'eJiziosi suoi contorni, e ,Je vedute · che vi
si godonò.
·
Il Cap, capitale dél Nord, città· pure
marittima, in cui havvi un 11orto rinomatissimo, che fa più che nelle altrn,. bl'illare il
· comi.ilercio. Essa è ben popolata, ed i suoi
fabbricatr eleganti, il palazzo del Govèrnatore in sp,eciaHtà; che · ha , le• facciate abbellìte di sctdture in marmi di sommo va. loie ; ed alcuni• archi di forma pkamidale
sostenuti da colossali colonne, Meritano
rimarco là: chies·a di San Girolamo , in cui
· è01iservansi diverse insigni · reliquiè di q.uésto santo, il éo1weiitÒ . di Santa Sùsaima,
e· là piazza guardante il Diare, forse fa. più
ìnagnifica di foJfiai l'isola.
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San Marco. Città .rnarit.timaJ fortificata
per mare e per tena, e guardata da due forti
quello cioè · di Belair e di Morne-Diamant.
Godf: questa città quanto le altre i vantaggj .della . navigazione. La sua. popolazione
. è considerevole; Trovansi rimarcabili i suoi
contorni non meno , .che la fertilità delle sue
pianure.
·La Molle Saint Nicolas, città marittima
del Nord situata dirimpetto ali' isola di Cuba e guardata · esternamente , da m,olte trinciere. I suoi fabbricati_ sono .. d' antica architettui·a ma osservabili. Ha\'vi il più bel
porto che mantiene il commercio coll' isola
di Cuba, e colle altre circonvicine. Questo
per mezzo òi fiumi navigabili, mantiene pure comunica:zione con tutto San Domingo.
Nella rada di questo porto. puossi comoda.. mehte ancorare una .flotta . .
Spicepi, situata al mezzodì, su di un
Promontorio , . e circondata . da due . torrenti
, del Ilua cioè; e dal Tavora. I suoi con. torni sono . tanto deliziò.si, che riescjrebbe difficile farne dettaglio. · È dessa
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in

ornata di° capi d' ope1:a:
fabbi-icati,
pitture ecc., e gode della · più salubre, posi-· zione.
Tante alti;e città sono rimarcabili, ma
il menzionade riescirebbe lungo, ' per cui mi
limito .alle ·descritte, degne partièolarme1ùe
di essere ricordàte.
Parlerò ora dei moiiti e delle vedute
sorprendenti che offrono,
IL_principale e più elevato, é il gran
monte Gi'uppe di Cibao, situato al mezzogiorno che domina tutti · gli alti·i. Dall'alto
di questo monte può l' occhio dello spèttatore rimarcare · quanto ··hàvvi d' interessante
nell' isola, che presentasi alla di lui vista
come un aufiteatro, e coritempiare stupito
i 'i-icchi doni con cui la natura benefica quelle situazioni. Si ha nell'intorno , tutta aperta e schierata la natura; quà '. tèrribile e
·sublime, ·là g1·ande e bella, quà fosca e
melanconica~· là ridente ed amabile. ·ouand'
anclÌe dà una torre :si · ottenesse ,.Io ste's so colpo d' occhio, · non si potrebbe, però
. mai ottenere ' una cosi gaglia1:da? ·lunga e
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complicata illusione. Io volli . alcuna volta
perdere 'di vista il mare onde .vagheggiarlo poi meglio, e godere dei colpi d' occhi()
più 1rnrten~osi, ed· impadronirmi di tu.tti gli
· aspetti ,e colorì di qqel magie() orizzonte.
Abbenchè.. mi sia .lassù . trattemìto più .volte,
ritengo di non aver esaminato .abbastanza.
Intantano le valli .coltivate con tanta industria, che danno ·1\ conoscere l' assidùa op.e,ra dell' uom0 , e mentre qui ci sorprende
una . meraviglia, . là. veriiamo rapiti da cento.
Succede a questo mortte, per la maravigliosa sua altezza, 'la gran montagna di
Boncau, . situata al Nord nelle·. vi<;inanze del
Cap, ·ed .in prossimità al mate. Si aniva
alla sua. sommità <lopo · lungo ed ameno
sentie1·e spalleggiato da alberi . sempre fi<1-riti che dparano dagli estivi ardori. 11 levai" del sole è: beHo dapp;e1\tutto, m11, qui
·,certamente più bello che altrove. Qµanto
.è grato iLsorprenderne i primLraggi, .allor.~hè vanno alzandosi ~ietro l' altura ! Le
tliverse : erbette ed ,i fiori prendono· gradatamente colo1;i va1j, e piacevoli ri.rppett.o al
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tremolare sempreppiù lucente del mare, ed
a poco a poco le isole, i monti, le colline
spiccano fuori per dir . così dal raggio che
gl' investe, e risplendono -variamente qua e
là, come meglio al sol · nascente son volti.
La cima del gran montè di Ciba.o, rassomiglia ad un incendio, allorchè l' intiero
globo della luce è fuori, ed apparisce come
poggi su di essa l' estremità inferiorè dei
raggi; su per le falde della montagna stendonsi striscie d' irrequieta nebbietta d' or(),
e finalmente spalancasi il teatro della costiera soggetta, lieto -tutto, e - brillante del
lume il più fortr. Chi il vedesse, crederebbe che il sole venisse fuori solam-ente
per quella parte, tanto egli pompeggia, così l' occhio distingue tutti gli eff'etti _che va
producendo , anzi pe1· enti-o vi spazia, e
così questi effetti sono varj, riuovi, abbaglianti. Nè minore al certo è lo spett_a colo che ·offl'OnO gli alberi battuti -dalla
luce, quando agiti le loro foglie aléun
venticello. Io sonomi più volte meravigliato . nel veder queste . foglie dalJa luce
44
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battute, e, smosse dai vento. , brillar coiri'e
gemme.
" NéLdiscendere da questo moì1tè s' iiif
còntrifoo deiìè cotlinè che, p·òssono di1·si coir
v,è rità' inirpitabiff gjai·di~i 'e: che '
ài
soHopbs,ti i~onti della, Marmelladè, per s.alirè i ' quali iricontfanp dèi poggj e seritié~
ri ,: dové' iò spettacolo è, ìné~o grandé ' rifa
noii ptfrò fòrse riièri giato' pe;;occliè ,' oFa
r fotehio asp.etto del Cap, .o. dèlla Marrnél:.;.
liidé' . ora uh ' ti-àtto di' mare seminato ili
hai:éhe, ori un fiume , <W<l altri monti · e~·
altre dita ' à.ppàri'sèJrno,- i·ènd.ériiÌo :- ]a scéria
svariata è piacevolissima. TalvoHw poi , à
ré,idèhi . quadro ·. jliù pittb1;esco sti quésti
così distacèaii pè1idoho, mréi qùasi,
cbinè ùn gi·a1i pàdiglioné g,1;tippi ài' ittlvòlé
di simnfèti;ica b1zzai-ìa nell~ forme e ìi~tia·
gi'il.'dlfaione, dei' coloi·i' talvolta ài'ìtofa- il;
iii,11over del vento piégahdò tr fògliiitne , ta:.-H~ all' inthifro le pfospéìtivé, ecfil pfacef'o:.:.-

gurdano

s'

pezzi

a

ie' colpo ·ài'òcchfo.
oltre ai nomiìiati ìfrònn i!ono a'égm ''di'

tiiiiànio· il mò'~tt ·S'élfo\ il ·. f11lh lli'ònt'é· ~ l
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Mocao, ed il monte Christe, nonchè quelli
che dall' Oceano atlantico e dal mare d' i\ntille vengono circondati, i quali rinchiudono
nel loro seno minie1·e d'oro, d'argento e
d' alti-i metalli, che come dissi arricchiscono
quei paesi.
Esistono inoltre sulla maggior parte di
questi monti dei superbi stabilimenti, in
cui gli abitanti si occupano alla distillazione
del rum e d' alti-i liquori, ed alla dduzione dello zucchero, del cotone, della lana, e
di tali altre cose ai bisogni indispensabili.
Mi occupai qualche volta in osservazioni campestri, ed il mio piacere venne non
di rado ravvivato dalla venuta improvvisa di
qualche bastimento, di cui sembravami di
misurarne il cammino coll'immaginazione.
Tali bellezze e tante delizie perpetue
regnano in San Domingo, e solo se qualche volta i venti del Nord si fanno sentii-e
molestamente recano anche c,m sè non lievi vantaggi, vigore nella salute sensibilissimo, e se1·enità di cielo la. più pui·a.

C,APITOLO Xli.

-Come do-,,o . che fui ristahilito dalle · mie
· ferite fùi diretto a Rochefort ove eravi il
reggimento. · - Arsenale che quivi esiste
con entro la casa di forza. - Confidenza
.fattami . da ·un candannato un giorno che
era di guardia in détto m·senale. - Inaspet. tato ordine di partire per l' Ile~Dieu. - No. ~tro imbarco a Sables~ d' Olonne ·e sbm•co
alt' lle-Dieu e descrizione di quest'-isola.;..
Amicizia che incontrai con certo Pignol' les. . .;. .· Oome la britannfra ·/fotta ci bloccò. ·Cause per cui il Pignolles. venne ·fri, oi(i'o

ai sitper,·orf. - Confidenza eh' egli mi fecé
di voler disertare. - Come egli tentò di
esegulre il suo disegno e com,e 1renne arrestato. - ·Come fu condannato a morte. lSin,qolare accidente accaduto. - Descrizione di un orri~il t,em,pes(a di mare, sorta
nel frattempo che eravamo nell' i"sola. Motivo per cui fui degradato. - Trama
concepita da alcuni compagni di privarmi
di vita e come fui costretto a difendermi. Come l' inimico intimò al generale Brevoire la 1·esa dell' isola , e come diede
principio a bombarda'r l' is-ola. - $angwbio-,,o combattimento eh' ebbe luogo nella ,PJ.o,ne dt' Point - a - Corbeau. - OombafJtimento
sostenuto nella pianura dt' .Cerisalonn1J. Nuova intimazione dlresa clte fece ,t rJfii.:.
mico. - Come, fu riunita una commissi'om
per .trattare sull'argomento, e discorso 1tè-,
nuto dagli abitanti in . proposi'to; - Oonilizioni che furono stabilite. - Come · ent'ftò
nell' 'isola la guarnigione inglese ··ed ,il
sopraddetto Pignolles graduato ·alla testa
di una compagnia di' racchetft'eri. - ,<Joms

venimmo dalla flotta ìnglet1e trasportaU a
Nantes, e nostra marct'a verso la capitale. .., Caso truce accaduto durante la
marcla. ., Caso ridicolo accadutomi i'n
Parigi". - Nostra marcia verso Ulm e dificoltà supe1·ate. - Ordine del giorno. Memoranda battaglla di AusterUt.z in cui
rimasi gravemente ferito. - Come ristabiUtomi raggt'unst' l' a1·mata. - Proclam_a che
ci mani{estò che era scoppi"ata la guerra
colla Prussia. - Nostra marcia verso
Bamberg. - Pugna valorosamente sostenuta dal pri·nci'pe Luigi dt" Prussia. - Battaglia di J ena. - Come_ci accampammo
nei contorni di Postdam. - Nostra direzione sopra Po,en.

RIMASI adunque ( come deve esservi a
cognizione) nell' ospitale di Bordeaux, per
ristabilirmi dalle mie ferite, che - aveva riportate nello scorso navale combattimento.
Ristabilito che fui mi presentai al . sig. _
commissario ordinatore . che . ~i . dirizzò a
Rochefort, ove eravi il mio reggimento.
Esiste quivi il più forte arsenale di
tutta la Francia, entro del quale vi -era pure
la casa di forza. I condannati allora · in
nume1·0 di più che mille cinquecento· venivano
tutti occupati , conforme la loro: capacità
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nella costruzione delle navi da gnerra, ed
gli anni
della loro condanna.
Quivi spesso- toccava ai nostri il servigio , e si do,•ea rigorosamente sorvegliare
sopra i condannati, senza conceder ad essi
nel lavoro il menomo riposo, fuori di quello
accordato dal regolamento della casa di
forza, e se si fossero rifiutati di travagliare,
o se avessero dato segno manifesto d' i111mbordinazione, era ordinato di far loro fuoco addosso .
.Sic,come .po~~i gioqli dopo il mio arrivo inc.omj,nr.iai a (ar ;Se,rvigi9, così varie
vplt,e fui di guardia fa ~etto arse_11ale, ,qu_;ù
c,omandante d' uno dei dii,fere,nt_i 1pos~i. ·
Sentiva .compassione . di quei sci~gurati
.e ;ç.o.ncedeva IQrO_ qui!,lc~e riposo· ma,s_s,iwe
nelle ol'.e ,piµ ,ca,We, ;per cui _er1,1, da e,ss.i v.:eduto di buo~a :voglia.
.I patimenti 1c,he .colil, soff"ronc,j qete,nµti,
fa.Qfl9 .sì Qhe 1p,!)ç,hi Jiniscan.o la foro c«m_
dl.\_D,n~, .lasciando . la _maggior ,p.~rte ,(ra ,jJlleUe
.~ .erie la ,v;ita.

in altl'i lavori e trascorrevano così
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Un giorno ,era di guardia .al po.sto cosi
.detto il gran Bacino, nell'interno dell' arsenale sulla sinistra sponda del fiume Cha11ènte, e quivi tl"avagliavano , quei malfat'."
tori ch·e avevaao oomnressi delitti più. ;gravi.
Tuttavia ,obbliando i loro trascors~, ed in·vestendomi del miserabile . stato in cui ve1·<savano, concessi loro pe1· quanto stava in
mia facoltà qualche rìposo. Uno di questi
·ehe aveami ved11to più volte volevasi a me
a;vvicinare, ma siccome av,eva l'ordine di
1non Iascia1·ci approssimare da alcuno.,
così
glielo inibì. Mi faceva desso segno di Yo"."
lermi comunicare qualche gran segreto , ma
stentava a persuadermene -dubitando d'un
tradimento, tanto più. che non sarebbe stato
il 'primo.
Finalmente a1·rivato a certa -distanza ,
mi disse ·di non aver tema sopra di lui.,
mentre voleva farmi una confidenza che
avrebbe potuto rendermi felice, a condizione
che gli .pronie.ttessi . ù' assistedo nella mise;1•ia. in cui si t1:ovava. Gli chiesi in qual ,ma- .
·niera; ed ,egli .così continuò : ,, ,Sono con-
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,, dannato per vénti anni come reo convintÒ 1
,, ma non confesso di un furto , per verità
,, da ·me commesso. A nulla però quivi
,, mi giova il denaro che tengo nascosto,
,, non potendo manifestare i miei secreti a
,, persona di cui fidarmi, essendoci vietato
,, di parlare con chi siasi , solo alle . volte
;, coi nostri custodi, se pure sono di animo
;, buono. Sembrnndomi voi l'uomo in cui
,, potermi affidare, ho stabilito di farvi fe" lice , ragguagliandovi del luogo in . cui
,, tengo nascosto un tesoro , ben persuaso
,, che mi assisterete.
Dopo che gli promisi la mia assisten'.""
za ei proseguì: ,, Andate fuori della porta
,; che conduce a Saint, tenetevi sulla si" nistl'a della Charente , dopo mezz' ora
·,, di cammino domandate della masseria del
,, signor Grellais , ·attraversate la corte e
,, sortirete da una porta che conduce · in
,, campagna , camminate alla dritta circa
,, un tiro di fucile e rifroverete · una fila di
,, piante di noci, quando sarete.· alla sesta
,, esaminate che al piede :sta piantato.: un
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,, chiodo che sorte all'infuori circa mezzo
,, pollice, fate tre passi ordina1:j in quella
,, direzione, quindi fermatevi e scavate il
,, terreno alla profondità di due piedi , e
,, · ritl'Overete il denaro che da quattro anni
" ho .. l!Otterrato.
Per tale racconto cominciava ad illudermi , e mi figùrava in mente di vedermi
al possesso di somme considerevoli, e nella
rimanente giornata non trascurai d'informarmi
presso i custodi, sui motivi per cui il detto ·
individuo era condannato, senza però dimo'."
s .t rare interesse di sorta. Rilevai che appunto come esso mi disse era condannato per
un furto ascendente .a duecento mila franchi.
-Avvicinavasi frattanto la notte, ed io
era .occupato del modo più sicuro per dissotte!-rare il denaro, allorchè un improvviso
ordine pervenuto di partire subitamente per
l' Ile - Dieu, m'impedì effettuar i miei piap.i
del che ne provai sommo rincrescimento.
Credeva eh.e tuttavia avrei potuto forse farlo
in altra . occasione, ma vana lusinga ,poiché
a quella -parte -più non ritornai.
·
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Uno squadrone def 19."" 1·eggimento
dragoni, cu,i io apparteneva, uno squadrone
di cacciatori del ·22 reggimento a cavallo,
uno squadrone del 4.'· reggimento cacciatort
pure a cavallo, due battaglioni della 93,-.•
mezza brigata, e quattro compagnie· d'' àr•
tigliel"ia del 2/ reggimento, partimmo . nella
stessa notte del 1 al 2 luglio 1804·, sotto
gli ordini del generai Brevoire, e giungemmoil giorno 6 a Sables d' Olonne, ove c' imbarcammo, e avendo spiegate le vele pel
destinato luogo·, entrammo la mattina del
$ 1 a gonfie- velè, nel porto della Molle· siiuato ' al no1·d dell'Ile-Dieu ove sbarcammo.
Qnest' iso'la abbonda di seh-aggiume e
squisitissime frutta, e contiene 1'4 villaggi
di somma importanza, anicchita inoltre di
t~rtìli pianure. Essa è posta sulle coste
dèll' Oceano ed •ha due porti · uno il .sunnominato , e l' altro il porto ·· Reale, situato al
mezzogiorno , entrambi sommamente pericolosi, essendo ch-condati da scogli nascosti
Ìlell'' onde, nei quali · i più esperti pilotti' di;.
~cilmente entrano , senza una. ·gu.ida. · di1 quei
0
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htoglii. Non maneano giorna!ment~ disgraziè, abbenchè si' usino somme preeauzrimi;
e nellò spazio di seì mesi ch'e , vi diniorài;
fai spettatore di molti spàv·erHevoli disastl'i;
Gli' abitanti di quest' isola sono col ·pàsseggierO incilfo c01·dialì e · sòèievoH.
Contrassi qui dopo alcuni giorni, ami;,.
éizia: cori uri· c~rto Pignolles·; maresciallo
d'.alfoggio, · uomo' letterato, è' di estràoi·dii;;;
miria abilità , ma al · s·ommo ·disgraziato.·
Poco dop,ci il nosfro sbarco, lit britannica· flotta: ei bloccò. · Ci ritrovamo quindi>
iii pi'èd~·di gtieriia, ed àppat·tenevànÒ'' pèreiòi
alParmata· i vivefr di' campagna.
Sino alla meta ·di •settemb1·e·, no rii. si
p;itHò · dei· di'i-itfr del soldato, e ciò d'l!i'Ìvava
dii.· intelligenze de'F èapo· battaglione' -Maut-11-è·; èoF commissario di · guen·a, ed/ il' céì-'
rìiaridarite di· piazza.
Determfoossi · un gioi:no · Pignollés·, · di
ragguaglia1·e cori urio ·, sèrltto' , mintttaìììeiifèi
ff 'ininistt·o· di guen;a; stt.; quanto· sncéedeva
freH'·'isolà · a:: stàritaggio·; .dt?llai · guatnlgtonèi;
d~ti-tf, di èhe;, afrivò · iinrittHliàttf ò1·dli1eLdit
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Parigi .che dovesse essere rimborsata la
truppa, dell'importo dei viveri per l' addietro .non ricevuti, e che in seguito venisse
distribuito tutto ciò che era di diritto , a quei
prodi che per difesa della patria . in mille
modi, giornalmente esponevansi incontro alla
morte.
Non mancarono i suaccennati di praticare . fe più scrupolose indagini, per iscoprire l'autore del rapporto fatto al ministro,
ed in breve vennero a cognizione esser
stato il sott' ufficiale Pignolles, che divenne
pe1:ciò bersaglio della loro persecuzione, e
non poteva por piede . in disparte senza venirne severamente punito •
. St~nco egli di tanto soffrire mi confidò
un giorno di voler disertare e . portarsi ali' iuimico. L'impresa non era difficile essendo
poco distante la britannica squadra, ma nulla
osta_nte gli posi sott'occhio ogni dificoltà,
per ,distorlo da tale pensiero.
Vedendo eh' io disapprovava. la ·sua
intenzione,- mi ·pregò di ·non . palesarla •ad
alcuno·, ~ome ., difatti io )a te11ni sempre ce-;
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lata rammentandogli però · t1·atto tratto, .tutte
quelle .disavventure che . gli potrebbono accadere.
Ma tutti i miei suggerimenti furono
inutili, poichè una notte approfittando del
tempo piovoso, e dell' oscurità risolse con
altri tre compagni d'effettuare il suo disegno.
Dopo . av,er formate colle lenzuola del letto
delle vele, staccarono una scialuppa dalle
navi . che ritl"ovavansi nel porto , e si abbandonarono alla volontà dei venti, remigando a tutta possa per guadagnare al più
presto il largo.
Furono scoperti dalle · guardie delle
batterie , di cui .l'isola e1·a circondata , le
.quali vedendo una. scialuppa fuo1·i d' ora le
diedero il mot d' ordre , àI che essi non
risposero , e raddoppiarono anzi le fo1·ze
per guadagnare la flotta avversaria;
Si scaric:u-ono .• sopra di quelli alcuni
'COipi di cannone , e si vid~ero costretti d' abbandonare il loro pensiero · ed avvicinarsi
alla spiaggia., ·ove arrestati, fu1·0110 condotti
al ·Gran · Borgo in cui trovavasi ìl quartier
46
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generale, dal q11àlè ,·énnetN tosto gttidieati
e éOnd'ttnnati alla penà di morte.
Siccome poi i tre compagni dello s\•éfi:.a.
tiil'atò Pignoilé'$, dicliìa:raròno 11.ell!' èsame
eh' erà:nò' stati sedotti d,a htì, mentre . sh·i'""
tr6vitWiiìò riscaldàti dà.I, vino ; co-sk là loro
pen~ fti mitig'a ta a, due, 1u11ti:, dj,, fò1rzati; l~
vori ed il Pigno·}tes ftì abbandMàifO- al, del.
stìrio.

..

l-0 era sensillilìssirno· aJla; sua ùisgr~
zìa. li 29· 6.ttob,·e 1-8041, gli: fo lettàt lÀ
se1~fonza che d,o:veva il g:i,tJrqo, s~gU'-tmté' 4J~~

sere eseg11ita. Siccome il giJ1stiziatò ey$
rlato nella c'l;tttolfoa rèli,gio-tl'eé, mo~trff, brama d? essere a:i - passò estremo: de}· 'ttV:6r
suo ; assistito da: qualche reHgioso, GlH;a
niegata, da; priricipiO' taih g,razia,, ina r.itròlìv:andosL nel consi~lrio, i! e'tllmmissario·, dLqra...
rina Gimmier; uom-0' . pie,toSt>+ gJt s ~ ·
tr.oppa. crudeltà iLeonira.ddi-r e, P ultimo' desid¾!rfo di ehi era- prossimo.: dk abba1Uloqm.ie
questà\ vita. moròalè,; e- ne: féc~ _Je; pim 1.§i~
Sie,. 1•imos.t1·a.nze., per c;11i no11 ,p,i>:ttqdllJ-a~iini
oppo11si fa: sp~diJa ùn? Q&ii:lit.t~i i\i, -cuallo

643

al pan·oco ·del Borgo invitandolo a tal pio
ufficio.
V.enne il sacerdote e con sommo zelo
prestossi ad assisterlo. Gli furono impartiti i SS. Sacramenti, ed egli mostrossi
rassegnato al supremo volere, supplicando
il sacerdote a non abbandonarlo.
Erano le ore 10 della notte; quàndo
una delle sentinelle sentì un lento battere
alla porta: della prigione, ove trovavasi il
'delinquente. Ne avvisò il sig. Uraille, sergente della 93.'"' mezza brigata che ne avea
la custodia, il quale aperse e ravvisò · il
sacerdote che uscendo gli disse a bassa
voce: ,, Quando il detenuto si svegliasse
,, fattemi chiamare, ch'iò me ne vado qui
,, poco distante' nella casa,, una delle più
distinté famiglie dell'isola), e se ne parti,
Passò tutta la notte, senza che il paziente chiedesse soccorso di sorta.
Sul far del giorno tutta l' armata si
schie1·ò · in battaglia, lungo la marina per
essere spettatrice dell' ·esecuzione. Ma il
drappello destinato pe1· andar a prender , e

e
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colà trasportare il Pignolles, aperta la por~
ta della prigione, e non potendo per l' o"'.
scurità del luogo discernere ove giacesse,
dopo alcune ricerche lo ritrovò strozzato e
tlisteso sul suolo. Ne fu data pa1·te al generale Brevoire , il quale comandò che fosse trasportato il cadavere.
Così fu eseguito, ma qual sorpresa
non cagionò agli astanti il . ricon,>scere in
luogo di Pignolles, il sacerdote coperto della militare divisa.
Furono tosto spedite . in traccia del fuggitìvo cl11pplicate pattuglie per ogni parte
ùell' isola, le quali dopo aver fatte rig~rose ricerche, persino in un antico castello
da secoli disabitato, ritoruarono annÙnziando di non averlo potuto rinvenire. .( Questo castello era un edificio maraviglioso.,
che superbo innalzavasi, ed affrontava gli
oltraggi del tempo.)
- Si credette che il Pignolles si fosse
data volontal'Ìamente la morte, nè si fe' .più
ricerca sopra di lui.
Si passò così tranqllillamente 1iuo il
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ginrno 17 novembre, senza che nulla accadessé di rimarchevole.
II gioruo 18 sollevossi una furiosa
tempesta di mare. Era annu,·olato tristamente il cielo, dense zone di nebbia coprivano tutti gli oggetti, di modo che mal si
poteva distinguere il più vicino, quando un
forte vento dal nord, scacciando la nebbia, lasciò veder il mare nel suo furore.
Alcuni scogli nella calma visibili; erano in allora nascosti dall' onde. In tanta
procella un convoglio di bastimenti mercan:t ili, veleggiava fra San Zilles e l' Ile Dieu. Questi bastimenti erano partiti dalla · Riviera di · Bordeaux ed erano diretti per
la Bretagna.
Giunti di ·fronte ali' isola · il · vento li
spingeva vfolentemente verso essa, ma come . erano condotti da bravi piloti .ne evitarono I' avvicinamento ben sapendo quanto
sarebbe stato pericoloso, a motivo dei nascosti scogli. Frattanto il venio aumentando con · maggior fo1·za, non dava a' marinaj campo d'ammainare fo vele, e la vjo ...
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lenza delle onde, spezzò. i timoni delle navi
così clie fu tolto loro ogni mezzo di salvezza. Rimase1·r quindi le navi senza direzione , e pareva che il vento di lor se ne
prendesse giuoco. Le une cacdò a forzll,
verso insormontabili scogli , quivi le on4e
c~e balzarnno fin quasi al cielo le somme1·sero, le altre si accozzarono assieme e si
fracassarono fra di loro. I miseri nocchieri essendo· che l' arte loro era del tutto
esaurita, nè v'era altra speranza che di .un
soccorso dall' isola, che risgnardava com"'."
mossa lo spettacolo, con cenni e con gesti
lo imploravano, m_a nessuno s'arrischiò d' in.;.
contrar una sicura morte, certo d'altronde
che non avrebbe votuto giovarli.
I legni pernio venivano sbattuti qua e·
là dal mare, coperto per ogni parte d' in"'."
folici miseramente periti, d' altri che a sten"'."
to procuravano di salvarsi, di tavole, di
vele , di merci.
La scen~ semprnppiù si f~ceva lugubre, il mare . si gonfiava _talmente che il
gran muro che divide il porto dalla rad~,
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ve11iv~ ,11Ji,:am1p~q!~e aJ(is~i~o s,u:p,er,1;t,t? ii~He
o.~4e c\'1 ~.11,lzapdo sppr11 di .fl.!l,ello.', dane~,-,
giavano i vascelli nel porto. Il nal}fr~~io
!H\~PJ'y.pjJ.iÌl ~ill}t<!,Yl),,si e qu.11si tµtto il co11~pgli9, eù, l!'liser~menti;. p.e,rH/J· 'f ~ti/J quello
~h.~- ~i pQt~ (a1·e i..i_.'1:1: di s11,lyar _q~111i'to 4.alç,ndy Vel})V'.lt g;ittat.o verso il lidÒ, C(}JICQyf~JJdi, a,ncl1~ . i11 , ~i~ 111. vi,~.ta 4' inte•:ess~. 1\.
tal' uopo tutta l' ~!'l'.ll~~a si pr~si~, . e riçe:yè
a, ~µq tçiµpo come, 4i di'rHto I~ t~i·z.a parte
4iel ~e11;e,re ~.,JY<!,tQ, ~o puye, ~/Jn con mi,-,
1_·~ .
i11tep;sis.~,, rn/1 perçhè rµi formava un
?k_~ÌigQ µi l\S.SÌ$ie1;e tl,!J mio 1,1mi!e, con ze"".
1().
~ii;.4i -~· ~itlvare ciò. che potei.
~MY'tIJteyole procell;i, 4urò l' inter~
g;ior11~t111 e i-µJ f~r deila ~era si èl!-lrnò.
,
Il miseralJile avanzo di quel cpnvl)glip
<;:Pllsiste,,te i,1 sette o.il otto. bastime11!i, da
(r~IJta e · {li~ çlie erii,np,. si direl!se \'erso
Nantes.
OttQ ·. gjorni dopo ciaschednno o~tenne
iÌ pieritii,to ~oripe11sò, ~ siccome H carico
e~~ }a, I~.aggi{JI' . parte di botti di VinO) di
càor~~, ~i acq~_avit,e, C(}SÌ toccò a tlle, co-

r
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me a molti altri una botte di vino dèlla, misura di mezzo statino
misura di questi
paes.i.)
Era iu allora la cavalleria, alloggiata
nelle · private abitazioni, ed io in casa di
certo_ Mondussones dirimpetto ali' alloggio
del generai Brevoire, in . cui et·avi un magnifico giardino ripieno di . frutta e di pesche di smisurata grossezza.
Stava una sera in unione di alcuni sott' ufficiali bevendo allegramente, quando la
fatalità mi cacciò in capo l'idea di sormoil..:
tare le mura del giardino, pet· prendere alcune di quelle frutta. I compagni piuttostocchè distogliermi eia tal pensiero mi animarono ad affettuarlo' ed eseguii felicemente
il mio diseglio.
lnavvertentemente gittammo le buccia .
delle frutta in luogo ove fu faci]é scoprirne
usurpatore,
.
Il giorno seguente , 30 novembre venni arre.s tato ed esaminato sulla cosa• . Non
negai la mia mancanza e prevedendo che
$8 a,·essi manifestato il tutto com' era, i

e
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compagni avrebbero subita egual pena alla
mia , feci cader sop1·a di me tutta la colpa.
'Otto giorni dopo il mio arresto sortì
nell' ordine ·del giorno , la mia degradazione e fui trasferito alla quarta compagnia
del ,secondo squadrone.
Uu giorno stava meditando sulle mie
sventul'e, seduto su di una panca di pietra,
appena fuori della piccola caserma, quando
un dragone della compagnia ( alla quale antecedentemente apparteneva) m'invitò a nome d'un sotto ufficiale ·d'andai· ad assaggiare
·un bicchiere di vino. Accetto l' offe1·ta, e
m'invio con esso all'albergo dell' Ecrevise,
ove giunto ritrovo gli stessi compagni da
me sopracitati, che m'attendevano. V' erano · Tremier, Urelli, Fajeau, ed · i due ·. fratelli Dumont che m'invitarono ·con gentilezza
propria della ;nazione francese, a tràtten:ermi e bere seco loro, senza dar a conoscere 'mal umore · di sorta.
'Rimanemmo così a lungo tratto, qÙandocchè il primo mi si rivolse e mi disse · Toi !
,, ltalien ! 'l'u dois et tirer le sabre avec moi, ,,

Rimasi sorp1•esQ da t~li p~role, q~~
non mi s~rei mai asp~ttate li ,gli. chlinii ., M:
quella fosse la ricompeil$à iµeritat~ ~~ chi
gli conservò il grad~, ess:endosi 1lMo~s~a
a ,sè ..ste.sso tqtta la 'colpa-.
Sortimmo dall' ,alb.erg9 in ~9,IDPAgtJi~
del fratello maggiore D~mont, ·che pregai
d' e,s,sermi padrino, e che ~ce~ttò di. bwm

gt•ado.

Ci pollemmo

iµ

c~mmi:n1> ·ed ~ri::i-.:

vamin-0 in breve dietro ad un ·diruppQ. a poi;,r.
tata per batterci. · Q~ivi coJ,Uinc,iam11w, il
dt~lo. Tremier scagliavJ · sopra d,i m~ cgh
1i sp~t~ii, da' q1,1ai}i destram~te mi i:jpar~,iv• eosi eh-e i nosWi ferr~ nella foi:~1;1i t"'\l,
«mi -s' incP,ntravano, ma1:u\a.v:ano f1,1qçp w,.
tutte i, parti. F1·attanto {o percos~i. qer!\:,:
~nte il mio avversario o4e · ~i lit,.sc,iò. ~Jde..,.
ve il ·i~1TQ, ma ripigliatolo a tem1w m~ sn~':'
gliò lln colpo si violento, çJie s,li ~P~1iZ:9-,
· l' dino., e mi ferì leggeriqente. Abbef!cM
ferito lo incalzai fieraw.~nte , i;jp.ar~wJ» .i,
~Qlpi . eh' ei in.i vibrava·,, e dop.P ijQQ ~101!0
fo distesi- al sq.ol tr~m9rt~to., cred,e1\de>-IP. h .

s_timo.

~6i
-Il . mitJore · Dumont suo seco,ndante con
incredibile fra avventossi sopra di · me, ed
a;ll' i:mpro:vviso attacconm1t Mi :s i ,destò allora ;al)COr più il desiderio dell;t vende.t ta e
lo attaccai in terza; nel mentre dell' attaç..
co ei mi •vibrò un forte fe!ldente da c.JJi iQ..
qqa1·tando portai tutto il corpo fuori deUa
1itm1t d' off'esa, dirigendo la punta del mfo
squadrone , alla direzione ove il braccio &i
copgiunge alla spalla desti-a, , ed il -eolpii
mortalmente.
Pi:ù che la zuffa . aumentava, vieppiù
cresceva nel mio cuore l'ardire. Mi vidi
;,t, · ti-adimento pure assaJito dai con1pagoi di
41,1esto e disperatamente mi difesi, ne fedi
:gwlti ·e li ridussi a mal partito. Mi cred.o
d'essere libe1·0, q~audo tre a•tl'i m' attaP.cano. Riparo i loro colpi e ferisco il primo nel capo obbligandolo a cilde1·e . a terra,
riyoltiri:ni al-i,econdo gli feci perdere il fer,..
ro, e cosi f tici d,el te1,1zo.
Liberatomi :così da eoloro che mi ve..
levano privare ,di vita, a.Il' istante mi portai
dal mio capitano Bansai·, e lo infonuai <\e.I
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fatto accadutomi, ned' ebbi a soffl'ire nemmeno un'ora ·d' arl'esto.
A •. cagione della burl'asca accaduta ' il
giorno · 18 novembre, la flotta che ci tene_va bloccati era scompai'sa da quelle acque,
ma àlcuni giorni dopo di nuovo si pl'eseiltò tenendo l' isola sì strettamente bloccata,
che non potevano .nemmeno sortire le barche pescareccie.
·
Il giorno 12 ùicembl'e mandò l' inimiéo
un parlamentario ad intimare la resa, niinacciandu in èaso negativo di bombardai·
l'isola.
A tale annunzio il generale Bl'evoil'e,
non si sgomentò, e fece riunii· la truppa
tenendola pronta alla più ostinata difesa. .
La notte del 13 !'.inimico diede principio al
bombardamento. In ogni luogo, !altro non · si
vedeva che fuoco e fiamme, e si sentiva
un co11tint10 rimbombo · d' al'tiglieria, che faceva rabbrividi1·e qualunque guerriero avvezzo alle più •sa1iguinose bàttaglie.
Per · ogni ·dove cadevano pezzi di · sifoglio, :ma ·siccome le nostre baUe"tie faceva-
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no continuo fuoco sopra il nemico, egli si
risolse di volgere le vele verso il nord del}' isola, p1·ocurando di guadagnare il porto
della Mocelle e · sbarnarvi, ma ogni suo
sforzo fu inutile, giacchè fulminato dalle 110sh'e batterie si vi~e costretto · a retrocede ..
re, .tanto più che le navi che procuravano
d' inoltrarsi erano in parte state incendiate,
ed oltremodo danneggiate le rimanenti .
. S~omparve pe1· . tal motlo la . squadra
avversa dalla vista dell'isola, e ricompa1·ve
il . .giorno 20 dello stesso mese, ,disponen- .,
dosi ad assediare i porti. Un numero di
piccoli .bastimenti era destinato ad assalta-:
re il . forte Point-a-Co1·beau eh' e..a guardato da due haUerie, ed al caso d.i resistere
all'inimico. Nella notte, conh'o ogni nostra
aspettativa queste piccole navi si spinsero
velocemente fin sotto alla batterie, nè .si
p.otè più fat· fuoco sopra di esse essendo
già arrivate a rirn, ed avendo le sue t~uppe posto piede . a tena impoi,sessandosi ro"'.
si delle nostre batterie.
Ciò .·diede , agio all' inimic.o di e~eg.uire,
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uno sbarco generale in quella sito.azione;

S' inoltrò poscia nella Piene di Point''-~
Corbeau, ove eravi la nostra armata, e si
venne ad un sanguinosissimo comHattiment"o. F1·a:ttanto che quivi si combatteva, patt"e dall' esetcito nemico s' impossessava dei
luoghi più: custoditi, e s'impossessò pure
delle batterie della Moulle dominanti diver'si puriti, e situata verso la Cbtte-d'-Or.
Al principio sembrava la fortuna conti-aria alla nostra armata, quando Brevòite
infòrm'àto , vènne alla testa di due squadrom .dr c1valle1·ia e precipitossi nel · mezir.o
della mischia, scagliandosi · sopl'a l'inimico,
sbii1;agliandò il da lui flfrmato cat1·è , roveseiàudolo, ed' Obbligandolo a darsi alla fùga. Si procurò desso nn 'imba1·co che gli
riesd assai difficile · poichè v,miva iiisegùito
da nostri cavalli che si spingevano · perfino
hel mare. Le nostre batterie facevano filo:..
M· soprit la flotta nemic'a che ci dspondèva
coritinuamente·; Approfittando l' ininiiM del.::.
l' occasione, con molti de'· suoi vascelii die'dè di volta, e sbatcessi al G1·an Bbrgo si-:
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titato suHa sponda del.mare, fra i, dtte potti,
ptt so1·prenderd d' altra parte, tlel eh~ ac:-cortos,i, Bl'évoii·e·; r~voJs,e· colà le sue sèhiere, ed, inc·ontratici! ebbe:luogo un fatto , d'armi in cui ri povtammo qualche'. vàiUaggio, e
costdn:g.emmo Pinimfoo al l'imbarcàrsi, dopo
a:Ve:r, làsciato sul campo, gran nlimèro di
motti e. feriti.
II g,iorno , 2t, iJ, sole comincia:vit ad, ira.
raggiare là terra, qua:ndoil capo battagUQn~
Moun-ie della 93,ma , mezza brigata: p1;opòsé
iw., &,e,voire . d' imbaucarsi col, suo battaglioire . sop1:a:, alcuU'e, ~abba1·e ed altri pièc'{j,U, I~

gni me1'.cantili che, ritrovavasi: nel pottQs, a&sùmendòsi nel: ta;1'.db della, notte d:', incendiar
la squadr.ai ,remica, .Aderì ilJ· geneiial~- ~. si
dispose, il tutto!' p~r .l' èst}cuzione.
·
Lia; n:otte era, oscura - e, qna1n:do Sf}iÀtÒ
'à Mourtie;. ora o,ppovtµoo, s1 accinse -.aU' -ef~
fèituazione del suo .procgetto. La, n:émit:a
-shi:te , l:oll:e che appena- pà11tito, fosse1·soo.,.
pe~m , da . Ull brick che-. fitllÒy.~vast dr•av,w.
guai·dta, e quapdo, nealllm:~\ sed~ illlma§i'• ·
1

nava•. vennJ; ,Mminatq, -P~- ògnh

p'11tt5, dal
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fuoco dell' artiglieria, e dovette con gt·an
danno procurar di riguadagnare la spiaggia,
al che arrivò non senza forti · difficoltà.
'ral fatto successe fra Marmottieur ed
il po.rto Reale dell' isola, ove ad un tempo esisteva ùno dei più pericolosi golfi.
Fatto ardito il nemico pella vittoria. ri~
portata nella notte, il seguente giorno sbarcò novellamente al nord dell'isola, e e' impegnò a 1iuova pugna, eh' ebbe luogo nella
:pianura di Cerisalonne.
D' ordine di Brevoire la fanteria piegò,
e lasciò campo alla cavalleria d'entrare in
battaglia, dopo di chè · con deliberato co-:raggio. , caricammo terribilmente coloro . che
eransi ·azzardati di por piede a terra.
Intanto .che . qui si · pugnava , la flott~
nemica bombardava l'isola, •e procurava di
sbai·ciu·e novelle . truppe per sostenere il
c_onibattimento ·, ma il fuoco delle nostre .bat•
terie, · incendiò . alcune delle ·sue ·navi, , e. lo
-0bbJigò ad . appigliarsi ad altro partito, .il
~be fece guadagnando il largo, _:mentre i no:stri forti :non .desistevano : di ·fulminarla, . , ,·
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Tutta la vigilanza del generai 'B revoire , non era sufficiente a far fronte alle
schiere nemiche che approfittando d'un favorevole momento, sbarcarono al porto dellaMoulle, e ·si riunh-orio alle alti-e, per sostenere la pugna nella pianura di Cerisalonne.
I cacciatori del 4.to reggimento riportarono sommi vantaggi, travagliando Pinimico di fianco.
Verso le ore 11 antimeridiane, vennero questi distaccati dall'impeto · di un · battaglione di emigrati francesi, corpo del conte d'Artois, che vennero ·poi aspramehtè
rìbuttati · dall' artiglieria nazionale, a fronte
d'ogni loro sforzo. ·
·
'
Frattanto la squadra nemica, avea poste a terra nuove truppe che si avanzavano ove più fiera era la battaglia.
Questo nuovo sbarco rese Brevofre as..;
sai dolente, e furibondo gettossi con un
gruppo di dragoiti ·sopra l'inimico, gridandò ad alta voce ,, soldatì imitate il mio e~
,, sèmpio; ;~ 'Lo pose in ì;otta e lo obbligéi
a ·ritirai·si verso le' navi. "
46
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Dopo tal fatto fui da Brevoire, trovato meritevole di riavere · il mio grado, avendo io cercato sempre di dimostrarmi, vero
soldato.
II giorno 25, un ufficiale nemico po,·tò
1m loglio scritto dal suo ammiraglio, nel
quale e' intimava la resa entro 48 ore_, .avvertendo altrimenti -ogni abitante deIP isola
che la farebbe incendiare.
Sul momento furiunita una commissione
di guerra:, ed esposta l'emergenza, insistiva Brevoire di non voler rendersi per verun conto, ma gli abitanti clell' isola si mi.,.
sero tutti sotto l' armi, e mandarono essi
stessi un parlamentario ali' ammiraglio inglese invitandolo a sospendere ogni v.iolenza, ed impegnando.si di ridurre Brevoire a
divenire ad un accordo, dopo di chè la deputazione tenne un · discorso al nostro generale ed allo stato maggiore , nel qu11lc faceva conoscere quanto fosse pe1· essere a noi più vantaggioso il divenire ad .un
accordo, · poichè le nostre forze non · sarebbero state sufficienti a soste.n erd più a lu.n-:
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go, impossibilitati d' altronde ad ottenere
rinforzi, essendo strettamente.· bloccati.
Manifestò inoltre, che ove Brevoire non
fosse per aderire, i cittadini tutti rivolgerebbero le armi contro la truppa onde non venire ridotti alla miseria, essendochè gl' i_V,glesi avrebbero incendiata ogni loro propl'ietà.
Unirono a ciò tutte quelle persuasive
ed insinuazioni che vinsero finalmente Brevoire , il quale · d' accordo collo stato maggiore, il seguente .giorno convenne coll'ammiraglio inglese, che sgombrerebbe l'isola a
condizione però di sortirne con tutti gli onori della guerra.
Che i pezzi d'assedio esistenti nell' isofa
sarebbero consegnati alla guardia nazionale,
e che la Gran Bretagna poi avrebbe in seguito deliberato rispetto ali' artiglieria non
movibile.
Che inolh'e Brevoire unitkmente allo
stato maggiore non prenderebbe le a1·mi ,
contro la Gl'an Bretagna pe~ lo spaziò di
un anno ed un giorno.
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Cosi convenuto il giorno 29; entrò
nell' isola là guarnigione inglese :, e qual
sorpt·es a non ci cagionò nel ve,1ere nei primi
drnppelli il sott' ufficiale · Pignolles gradtta,to,
alla testa d' una compa.gnia di raccliètti~ri.
lo e gli ilmici ce ne congratulammo , ma i
superiori non lo vidtro vole11tie1•i eiò che a
lui poco importava.
Il giorno 30 c' imbarèammo, e venimmo
dalla flotta inglese trasport,ati .a. Nantes ove
sbarcammo il 1 gennajo 180a, e e' incamminammo verso la capitale passài1do per
Angers e Tours in Emlre e Loirs, ove
l'armata ricevette miov.a d!estinazione. Parte fo diretta a.d incorporarsi aH' air,ma·fia d'Italia, parte a quella del Re110 -, e lai <lavalIeria tnarci() sopra la. éapitale.
Noi proseg:u,immo il viaggio verso Ambois è Blois, àttraversawlo il dlpat.timento
di Loirs - e - Chene avendo soggiornato in
un piccolo paesetto •
. Qui successe un caso dei più tieuci,
che io possa ricordare.
C~rto Antonio
J.;""ontaine brigadiere nella, stessa; mia. com-;
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pag11ia .nativ,-0 di un villagg.io poco distante
da Pa!'1gi , ~ulla stra.da maestra, vicino al
q,11il;le <fovevclmOJO in p,ochi gi~n1i passare,
chiese al com:a.r1,dante il 1Hwmess0 di anti...
cipare il cammino, per pa.ssar qualche giorno
di 1·ip.oso presso la sua famiglia, della quale asseriva . essere pii1 di ott' .anui che ,1011
ne avelli notizia.
Il b1,1ou comanda,ite aderendo ai suoi
deside1j gli concesse il . permesso , ed il
:fo11tafoe contento, dì fretta s' incamminò per
giungere al più presto iu seno de' suoi,
che forse il credevano di già estinto.
Arrivò egli il giorno 18 gennajo in
Liuna, bot·go situato fra Etample e Mou· 11/lrie, ove dimorava una sua ,sorella am1,1ogliatasi prima della s1,1a partenza. Ri ...
cercò subito di essa, e rilevò ove abitava.
Colà tosto portos~i ma 111 sorella .noi ricouol;lbe , meutl'e ui1 taglio di sciabola che
avea ripottato nella faccia lo rendeva irreconoscibile , ed aveva contrafaHa la stta,
fi~onomiit,
Vede11do che uol ricouoscevit si mani~
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festò, e dopo averla abb1·acciata e ricet-uti
i suoi amplessi, Ja pregò di nòn voler far
manifesto ad alcuno il suo arrivo , essendo
sua intenzione di fare ai genitori ed al fratello una grata sorpresa.
Dopo di esse1·vi trattenuto lunga pezza
colla sorella si diresse alla casa paterna ,
e vi giunse verso le ore nove della sera.
Esercitavano i suoi la professione di tessitori. Presentatosi loro cliiese alloggio
per quella notte, dicendo che era stanco dal
viaggio, e che avrebbe l'indomani proseguito verso la capitale. Senza ricono~cerlo
gli accordarono l' alloggio, e Io invitarono
di più, a cenare insieme con loro.
Finita la cena il Fontaine li richiese quanti
figli a\·esser-0. Gli 1·isposero tre, una figlia
cioè maritata, un figlio che accudiva agli
affari di casa e conviveva con loro, ed uno
nell' armata del quale da otto anni che era
partito , non avevano ricevuta reJazione, è
lo ritenevano per morto, ancor più che molti
militari colà passati, i quali lo avevano co110s~i~to? li raffermarono nella loro opinione.
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'fenuti ancora molti ragionamenti, il
bnon soldato eh' era provvisto di sufficiente
somma di denaro a;cquistatosi nella campa,gna ·di · San Domingo , si levò la cintura
che teneva attorno la vita, e loro la consegnò pregandoli di custodirgliela per qtiella
notte, che all'i11domani prima della partenza,
gliela restituirebbero. Dopo di averla accettata, lo condussero in una stanza piau·
terret10 colle finestre .risguardanti un orto,
e gli augurarono una buona notte.
La cupidità del denaro fa per costume
negli animi vili nascere desiderio d' impos-:
sessarsene, mercè l' esecrrzione dei più atroci
delitti; ed uno dei più tremendi fatti ebbe
luogo in questa circostanza.
Questi sttbitocchè viddero il loro ospite
addormentato pensarono dì privarlo di vita,
ed assicurarsi il possesso di quella somma
che aveva loro consegnata , nè furono nel
1,arere discordi, ed il padre, la madre, ed
il •figlio si occuparono _nell' etfe_ttuare il loro
progetto . .
Sulla m&.t.zanotte accertatisi che dor-
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miva, enfrarono nell 1 oscurità ed al primo
colpo Io uccisero, senza eh' egli potesse
dire parola. Per aver poi maggior facilità a sottel'l'arlo lo fecero in pezzi, e lo. sepellirono in un angolo del nominato orticello.
Giunse . la mattina del 19 , la sornlla
tutta sollecita si portò giuliva alla casa
paterna, per rivedere il fratello, accompa..;
gnata con alcuni che essendogli stati amici
prima della partenza annelavano di vederlo.
Chiese subito conto al pad1·e ov1:: fosse
quel militare che avea alloggiato lit scorsa
notte, ed egli francamente rispose che non
avea alloggiato alcuno.
La sorella inquieta credendo che il
padre volesse fare uno scherzo e tenerle
nascosto . il fratello. ,, Volete adunque mio
,, caro padre gli disse , occultarmi ove sia
,, il vostt·o figlio, mio fratello Antonio ? A
tali parole il padre impallidì , ed impallidirono pure la madre ed il fratello mentre il
rimorso non lascia tranquiHi nemmeno gli
anum perversi. Incominciarono à contraddirsi fra di loro, il padre procurava di fug-
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gire per evitare la vendetta delle leggi, ma
divulgatosi l'enorme caso per il paese non
ne fu a tempo, mentre ognuno accorreva
all' abitazione ed affermava d'aver veduto
l'antecedente sera entrare un militare , quale
non fu visto da alcuno a sortire. Vennero
tosto arrestati, e fatto nélla casa rigornsa
perquisizione, furono ritrovate le · lenzuola:
ove avea dormito quell' infelice) tinte . di
sangue, dopo tlicchè nell' 01·to veduto nel
luogo in cui era sepolto, smossa la terra,
scavarono circa b•e piedi' e rinvennero lo
sventurato Fontaine, tagliato a p ezzi.
Questo guerrìero eh' erasi · sempre distinto ed avei:!, sfuggita la morte negl' incontri
più pericolosi, era destinato a riceverla
dalle mani degli stessi suoi genitori. Gli
fu cogli onori milìtari data onorifica sepoltura, come ci venne riferito dagli abitanti
di quel paese , mentrn in quel giorno ne
era.vamò ancora distanti.
Quei carnefici del loro sangue , non
poterono negare l' enorme delitto procurando però di addossarlo run sopra
altro'

e
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e l'imasti niolti giorm rn Parigi sotto pro:..
cesso, noi arrivammo nella :capitale il giorno
24, e fummo in seguito spettatori. dell' esecuzione di niorte , che subirono li 19 febbrajo. Fu per prima decapitata ]a madre
che piangeva dirottamente, la seguì il figlio
assai mesto, e per ultimo il marito che con
tutta fermezza ed indiferenza ern fin allora
rimasto spettatore.
Rimanemmo in Parigi qualche tempo
in riposo. Mi ritrovava alloggiato nella
contrada di San Domenico Daufene ~ all' albergo dello Scudo d'Orleans.
Andai una sera insieme ad un camerata a passeggiare, e ci fermammo in un
osteria molto lontana dal nostro alloggio,
ove ci sorprese ]a notte, bevuti più .del
solito. Ci r•artimmo .di là ad ora tarda, è
non fummo capaci di ritrovare la strada che
conduceva ali' alloggio. Erano le ore 11 :è
noi eravamo ancora sul baluardo delle quat-,
tro nazioni senza saper :qual direzione tenere, prendendoci a scherzo quelli .ai quali
domandavimo la via, ed indicandocene .una
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falsa, quando nella Rue-de-Carovailte e' incontrammo · in una giovine che ci .sembrò
più cortese e alla quale dirizzammo le nostre preghiere perchè c'indicasse l' albergo
dello Scudo d'Orleans.
Si dimostrò dessa dolente per non potei· farci intendere il cammino più breve che
dovevamo prendere. Si rimase un pò silenziosa, poscia rivoltasi a me disse ,, Te" netemi questo piccolo fanciullo, io vò a
,, chiamar mio marito ehe vi condurrà al
. ,, vostro alloggio , e consegnatomelo se ne
,, pai·tì. ,,
Lo raccolsi, pei·suaso che la madre sua
ritornasse e procuravo di farlo tacere , scuo..:
tendolo di tratto in tratto e baciandolo teneramente.
Rimanemmo così più d' an ora, e ci accm·gemmo d'essere stati ingannati; io nòn
pùtevo però persuadermi che una donna
tanto gentile, come sembrava mi avesse potuto burlarci in questo modo, e procurava.
di calmare il mio compagno assai più ai·.:.
rabbiato di me.
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E facile il desumere in quale imbarazzo ci avesse posti q11el fanciullo, che
non faceva che piangere. Il compagno, be"."
stemmiava o si bm·lava di me , e mentre
eravamo in tal · situazione sopraggiunse unà
pattuglia che vedendo dne soldati foori d'ora
c'intimò l'arresto. Vi ci addattammo e fom'"'
mo condotti alla gran guardia. Presenta.ti
all'ufficiale ci chiese a chi appartenesse quel
fanciullo, e noi gli i"accontammo come l' ave-.
vamo acquistato. Si mise egli a ridere ~
sgangheratamente e rivoltosi a me disse :
,, se aveste voluto attendere sua madre
,, sat·este inveechiati su · quel sasso io cui
,, poggiavate; ,,
Rimanemmo colà tutta la notte, ed al,1' apparir del giorno fummo spediti dal comandante di piazza che ridendosi del caso
mio disse ,, esser cosa ridicola, che mi
,, milita1·e avanzo di tante battaglie, un uomo
,, 4i esperienza, fosse venuto in P;i,rigi a
,, farsi b11rlar da una donna. ,, Il fanciullo
fu poscia spedito al pio ospitale, e noi diretti al nostro quartiere.
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Nel mese di maggio- 1800, sianio partiti allà volta di Corbeil ove trovavasi il
deposito del teggimertto. · lvi giunti .· rimanemmo fino ai primi del mese di settembre
poichè. àllol'a pérv~nne ordine che ·ci ponessimo iu cammino sopra Ulm, per unirci alla
grande armata che abbiamo l'aggiunta dopo
alcuni giorni di sollecita marcia.
Il 20 settembre, passammo il Reno,
ed avanzammo quindi con tale rapidità che
il generai nemico Mack sorpreso ritirossi
ad Ulm, ma inseg11ìto tel'ribilmente , dovetta rendersi, trovando di non potersi sostene1•e , e per tal modo cl.impossessammo di
quella città. Credevammo che al nostro
continuare non si fraponessero ostacoli, ma
ali' iRcontro il giorno seguente aUa presa di
Ulm, si venne a sapere che .l'esercito russo èapitaniato dallo stesso imperatore Alessandro, avanzava in soccorso degli austriaci
per toglierci la possibilità di più inoltrarci.
Subitocchè il nosh"o condottiere (NapoleoncJ ne fo avv~l'tit o deU'-avvicinamento
il rese noto col ptesente procJama,
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,, Invitti campioni dell' esel"Cito fortuna" tamente commesso alla mia .guida!
,, Sappiate che la Russia avanza con
" forze imponenti disposta a .c ontrastare le
,, nostre imprese. Il sollecitarvi ad essere
,, inti-epidì è vano, mi siete noti abbastan,, za, e so che non fa duo po spronarvi ai
,, cimenti d'onore, dei quali sempre foste
,, seguaci.
,, Da voi non bramo, se non che ab,, biate a serbarvi quali foste finora, e se
" quella . vigoria che dimosti·aste ne' passa" ti cimenti, non languirà, nutro certezza
,, di veder co1·onata di gloria quest' impre" sa colla quale potremmo forse por fine
,, alla guerra.
,, · Affrettiamoci adunque coraggiosi ad
;, incontrare e }ll'evenire l' inimico , e sarà
,, per noi un solo punto . l' affrontarlo ed il
,, vincerlo.
,, Da Ulm, li 10 ottobre 1805.
,, Firmatl): Napoleone. ,,

Ci ponemmo quindi tosto in marcia e~
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.il giorno 24 ottobre, arrivammo presso a
San Polten avendo prima avuto luogo un
rilevante scontrp presso ·Diirstein, nel quale
abbiamo · sbaragliate con · molta stntge le
schiere nemiche. Dopo lunga serie .di sanguinosi combattimenti, entrammo li 12 noyembre in Vienna già sgombra dagli austriaci, rimasti colà alcuni giomi e\lqtinuammo la marcia.
Il 18 novembre ci accampammo presso a Porlitz, ove rimanemnio qualche giorno, ed alla fine del detto mese ci trovi:tmmo
1tccantonati 1Jelle vicinanze di BriìmJ, tnent1:e l' armata avversaria copriv_a i contorni
di .Olschau.
La notte del 29 al 30, fu ordinato
çhe si levasse il campo per disporci altrove ., ad una delle più decisive battaglie.,
Nella medesima notte marciammo sopra Rausnitz, e la mattina ,Jel _3 0 la · noi:,tra .avanguardia comandata daJ valentissimo generale St. Hilaire s'incontrò colla neµiipa, non µiolto ~ungi da quest~ cit~à ed
~rpominciò . a s~aramu.cciare.
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Noi stavamo di foonte alle forze russe, aspettando che venisse comandato l'attacco, quando verso un' ora del mattino fu
·01·dinafo di abbandonare nuovamente le nostre posizioni. Accingendoci ad eseguire
l' ordine, l'inimico se ne accorse, ed inseg11endoci, danneggiò notabihnente la nostra
retroguardia.
Non sapevamo ove fossimo diretti; supponendo però che la battaglia dovesse aver
lllogo nella piamna dì Turas , tanto più che
l' inimico procm•ava di 1·espingerci verso i
monti delila B'Oemia, ove avea delle forze
impotenti, it olle se gli fosse riuscito, ci
avrnbbe recato danno consid.erabile col dividerci dalla nostra linea d' operazione.
Sul ,finire del 30, molte colonne russe cond,otte ,d al generale Doctorou avanza..
vàno; d appostavans·i per la maggior parte
81tlle alture al -di là di Vajan, ed un corpo :su :quella ,di Pra1men, formando cogli altri -una sala liitea.
La mattina ,del primo '·«Heembre, ,giun-sero maggiori rinforzi (fra i ·qnali alcuni
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battaglioni di austriache milizie) . all' eserci_to .russo, condotti dal prode Milloradowitch,
e .marciarono sopra Sant' Urbano. La loro avanguardia, comandata dal valente Bagration, erasi collocata lungo i villaggj di
.l{olubitz e Kowalowitz, e la riserva, comandata dal gran duca Costantino si · po~e
sulle alture alla dritta di Austerlitz.
Non era lontano il mezzodì, quando venne ordinato ai nostd avamposti di ritirarsi
sopra Menitz, Sellnitz, Sokollnitz, Schla.panitz, dietro i quali villaggj fo concentra. to .tutto l' esercito.
Sul declinare del giorno, l'armata ostile tentava di fare due movimenti sulla
nosfra sinistra, lusingandosi di opprimerci;
Jna Napoleone seppe prevenire i suoi disegni, .· e la costrinse a dimetterne l' idea. Intanto •fu · nella notte tutto disposto per attaccare il nemico nel .vegnente giorno.
La nostra sinistra era comandata dal
-m:aresciallo I,annes, ed occupava delle alture co.perte da folti boschi; il maresciallo
·Rernadotte comandava il centro, ed il ma--

o
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resciallo Davoust l' ala ·dritta, clie occupava le posizioni di Kobellnitz, e Sokollnitz
fra cui eravi un lago, dalla qual parte appunto . fu stabilito che si comincierebbe la
pugna.
La notte del primo, venendo il 2 dicembre mia colonna russa cercò, ma inutilmente di sforzare il passaggio di Sokollnitz, nel mentre che un'altra colonna proetiràva pur senza effetto, di guadagnare le
alture di Pontowitz.
.
Verso le ore 3 della medesima notte,
l' avanguardia nemica attaccò la nostra · nelle vicinanze di Menitz, e quivi s'impegnò
il combattimento.
Sulle ore ·4, le a,,verse schiere difilavano per ogni parte, e quella manovra ci
diè molto a · sospettare. · La · nostra sinistra
era rinforzata · più che la destra ed il ce11;..
tro, · volgendo specialmente · sopra di essa
l'inimico i suoi tentativi. In que~ta ritrovavansi le divisioni Souchet, Caffarnlli, Claparede con molti pezzi · d' artiglieria della
guardia italiana, e · moltà cavalleria cqmau~
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date da Kellermann ,._ i quali corpi tutti mirabilmente sostennero le lor posizioni.
I dragoni ed una brigata di corazzieri erano postati a piè delle alture di Tellnitz sopra le quali stavasi l' infanteria, che
aveva anche o,ccupato il villaggio.
Già da un'ora qui si combatteva con
vantaggio e l'inimico facea mostra di piegare, n1a sopravvenutigli dei rinforzi riprese ostinatamente ·r offensiva; e ci obbligò
ad abbandonare quelle posizioni, delle quali con. somma.· nostra perdita se nè impossessò.
Ma il fragor del cannone, destò all'armi le . truppe del maresciallo Davoust ( che
era sulla destra) il quale sollecitamente
mandò in nostro soccorso quanta più gente
potè. Fu allora che ci attaccammo novelJamente, ed avremmo superato il nemico , se .
]a sua artiglieria non ci avesse sul più bello impensata~ente fulminati , e costretti così a ritirarci sopra Sokollnitz, al di là del
qual borgo. erasi ridotto anche il gener1tl
Legrand coJla sua divisione.

666

Napoleone avvedutosi che i russi eransi impossessati di quelle alture, <lied•e immediato Ol'lline d' attaccal"li con tutte le forze per ogni lato.
Colà subito si diresse il maresciallo
Soult con molta infanteria, ma-rciando in
colonna cl' attacco, preceduto dalla cavalleria e seppe si bene investire il nemico che
lo scacciò, nel mentre che noi aHuversato
un piccolo fiume che ci ostava, c' impossessammo pm·e delle alture ·di Pratv.en che sov.rastano quelle di Tellnitz.
Kutusou non perciò iscoraggito, •si :fece a riprenderle, ma ·vi trovò tanta resistenza che dovette impegnare l' attacco .il
più sanguinoso. I colpi de' cavi bronzi assordavano i gue1Tieri che .combattevano imperterri1i, senza risparmio ddla foro . vita.
Avendo però in un subito i ,russi concen·trate in quella parte le :lo1·0 forze , dopo ri ..
petuti assalti ci superRrono impossessando1Sene per la terza volta.
'l,ale successo pr-oduss.e .nell'armata ,il
massimo scompiglio. Insistendo noi null' ,o-
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stante, KLttusou ordinò un attacco di bajonetta il quale fu esegLtito con tanta bravura
che avremmo dovuto desistere claH' impresa
se non fosse sopraggiunta in tempo molta
artiglieria in nostro ajuto,- la qtrnle obbligò
l'inimico ad abba11uonare le dette posizioni,
las ciando estinti sul campo · due g enerali,
gran numero di ufficiali e soldati, nonchè
molti feriti, ed alcuni pezzi di grosso calihro.
F'rattauto che riportavamo questi vantaggj poco distante il generale nemico Milloradowit.ch, investiva la divisione Drouet che
formava l' avanguardia alla gran colonna.
Ma siccome sulle alture cli Pratzen eravi
collocate molte delle nostre batterie, così
esse clirizzarono da quelle, un fooco sopra
gli avversaij che perciò abbracciarono il
partito di piegare sopra Hodegitz. Verso
le ore 3 pomeridiane venimmo attaccati dalla
nemica cavalleria 5 e sostenemmo una sanguinosa zuffa ad arma bianca-, che continuò
11iù- . d'un ora , e finì per noi vantaggios a,,
essendo giunti a separare l' armata di Ba-:-
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gration, da quella del prmc,pe di Lichtenstein. Onesta separazione ci ·somministrò
l'opportunità di piombare addosso alla riserva russa-· e farne massacro. Ci credevamo al colmo del nostro trionfo, allorchè
venimmo ·caricati dall' armata di S. A. il
principe di Lichtenstein con tanto · valore
che il far fronte vedevasi difficoltoso, ed
in quello gli ulani del gran dnca Costantino si precipitarono pnre furiosamente sopra
di noi peneh'ando anche nella nostra seconda linea, e se le divisioni Rivand e Caffarelli non si fossero gittate ti-a noi e l' immico, sostenendoci mirabilmente avremmo
sofferti danni maggiori.
La nostra armata però da altra parte
faceva progressi, ed avanzava malgrado
il vivo fuoco dell' artiglieria neinica. Ma
qnelle· batterie vennero prese a merito del- la divisione del generale Drouct. Tolto
tale ostacolo, la nostra àvaugnardia si dirizzò sopra Krzenowitz e con rapidi movimenti , costrinse l' armata ostile a ritirarsi.
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Intanto sulla sinistra v·enimmo rinforzati dalla cavalleria del generale Rapp, e
cqstringemmo i russi a coutinuare I' intrapresa loro ritirata, facendoli piegare sopra
Vazan. Mentre inseguivamo Costantino ,
I\ armata, di .Bagration rinfon;atasi, auimosameiite avanzava sopra la nostra prima
linea, danneggiando oltremodo la divisioue
d~ Vandame, che ritrornvasi d'avanguardia,
e se iu quello scontro non gli fosse sopraggiunta in soccorso .la , cavalleria del
generai Margaro11, sarebbe stato ridotto a
trista condizione, ma in allora cangiò la CO-'
sa d'aspetto
Si riportarono in seguito . alcuni vantaggj_ Ìn un g~nerale attacc0 che . durò alcune ore sul medesimo terreno _, senza che
n~ vei1isse però_ assolutamente decisa la
sorte. ln breve la vasta pianura d' Austerlitz fu allagata di sangue, le divisioni Souchet e Caffarelli, e )a cavalleria di Murat
,e seguirono una risoluta carica con impeto così forte, che costrinsero i_ russi a
ritirarsi sopra K.olubitz , il qual . villag~

670

gio verme poco . dopo' dall' armi nostre occupato.
Si ritirarono in seguito i rnssi sopra
Austerlitz, inseguiti dalla nostra avanguardia, avendo abbandonata gran parte dei
loro equipaggi. Friant approfittando dello
scompiglio dell'inimico, gli si ·gettò sopra,
e lo danneggiò fortemente.
· Frattanto che noi marciavamo sopra
Kollnitz, una colonna nemica che ritii·avasi
sopra Kobellnitz venne fulminata dalla no.;.
stra mitraglia., e spinta in un vicino làgo
in cui . rimase sommersa.
Sulla sera l'armata avversaria procu.;.
rò di poi·tarsi ad assistere quei corpi che
erano stati divisi dalla nostra armata, ma
trnppo tardi, poichè ne lo impedirono i nostri già uniti alla riserva che occupava le
posizioni da Pratzen all' oratorio di Sant'
Antonio.
Sul finire della giornata Vandame discese dalle alture sino ~ quel punto tanto
cùntrastate, ed impedi alla colonna comandata da Doctorow, di proseguire la su:a
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ritirata, costringendola in grnn parie àd
abbassare le armi. li rimanente di quella
colonna veniva nel suo. iscompiglio inseguita dalla nostra avanguardia e. fi'octbrow
medesimo, sarebbe rimasto in nostro pote- '
re, se la bravura d' un reggimento austriaco
non lo avesse salvato.
Così ebbe fine quella memoranda giornata, nella quale le forze avversarie dovettero cedere la vittoria all' imperiose leggi:
del vincitore.
Questa battaglia non fu meno tremenda e sanguinosa di quella eh' ebbero i romani contro i cartaginesi al Lago Trasi:..
meno nell' anno 217 avanti la nascita di
Cristo, nellà quale il console ·Flaminio condottiere romano, rimase vittima sul campo
combattendo contro quell'Annibale · che capitanando gli africani, acquistò una gloria
immortale.
Rimanemmo, poscia la notte sul campo
divisi dall'inimico dalle valli dei circostanti
monti.
'I feriti eh' erano rimasti sul campo,
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chiedevano con lamenti ajuto, e concorrevano a render piì1 lugubre quella mesta
dimora.
Verso le ore 10 della sera, mi allontanai con alcuni compagni per \lrOcurar vi~
veri e foraggi, e la fatalità volle che m'incontrassi con una pattuglia nemica , colla
quale ve1mto alle mani rimasi ferito dopo
essermi preservato da tanti rischj in quella
giornata.
Siccome era poco distante, fui subito trasportato nel villaggio di Krenowitz,
ove era · stato formato un ospitale provvisorio.
Il cielo comparta i suoi favori, e ..dia
quella prosperità e fortuna che a me stesso
desidero alla gente benigna e ·cordiale di
11uel villaggio. Per quanto io tentassi non
potrei · h'ovar. termini bastanti per lodare
l' umanità e lo zelo cli quegli abjta11ti çhe
si prestavano a curare i feriti colà rimasti,
con quella stessa sollecitudine con cui un
padre si presterebbe pel proprio figlio. '
Rfotabilitomi verso la flue di febbrajo
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1806 raggiunsi il mio corpo che trovavasi
in accantonamento, nei paesi della Confederazione del Reno.

Sin dal 1irincipio del nostro , accantonamento, alcune congbietturn fondate - sopra
non vani sospetti ci presagivano che dovesse aver luogo in breve una sanguinosa
guerra colla Prnssia, e tale presagio si
avverò nel giorno primo di ottobre 1806
pe1·ò che nell'ordine di quel giorno si lesse
il seguente proclama:
,, fotrepidi guenieri della grande ar,, mata!

,,
"
"
,,
,,
,,
"

,, Vi facci9 palese che la Prussia imperiosamente v'impone di sgombrar quesfo territorio acr1t1i~tato a prezzo di sangue · dall' armi nostre. Sì, la Prussia che
vi dimostrò sempre amicizia, 01:a quasi
che vostra dominatrice v' intima che di.
fretta abbandoniate queste terre e rivalichiate il Reno.
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,, Ad un esercito onorato, nel qnate
,, non v' ha 's oldato che non abbia i! p,etto
,, coperto di gloriose cicatrici n0n deve
,, aggradire un sì assoluta: comandò , nè
,, l' antorità mia, nè il decora ,lella nazione
,, permettono di soffrirlo.
,; Essa attende una risposta, e noi
,, gliela daremo coli' armi alla mana.
,, Affrettiamoci ad affrontar chi superbo
,, pretende d' imparci leg,g e, e se la sorte
,, del!' armi ci si mostrasse contraria e pe:a" desse la vittoria indecisa, con quell' ani" mo che mi rende degno d'esser · vostro
,, condottiere, mi vedrnte · primo a scagliar" mi fra le opposte falangi, per spianarvi
,, il sentie1·0 alla gloria, o rimaner ucciso
,, sul campo.
,, Chi ntn1 ha . tetnuto d' affrontar le
,, forze . di tutto l'Oriente, non temerà. ne
,, son certo Ulla potenza a quelle tanto
,, infè1·iore.
,, Firmato:

Napotedne. ,, · ·
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Ftt questo bastante 1ier fa1:ci; compi-endere l'importanza della cosa, ed il giorno
'6 ot~obre ci ·ponemmo in ma1\cia verso . Bam·b erg sotto il comando dei · marescialli · Ney
..e Davoust, ed il giorno 9 ci siamo incontrati
.ed m1iti col duca; di Berg e po11emmo in fuga
i prussiani a Schleitz. Il giorno 10; ci riunimmo al ma1·escial10 Lannes e sostenemmo
-a Saalfeld- un fie1,o combattimento.
Quivi fu che un drappell-o dì :cacciatori
a cavallo del 8.'° reggimento sostenne u11
attacco con un ,piccolo, ma valente drappe!lo
d' ussari. 1lella mor.te, condotto dal valìJMso
p11inciipe Luigi di Prussia.
l nostri .· cacdati:rni intim1Morio al p1;incipe la resa, al che egli soggiunse ·che
Jo , avrebbe fatto quando fosse caduto e-

stinto.
La zuffa: si attacco, '11 ii1vitto .principe
girà intorno la spada fa cadere a .berra, chi
morto ,chi ferito. I suoi assecondano il di
. :}ui ardire,, e si danno a ,massacrar ·: q.1.Jélli

eh.e voJevano: ,opp1,imerli. Ma Qgni sforzo
xiesciva inutile venendo il lo.ro valore su:"',
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perato dal numero maggiore dei nostri che
continuamente Cl'esceva~
Il vigoroso principe sebbene ,•edesse
diminuil'e il suo drappello, incoraggiva . animoso il suo . seguito col proprio esempio, abbattendo chiunque gli si avvicinava.
Quando vide che l' uffi~iale -dei cacciatori
ti-afisse il suo ajutante , preso da ir.a . e
da furore su quello precipitossi, e lo colpì talmente cl1e lo . rovesciò da, cavallo sbalol'dito.
Questi però si riebbe, e balzò in piedi
pronto .à . compensare il suo danno.
Frattanto il principe scostatosi dai
suoi fu circondato dai nostl"i. Egli p1·0èura di liberarse_n e; ne massacra un'ala,
e si fa strada , ad uscire dal cerchfo.
Quei pochi rimastigli gli sono ancora dappresso , ed il di lui coraggio li rende più
valorosi.
· L' ufficiale s'avvicina al principe ed al1' improvviso leggermente il ferisce, . e si
ralleg1·a credendolo vinto. Ma la ferita acc1·ebbe l'animo di quel\' e1·oe, che scaglià-
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tosi sopra l'ufficiale con un . colpo di sciabola lo stese al suolo, avendogli diviso il
capo in due parti.
Gli ussari che vedono il loro principe
spargei· sangue, inferociti ne rice1·cano il
prezzo in quello dei nosti·i, e con sommo
valore ne fanno enorme strage.
La terra era coperta di cadaveri nuotanti nel sangue ed i cavalli si reggevano
a stento. , Nuove forze vennero in soccorso
dei cacciatori, e .di nuovo circuirono il pl'llssiano drappello che più non poteva agi1·e
a sua voglia:, ma che tuttavia faceva gli
sforzi ·. del più disperato valo1·e, e compensava ·la mancanza d' uno dei suoi, colla
morte di tre dei nostri.
L'invitto principe procurava con ogni
arte di salvarsi ed aprirsi un passaggio.
Egli si era già liberato da infinito nume1·0
di nemici, ma sopraffatto da quelli che continuamente sopravenivario, ed estenuato dal)e sue ferite non pòtè più a .lungo far
resistenza•
. Jl .maresciallo d'alloggio ·però. gli pi:o"".
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pos:e di da1·si pt·1gt0niero, .a cui egli disperatamente rispose: ~, Sono fe1•ito, ma no.n
,, vinto e pria che mi renda dovr11nno ancor
-,, molti morder la terra, e tn forse con
,, ,essi. ,,
Ciò detto obbliando l' a11te di guerra,
ed adoperando la forza più dis1lerata si
scagliò contro di noi, e ne fece un memorabile esterminio.
Non v'ha chi possa nanat·e .e. dipin:..
gere come meriterebbero i fatti prodigiosi
da lui operati in quel conflitto. A fronte
del gran numero che lo opprimeva, egli si
erà liberato dandone molti alla fuga , e lasciando gli altri vittime della loro im1wesa.
Il nostro drappello disperava della vittoria
e fu cosa ben singolare, e degna d'eterna
ricord·a nza il veder un uomo con pochi com:..
pagni, s-0stenersi sì lungamente contro tanta
•moltitudine.
Piìt che si aff'atticava l' eroe · combat·tendo, più sembrava che acquistasse di forza, ed il suo grand' animo non disperava
di Uberarsi dai suoi · oppressori, siccome in
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alti-i incontri non meno pericolosi gli riesci
di farlo con gloria non inferiore.
La sua gran fama era .degna della
sua virtù~ ma questo cimento la portò ali' apice , abbenchè . abbia dovuto lasciarvi la
vita, impossibilitato di salvarsi.
Non trascurava egli di vibrare colpi
mortali, ma soprafatto da due che gli gtiadagnarono la sinistra, nel mentre che si difendeva, un sott' ufficiale gl' immerse il ferto nel seno.
Così nel giorno 1 O ottobre, la }Hirca
inesorabile troncò l'illustre stame di quel1' impareggiabile eroe, degno di piLt lunga
vita, e di miglior sorte , il di lui nome volerà sulle ali della fama ali.e più tarde età
foture.
Dopo tal fatto costeggiammo la Saale,
ed abbandonando l'Elba gitrngemmo il giorno
13 presso .J ena di fronte all'esercito prnssiano , che lusingato di sconfiggerci con
·minaccioso aspetto ci attendeva, e quivi si
pugnò nel susseguente giorno Ja strepitosa
battaglia di .Jena, nella quale cominciò il
48
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fuoco pria, dello spuntal.'e dell' alba.
La
milizia prnssiana v.olonterosa di combattere,
essendole dato di ap,p agar Ja ·. su.a brama
segnalossi per intr,epidezza i:n )n-aniera, che;
se la fotttuna. ne avesse. àssecondato il valore, le sue, speranze sal'ebbero state- in,tieramente, coronate, ma non l:e valse la
più ostinata ed eroica resistenza, ed anzi
dovette ritirarsi disordinata, e cedere aHe
nostre armi la palma, ramma1:icata d' altron,-,
de d'aver lasciati sul campo feriti il prin...
cipe Ern•ico di, Prussia,, il duca; d~ Brunswick, e di. Veymar l:;i di:visione de1 quale
venne quasi per intiero distn1Ua.
C ' incamminammo poscia vei:so Postdam
impossessandoci nella ma1,cia dei hw-gbi
frappvsti ~ e giuntivi il giorno 28, ci a.e-campammo nei dintorni.
Pervennero in
questo frattempo dei deputati 1:accomandando
al vincitore la sorte d.ei loro paesi, il: quak
aderendovi o,11dinò alla, truppa di non recar
molestia acl alcu11 abitante delle tene conquist;ate.
Jclimasti colà pochi gionli, dietro, nuon~
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disposizioni il giorno 6 novembre, ci ponemmo in marcia dirigendoci alla parte di
Posen.
Cosa quivi sia avvenuto, quali dit·ezioni abbiamo prese . successivamente ' e
quali fatti abbiano avuto luogo, ci riserviamo a manifestarlo nella II parte della nostra opera.
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freno gl' insorgenti.
pag.
Come fui diretto all' àrmata di
Anjou • • • •
Nostra r,:unione ·colla ·truppa 'del
'
generale Lechelle ed arrivo
ad Angers .
.. .
,,
Nostra marcia per ·incontrare
Oliarette
,,
lnconfro di questo generale 'realista fra i fiumi Audon · e
Mayenne, ed attacco èhe si
'pugnò
• ,,

"

4'4
44
45

· 46

ivi
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Nostro i·itorrio in An.gers ,,,e r,iuova sortita ,contro ,Cltai•ette . ,pag.
Riunione di .fatti ',S_eguiti •
,,
l)isagj sqfferti da/l' esei•cito •
,,
tiltro .attacco contro , C/wrette, e
decadimento de,gli ,avver-sarj ,,
Spessi incontri ,che ,seguù-ono
,,
Presa della città .di •Chollet
,,
Dome gl'.insorgenti" ,.s,emhrassero
tranquilli .
Nuovi preludj di . rihelli01~e
,,
Direzione sopra Pari:qi, e costernaz.ione che vi 1•egnav,a ,,
Disposizione delgenerale Mennon ,,
Motivi clte diedero ,a sospettare
di Mennon, come fu di"messo, e , clti .gli fu .sostituito
,,
IJicltiarazione della .tJuerra civile
e · stato del nostro esercito . ,,
Mosse interne, e sanguinosi fatti ,,
Come sembrasse tranquillata ogni
cosa;
,,
Come pelle sue prestazioni {tt Bonaparte innalzato a generale
clt" divisione •
,,
,Nnovi mal umori che . si manifestavano in .Parigi e ·nei dipartimenti", 'e come l' a,·mata si divise,pe1· porvi un freno ,,

4'1'
48

52

59
64
'13

,,

'19
81

82
85
89
98

94

96
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Fine di Cliarette
pag. 99
Arresto del generale nemico JJupi'tt , e come perciò le cose
si tranquillassero
,, 100
Divisione dell' esercito
,, 101
Campagna del Samhre-et-Meuse
ed ctttacclti in essa seguiti . ,, 108
Ritiraf<t dal Samhre-et-Meuse,
e di'sastri sofferti
,, 118
Fine del generale Marceau
,, 185
Come fui dfretto in Cohlenz, e
come 1·imasi a f m· parte della guarnigione
,, ivi
Come fu 1·icliiamata parte del/> m·mata stctnte nuove ribellioni
clte manifestavansi .
,, 18'?
Grata conoscenza clte incontrai
con certo Cantù
,, 188

Spedizione d'Egitto, nella quale
volontario presi pm·te . . pag.148
.,1 citi fosse affidato il comando di
qitest' importante spedizione ,, 144
11nhm·co nel golfo di Lione. .
ivi

"
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Ordine del giorno stato pubbUcato
in alto mare .
pag. 144
Narrazione fattami durante l'imbarco dall'amico Cantù delle ,
sue vicende .
,, 146
P1·ocella che ci sorp1·ese a poca ·
distanza dall'isola di Malta ,, 162
Entrata in quel porto, come Bonapa1·te occupò l' isola, e
continuazione del viaggio
,, 168
Sbarco in Alessandria, espugnazione di questa città, e mm·cia verso il Cairo .
,, 164
Dificoltà ed attacchi sostenuti du1·ante la mar·cia ed in91·esso
al Cairo
,, 166
Sortita dal Cairo , ed incontro
dell' inimico a Sallaliieli .
. ,, 169
Ritorno al Cairo, e festività clt'
ebbero luogo .
,, 170
Divisione dell' a1·mata; 1·ibellione
scoppiata al Cairo , m01·te del
generale Dupiey. .
' ,, 172
Sollecita concentrazione del~
le truppe al Cairo ·, e fiero attacco sostenuto coi n·belli .
. ,, 178
Trama stata scoperta confro Bonaparte •
,, 177
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Spedt'zione alla conquista della
Siria, e prime nostr1e impre- .
se fortunate .
Jlag.118
Assedio di Tolomaide, sortite 1!8spinte, attacchi sostenuti, . e
morte del colonnello Mùim,.ve ,, 181
Distacco di'mdlta truppa dall'assedio diTolomaide, e .strepitosa
battaglia di Monte Taborre .• ,,, 185
;Cause clie mossero Bonaparte a
levar ·l'assedio ·di Tolomaide, disastri nella ritirata·della Siria, e 1·itorno al Cairo ., 188
Nuova sortita-dal Cairo,· e memoranda giornata d' Aboukir • ,, 189

Nuova destlrtazt'rme dell''·armàta
dopo la battaglia , di Aboùkfr:pi:tg. 197
Come fui -'i'nviato·in A ·lessa,ndria . ,,, ,1 98
Conte.gno -'di Bonaparte .
,, 200
Blocco d'Alessandria, e ·come
venne tolto
,,, 201
Imbarco per la Franèia, ·:e . casi
.successi durante il viaggio • ,, 204
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Nostro in9resso 'nella capitale e
dissenzioni che ·. vi regnapag.206
vano
Innalzamento d{Bonaparte apri,, 219
·mo console
Nostra marcia sopra · i Grigioni
per incontrar l'inimico ,"<i f ativi
ti successi· .
Come la cavalleria ·non ·potendo
continuare ·la marcia a 0motivo degli èrt{colli, ricevè 01·dine d'unirsi per àltt-a strada alt' armata d' Itctlia alla
quale si' unì nelle vid"nanze
d'Ivrea.
;, 221
Mia premura di 1•1,'nti·acciare appena giunto in lvrect Vami',, 222
co Cantù .
Ordt'ne pervenuto alla divisi'orie 0a
cui appartenevo d' incamminarsi sopra Tor/rio.
. ,, ·222
Caso avvenuto negli accampàrrienti
di Mdnchalier , per cui 'fu
Cantù ·. condannato · et ' moi·'te,
e come, e da chi venne sàl,, ,2 24
vato

"
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Come levato i'l campo, ci dirigemmo sopra Milano .
.pag. 287
Accampamento nella pùt1iu1·a di
Montebello
,, ivi
Prove di valore date da Brivio . ,, 288
Battaglia di . Mo ntebello in cui
Brivio tanto si distins e e 1·ima(!e 91·ltvemente ferito .
,, 242
Mie prestazioni· in di lui vantaggio ,, 245
Partenza verso . Alessandria .
,, 24'7
Come nelllt pianiu·a di Marengo
ci 1·iunimrrio ctll' armltta con.,.,
solare
,, 24'7
BaUaglia.cli' ebbe ltwgo nella detta pianura nella qultle rùnltsi ferito .
,, 248
Morte del generale Desaix .
· ,, 258
Destinazi'o~w dell' armata dopo ht
battaglia di Mw·engo, e come fui trasfm·ito in Alessand1·ia . per essere curato dalle
mie ferite .
,, 254
· Come dopo essermi 'rimesso m'
avviai in Casteggio , e quali
contentez ze provai· appres.so
l' amico Brivio .
,, 255
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Nuova pervenuta della morte
del primo granatiere della
Francia Latour Doiwergne pag. 259
Dispiacente distacco dal · detto amico, e come mi unii al re,q.9imento che · mm·ciava sopra
ivi
la Francia
Oaso singolare durante la mm·cia
avvenutomi, c/10 mi frattenne
alcuni giorni in Pajerne
,, 262
Comè mi riunii: ltl reggimento in
Morantainé e dispiacente incontro quivi successomi .
,, 264
Cause c!te mi determinarono alla diserzione in compa,9nia
d) un mnico
,, 26'7
Professione alla . quale ci ·· dedicammo.
,, 268
IJubbi"ezze e fatti accaduti"ci du1·ante il viag/Jio .
·
,, 269
Come fummo arrestati ed ove
condotti.
,, 27 4
Nostro imbarèo nella flott<t che
era d1?stinata alla · conquista dell' i,ço{a di San Domingo
ivi
Descrizione di una bu1·1·asca che
cz' sorp1·ese durante /a 1ia1)i.<JaZionc. ·
'
,, 2177

"

'
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Nostro sbarc,o ne.Il'--isola ' di San
Domtngp,
. . - . . . . pa.g. 281
Carattere. d,imo~trato da Lecleu: ,, 282
illisu1·e da lui p1~ese . ,, ivi
Divisione e destinazio.ne del(' es.ercito ,, ivi
Combattùn.ento navaJe presso il
f01·te Dauphuin .
• ·
·,, 285
Continuazione d_ella pugna per
mare- e per te1~ra, e r,esa del
detto · forte .
,, 288
Nostro ingresso nel forte D,aupftuin,
tragiche scen.e di cu(fummo
spettatorf, e crudeltà di Ro~
chambeau, •
,, 291

~rl,l!ROW®ij® r?a~
~

Resa, dal fm·te Picco/et e del
Oap, e magnanima resis(eri,..
Z<t e ri'ssoluzione dei difensori'. pag. 297

Come Ro,chambeau sorprelie l' e_,..
sercito.americano accampato
nelle vicinanze di' San Luigi
del Nord • •
• ,, 800
Attacchi che in tale circostanza
ebbe'f!o luogo, valore dimo,..
11trato dai generali Y ablonoskf
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e Dugna, morte dtlgenerale
Olement e. nuova dil'et:;ione
delf armaflt
pal:§- 801
Mosse dei generali Boudet e l(erverseau, e come Lap/ume
generale nemico abbi<t abbracciato il partito repubblicano.
,, 808
Ordine del' giorno sta/o p11,bbli-:e
eato, cli,e diclu'.m·ò apertamente la 911,erra.
,, 806
Divisione <lell' eserc,ito e i#ttagj
cfte soffertte nel(a ma.r cia • n , 801
Battaglia seguita nelle vic,:nanz(l·
dei tre llivaggj.
,,, 810
Dfrezione sopra San Ma,rco e
presa di quella città •
,, 814
JYlarcia sop.1~a Port-a,it-Prince ,
cause per cui veiini condan..;.
nato alla pena capi(<tle, e
come fui salvo •
,, 8J.6
Strepitoso attacco <;/t' ebf!e. luogo
fra l' Artibonito ed il Oappuccinis
,, 820
Stragj clte se_q11,frono nellq, pia~
nura, dell' Artibonf(q
,, 82J.
Attacchi nelle vi'cinanz.e di Oret,a-Pirrotc, e rrì01·te del!J(!ne-,.
raie L e-Do.lJ.eU .
,, 826
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Mia spedizione alla scoperta , e
caso sin,90/are in cui m) avvenni
. pag. 82';'

Nòstra marci'a sopra Oret-a-Pt'rrot ed idea di questa città . pag, 88'?
Assalti al f01·te, valorosa 1·esistenza degli americani, e nostra n'til'dta .
.
,, 889
Venuta di Leclerc, mosse dell'
· inimico , decadimento del/7 esercito , nuovi assalti -ed at,, 840
tacchi .
Morte del ·generale Pambour
,, 848
Come nel vigore d' una bçittaglia
che si pugno ·presso Oret-aPirrot mi ftt ordinato di pm·tarmi a sostenere una batteria, e come sorpreso mi
difesi • , • · . . . .
,, 845
Morte e pompe funebri del figUo
d'un colonnello del deposito
coloniale .• • .
,, 841
.F ermezza di Leclerc nelle atrocità .
,; 852

Marcia s~prtt Ole'i!;;ll'.'."Pirf'di e.~·
incon11"o d~lt'ihim{iJo · nèllti'
piuJtura ' di' Sans-:-V~1·t!Ues ._ .p'ag; 858
Nostre rritJ"gsej 'lttq·s stf niemiclie', ·
e varj" ~tHiccl!t . _-, ___ . ,, 855
Tragico faU'ri <f:C'ca'diito nelle -vi"ci'nan~e ·. di _Oi_-~{.:.;a-P{rr<Jt ,. ,, 856
Attacco cli' f!~h( luò«? nella pfa:..
. , nura · dt Grùia'ives . •
,, 868
Come ( i soldati -dt!Yfdurepas, clfe·
eran$i dati at nòs'tro pltrtito ~
1·ivolidfi>· nub'varhènte -li tfr:..
. mi còntfif di'1ìai . • • . " ivi
PiJrmttzzd e ·v alore dì To1tssafni~-··
hòuv"ertùre"s . . . . . • ,, :i6'5
~Ostra marcia' ed' afrù,d' al : Oap " ivi
èlime 1 al Cap v_e~im_lll,? _<tttacéati",'
come' e.i _~ifeiiderrt'mo, silitd-:
zfonè'd'a:nih'i!}liesàciti, i/fatto nel quale rimasi prigioniero' ·.
,, 86'1
Come sia giunto ur,,· suffici:ente n·nfo1·zo a proteggere la no-

stra dfmt,,ta .

()ome cefhtsse' Lei:lJr,:/ di dJ;;;•
v,fìlfre ~ ·delle _tr~Uatì'~e·, m~-:ditanaò , iii, tràditne'nto co1ith'J'

. Touss#lrtt~Lo'iivèrtii1:'es f riià~,·
!fhan'tmi·t'à'< di"<Yttitòfdlo'fii tàU/
49

,, ivi
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circostrinza , e pri'nci'pi'o di
trattative a cui Leclerc diviene
• pag. 8110
Mia situazione nella prigionia;
come abbia riavuta la libertà; atto generoso di Toussaint; mio rientro al Oap . ,, 8112
Abboccamento di Leclerc .con
Oristofolo per stabilire fer,, 814
mamente la pace . .
,, 8'16
Sospensione della guen·a .
Arrivo di Toussaint al Oap; onori
clte gli furono praticati e
sua partenza
·
,, ivi
,, 81'1
Appm·enza della pace .
Sventurè che sovrastavano all' m·mat<t .
,, 881
Caso pericoloso successomi, ed
imbarazzo in cui· mi ritrovai' ,, 882

Malattia çhe mani'festossi' al Oap,
e danni rilevanti'ssi'mi che
portò alfJ armata •
• pag. 889
P1·emurose pres.tazioni'degli americani in nostro vantaggi"o, che
posero tregua al rµorbo fatale . ,,' 291
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Oa,o ,uccessomi', e,sendo di ,corta
a madama Paoli'na, moglie
di Leclerc . . . . . . pag. 892
Come nuovamente mani'festossi
'. la malattia, e morte dei _qenerali Debelle , Dugna ed
Hardy . • . • • . . • ·,, 898
Arrivo di un rinforzo dalla Francia, e proclami emanati da
Leclerc pet· ingannare gli
abitanti dell'isola . .
,, 895
Principj di rivolta . . . .
,, ivi
Intelligenze di Leclerc con alcuni
capi americani • . . .
,, ivi
Spedizione di Olauzel contro
Sylla
. • . • . ,, 896
lnfami pretesti di cui Lecle1·c si
servi per 1·incominclare le
ostilità • . . . . . • . ,, 898
No,tra di'rezione sopra Gonaives ,, ivi
Festa da ballo eh' ebbe luogo in
· ' Gqnaives nell'abitazione del
generale .Brunetpm· invilluppai·e Toussaint-Louve1·ture
eh, fu con tale inganno fàtto
prigioniero
,, ·a!J9
Nuove perfidie di Leclerc . e ri, · ·. voluzione scoppiata
,, 405
V,nuta di /.Jàmour..Derance dal-

l' Afric.a,, , ed,im~ar.q~o. ,4tl./({,
nostra.-. ar,.,nata- pe_r .comb/,f:· terlo ,
• • .
•
•.pag, ,401
Attacchi che si.pugnarono, pr.ess(!.
Port- au -Rrinçe, •
.. • ,,., A08
Continuazione . som:a Mireh.a,lais.-1
ed incontro dell'inimico nella·;
pianura, della, Oroi,e,-_ de;;-,
Bouquettes. , •
,, 410
Generosità · di .LcimQ,UP. - D,e r,ance.,
,,, 411
verso i prigionie1>i-. ,
8)
Attacco nelle valli di Rla,isance, ,,, 41_
Tradimento di' ]Jelair~ ,c.omlot(o a,::
,,.. 414
fine da Dessali1uw.
Più spinte,. crudeltà, dr L_,ecle:i·c • ,, 4:/.ii
]festa da ballo data da Leclerc ,
·a Mireba,tais- e c.onsegu,<>.Ù~lk
,, , 418
che ne apportò. 1. •
'}Jffì,l(i'plz'cità di fatti, e come ri",-s
masi prigio,nierf>, • •
. •, ,,, 4:llli
- llfi'serie sofferte durante ,, la , mìirgi'onia.,. . •
• • • • " "424
Come mi ries<;i di liberarmi , dall~ 1
p1·igiori,iq, , e , mio _ rùJ.n tvth i'n
Port- au - Pri'nce • • • •
Qpme si concentraça . al Oap, ,, l«r0
truppa ,; sta,to, delle c~t:, 'c e_,,
, _ _ di$agj dell' esercito - • •
Come fosS_imo a/. Oa1f, b/qcca-11:"i, ,

gener.Jtle . sor,J'ta . ,r,l,;e 1tntrit,- ·
· prendemmo, ,a,ttacc'o i'So-st'enuto ,- re {i:ne "1i ,Lecler'c . . :i,'ag. ;431

·UIPlllP®lllD 41&
~~

Come B()vhat»beau pr.'esè il tJ(')mando dé.ll'iarm·a ta, ,e come

diportossi • . • • • . • p1tg. 449
Primi atta&l/lti •che prèsso al
Oap . ,s,otto Bocltambeau eb ...
hero luogo • • • •
,, 461
Mosse e j:J'fJ'Sizioui' il:efl' inimico e
disposi-zi.i'oni ,'di llochambeau ,, 452
Attacco che seguì · ne'lle .valli -d el
Oap. . .
,, 464
Pugna che SO'Stenni corp'O a
corpo con un ufficiale nemico,
e come salvai · un mio superiore. • . • • •
Continuazione .de9li attacchi .
Morte del generale Y ahlonoski'
V'iste con cui Bocluimbeau tras.;.
ferì il suò 1ruartier generale
in Port - au - Prince, e dif/icoltà ìn èiv ·11u1;,erate • • .. .

,; 469
'' 461
'' 466

,; 461
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Contegno . di BochamfJeau , . e situazione dell) eserci'to.
. pag, 4'11
Oome BocliamfJeau portossi nuovamente al Cap
,, 4'12
Come incominciavasi a prevedere la gueh·a . colla... Gran
Brettagna •
,, 4'18
Tragica fine di Maurepas e vendetta presane da Dessaline, ,, 4'1.S
Continuazione delle atrocità di
Bocltam6eau e suppli'zj che .
egli i·nventava ·
,, 4?'1
Crudeltà praticata do:l condottiere
contro la . moglie di Paolo
Louverture .
,, 484
Generosità dei signori Mazzard
ed Allix i quali si rifiutarono
di eseguire gli ordini di Bocham6eau .
,, 486
.Direzione . .<Jopra la pianura di
Lacul, ed atroce spettacolo
che nella marcia ci .,i presentò
,, . 486
Attacchi quivi so,çtenuti, e morte
di Dar6ois
;, 488
Ordine del giorno stato pufJhlicato ,, 490
Attacco so,çtenuto nella pianura
di Lim6e . .
,,. 492
Morte del generale La-Bocheblin ,,. 494
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Scoraggimento . dell'esercito . .·pàg. 496
Arrivo di ·Ferrou in . soccorso
degli americani, e sua grandezza d' animo .
. . ,, 498
Manifestazione della guerra colla
·
Gran Brettagna
,, 499

Soccorsi ·.·c/ie pervenivano agli

americani, e come eravamo
molestati . . .
. pag. 505
Proposizione d' alleanza fatta dal
nostro condottiere agli av..versarj e risposta negativa
che ne ottenne .
,, . 506
Bi'torno al Oap della brigata .
del generale Debeirau che
si credeva perduta
,, 508
Avvicinamento di Oristofol<> al
Oap e disposizioni di Rocliambemt .
,, ivi
Come gli avversarj s' impossessarono di Port - au - Prince
e congresso da loro colà
tenuto , .
,, 509

7_12

Oo_me ,fie 1·ipreso Port-11,u.,.Prince p:iJ;g.
Allontaname,_rit,o dell'inimico -dal
Cap e dfv_isiQn:e _,della J1wst.1·a
armata.
?-'
Spedt'.zi01~e (/.i Ne.t.e.nvood,e di lui .
morte _.
,,,
Attacclti che seguirono in questa
spedizione sotto il comando
del ger,u;ral~ ~qplu_~- ·
,,
Prigionia del !Jf!.JJ,,eJ:<t,_l? JJ1·unet . ,,
Strepito.rn attacèo · clie 'si pugnò

(i-1,0

511
612

518
514

nelle valli della montagna

Hottr, §

w_,orte

lJce,l fJpn~r,f!,,le

JJelplrp~qu_e
)Y[Qp;i11ipnti della fl,o,tta e d(~(Jgj

, , 61 s

dell' arJJl{tt(J, .
. .,
_,, ,9;J.:f,
Decisiva l,µ.ttq,9/,t;a ,nel(q, pi't/f1lltt,a
di Pp1·t,-,,- rpf, Pr,a11,pp,
,, 519
-/)qtrw fummo rinfor:wt/ f!q,ll' ar-:mata ,d,el 9l1uwa.(e ,$,,@rraz~°?l, .,, .è~ ~
Come rie1i(11ati in fort-a~·JJri?H!lJ
e come venn<J J.ip,c/ta'ff!,~l}Jt,µ
dct fi,do (!§plq.r<f tpre fjVVP'lt[Jl!.
delle .rr1psse cqTJ,/rq,nie . · •
,_, 522
Opn~iglio teni.eta dq,i '/}Ostri {/,e7
nm·alf '/?lJT f(,p,q_ib;:,e 1/:11- [<4rrnq
pianq ,c!,i tf.if{}~/f • ,
, _ , , · 528
Disposiz(qn,i di .<fifesff,, erJ, Hltfff!...,
<:fii per m,a re e . per t.err,a
.,, 525

Come avvertito "l!toc·lumt{Jeau .:de'l .
piano .deU' ,.inimico · imbca1•cossi per port.µrsi a .ric_onoscere le mo:sse . •
. ,pa;g•.581
Ali®t'flrf/1,me:nto dell' inimico ,tla(' · '
contorni' di 'P-0rt,au..iPrince. ,, >iitl-3
Mia NJedizione alla s,coper-ttt
,, ivi
Come es-sentlomi portato coli' · ,,
tµcuni di pattugli"a sui mo'ltti
per i'scoprire le p-OS·~(mi.del- ·
l' inùnie<> .ene /u, ,(YNtdevaSi
situato perdemmo la direzimw
e casi accadutici . .
,, 585
Nostra direzione sopra San
Marco . .
,, 542
Come furono. ,tissùmrati quei
contorni .
,, 544
MoltipUcità di fatti ed attacchi
cl1e quivi ebbero luogo
,, .'i45
Moviment;i d.eUa ftotta, e rt'./e.,. .
vante attwt:o $fJ~ter,,itto nella ,
p,i'p,rt11,ra di Cret-a-Pirrot ·· . .,, 54?'
Morii del mw,.er.ale Wattin ,e·
prigio'[l,fq, di Dehar11iiif!1' •.
.,, 554
Proclama emn,TJ,(!,to <l,g, ll.och.am..
. f,,eau
, ,, 555
Battàglia nellq, piq,niwa di SJtnf..Veret.tes e SwM]Jl,,q,rc,o •
. ,, 5,56
.,,Ni~p lo . i'lli C'JJ,i fJJVI- ;.<l,~VQ]tt, ,i/,,
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generale Desforneaux e eome io coadiuvai alla · sua
6alvezza , ed a quella del
· generale Dampierre clie era
stato fatto pri'gi'oniero
• pag. 660
Come sorpresi da forze imponenti dovemmo darci per vinti ,, li68
Atto genei·o,o di Ferr011, che ci
rimi'se in liberti,,
,, ivi
Come avendo saputa la perdita
di San Marco ci dirizzammo al Cap e nostro arrivo
in quella città •
,, li61i

Mal umore in cui nel nostro
rientro · al Cap versava l' e-

sercito.
. pa.g. .5'11
Sortita che s' intraprese dal Cap
sotto la di'rezione del generale Quentin per iscacciare
l'inimico •
,, 518
Come sorprendemmo l' inimico,
ed evidente pericolò in cui
ritrovava# l' armata •
,, ivi

7Ù

Nuova sortita intrapresa 8otto ·
il comando del generàle La-:poype .· . . . . . . . • pag. 676
Eaempio di crudeltà dato da Bochamheau al Oap nella persona del sign01· Fedon . . ,; 679
Partenza di Latoucl,e - Trivi/le
dal Oap alla Moulle-SaintNicolas per provvedere l' occorrente all'armata .
681
Com.e .ci allontanammo dal Oap
per marciare contro fl nemico, e come Dessalines se
ne impossessò • .
,, 582
Solleci'to nostro ritm·no al Oap ,
e ripresa della città .
,, 688
Morte dei generali Dampierre e
Spi'tal .
,, ivi'
Rientro al porto .del 'Oap di' Latouche - Trz'vz'lle carico di
munizioni da · hocca e da
guerra .
,, 684
Intimazione di resa minacciataci
dall' ini'mico; altri attacchi
cl,' ebhero luogo dopo l' i'ntlmazi'one e prigionia del generale Boyer
, , 681,
Arri'vo al Oap della guarnigione .
della Moulle-Saint-Nicolas ,, 686

Contenuto ,d' .un fogù'.o pervtm1-tto
a Bochambeau, dal c,ampo
nemico , scritto dal generale
Debarquier, che anteceden.temente era rimasto prigioni·ero
. .pag. 08'1
Consiglio che fu in seguito .a questo foglio riunito, e cosa fu
deliberato .
,, 591
N,unvi· attacchi che seguirono
,, 592
Come riconoscendo l'impossibl'tità
di più .oltre sostenercisi dr3venne ad una capitolazione ,, 594
Contrarietà . de,gf) inglesi i'.n .tale
riguardo .
IJenerosità degli americani nell'offrir.ci la loro assistenza. ,, /i9;{J
Cu.me Bochambeau , abbandonò
l' armata, suo imbarco e p1·igionia .
,
,, 596
Come passammo ancora alcuni
giorni al Cap
,, 598
Nostro imbtu·co
.,, (j()1.
Strepitosa baUaglia navale durante la navigazio11,e, e suoi
danni .
,; 602
Nostro sbarco nella rù,iera di
Bordeaux.
,, 61.~

Come dopo ·chefui ri'stabilito daUè·
mie flJrz'te ,, fui dt'retto a ,Rocliefort . ove era vi · il reg.gimento
. pag. 68:J
Oome quivi esista ùn arsenalè'
con entro là· casa di forza ,, ivi
Confidenza fattami da un con. dannato un giorno cke era
di guardia in detto arsenale;· · ,, 68'5 ·
Inaspettato ordine di part'ire
· per l' Ile - Dieu .
,, 681
Nostro i'm6arco a Sab·- Dologne ·
e sbarco ali! Ile--Dieu e de.:.
scn'ziòne di qitest' z'sola · .
,, 6'8€f
.A»i(cizt'a e/te, incontrai' cohcerto
Plgnolles .
. •
• ,, 6'lf93
Come la britannièa ·fl;otta ·cz"hloccò · ,, ivi
Oau~e per cui · iT ·Pignolles · dz'.- _
venne odioso ai superiori' . ,, '. 640
<Jorifi,denza eh! egli' mi fece , divoler disertare,
• ,, i~ié:,
Come egli tentò dt' eseguire i"l '
suo di'segno; come venne m·;;. ·
restato~ crmdannato a morte

'tH1'n90 1areaccidenteuccaduto' ·,, '641

718

De,cri'zi'one di un 01·riln'l tempesta
di mare, sorta nel frattempo che eravamo ·nell' i'sola . pag. 645
Moti'vo per cui' fui degradato . ,, 648
T1·ama concepita da alcuni compagni di pri'varmi di vita e
come fui costi·etto a difendermi' . . . . . . . • ,, 649
Come l' inimi'co intimo al generale Brevoire la resa dell'isola, e come diede prin.,.
cipio a bombardarla .
,, 652
~anguinoso combattimento che
ebbe luogo nella Piene di
Point-a-Om·beau
,, 668
Combattimento sostenuto nella
pianura di OerisalotJne .
,, 666
Nuova intimazione di resa che
· fece l' ini"mico
,, 668
Come fu riunt"ta una comm,·ssione
,· per trattare sull' argomento ,
e di"scorso tenuto dagli abitanti t"n proposito • • • • ,, ivi
Oondi~t"oni che furono stabilite • ,, 669
Ooms entro nell' t"sola la guarnig,·one inglese, ed il sopradetto Pignolles graduato alla
testa d' una compagm·a di

· r«ccnettieri •

,, 660

719

Come veni'mmo dalla flotta inglese
trasportati a Nantes, e nostra mai·cia verso la capitale pag. 660
Caso truce accaduto durante la
marci'a
,
,, 661
Nostro arrivo in Parigi e caso
ridicolo colà avvenutomi
,, 665
Nostra mai·cia verso Ulm e di,, 669
ficoltà superate . .
Ordine del giorno stato pubblicato ,, 610
Memoranda hattagli'a di Austerlitz
i'n cui rimasi gravemente
,, 6'18
feri'to . . .
Come ristabilitomi 1·aggiunsi l' ar,, 682
mata
Proclama che ci manifestò c/1e
era scoppiata la guerra
,, 688
colla Prussia
Nostra marcia verso Bamherg • ,, 685
Pugna valorosamente sostenuta
dal principe Lui'gi di Prussi'a ,, 686
,, 689
Battaglia di Jena
Come dopo la battaglia ci' accampammo nei contorni di
,, 690
Postdam .
No,tra di'rezione sop1·a Posen , ,, 691

'\\:.C,<\

o

)'

_:;UNIVERSITÀ~
al TRIESTE .2,.
/6>
0

