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CAPITOLO I. 

Arrivò dell' armatti a Posen. - Nostra 
marcia sopra Pultusk ed eroismo del ma
rescialo Ney. - Disposizioni dell'inimiéo .... 
Combattimenti seguiti nei contorni di Pul
tusk. - Combattimento nelle vicinanze di Vil
laberga e situazione dolorosa del nostro e
sercito. -Nostra direzione sopra Landsber
ga e fatti clie seguirono. - Arrivo àd 
Eylau e nàstra disposizione nella pi'anu
ra. - Errore commesso da due reggi'menti 
di dragoni e consèguenze cl1e apportò. -
BattagUa di Eylau e perdite 1·eciproclie. -



Difficolta incontrM.te nell' 11,nda1• a prove
dm·e vi1Jel'i eforaggi. - Nostro accantona

mBnto nei contorni di Matienburg. - No
stt·a spedie'.ione ali' assedio di Colbei·g. -
Stato delle cose al ,?ostro arrivo in Col

/Jerg. - Parte eh' io ebbi nella presa d'un 
1·idotl!Q. - Fine del generale di divisione 
Tullier nella 1·ipresa del <'1·idotto denomi
nato Loison. - Direzione sopra Heilsberg; 
1·i'tmione al nostro corpo ed attacco in 
quelle vicinanze, - Caso accadutomi nel/! 
anda1·e alla scoperta. - Come insieme ad al
cuni de' nostti 1·ùnasi p1·igioniertJ e come 

fui liberato. - Concentramento dell'esercito 
in F1·iedland. - Decisiva battaglia di Fried
land in cui rimasi f ei·ito e dove mi sia 
1·ecato dopo la gua1·igione. - Dispiacenze 
che mi determinarono a chiedere il tra
sferimento nell' m·mata italiana, e mio 
viaggio per Milano.,.. Caso singolare ac
cadutomi nella mm·cia. - Giunto in Milano, 
a qual corpo {tti riunito, niio passaggio in 
Pavia e vincita che feci al lotto. - Mio 

viaggio per Parma , 01''1 alloggiai, ed av-



ventura amorosa. - Come ritornato in Mi
lano fui rimandato a Pavia e punizione 
,offerta. - Come dovetti per commissioni 
recarmi in Milano, incontro successomi 
nel viaggio, mio ritorno al reggimento e 
g1'ata conoscenza che incontrai. - Partenza 
del!' armata incontro alle truppe ostili 
fra Sacile e Porzia, valore dei tirolesi 
condotti dal prode Andrea Hofer, e fi,ne di 
quest' eroe. - Fatto in cui rimase vittima 
il generale Sorl,ier. - Caso successomi nel 
borgo di Tm·vis. -Battaglia, assedio e 1·e
sa di Raal,. - Come fummo sorp1·esi nei no
stri accampamenti ed intrepidezza del gen
darme Bertelli. - Proseguimento della mm·
cia. 





I fatti, che fino a,d ora narrai, potran
no a.vere stancato il leggitore non per 
mancanza in loro di merito, ma per man
canza in me di stile nel dettagliarli; però 
ove egli benignamente si faccia a consjde
rare, non esser io letterato, ma uomo d' 
armi, mi donerà , ne son certo , il compa
timento di cui mi lusingo. Sarà mio impe
gno pe1·tanto il condurre a termine l' impre
sa, come il potrà la mia penna, e voglio 
credere che la fine della mia opera non riescirà 
per sè stessa. meno interessante del principio. 
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Ricbiamaudomi alla chiusa della prima 
parte, dirò che il giorno 6 Novembre 1806, 
levammo il campo da Postdam e ci dirigemmo 
a Posen sul W arthe, città rilevante in cui 
era situato il nostro quartier generale. Vi 
giungemmo il giorno 16 , e , riunitici ad al
tri corpi antecedentemente· colà pe1Te11uti, 
prendemmo posizione nei contomi, rimanen
dovi sempre in aspettazione di qualche mos
sa generale. 

Il 26, fu ordinato alla divisione di ca
valleria comandata dal generale Groucky, 
(della quale facevo numero) di unirsi al se
sto corpo capitaniato dal maresciallo Ney, 
affine di marciare sopra Pu\tusk, dove Be
ningsen comandante in · capo dell' esercito 
russo , erasi fortificato. 

Lusingati da prosperi avvenimenti a
vanzavamo a grnn passi preceduti dal pro
de Ney, vero modello del co1·aggioso guer
i'iero. S' egli incontrava un torrente non or
:dinava di passarlo che dopo averlo primo 
vallicato , se un macigno gli si opponeva al 
cammino, . egli conficcava nelle fessue il 



ft 

ferro, ed a questo appoggiandosi lo oltre
passava, ed ideanùo d'essere lH"eceduto dal 
genio della vittoria, appariva.gli un mtlla o
gni pericolo, nel mentre che i soldati in 
lui riponendo grandissima fiducia, trovavano 
uguale facilità in superare le · più disastrose 

.,·icende. 
Gli spessi incontri che durante la mar-,, 

eia si sostennero coi cosacchi (i quali bat.,. 
tevano ovunque a corpi dispersi quella stra
da) cagionarono breve i-i tardo al nostro · ar
rivo. Il 5 Dicembre, e' incontrammo ed u-

11immo pe1· via al quinto corpo capitaniato 
dal maresciallo Savary, che teneva la stes.,. 
sa direzione, ed il giorno 6, giunti di fron
te a Pultusk vi prendemmo le posizioni dall' 
esperienza dei nostri condottieri trovate più 
opportune. 

Beningsen avvertito llel nostro avvici
uamento, temeva di venire assalito ed ave
va già apparecchiato quanto alla · migliore 
difesa facea di mestie1·i. Aveva egli così 
disposta l'armata: l'ala destra comandata 
da Ostermann, con molta artiglieria proteg-
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geva la citta posta sul fiume Nal'ew; altra 
schiera fronteggiava la testa del po'nte , ed 
impediva che potessimo a quella pal'te at
taccare, la sinistra capitaniata da Barclay 
erasi trincerata lungo un bosco ed occupa
va rilevantissime posizioni, il col'po d' os
servazione diretto da Zachen era appostato 
nella pianul'a pl'otetto dall' ala destra, ed un 
-corpo d' infanteria, con alcuni squadroni di 
cavallel'ia, e duplicate battel'ie fol'mavano l' 
antigual'dia. 

Fm·ono quindi da Ney e Saval'y prese 
posizioni, per quanto il caso lo permetteva, 
capaci di tenei· fronte. Passammo pochi gior
ni scaramucciando colla peggio per l' inimi
co. La notte del 1 O venendo l' 11 , nume-
1·osa colonna si riunì alle schiere nemiche, 
senza che si abbia potuto impedirlo. Intan
to essendosi dietro clifferenti piani allonta• 
nato da noi il quinto corpo , Beningsen te
mendo di venit preso alle spalle raddoppiò 
la sua vigilanza, e nulla trascul'ò di quanto 
l'arte della guerra suggerivagli per non ve
nir soprafa:tto all'improvviso. 
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Nel giorno 11 , fu disegnato di esperi
mentare l'assalto, e la notte dell'11 venendo 
il 12, essendo tutto disposto se ne tentò la 
sorte. La divisione del generale Saint-Hilaire 
(composta del 7. 1110 35.10 52.do 84.to e 93.Z0 

reggimenti òi linea francesi, del 15.'"0 e 
19. '"0 cacciatori a cavallo pure francP-si 
e del 5.to corazzieri) fu la prima ad as
saltare, e riportò so11ra le schiere nemiche 
al cominciare del fuoco tali vantaggj che 
le cosh'inse a piegare in disordine. Imbal
danziti i nostri pella fortuna che li favoriva, 
si diedero ad inseguire l'inimico assai da 
vicino, ma giunti presso ad un bosco s'in-. 
golfarono frammezzo a delle batterie, e ne 
vennero fulminati in maniera che furono 
scompigliatamente costretti a retrocedere, e 
ritirarsi dietro la linea d' opernzione. Ra,g .. 
giunto così il lìOstro III.° corpo, poterono 
riordinarsi e nuovamente caricar l'inimico, 
che prevalendosi del momento, era ormai 
non senza fatica giunto ad impossessarsi 
d' qn grandioso borgo , in cui trov.avasi sta,

bilito. il uo" I ro quartier generale. A quella 
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parte pertanto volgendo i nostri_ c~pi l~ lo
ro attenzione, vi mandarono dei rmforz1 , e 
la cavalleria sull'istante vi fu spedita. 

La contrarietà del successo non aveva 
isgomentata menomamente la nostra truppa, 
che volonterosa di rimettere la sorte accani
tamente spingevasi sopra gli av,•ersa1j, ed 
abbenchè ne venisse respinta, non desisteva 
da più forti tentativi. II giomo aveva decli
nato, e la pugna tuttavia continuando erasi 
fatta generale. Si combatteva neH' oscurità 
senza quasi conoscere contro chi si inveis
se. Gli ostacoli aumentavano; il terreno era 
ingombrato di estinti e feriti, per modo che 
non potevamo a meno nelle nostre mosse di 
calpestarli, e mentre si dibattevano lottando 
contro la morte, la ritrovavano sotto i piedi 
degli stessi loro compagni. L' incontrarsi 
dell'armi, le desolate grida di quei che pe
rivano incutevano spavento, ed inasprivano 
gli animi dei combattenti. Una luce funesta 
cagionata dall' incendio dei circonvicini luo
ghi tristamente rischiarando quell' orrida sce
na, ne faceva provare- ttttto il terrore. E-
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stinti guel'l'ieri, caduti cavalli, smontata ·ar
tiglieria , brandi spezzati, lacerati uniformi, 
vedevansi qua e là ammonticchiati, e feriti 
incapaci a più sostenersi 1n·.ocuravano, col 
nascondersi frammezzo a questi insanguina
ti trofei, di prolungare la vita, ma in quel 
disordine si era la morte per loro fatta i
nevitabile. La nostra sorte contrnria avrebbe 
trionfato, se i russi avessero saputo pre
valersi della fortuna che ci avea abbandonati. 

Sulle 01·e 10 della sera venne ordina
to alla cavalleria di spingersi di gran car
riera · sopra il nemico, ed eseguire · una ca
rica risoluta. Ci accingemmo ali' imp1·esa, 
ma riti·ovammo contrnsto tale, che ebbe duo
po Grouky della massima desh'ezza per sor
tirne · felicemente. Aveva già egli ricevute 
alcune ferite pelle quali sarebbegli abbiso
gnato soccorso: ~a Io rifiutò, nè si · ristette 
dall'impresa, se non dopo conosciuto d' a
verne ottenuto · buon esito preferindo di mo- . 
rire fra i suoi, anzicchè abbandonarli nel 
più bello delle loro speranze. Ci femmo 
strada così a. dei vantaggj · sopra il nemico 
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e ricuperammo molti dei nostri · anteceden
temente caduti in di lui potere. Non si di
metteva dal massacro , e noi ne saressimo 
usciti superiori, se in quella un rinforzo 
pervenuto alle schìere nemiche, non aves
se resa dubbia la palma facendo divenire 
più sanguinosa la pugna. La vicinanza del
le due armate impediva di far uso dall' ar
tiglieria, e in molti punti si 1mgnava ad ar
ma bianca. Sulle ore nove del susseguente 
mattino , entrò in battaglia il corpo di Da
voust. L'inimico a fronte di un numero mol
to maggiore resisteva lodabilmente, e sape
va por argine ai progetti di Napoleone che 
nella serie di questi attacclii trovavasi sem
pr,e presente. Ney vedendo la superiorità del 
nemico voleva precipitare una nuova carica, 
ma Grouky lo sconsigliò stimando meglio 
l'indugiare a più opportuno momento, quale 
veduto propizio, la eseguì siff'attamente, che 

· mise nei russi la confusione ed il disordi
ne, e mosse l' allarme in tutta la loro ar
mata. Non lasciando al nemico tempo di ri
ordinarsi, lo incalzammo con tanta furia che 
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si vide obbligato ad indietreggiare sino ali' 
opposta sponda del Narew. lncalzaudolo ne 
aumentammo lo- scompiglio, e la . sua perdita 
fu rilevantissima. Prossima era la fine del 
giomo quando cessammo d' inseguirlo e 
prendemmo in quel campo posizione. 

Dopo la seguita orrenda carneficina i 

ci1·convicini luoghi preservati dalle fiamme 
furono esposti al saccheggio, ed i soldati 
dalle mani ancor fumanti di sangue strap
pavansi l' 1111 l' altro la preda. I barbari di
ritti della guerrn sono un'assoluta violazio
ne alle leggi del!' umanità e della giustizia , 
poichè non permetterebbero altrimenti di ol
traggia1·e popoli già oppi"essi. Ma la glo- · 
ria, che ogni dì più Napoleone acquista\ra, 
era prezzo di quel sangue innocente, di cui 
rimase macchiata. 

Restammo qualche giorno inoperosi in 
quel campo inondato di sangue senza che · 

nulla degno di memoria sia accaduto, attèn
dendo a riordinarci per ricominciare le of
fese, tale essendo la ferma decisione di 
Napoleone. li giorno 11, la nostra sinistra 

2 
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che nella serie di tauti fatti ; v,enne pià ,da11::: 
neggiata, e~bc in rinforzo . ,il J8"'.0, e : 29'"0

• 

reggimentQ dragoni, il, ,7"'.~ c01iazzitri, 1ed 
aJcuni . .$quadroni di cacciato.ri a, (layallo, ,della 
guardia imperiale s.o.ttQ fa,direzione .:di Mmiat. 
· Occupati in, 1·ic0li(/spenze di IieY:~i, im1 
po1·tanza perveµi1nmQ !!il ,, gi\lrno. 22. ;\,Nella 
notte del 22,;;J,l Z3 ,. rilevam)llo.~,:.,hfX·ini"' 
mico mira,'a a so1·prendèrci, 1 e ,; ,tenendo r.i, 
pronti 11.' pre:v,enirlo, . la mattiJ)a . del 23 men; 
tre egli supponeva di scompigliàrci,;,:' gli 
piombammo · inaspettatarneate ~ddossio . e ve
nuti ad un fatto rilevante, in ;poche: 0rei: )o 
disordiuarn,wo obbligandolo a ritirarsi., · L.Q 
inseguivamo, facendone estermif1io, ma i gr 
deciso di far fronte esegui una carica > allil 
bajonetta con a1·dir tale , che ·. ne risentimmò 
fortissimi danni. Napoleone s.p;ettatore , o(di-: 
nò tosto a Murll,t . d'entrare jn J.1aHaglia col
la sua ca,,alleria. Jl )rnovo impqfao . fu àl 
nemico tanto fatale-, càe do,·,ette . indiet1'eg; , 
giare sostenendosi però mirabihnente; . m1 
giunto in · una angu!!ia .. sit~rnzione fra, un bo
sco ed lii! lago, nm1 pottpiù .coptìnua1~e; con 



19 

ordine ;t, intrap1·e·sa ritirata ; éJ cosfretto ad 
appigliarsi alla.:fuga ' fu maggi'Otinedte cari

cato; ·Bàrclay che • coma1ìda:'(r;a ' Ìi111i' ·i'èsist.en
te ' tolonna , rititossi '· 'èOi · p obhi '' timastigli ·di e
tto ··•la sua ,·ai·mata, d' ò·sse1ivazione. Ci fu 
più agev-0le ' per ·tàl ·<m'odo di° inseg11ifè · il ri

mane'nté!da vicinò, e 1d' imp~'Sìfèssarci ,di mol
ta attiglieriar ,uUre ,~Jl' av:e't; fatti' più ebe inil..; 

le · p1,igioniei'i. -Nella• notte·· e 'Ìlel , gien.•110 · ve
gnentè il ,nostro.; coi•p(f restò ' à'C'campato in 

quella' ·situal'lione; ' 
Ltmgi" dall' es1rere. •· mortificato · B1tl·el'ay 

pèlla riportata sconfitta:, ' mirava a 'ì'info1·zar
si intenzionato ' iù -segu.ital di artificiosamente 

piegare, affinchè ·insegu:illdolo pervenissimo 
nel luogO! ov-e era, appostata: la sua gran

de: rÌ'serva,, ·da cui diffrcilmente· ·ci sarebbe 
riuscito ·di 1 libera1,ci, ; ,;. t r , / 

· Napoleone ; che -credeva: · di non frovài · 
più, ostacolo1 ai suoi:•progetti, ·il giorùo 2·5 
fe' dalP avvangilardia ,inca]zai.·el un· còrpÒ ne
mico che ritiravìtsi, ma· nehitehtre ·egli eì'e~ · 
deva di, poterlo· 'tl.nliiènt'arè';' giunto presso 
a~ · uw,viHàggio, ila: 1 cavà:Hèria 1·itss~ cofa ad 
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al"te appostata lo ass:ilì, gli t'ese' impo-s,si'
bifo il più ine,a:lzal'lo, e gli fe' p1·ova:re quel 
da,nnl> eh-' eg,li voleva far provare agli al1ir, 
obliligìandolo a ritirwrsi·, il che fece con g,,an 

fat'icà. 
Tal-è evenienza dI·e' eampo ai: russi d'i 

rim:ettel'si, e riol:dinatisì, il• giornìn 29 p1·ovo-
ca1;1mo· unà nm:itra colon\ra. Venuti alle mani 
dim'Ostravòno ardire tanto maggiore ÌIHJuan
~oèhè avevano· riportatÌ! dà · principio sommi' 
vantaggi. La pugna a quella part·e iucoufiu
ciafa bèn p·resfo si este1m éfovurique e fa 
micid.iale. 

Da q,11alcl1e òra si combaMèv.a: c0u for
ze , · animo ed al'te ùguirle, ma, tuttavia }à 

nostra annata Jiusingavasi· del tri'01·ifo, cbè si 
attendeva anzi lumìi10so; quando i:nvece l'i
nimico (le cui legioni per valorè sarebb1wo 
state, sufJi.cienti ad, impedire il cotso· delle 
nl>Stre vitto1·iè, se avessero avuta- ègualè 
fortuna) eseguì mia viva cai'ica: sul nostro 
eentr-o, che distrusse tutte le nostre spe:.. 
ranze e ci obblig1ì a: ritirarci dis&rdinàti per. 
più c_he dodici miglia italiahe senza lasciar 
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d'inseguircì. Rifaandoci pervenimmo in una 

pianura circondata da 'boschi, ove credeva

mo di poter far froute, ma ali' incontro ve
nimmo fuhninati dal!' artiglie1'ia nemica an

tecedentemente co1là stabilita, ed in quell' 

occasione J;i divisione Saint-liii-aire so1fer-

se danni irrepaxabìli . . Sembrava che dai de

stini fosse <leciso, dover là soccombere qL1eH' 
esercito che tante altre volte glorioso a 

tutto stimava potersi rendere superiore. I 
nostri iu tJuel ten'ibile incontro erano scG 
rnggiti, nè più sperava110 ·éhc iu Napoleone, 

per aver scampo in tale frangente. lu fatti 
l' accortezza Llel condottiere fe' si, che e' im
possèssassimo di alcuue batterie e che con

seguentemente mirando il 11emico ad ass i
curare le rimanenti desistesse da offese ul

teriori. Avemm-o così campo di riordinarci 

e fortifica1·ci alla meglio per disporci in tem

po più opportuno a nuovo cimento. 

Pure l' inquietudine ncrn ci avea a.b:

bandonati del tutto , conosceHdo difficile- il 
sostenerci 11el pasl'u periglioso che JJreve

devamo . . Ci confortava però lit 'lusinga, che 
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la gliardla 'iillf,eria]e' 'poco di.st~nte .sarebbe 
gifintit :pèf' slfstehè,1ci. 'e&sì'fu- veì·ainente nel 
s~gnekt'è';'kioflùh'; ·è'd àllora, pròvoélito Pfoi"
m'ièo/iè éadt'il:ndtilo ·~:paì•gemm?if tefrorèrìel,
le st1e"1Htt :u celiè'breN'ef 'sU10ntato ·da ' ca~ 
vali&" e1tei'gìba'll\éhte ci àt1ima"1t 

I 

al . cimento 
lusingandoci che una compiuta vittoria· èom::. 
jkns~~·elilié''i 11~sffi'.i s'u'rlòii. ' N'iuitò si : stette 
tno'11éroiso{ m1re;'i''rllssi respingevano gli' at
tàcÌhPi.fo,n'qnò'Fto•~'eòrliggitl"'e 'par'eva r. che la 
disperazione desse loro m!tggiò1' vigore, ti,
'li~ifuisfltfol l:à\\\i!i Heìloo illefr~no ariteceden"." 
tefui5nte~r,~8fdtft'o:• JNo\ì 'si 1istette l' intiera 
Jio'ité'? ffillfa ' stfi~ge", i'C/Hi'l' aùrora del :-3{ 
fé' dlvenii·e' iJiu·\,siìilguinos'a ; ' fiifoh'è alle ore 
9 · dèh1aitiÌìtl, ijt~hcll·ef t& arma.te di distrug
geFsi\ 1desistèfil-èt ìt4lal!,mit:ssacì•o. · 1n qtiello 
scofifi'o·, ìfo1}'\l~apfe'i" 1ili'fè Sii' più 'òstinat<\ o, 
"s'it'Ì1gui11\l's'ò' ;' noi1' fiei·ù~Afmo 'circa trèmila 
soltl~tffetl 1rl . 'tiì~F~'s'Ci~1Io''fa1111es'; che :'pel
le' suè'ìnipi-'es'e1 f,01•turiatè m·edtè,\'I' ésser,cou
sidéi'àto Hà ,;:_f t:calp'itàdi\ 'pìi'F ' il1'usM, riportò 
gl'àve ferit&1)neJiit!Yc!Ysci'a'~ d1ìsh'a';· 11 di •foi 

"còrpb fa ~empi·e) tdllèrahté ;deila fatica' ;q uan-
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to', l' animo , delle sv.enture. Sprezzando la 

morte., ed esponendosi al par de' soldati, ot
teQne ,-sempre da essi costante obbedienza, 

e -J~he .. -ciò , fussc avremo .occasione di più 
dis,tìnt:ameute .. dimostrare in progresso nella 

guerra d~JI ' anno . 1809 ~ nella quale egli ri

trQNavasi. 
, . "·c·S tl 11011 ,.fa ques.ta per noi una delle mi
gliol'.i . giornate,uon lo funemmeno pei rus~ 
si la; .· .. di, c,u.i -..• p.erdita oltrepassò di _ gran lun

ga_ la rJosira. 
-N~l .med~simo giorno ;i:inforzati , dalla 

di"'i.s.ione , Soult, ,·ersQ. 'la mezzanotte., silen
~iosamente le,vammoi il _can.ip{). e merrè, ra

p.ida .•c()ntr-ornarcia .,ç_i;,r.j!1;oy.a!l1mo la mattina 
del -1.P gennajo 1807·-slilla sinistra_ dell' ar .. 

mata nemica it µoca distanza da Pu1tusk. 

All' approssimarci venimmo inaspettatamen
te -attaccati . e posti ·in rotta,, sicchè debbo 

confessare; che se all'inimico si fosse l'iuni
ta la ~sua tiiserva., poco a_ppresso saressimo 

•fo1•se - stati -imba,razzati fo maniera, ,_che . il 
:.condottiere .. supremo e.avrebbe dovuto venire 

~ , tr&t,t~tiye ,,(li pace ,per. i russi, più che 
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per noi vantaggios.e: il che per al.tro avreb
]Je alm~no risparmiato più lungo spargi
mentò di sangue. Ci fu tuttavia dato di li
berarci .. e riunirci ,ad altra colon11a, ,appo
st~ta ji;· que\le , vicinanze. 

!Pratt~nto y inimico ogui di pirr si ,rin
f'orzava nei dir;to~·ni di Pnltusk, ma non tro:
vandHsi. al, ~ict'.ro,, in , quelle po~izioni , sulla 
tema di venirvi da un. istante . al!' altro sor
pres~,:ris~/,.,e' .d' abb~nqor1;.tre quei luoghi, nei 
quali cÒ; tant,a fatica e stttdio eras,i ridotto. 
Il' giol'IJO ~. nntiw~o, e~li ,lev9 ,il suo campo e 
si dii:izzò verso la pianura di Ostrolenka ove 

ricevettt,nnoyo, ripfop:o ,guidato dal priuci-
pe Galitzin. ,;t, , " ; ,_ 

,Allora noi prendemmo p~ssessp di quel
le abbaì1dwiate . pQsifioni, e,, le ocp:4.iamrno 
fino al gi01·;10 ,6, .mentre i,~ quel gior110,. fu 

.ordinato cbe, ogni, ~orno s;, mettesse .inmar
cia, per ,e,segu(r.~ .~)~r~ ' ;l,l'lanoyre trvv.ate ne
c~ssarie, ,>:ostjc,i in -G~mmino il 9 . l'ltggiuu
,gemmo la guardifl, impe,fale. nelle vicirl.anze 
di , Vill,~be1;ga · ed ;;i µ'terHo . di t;ùe mossa 
impedimmo ad 1[11il; .,~olor(na russa ,di., 4vvici:... 
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na.rsi al suo quartier generale , stabilito a 
Moringa. 

Eravamo in continuo movimento e·, si 

passavano i giorni fra marcie ~ contromar
cie ,~ell' interno di quegl' impraticabili paesi. 
Sembravamo destinati dal cielo a soffrire 
gli OtT·Ori della. guen·a più temp,estosa. Sp,@s
sati dalle fatiche, abbattuti dai patimenti ca
gionati iu massima parte dall'invernale sta
gione , e dalla maucanza del necessario , 
altro ricovero 11011· avevamo che la volta ce-
1-este, ,11è altro di che eo.p:rirci fuorchè i nostri 
v.e.stiti. 

I russ.i · al c@utrario accostumati fin 
dall' infanzia ai maggiori patimenti ed ali' 
incostanza di quell' orrido clima, sentivano 
assai meno il peso di quella guerra, o-:1de 
.avveniva che -quasi sempre erano IH;imi .a 
molesta,rci nei nostri acc.ampame1nti 

Nou ostante l' estremo rigore del fred
do , le faticbe d_ella guei~ra non allentav.ano 
entusiastati come eravamo dai procla,mi fo
E, inghev,oli, che qiu,asi og11ii gionio venivano 
dal .qu,u·,tier generale eman,at-i. 
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Jild' iè -ben , da -otmervat·si , come spinto 
rlall' ambiziene,.d' iucer.to onore chi 'ne ,ha 'il 
po.ter~, ,· ing1iusta,me11,te,1 .. alle , volte:_· sam:ifièa 
,migUµ,j_~Jli, vite', senza ,avveuei'si (p•etchè so .. 
lo ,oecu11ato , delle ,,p,roprie ,illusioni) che taJ;è 
pi'o(ledere-re11dendolo di nocumento -al . genere 
umano., .. lo ,. teilde•\C011seguehtemenie' odioso; e 
senza avvedersi, che un giorno egli mede
siino , 11e se.nti~à,·. rimorso, , alloil(lhè ,,la: luce 
f~1\ale r dell: ultirn' Qra, clo ;avviserà d' essere 
p1ttJssimo ,wl. ,tragitto deH' o.bhliV!ioue, 
j, ,,., NeU' ;01;roJ~- e,·11;ella , desolar.i:ione di , quei 
gìon1i fatali ,gl' infe1iei abitanti di qulil loluo., 
ghi rnfolicissi_mi fuggivano seguiti· dall'a me

sc!iina, famigtiii ; .abb:andonaindo I ogni hfro 
a,ve11e , alla ,tr11ppa èhe d.i , tutto bisognosa 
tutto manon1etteva e lasciava ovunque trnc
cie di.- t e1•rol".e,, e dicsperazione. '.,. ,Nè pr-oela
mi rigorosi ,abbastanza valevano --~ · fa,1· 0 ;si 
ché mo 11, .fosse;o- quelle · abitazioni,. ,1nolestate, 
_mentre. ~a necessità spingev.a agli ·-eece-ssì. 
Pur tuttavia ,qùesti , giovarono n.on ·poco , 
poichèd'·avidità, della pl'eda avrebbe,': altri
menti fatti cl'escei•e:- in ,quel, ,campo , delitti 
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sòp-rà del,i,tti. Ma •· a · che mai · éstendè1·mi '? 
lA. .. che ,lo~6rai·mì1 la <·mént!é 0peì·' 'tesis1we qua-
d1·f; ,i , cui .giusti •:color~1 ·d_ia •pen,1w alcunx,si 
-rinverreob.eJ·o? Sospettd'el·ò d1'allungarnii\ ,e 
finirò dicendo; "ohe·, Iw· p;ost-ei'ità' pii\ 1remotà 
non potrà 1à· 'ni:eno di' abbrh,f-dife , ticordaud·9 
tanta barh-a1,ie,, ,che _;()io. nor11Aatà· più · rina;.. 
·s·c~te. ··-•.i ·..., ,,<,·, . ..,,'., 

Riprendendo ·. il filo .' della , mi·a nanazio~ 
ne ,, dl ·giorno ,, ,1.6 venimmo, ·,,yaggiunfr ,dài 

corpo del • ma1•esciallo Ber,nadotte f e ·còsi 
rinforzati · .}' .,indomani., aittacca:mht•o fo /:C ostili 
scbiereo)'Senza però·. cvenive "a 'decisivò fatto, 

Rimasti ; ii1011erosi _- $·i.ili ca.mpt1•' il •. i 7 · e 
18 , nel ' 19 , ci, , divid·emmo in,,tre , -separate 
col01me 9 quali tutte vev opvosbi ,sentie1+ si 
diresserp -sopra P•russe ~'Eylaiu , .. dove ·. ì,l 
nemicQ generale Beniugsen, informato, èhe 
Napoleone · avea . cangiato,. piano di , guerra, 
aveva .1cn11centrate tnttè Ire su:e '"fo1ize. ·, ,,Coli; 
ben presto., per-venuto· }', esercito -fi:ancese, 
tenevasi1 pronto,·ad. ·li!! colpo,, decisivo~, , ,1 

IL giorno 22 n1: so:Uecito,; otdinel,,perf · 
venuto -d,al . .;qnartii,w ,·gen:e1,ale· dispose c.!Je il-
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oorpo ,:di cavalle1ia, a cui !tppa11terrev·o, -uni
ta;meute ;alla di-visione " DiJp.as cot ••massimo 
silenzio :nei' , bujo ddla 11ross,im1'< notte si di-
1,igerebbe . isop1:a .. Land,sberga. Apprestan
dooi--a dò eseguir,e , . sostenemmo una m-ar
cia ;disastrosissima, le fatiche della qua:le oi 
rapivano . gimmalmeute Ji . più ,cat·i compagni 
e mietevano · sitio i civanzi del nostro -eser
cito . . PervenutiJ ì\,:26 a ,d~e 'leghe di di

stauza •da,Landsb.,erga, c'imbattemmo in una: 
colonna nemica,, stilla ,quale impetuosamente 
piom•ba11do ,,:,1(1. '.' scompigJ.iammo 'in •modo, che 
fintie~·o , esernito russo se •ne risentì. Ma 
esse,~do ghmt-i a ,J,ei ,. de' rh1fol'zi impeguossi 

s·eriamente.-un ,attacco s0sten11to ·d' ambe le 
parti con ugua:le vigom. Volgeva ìl ·sole 
8111' oocaso •q-u·!ll111lo i -110.stl'i ·generali fece·1·ù 
sfilare ,I,e tmp,pe · m:edenllo di prendere 1li 
mezzo gli : avveersa1~ ohe 11011 Jesi's'tev1tno 
da:U'-offesa~ :Come. •i va1itaggj della giornata 
lo facevano· ;Stlet•a,,e , ci 1wedeviuno sul pun
to di l'ipo1;tare viltol'ia, ;ma .foveoe il frago~ 
re ,de1P,a1;tiglieria . !tfostò ,aH' armi 'la truppa 

del generai~ 1Bagrwiion .,a ,p'oca ··dislanz·a 111:c-· 
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campata, la quale solJ;ecita, ~iungendo; -in 
soccorsa dei -suòi, is·pirò lorO' nuovo co,raggio 
t. fe' loro 1•icu.peì•a1·e· in gran parte la sMte 
di, qu.eJ.ta, giMnàta, non perù '. -così, · che in
ultima ana,lisi: noi-non --rimanessirno supedori. 

'l'.ale successo non ritardù -· gran fatto 
la. 'nMttra maroia, mentre il'· giorno 1. 0 feb,.. 
brajo verso le ot·e 11 del mattino e'incOn• 

trainino nelle vicinanze dr Eylall' c6} co1'po del 

ma:1·esciallo Aug,ereau. Dopo esserci seco lui 
rilllniti:,, ma11ciammo-- ·s.opr-a q11es,ta città dal-
1' in,imfoo occupata, e ; presa posizione~-sul-le_ 
altu-re che la don1ina:no·-; passammo due 

giorni,_ rmHa più · facendo che• scaramuccie di
poco conto, con dègli attruppa:menti nemici 

chè colà si aggi1·avano; 
Si prevedèva frattanto a questa · parte 

la lunga moltip'1icità di,fatti che diedero-sog
geHò agli · storici d·i tanti· racc·onti. 

Mirando ad · impossessatci della città 
nella ,.notte del 3 venendo il' 4 ci disponemmo 

alPimpresa. 'Il 7.m~ 35.m• e ·52-.m• reggimenio , 

di lin_eà francese- con due squadrilni! di cac ... 
ciàtori a ' ca:v :.llw del , l.' 'reg;gimento itaJiano,, 
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ed,un,pateo •~l-:trtiglieì·ia pure 1italiarro, veni.: 
neroTdestinatìi ,,d':cà;viv·anguardia. · i ·Replicate , 
scariche';,d:a);tiigl-i'e-ri-a, •cominciarono·· a· ròin.lJ,' 
p-ere:, ~J nottiu1ù<Y silenzio. :·· Oghi · i·esistenza 
dell'inimico ,fai ,; ll'àila ;' . poichè docpo esse,:si 
sostenuto ·.quasi' tutta;ifa notte { :cui 'SOrgerf! , 
deU' alba del dì 4, dovette . a:bbaudonare, la 
città, della {lu;ale ·110i· c'·irn1~:0ssessammo. 

· .. :Vi rimanemmo ji:erò-,,poòhe1; @re, poiché-, 
altra,, riemiCIÌ} colanna , oefot:emente•,.a queUa.:', 
pai'~~ ,av·anzahd0i, ' oi,·.3r,t:ei:bhi:ò:1iin:: man,iei·a ;l• 
chil :i,et:•,•·ogni Fpuli.t@ ·. avemmo· :~(l11rnpo -_, dellà"' 
piìt fo1,te difesai· Oo.minèiò: :1m ,fuoco, . ohe · 
pe1· quanto· ,s'i Jpotè, ,fu, senza ,inte1,ruzione•1 
sostenutç, ;mai, 1yed'endò.,, •ih , cohdott~e11e, che 
una più -lunga "l'esistenza ;sarebbe riescita in 
quel moniento,, fatale, formando ·' una mossa, ·· 
si ·pose in ritit·atà a,rendo1 così , evà1mata'-<J1tel~ -
la · città, ohe l\armi, nostre :colla·· forza ·lon)• '. 
avevano atrquistata\i,1" d . i· " 

Ma si ritornò. p,:esto 1aH'· offes-a., qua~ 
le rappal'isoe befr;,,vigo1,Qsa •ote ·,sì . consideri 
che ·-in ;,quelbti: medesimac giernai'll. fii- · Eylaw 
presa,,.e, ,ripresa :rquattror ·volte, ,_1 S,nJle ,ure ·. A' 
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della sera _ non giovando fa. ;resistenza nostra,. 
contro il nemico, ,.che ,, rinfol'zato·;, ,t11emenda-

rnente ci molestava,• dov~mm0 :definitivamente 
abbandonare : la contrastata cittàJi im Jwtere , 
dell' ayversario generale , Barclay enifitiirarei 
di ilà, non ,lungi -- per attendere rinforzi ,er·nuo .. 
vè disposizioni, ,,1 1 •. l } .. ·/i 

A poca ;distanza da 'E ylau · havvi una: 
pianura di ,.circa .·;f 5 miglia\ italiane. in,: lun
gliezza ed otto in larghezza. ()ui•vi il cOD+è 

dott_iere ._ nemico 'disponendosir, 'alla - batta,glia .: 
che dovea , seguirn,. appostlr • il ;g;orn8'Y6 ·cfà:a 
sua, armata facendole . JH'eadere le : seguenti ,., 
posizi.oni. ,La sua ala .sinistra fianche:ggiava;; 
un :villaggio : denominato ,.Se1•pall·en; fra Ey-;: 
lau .e.d iL detto villaggio ,avea stabilita Ja; 
seconda linea, la ,sua . avvangua1•dia fron-, 
teggiava; la,; aittà; ,. la : .. sua,. desti•a, s .co,rre-va 
lungo una, ; s·paziosa · foresta , ,dietro , fa, qua~,i 

le era nascosta la grande riserYà . -protet-, 
ta · da triplicate batterie; ,, -,, 

· A.Ila., medesima '.-par-te neU01 stesso gior-:1 
no _. ~vendo · Napo leone ·concentrato • H,esevcito-, 

lo dispose i1f questo. mod«:L: ,,la sinist_tia capita+. 
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niata dal !lfarèsci:aHo Lannes si · appostò sur 
un promouto·1:io rimpetto ad Eylau; la drit- · 
ta comandata da Oavoust stendevasi sopra 
una, triplicata catena di colline dominanti 
queHa pianura; e Nap.oleone colla sua guar
dia imperiale occupava .,il centro 1estenùen
dosi paralellamente alla fronte'· dei russi. 

B'en prevedevasi, che qù:ella· piànura 
av1·e,bbe dovuto servir di teatro a d uttuose 
scene. 

Non sr devenne in quel giorno a fatto' 
di ·sorta, essendocchè Napoleone att,endeva 
impazientemente l' .anivo di , Ney, che col 
suo corpo · doveva formare l'estrema punta 
della sinistrn ,, •arguindo ancor più dal ·· suo 
ritardo, ch1 egli fosse stato tagliato dalla 
nostra comunicazione. 

Rimanemmo p1>:r tal modo inoperosi gran 
parte della giornata d:i fronte a quel campo ' 
terribile. Sulle · ore 4 .. pomei·idiane si udì un 
lontano stl'epito d'armi · e giustamente pen
sando Napoleone, che Ney fosse impegnato 
pe1· · a.prirsì la comunicazione- staccò a quella 
parte la· divisione Dupas preceduta da due 
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1:(lggimentiA i ~1:~gpni, , affipc~1è :,~j. por,tasse 
in di)ui s,occqrso., posì f ~ ~$,~g.'li~Q ~-e be~ 
pre~to. e' ~.nc«w\r~I/.lD!I),, _cqll'_avyal/g/lardia , 4i 
~ey ç~~ . soste.ne".it il p~ù i\lç,g1;1,a\ç. comba~'.'7 
timl;J!l!O ,. dal.,, quale ~. g1;an &t~nto ,av,rebbe 
p.Q,tut,o µ~cire. lnc9r~ggito ,~ ey 11el ".eder~i 
cpntro .. ,asp,~ttat~wi, . sì oppo1:tupameµ_te, rjnf~r
zato, · Qr,din_ò ai ~1:~goni di e~,eguire qn4t ca
rie.a. F _l!,i , qlJ.tl~ta ; a ; hrig\~.a s,ciolt,a . intraptesa 
.e se ne 1;1,tte.ndevano byoni ris)lltati, U!a, 

aveuqp . vol.utq 1: ìJping~r.çi tro,ppQ, çi ·,tro.vam
,mo. frl;yll.m~zzo ai ço~ac9hi r.del ,Y olg_~. ed 
a quelli del Dor, ,che . si ,di~dexo .djsp«:JJ~t~ 
mel/.te a. g~id~r.e (tpu,r-al l1,qµraJ ,h.q11r,aJ. So
pri.tf<jl,,tti d~ p~pjcq tiwore, .. sp~rp,agliati ·~i 4em:'
mo ~ una y,ergognQsa fuga, d~\ cbe l' ini
n1ico_. animato, i11segueud9,çi . fe{;e ~.trage di 
noi. L' iutiero sesto , corpo ue risentì ,cqnsi
der~y,olip , d,i1:l~11.q, ,tanto çhe , di{~,ci\i is.arebbe
glj,, riçsc\tp _il._tr{l,\'St da .qu.ell'. jrµpjirciì,)_ se ,Na,.. 
pol~o,ne _ seg,git,oc, d~ ,a1cll,ni,; f{lgg,~e.nH. dell~ 
SUil, gµ.,;.trd,i,a. !lOJt .si f~ss~ .. port~~.Q.)n~ pier~p;-

. na . a , disb,araz?,l\l'll!l,Pi, 1 .••• " .• j 1, r, . 1 ': , 

Jf~.: ~a .~ !lY, f M,t_o,, Jappof to ;d,~U' 1w,cad~
a 
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to e Nap''òl~ò'rle sàlrW siù.fl'è fiiri:e :,:rimlì-l\ò .. ,, 
vei·ò fùl"fème'iité gli ìfffitiall siip'èì·iol'i1 e, sù-' 

balterhi' cf( qttèi tegghnentÌ :tnitt'à~ciahdQlJjlfrlJ 
fino' che al tei,mfue di gueHa eom:p<Agnlv d.e11-
·t,:an~d'd in Francia fLfatebbe sfilàtè .amt -te:st-a 
deU' ~rmàtà v,estitl &'a dò'flita, r: seg.\J.iti: daii 
foì-o sol'd'ati·, ai qualf a,1 l'Wbe · s-os-t-ituito . al 
lita11do 11µ peiiò 

0

di legfiò~ 'fati ·détti , ,l\t:b~ 
'ii'initiati' dali° etò'è 'd'el' ~eeoio fè!:ll:ìro1/ a.1•te1s ... 
sifo htlO: sofo qu:e~i '3.' " cui ' èì;ano dil'etti ' 
mi 'à'h~h.~ Pintie1'o' $Mito· còrp.li ,clie senfiv'à 
'tlt :rtritf ~nim"ii' d<esstìtè' fo1"6 sttttti11è'à~1pagtto 
ili · qu~f \o/et~dgrttiso pi.tliento. ' ,. , 
' . Lii ' l'r):àttina dèeì 7 f~attànt6: tleJ\t1·a:m~~ 
nelle rios'tt·~· p~·sfaìonì, dòvé d1àL ~epàlrativi 
~i a-ccot-gentmcr, . elle ei'a: .. tH·ossim.d· il gio'rilo 
iJ1 eu.i sì pttgrteré'IYl\'e 1Ja; s:tt·epi'fos~ battaglia 
M Eyla1t .'' . _, .··, · , 

ì · i·impYo~i'i fatti ar 'dra-wo-ni' dii N1t{to
'Iéo~e s1' · di~uJg~i'Olib llen p'rè:fo . fra: -i• è,siÙ
,dtti, e-d· ogHuno· H~gua~:d~ndo' qttèi r:eg)glme'n~i 
con d,sprèzzo·. ì'ifitttttV.à, -di ,vòlet:W .péf eom'
pagn~. 4v~iliti e.ssi fu'lfr_ di ogtfr,èr-'~dere :rf1.. 
sol'retterlt ai '1·\~Y1i:1ie' ùn nttmeNJ · 'deli J)i,Ìt' ~nzia,ni 
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"ft:--i'ht'ifciaff è sblda'.ti;· ~'.presenta,'.t1sf t .N apoleo
ne chiesèrlHt. nome di tùtti la gfazia d' esser i 
pì1iìnidi'l'ef pi·ossimò ' ciniento ad 'àtticcare l' i
nimico, . ~nde dissipare . per tal . modo ·la · di
sonotè'vole maèch1a ché 'n. copriva • .. 
• ; Stava Nàpofeon{ tt'ulibiq -nel risponde-
1'è; ·quaiilto' 'urib dei Jragòni più franco àegli 

'"àiiì-i èscidml : ,; · Sire , · iÌ_, vo_str.o' sÌfènzio , 
,, abbenchè lusinghiei'ò ·è· · di'g;nitoso, pure 
;, M.:~foiaìidifoi i'.ièlP inc'eri.èzza' ci rJenìpie di 
;;"i.ra1 umolè. ,/~ìi a:rtora. che T imperatore 
risguài-da'.ridolo con '.éompiaèenz'a gli rispo
se. ,, Vi_ conce'do' ;la g1:az:ia, ·~vendo già 
·;,' iwute in à1tlf ihc~nt'ri' '~rov~ . tlj,l{ del vo
" sti·o valore' che mi fecero, rim'anere soì;
·~; 'p1~esò ,• 'ìfeìta passata "man'dmza; ; ed anzi 
. ,; 'pèi ~ 'a.g;gior.1.nentè 

0

p1'.ov,a~vi Iii mf~ .~uona 
, " òpiniorie vi d~stino primi e sou· oel p1•0s
;; ·simo ' ci~enfo ', affinch~ 'nessuno ,partecipi 
,., aeùa: · gi~ri! vostra,. ~ :tutto A merùo ve 
~,. 'he sfa devotiito. ,; ' ': . . . 
. PassJ queiì1!· gioh1ata senza che ,nuùa 
di ì1i'ma1:c1ie·v·ore ·· sia àccaduto.' ' 'Sulla sera 
phi p~tven~e aì c~mpè e fu ' letto )' 'ordine 
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che anquniiav.a ,,pel v;~ntut'.o .. gior1l9 ,, l~,,~fre

.pitosa 'b~~ta,glia}L Ji'r~~~e ,,'7, ~YJ,a~·,,·1</·1 , 
. Ern .· 9uesto . ~r},1l~Ri1tR.ti. f~~rmÌfli, ,, ~on-
cèpitò. . · · . . . . .. . ,. 

- ;l! I / Soldati dèlfa' Ghiùle Ar~~~l;t !_ . 

" L'è 'azioili . ei·oich'e ' ··eo'lle . quali vi se
· ,;" gna\ast~ nel ' COl'SO• intiel)0 ,1(\i: qu~~ta Caf!l,

,, ,pagna, 'ri~mpi
1
\·01!Q i}ì mq11~1?-tiè , n~I~yl-

glia , e di stvpore. •. ' . ' . . r 
" :· 1. ~·t: ,,. J.. ' ',~;:_, ,~\ 111f':, \ liH ,_)lj · , l:!!3 11 iH: 

,, Soldati! I russi ci guardano ~on oc-
. ,, chiò torvo e minaccioso. E~·; ( 'ére'dono 
";;· d( att~hi1:éf , ,dt~ .1

1Ji: ·10;·l àÌte1:fgia ,venà 
··,, in h'riv~·· ;umHiata'.f; i; nè pofrai11i'~ ~· meno 
' ,; · d'

1a~·nì11:Me1 W?lld ·. battagffa' ì,I nòst~ò· ,genio 
·;; ' superiijFe/ 1 "'·'}.:'"::<' ,., ·•, ,I' .. , 'I 

. •' " Miei, ~r~tti;fl· D'à ' f 'òi dip~Add~ '" wit
' ·~; toì·,à. llidtiiì"è'v'j"l iott'o 'i 'vosfri ~tendardi e 
·;;' sa'.rèt'e' pUdédtiti 'JdaUa ''gfòrià'./Ni~no di voi 
' ,, 

11Ìgn<lÌ:a chè' ·do'mahi Jdvefè"coinbatfèrè' con
i;,. ti·o 'quegli'sft\'ssi hi~'sr ché qriattoi•diçi' . mesi 
><;; sdiio )1v'éte' rscompiglialr1;ne!Ìa vast~' pia-

,, nurn dì 'Austerljtz, é èliè''ò'ì·i' su'p'pongono 
·,',' · di \~oì· :argine'. aid%~tri'' trioiifi 'M 'imporvi 
,, leggii.'' Aff1!efra'f'evi'' ad 'i~contra'rli ', è ~o~-
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,~·''bàtfer~dò ,·'éoll'inti i#pideizi' ; cÒìnp~gna in-
,' l· i '· 1

r . , l 

,, divisibile degli Eroi, annientateli e fatevi 

~;· conos'éè'f.e insupefabilI: .... 

,, Che ise;\iO., ·m,·i· a:~·co,i·gessi, .che il de

,, stinp.;1gf vo~~~,se . e~l§lg\·~ .· ,c;pntrario, anzicchè 

.;; '·cedere vilmente ,- mi .vedreste .· slanciarmi 

,; /ia:· 1e · M;ih{ci;~r fa1~ngi / .. ed '. ·s ~p~nendomi 

,1, ad ogui pericoi~ sp.ianai;vpl senti~ro dellçt. 
' ·• :. ç',. . ~· . . . ,;, '.· ·1· . , ~ .. f . • 

,, , :v_1tto,r1a, ,, · · 

.,/;:' ·· ;( Sì ;'i1tiieì 'pi"<H:li~ .fo voì · pòilgo· t>gui 
,,, ,, : lrtia ;1perànt4. : r,VoL, i1pfi. . 1ismètÌtiret~ ·>Ja 

11, mia 14s~etta~iohe f e :cç,gli, '.ìtlfori che'' éfi .!. 
' ' ' glieteté . dopnla ·b'attaglià ' c61·ortei·ò i 'ibra~i 
:,, · ch:e più si ' saranno disfoHL· . ',; 

,., Soldati! Lo s:p'1''or1avvi' di 'v~n'taggib 
. -~t1al · cinientt.HroV9 ,11è1· ,l!> / men\; supJ rfluo; 
··",',. 'ff';y[qstrfl' ':.èòi·.aglio jìi ,,'Jitille : ò'céasibni ' 1ni 
' -·~,; 'tu':ti:li};n'ìfestti ;· n:òn: mi resta_' ch'e·' · as1s'icu:. 
, :;~· ·radi(, ~tlé•' di:tl leli'c;~\ 

1

èsit~ ÌH que'sta ·b~t
.: , ( tag1ia ' dipeiìij1e'i-à · 'é~è . •riposiat'e • tranquilli 

, , ·,;,t·all' -'òmbd1~1:d~i ' ~osti'L 'all6ri, è · l'itor11iate 
, ,, in breve ai vostri focolari applauditi 'ed 
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' 
.. ammirati da_ tutti com~ .. vi11~itori cJ~lJt riù 

' ' ' 1• ·1 ' 
,, bellicose nazi9ni. 

'. . .;;l/ ; 

,, Dal campo d.i,.~-.1:Wì~~ r. . Jy-loo i 

,,1 ,, li -•:7 li~brajo J807:< 

.. \ ," 1Nmiato' - Napo'leone.' ' ~~· 

Abb~nchè {soldati ~bbisognassero" dì 
riposò ,' e''soffrissero 11etlà. spossatezza delle 
loro for1,e,., ag\}nia · 1peggiorè ,eh&, la -,jnorte.; 
pure entusiastati da si lusinghevoli,, ,pi:ocla,r 
mi . ~rll,RJ<\Vi\U01.1.1fua.~i il.!fflQIJleJl~q,. d.i •.. çi~entar 
qµel}~ ; \ta,' cl1c ,,;ç,ime»i1tta ~lh~ ... _:v,.olte 1-,'lllf e-;
Y;t110 _p,,ese,/!va.t~ .~ ,nqvel/e. ~tf;1;gLJI 4oJpre 
Jl~i ,periiµli,, .f,Ql;llp,,agni ~r/!,s,i ,R,;wai 4im1Wti_
cato, poichè q4~11\~;;1Ìl\l1~1~)~l -C~PIIHh t~Mo., 
!]_llj'll\h\ , .d11rA ·it.p:e.i,·it.QlQ, , ; . , :·•. . 

,,, F1·aHa\;l:tP ,,\; o~curi\~ l;Qpi:iv~j .Jflli@, t1~e1·
,çiti ; .. nej, -4\\il-li, rign1wa ,il. ,J\\lj,~&i~A i.~He11zio .• 
lJ rifless.Q. dei !fnAchi suJi~ ll!1fl~ , J)~A'R}e~ttvc:t 
.rli SC.OJll'Ìf.e, gµajçJl:8 Blll,$~1t d~m iPill\it.p ,; cb~ 
t11-c\t~n~~nt~ ,,qi.$pO,l1endosi ·al i,09.ffifto ,,. :~p.pr~-
~tav~ quaJ1t9 ,i}, ,potwi , Jufli(lgtu,:#i, di hdir;e 

'-'ti.,:. 
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In .que1t.l) notte rli . orribile nn11mscenza 

rimanemmo ~ilenzio.si sino alJe or~ tre, al 
4lli:1,le pJ.Jntp, s; comil)ciò àd udir . nei due 
ç;i.mpi lo ·~4;m() 4e((é ·'tro;,.)Je · gue1·{·iere, ed 

il biÌtt,y1:e ~ei , 0tamb1,ll'fi, clrn desta~a,no gli 

es.erniti .. ~)i, . .f]1jp,m.a~~~~ ,,Jtlf .armi. Tosto ~ _ 
cavalieri ali es tiro no i cavalli, i 'fanti presero 
i _foci.li,, \\ gli, artig,Jl~1,i di1$pose1:o in . batte
ri~ k oneode bocche, Tutto essendo dispo
(';to, ~i at,te1tdev11, il s~gnale 4en: attacco. 

ll,i_petqti COJJ?j ·_ti' ·artig}ieria .. furono il 
segnale qe$id,era1o ,, .f~ amnmzia1·0.110 l' au-
1wa · 1e.\ giQt'll.() 8;, giorno spave,)tevolè · in 
cui , ,pn;i,s,ag"ivansi fra r~ due pdìrti ~.conti;j fe-
1·0,çi, ~ ·ii yi,tt.oria che . se,gnernbbe' i , desfoii 
della. ' Frn-ad.~. l11 · u~ : b,atte~: d.' occbfo le due 
armll-te e1:ano in movi~entò. L' infanteria a 

vic,en~.a ;iv,ra~,f~_n:do,,_ripieg~ndq, ~pie_gandosi 
!!'\ ; bafJ,a,u:11, ,, e~e~i~iva 1•a_p~di ~a"lll~iamenti,? 
ifU:ir,tir d!';-L q11~li_ ~·Itr9vavasi ora sul fianco 
<\estro or~ sy.J sipJ~tro dell' ai·m~ta ne,mica: 
,O@: Yigp1fa.,p1p:i ~ quyUa c~n c~i noi carica
varnÒ il nep-tÌC<\l,j ve,JÌva,m~ re"fnjinti, sicchè ]a 
p~lm1,1, ';l.ra aJfeq-at_ç1. e 1:itolta. 1L~ sc~iere 
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Ut'tandOSÌ rovesciavano tnt!O que'llo ché S' Op
.poo·ev:a al ,loro })assaggio , i fen:i lampeg:
giando, '. acce1111ava110 a 'rovin ; glotii ,di pòl
vere niist( itl fum1l dell' artigliei"ia s' i/1/1aJ.! 
Z~V11ll(\, .e c~privanò COJll'è di Ùll ve\o ·a\-
1.' aJtruÌ sguardo Ja fragica ' scena che 'de's'o..: 
lava le armate. -. · 

1 

• • ' 

Co1"Qe le foglie al finii· deU' aut~miò, c~..'. 
,de11 ano ii1 questò , scontro trèmendò i gil.e1'...! 
.rieri, e 11èll11, l(\rQ: ago_r[ia dimostravi.tuo uu'a
rill, sei·ena ' .; èlìe ; 'non . ismentiva r us'.ato co
raggio. Spiranclo sembrava, che la celes·ee 
clivinit:/t impietosita I affrettasse il loro \'(}1'o 

nel grembo della vace eterna. Il gèn:erale 
Co,;dineaq inoltratosi . più che gli altri ùel 
cuore de.li~ . . zuff~ . 

0

còl suono del!' iìnperiÒs:t 
sua, voce ani1n.ava Ì vacillanti, ma, colto d,t 
una . sc~rica __ d' ~,;tiglieria ' làsciù · l'a vit~, fa~ 
cendr> vedere che 'se· egli era tornato vit
torioso tant~ vofte ~I combaitimento dovea 
ciò a~ suo çÒraggio più che alla" sua fortlin~. 

·1 danni erano reciprochi.' '.·Si combattè 
con egual , pe1·dita fino 'affe 1 O; 01"/t, in cui 
entrarono . in battaglia la ' gnardia ìmp'e'riale 
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ed il f."" 11corpo · cavita1ìiato' dal' ·mài-èsciaJlo 
Victffr ' precednti da; parte della•• CàvàHedi.t 
'de'l gene,·al · Groucky e''·daHe · divisi'o·ni ·dei 
·ge1ier·ali Bisson e Marcha:nd. '(i)uestè ' si sprie
garòno tosto ed··, avvi:mz.arot'lo·: sòpra/ 1ff ·,11é

mico a passo ·ui •,ca:rica, 1 lintantO' che ·la se

conda: · linea in forza d' ru'ia , c0nti·omarèia 
cangiò di direzione 'é: védl1ta alla · c'ùda di 
f}ltella CO'fonnàJ di i"ettarri~nte · inarciand6 . era 
gil'.t'nti a ,1ne:r.z0 Ltir0u, di ·, oanònrei , daUa-· li~1ea 
nernièit;,tlA rquel ; ·punto dieulo ', i-apidÌJ ' Clt'ln'

biatn:envo; 'quella1trupp1à1 'pi6'm1~ tiH1to fiì·dén
' tementè ! sopraH l nèm'ico', il:ih'è i,a ifrorlte :del 
miludiale .fooc·o ~ichei·Ia,r, a:nest1tv·a~ ne 11ipodti 
rllèvà:hti' 'vantaggj , · 'Ch'wh1oti<•tolsrè1i peitahro, 
che ''fa1 1nost·ra prima Jlinea 'veniS'Se da , nna 
·nemic'a ' battèrra t tanto disot:dhuita' :cJ;Je ,in llll 
·sol~ ,: l'eggime,ito · si , c·o·1ìt'ò, la perdita· di : più 

che mille soldati. NapoJe·ane · nàil · disarni'-
1nili~o or:dinò"e dires'se\ éigliHstesso; ,ù.'n a·ssalto 
'So'pra ' di ·queHa, i ch'e•i però :unn ,fu presw, 
1rl'è ,t una se·conHai provà sai1·ebbe i, sfatà della 
primà ~itt avhntni'osa, se ·A~gei·eaiui;: ing·an
:nando;, 11' ·attività· delF 'ièimièn, non 1(9arvess,e 
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pr~so ' :11,Ue 1spa!Je ,fa.:ciliJ,aqd,o po&i il '-sùcce.sso 

tlell\ 'a;s&ailto ' •ch..e ;J;umentò ~i· qi.a.Ito i' I\Qst~j 
vantàgg;j. :.- Augereau non pp1tè us.cirne per 
alt1·0 ' \$eni1:t ·una fet~th 'la qMle. fu P,:f:lr lqi 
gloi·ìosi,. vicord.~»1iG\ · pì qqel f1ttto impttr~·a,1de, 
che ,ouor~rà semp;re li!> ~ua fama. 

, · , M,enu·:è .sut},~ 41esh,a, ,!fei fnssi ,çon J:1µ011 
i,ucé~S;s;o -si, ·e.1>f:lg~j.viwo t;J.Ji woviwe11ii , i 
d,;ago!ni d' 1),1,tia ·Ilar.tf:l •avfan~an,do .di t-t'l),.!J 

cart•ier;/})\ f:l-t'{i;J/l'Ò" pervenuti a -s.compigliai•,e '1il 
c01·po; dt ·Ba_g1·J1:~i11w, ·e,· 11.l e,:an~ jmp.O$\.'ttlS!" 

so:ti- "dì ,d!it~ -btc;l.!ttJirJe, finfl i!lllWI,\, ~tate faill,li 
alla Nap,oleonib.a armatfi, N4 ·di ci<'! p,a,g}ii 
sl1:1,ndatìsi &~lpt;J!., u-i;i c~rpo di ~11-v/dle1iia, ,rtis-r 

:,a, ' e~ · lQ,rO ' ·$t<· ij;ttra:versav:a·~· m~ fec,mnnj ... 
.serarid~ · stf,à.ge·; ri~'(,ei1and.,e CQSÌ q_uella d.,: 
puta~ioIJe (1td '.Ogmurn , ·ed al gu,erdrrw~p~,..:. 
ziah~nt~ t~nto 'c~ra) c:l:te . nell,' 1,iptacco ~,eJ 
giorno s~i .avevllun perdutçi,. ', 

'" Battij.ti ,p'6J' , og1Ji p~x~ si \'i'dfrQ i TUssj 
a mal ·partitQ, e· 1·i~}-rendp ,l;ligli e!!tremi 
rimedj fecero ' entra1:e in ht!iglÌii )3; , 'lor~ 
'1M'aHeria ,di -risevl!:a r;he -spìogendosi nel 
più:· folto dei !lOski tÒi'pi; -ne foc.e ad 'w.·ma 
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hia.µ,ca ,-trage, ca)c11Japj!is$ima,:,~i mostrò .di 
quaut.(l s.ianq CJW,i:Wii la i:i~o,l!lte~,za e il,,:.qr.ag""i 
gio. Molti dei nosti:i caddero vit~iA~te .~·i, 4qes~p 
i•HW~ltfQ,, ;e perdtrnHP.P ,Q,ltr~ ~-·4ÌY·-~:~Ìi,, pezzi 
<li , ~iymag11a,,, più CÀ~ otto, ,4.qµJlei; P~t:MA, 
ri!ey~nte. ,:<mi.. i, w ;·, , ,1,; ; !· i 

·i , 4}1e -ore,,, 12 ,IJ.el mai#n,Q11,~pesse .; nubi 
9ffu.~cµ,~dp U .C-ie.l!> ,, 111inaçpi~ya,Ul i111:mii1cQ.te. 
pr·,q,c.ell~~ Ne'fti ,mi-s~a ali.~; wogg.ia COIJ)ju.tj4 
di!;~ttll,mente, il, .çadere, ;1.n/)i noowPtlr c~p~. ~l'l' 
lent»rv,{l, .H .Y.igP~":\ <J.i, q4~1J:a1t.;1J:~p~At vml{q. 
mo.Jtistava Ja nQst,1•a, ,; arA1,~ta,. ,tj\}chè l~-rf\ml~~.--
l~- p,iµ,,., h1.ce.rta .1~1}Ji~fiç.~~ ia~gifefiJb .~e.W."!'. 
,b11~Vi~•JA0 iQf:µnqqe, p,iinaçç.il\H, "1/h,J~ ipinll;c!i~~ 
J/~P h\W\O·, s,~,upr,~ :il, lqr.o, .. çJ;i,pp~rnen,W. -:P!!rjl 
f~ttp , ., h~rt@atf}.~,e,•tte cal)gÌi,\lldQ iJ -"e,ntQ J{t 
4i,~tì?1Ìllll_e,, ,.~fµav11: 4inittame~~e -~-i fr9nte; Ai 
pu,~~j ,, cy.e, ili::tHAJti p,~r. ()_gp,Ua~q, ,,~tmi<J.i p~;T' 
t,.er q ua$i q,pp.oQ·e ,fe,i;s.t,~nz{l ~i, sin-te, . v{!qi.-
W !).Jlp . . l~~Mam·a~i. Ili1i~tl~l'll,l,i J~~:grn,nd Ì·!lr 
fri\,U~1:1 - <rrasi impQs&elìsato ,di :&yl~ , ArP 
Jl.. -~1l'HÌlllil/l/i9' , iel :i flll~dr9 ,, .scpppi9 J ~1 .qu~U~ 
ci\(!Ìi., e Hfii ,- c,i,rcq11vk~i.1}i .vJl)il,ggj ;l,' jnce1itj.;..q • 
.J .,CMJ!<\iji del}~ g\l!~r~ia1, ÌJIJp,e~:i!tlt -pi;r,en~w,,, 
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m'e1He "fisiè'.liiaintlò' 1 "illvi\iVaÌio' 'sujfra·1 la1
' città 

desolata ·, e parevano volerne sepe]Jiite >, fi:ri 
la<}iè'òr'd1tJ1za. 'i , ,i " ' 1''·' <:; j,.' ' ;).> 1 ' I . 

· -;, •Ri:su:o'n'avan6·1·' ovunifu.e ' flebili · lamèriti; 
eo\ti{evà· if ' sangue;·•a; •teffènti ', ·e1 nè1 roS~ég._ 
giava la neve ,, 1di cui il terreno era•· cbpet·
t6 ;' nél rrfèht1:è'i·1clìe ' d' 1~1ti:a parte Oudinot 
pi·é'è'e\:li\td thV uioltà aì'frglieria e éav1iUerfa 
it~li~ifa ''fra la qùah\· il 'i.'"0

'
1règgiìnento1'lcàc.;. 

·ciàtdH 'a··cavalld eoinanuatb 'ual è'è'lèbH~ Za
netfi', avva'riiàVa sopt'à'. un'afa riel'i1ica aniora 
reS"isterite '· è ·he fiice\r'à! esterfninfo. ' Un. 1fo1~t~ 
ridotto ctiilteti·entli 36 l•Jrocéhe tli g\:os~o ca
J'i'ffro l'. f't'{ shp'li\'ato' 'irt· quest' irfobnti-o ' a Jriolth 
'inerito 'llél c·èteberri'nHJ'.· colònilHo~ ,if,iil'iano,'·che 
JCOÒ' gt'ati Ìlllffi!\i'OH, dj ;-,'\iffièìa]j· vi1 'fàsciO'· là 

'fita:.';'L'i 0di · h't'ì1' ìn•aricanza ;fu genei·àlhiénte 
's'èntita· cdn ·fàmn\larico'' i1011 iìlferiore a· quel'... 
·IoJ :cor1qWwlè' 1sP'seù'tì'la ii'eì'dita dei "ger1e:.. 
1'ali lla:'u:t:pòht ')éd-''}\lliìnann 1è"' 'di àltrr ' valenti 
'plers1fa!ggi ,i"le' ' éùi tifrtF virtiì li rimWèvttirn 
·èal'i''a ~t'utfti i; •• e 'ché1l neUe ' tunivfa'saU: · s'v'erì:.. 
·tufo· e tlispera'zlfoiìi 's1é1m'p\'i~r pì:otli11 infatlca:
· 01'l'i,'1 è'd 'i:tlisiosjl'Ìdiftbèila' fallia- ~l:tùci:frono 
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1nt;1l m~ggio,1-: ,.~isQgno e .. c;on ,universale . ,cor-
.~ogl~o •. ,. I' , "' !,1 11 ,. .. , ,, l • >i 

:11;:i,nto sj segnalarono in qu,es/ inc,ontro 
. gl)tali:,i,ni ;i: . c~e W.ap!ole,oné .. s,tesso .. !J]l!Jn .potè 
. a:1·n~IJ01; 1frfarn~ 0fode ;, a)lbench~ _vei:so ,, questi 

poco se ne mostras;Se.,,pr.odig.o,.,e ne ,distin
' s.e 1,dopo .\a. fyattagJia, più che 50, ,colla de
,.corazione ~ dell,a i L~gion · ,di' onore , e:. quella 
_ de I).a corona ;(errea , nominando innoltre._ molti 
) •att'1uf~ciali, . ~~ uffici.ali, sµl. ·camp.o •. Abbeu
. ç~~, ,oy,unm!'-<· JH;owpigliato .,e,d. abbeachè .sul 
,.de11ll,inare , d,l\ll),a gio1:!1Ma,,, .noill ,desis,~eva ,il 
,-ntµ,-1ico _, ,da\l,1,1< ,nÌù .~~ioic!t:. oppo~izi~ne. . h : 

L' umidità' - c~gio11ata,f . 4-~Jla. piGgg.ia e 
. 11e.ve a,nco1, .:p,e1:~iste.ntf1, aVi~va quasi rese 
. .i11:Ser,v;ibili ,le .1~pt;t;i ,da ;fuoco,,, per clli .si CP.Q'I
. qM,hWfl -~4 arma ;P~~nç.a,.co,u , e.s.te11__mini.o più 
, 4qloroso,. : , ~ .e _cçt~~che,. alla ,,bajonett.a , -cplle 
_g.ya\i , ,il · newipo , ci , inr estiv;1, , avev&1no disor
' Ainata la. nostra,-' s~conda liuea,, , çh~ lìn . a 
ijttgl pµn,to . ~qpe1jpre, , no·n p!)tè. il, :.meri9 in 
al\oqi. -Ai pieg,are d,ietrp ad , un .. ~~c.ino d~va

. ~t.ato y,illagg,io. per rj,ord;in.~~·si.; ~t:Jl' ,esegqire 
. qu~.i:it:~ m9~sa, i\ "te11zo ,, reggime!1t~ cov;az-
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,z,ieri ·f.tanee-&i esr§~ndosi 1U ·tr.op'(l\i\ ìhii:oltl·\'Ì/to 
fra le schiere nemiche, ne fu attorniàtìJI ' in 

, manierà', che ·i~o1t1 p'ùtè ' 1·ìtitarsi; e' ''tll'venen-
doglhtuasi: fo,t1til'é ' o:gn-ì 'd'lfesiì soif-~tse 11eì·

. dit~ quìlis~' esi-zialè, '11ulfa valè1rtdògli a\ rispa:r-
,,miar.Jo,._b forl:éàJ >1a1"màtili'à, 1" '' . ,,., 

. ,, !llwle siucMssEi' iusiì1gava-i4 iì>émicdLdetla 
-v1trorra,, ma· perveatiMgli Dàvò·ù:st con; gh·o 
vizios0 · au~, ~ 'alle { tté annfotl'tò 1-fu !ip-e'iatt

. z'e'\'' èositchè" ·rifrovb' 'pii! ' ·p rud·enté · p'à\.'tito' il 
!t}esiste,tè,, essendo già avvan:iraffll :}i.i ' 'no'tte, 
, · e 1: tltira:rsi,, a;bb1a11donami'0 qlu!elf' · i1isagtiinitto 

campo,. sul quale no'i I'iinanemlnò 1sp·e'ttatori 
•dofenti·,·del, ~egui·fo ',tt1acéllo. · : ·• ' 

P@·dò1·cire tortllé1·1ie le 'stràgi di· questa 
· gìorml.ta, a voi nff• appello, o ìUusti·f fèstlìnonj, 
ehe·m:ecO' cO"-mhtt~ndti· i!ìt ·,1u'e~tempestosFgior

•, nìì, fos:fe, a;l p1àr di, me pi'éServati ·II'11:I dlllo ! 
, .• • 1,. }t tON.•ente d1èllè Ilòstt'e-· adni tultd" rtl
' ve$ti;i)Va, iJ cliimpi ' é!t·à@ òèvàstati, caeciati 
:a fot·z~ ì p0:veri ·(o!Jlo1H che irrcei·tì1 ·di rin,;è
ni't-é sài~·è'zza: aìtrda\"anò-' iàmi'ng'ànd'O e tilt

' nerrmJsi poì, ai- còHwtichi si àrmavano 'a ,ro
Sfi'O' datìilò'. ·Taccio ·te -inique . lusinghe, '1 le 
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ftodaf~: promesse 1. i ~i~J~ti gii,u·amenfi, gli 
affanni., .. .le lagdme 1, i ,S\J$piri:,,,11Phe , foro no 
cagioil<ati a .. 1,llei pof}oli op,pres~i , dall'-altnti 
Ìi!Jlbiziane! Eppu);è 1aravamo.,tutti _,ft;ate_I~jl, 
: , ,t ... L'indon1,a,µì,, g:i.@,1·)1-0 ,,9, ,_ .Napo.le,one ,,i_ 
sitò il campo e rimaise -~ftliit@,nel,1~isco1,~rjlre 
quell' or,rib,i,le , spetta,colo ,; pe11 de.scriver il 

quale basti dire , -che; sedici dei nostr,i g,e
ne1:à.Ii giacevano. estinti sul l0:0go} ,.,, .. ·" , 

... Non . erasi:. di ques·tl:i _ pattag-\ta; as:So\u
.t,aniente d.e:cisa l&. vittor_ia ,, wa, eo11vie1l , ri,.. 
ten;_eye ch·e · ques,ta çlj)p~t~11~ss,e, .,all'. ~rmata 
Jranc~se ,: ,;d1e non GOfltÒ, ,perd,ita maggiore 
di 17,000 zyomini; ,1 qu~nd-0 ,);t perdit~., dei 
russi superò· il rtume1•<hdfli,,ao,ooo., ' 

, 11" inimieo ctnttinq~vada s,ua 1,i,tirata , !n
tì•apr1esa; , so,prlll Kihti1:,b:ei·g seHz~ c}te , noi 
glielàJ impedis,s,iw&, esse11d0 : JlilU~:s.ti , -alcuni 
'gior,fr; ac<iampati in q;uelle posiii-Oni. _I feriti 
venne·r·(!)· · raccolti e fltrono , ,loro prt;i~j~t~, le 
cute possibili , mà. 10,; mancitt1z~, d~l n~c~s-
1nu·:iio, ,- la rigidézza dell,a,1 s.tagjQne, r fo~p
stanza, dei• tém1pi _ cagiomw.on-0 ~li-a ,J.ll~ggior 
, p,a1•te d,, eJ1:,s-ì, .la; morte. -. ; ,li r 
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· Mancavamo frattanto del bisognevole 
pd i~oi e pei nostri cavalli' e passavamo 
il ìèm1ìn· inÒpei"oso soggetti ai tormenti d_ella 
fame ', della· sete, dei freddo' éd a . ttitt-i gli 
a1tri che si posscmo immaginare. Stanchi di 
,;ederèi privi di i> quanto · al · sostentam~nto 
'della ; vita ci fo:c'ea duopo' il gio4·110 16' al
cimi ;fra noi ·éi allontanammo dal · campo per 
andar in traccia di viveri e foraggi. Dopo 
-JuiìgO cammino nulla ·avevamo ancor l'inve- , 
mito; 'ed erà ·già prossima la · notte. Pro
gee'dindo 'per se·htièri sconosciuti perdell!,mo 
faJ direzioll'è ,· e non sapendo a qual par,titr, 
·appigliatci pet 'Jì'o'n cacl1w nèlJe· mani dei 
cosacchi ;"c' ing·Mfamme nelle eh-costanti. fo
teste."Nel 'sile1izi0 dt qìrella ,non ' grata di
mora ;·1ud'irnmo 'Wlci.' s·traniere 1 è reputandole 
. ùì'itfemici- e:''intei'munmo in . ùn nascòndiglio, 
ché' i§embrai a; fatto a bèlla . posta per chi 
iolesse' s,co'ptfre . senza tenia: d' essere . sco
pe11toi Mà1 s'r · dissiparono . ben . pi·esto ~ nostri 
tini.01'i ;· :iitillà··più avèddo ~ inteso nè ·, veduto. 
,, i. t..J}a '.ùOlte ,oscura >cangi~:ssi ~d un ~tratto, 
ed alla metà del suo l corso' cominciò a ri_. 
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splendere la luna fin.o a quel punto offusca
ta dall~ nubi. Usciti' dal nostro nascondiglio 
ci ' pon~Jiunò sulla strada per escire dall;i. 
foresta', 'avendoci scambievolmente giurato 
di iùtto affrontare in qualunque disastroso 
eveJÌlo, anzicehè darci prigionieri. 

Camminando allo splendore di quel.
I' astro benefico , sco,primmo da lungi un 
maèstoso edifizio sopra del · quale ognuno 
riv!>l&e le p1'opri.e speranze. Vi ci dirigemmo, 
m~ gi~hti · dapp1:essù ;vedemmo essei· quel-
18' U1' antico diroccato castello, il cui inter
nq ò . dal tempo o dalle calamità · della guer
rr ifr~ stato ' re~o . impraticabile ; l' esterno 
poi p·ercosso · dai ~ggi del pianeta presen
tav~. il quadro più bello a contemplarsi. 
Fif gli arehi che sos-tenevano qùell' edificio 
appa,riv.a · quasi splendido zaffii:·o l' azurro del 
tlielQ, Contemplammo alcup poco stupiti la 
magni6eenza d!i quel · luogo, ma, avvanzando 
la ~otte, desiderosi di riescire nei nostro 
piano ·~ontiriulimmo il 'cammino nell' incertez
za., , n.on , conoscendo la giusta via che do
vevamo percorrere. 
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Attraversata una pianura, ci trovammo 
sulla destra sponda del Pregel, e ne se
gu~mo la corrente lusingati dal111. spei-anza 
di rinvenire un ponte : ma vane riusci1·ono le 
nostre indagini. Trascorremmo ,così il rima
nente della notte; finchè piacque .. ali' Altis
simo, che spuntasse l' aurora da . noi tanto 
desiderata, Intanto il sole vestì.. de' suoi 
raggi la terra eJe acque del , fiume; par.eva 
che la · natura ,d' ogni . ,intorno si . ràllegras
se. Continuando ,; , ,ci consolavamo ,lusingati 
di 1·inveni1:e dei nostri , accampati a quelle 
parti che ci porrebbero sul . retto sentiero, 
Ci . consolavamo inolfoe,, pelle superate dub .. 
biezze , senza pensal'e ai pericoli che . e1·a-r 
vamt> ancora riservati a 11uperare. Ma in11~ · 
tilmente ci stancammo tutto il gjorno 17, 
mentre .,.non e: imbattemmo in chi po.t(ls~t 
darci la dii·ezione, di cui eravamo ,,bisogn~si. 

Stanchi pel lungQ ca~.mino .ed a,ft'amati, 
dacchè ci trovavamo del tutto :Sprovisti dì vi~ 
vel'i,, coli' imbrunire del giorno c' intemammo 
nei boschi per dar riposo alle nostre membra 
e starcene un pò tranquilli. ·Deplorando , l~ 
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nostra · situazione· passammo quella . notte 
nella lusinga . che i il nuovo. sole . dovesse 
es'serci più pfopizio . . :Ap~arso questo, ci. ri
pòneìnmo in cammino ,variarrq() .· strada colla 
speranza di · avvicinard a:l; nostro còrpo, dal. 
quale' -più ·non · sapevamo · quanto fossimo di
scosti. Era, la giornata , sèrenl!, · e 'tale · si 
mantenne iino · alle ore · 11 . • del mattino , in 
crii ali' improvviso ': de11.sissime nubi ne , ;cJ>
prirono la· s'ei·enità, ·è . minacciarono burrasca • . 

Sembrav'a ·· ch'e ,Ja , n:atura,· cospirasse a · 
nostro dannò~· Pioggia, neve , vento, oppri- '· 
mendo ci foor di ·' misui'a ~-' non . ici · lasciarono 
chtf à gràn stento guadagna.re" uria · abban- : 
donata abitazione; in cui ricoverarèi. Non 
durò gran fatto ·quellà stravaganza, e po
temmo in breve ripigliare la -via credendoci 
fortunati d' avef da fr ·a ' poca distanza sco- · 
pe~ta Urià baròniiJ, 1 ove ,cf, lusingavamo -che -
verressimo provveduti deIP occorrente, · 'j 

Vi giun·gemmo · iH '. breve ', ···ed entrati' 
chiedemmo a' qÙ'el· proprietado dì• sommini
strarci · qualche alimento ; nia -egli ce' Io nie
gò bruscamenté e . noi dovemmo più che di : 



52 

f1 .. ~tta .allontanarci nella tema :che quell' inu
m~no p~te~se far avvertiti i russ.i del po
~tro ~vvicinamento. :Non potemmp tuttavia 
N;i?, diJl·;rtjre {lo m!)no di tji~·gli, che un ~iorno 
fo/se egli implor~rebbe da noi ciò ' che 
t~~ to b,~rb.,1,1;3:µiente ci aveva niega,to . 
. , 411ontanatici quindi da qur,ll' inospite 
!,~ogo, jn pop~1i ·nihJuti ,perv~nimmo al Jliede 
di un . colle ove scoi:rev1,t un limpido ' rµscello 
l!l~lto .a ,-·p1·oyosito per di~set~i·ci. Stanchi 
dalle attuali vicei:ide, su quell' erboso mar
gi~e JH:~~demmo breve ripotio, e. quJvi men
i.r~· e\'.~vii;mo · immersi nei ., pi~1 tristi pen~ieri, 
u!10 ~~i nostri conwa~ni ( certo Tullanes 
naHvo ~i Ambojse) .ci Jllanif estò ~' aver ~a 
lungi scop,wte delle aWtazicini. Nell' as&olu
ta '.nec,essità '.in c,ui ci tl'Oyavamo di prender 
ei~o per so~tenerci, de}iberammo d'.avviarc_i 
risòlutamente . a _q~dla parte, 11\a perve;mti 
da', yi'iino con tlol9,rQs~ ~orpresa ~~~emmo, 
~he. 4,ue\l,e abitazi9ni eran~ abbando.mi,te, e 
c~e nulla r,i esisteva, di ,cui potessimo y{l
le1:_çi, esseI}clo . tutto stato dato alle fiamme. 
4yvi_cin~vasi la notti;), ma il c1·e;~scol~ _de.l-
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la sera ci permise di scoer~re altre abita,-
zioni sopra· un vicino . colle. Approssimatici 
dub~iosamente, e pervenuti colà riconoscendo 
dalle traccie che m·ano abitate, ci femmo 
animo ad . entrare nelÌa prima, ~ chiedemmo 
ad, u~o di que' coloni d.~l pane e dei pomi 
di terra. If padrone ce ne somministrò 11, 

sufficienza e potemmo reficiarci , che ne a
vevamo d; uopo. lutel'tenutici alcun poco, 
egli _ci manifestò, c!Ìe l' anteced~nte giorno 
in quella situa~ione aveva avuto luogo uno 
scontro sangùinos,issimo' . e che poca sicu:-: 

r~fza ~i , ~friv:1i10 que} d!r.tor11i,- ~rev11,)eft:; 
doci ,quind~ 1,el co~si~liio}i qu~l buon uomo ,, , 
tenemmo formo di aHontanarci _ dop.o averlo 
preg~to d' indicar~i a qual parte (o_sse ac~ 

c1n_ipat
1
?..i\ nostr? esercito , :.al ~]{~ soggiun~ 

s~ 1 eh~ il .. ~redeva poc~ distante , ave11do 
quel mede~imo g,iornò qdito distintamè11te il 
fragpr . del cannone, e ce ne additò la vi;i. 

, Resi' ~1ilfe ·~;i;1graziamenti' alÌ; ottimo no-

stro s,ovven~orn ,l . ten.~ml() la via prescrittaci, 
ripart.immo. L' ,oscurrità copriva povellamente 
la terra per cui continuavamo a marciare 
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con _g,ran fatica. La not~.e era tran,quil)a ed 
il suo silenziri non , veniva. che di rado in
ter~·~tto .. dal soffiare . del yep,to . che scqotçxa 
gli., alberj cir~~stantL ' · ~ 

; Per.j ,chivare quegli inco,Rtri, sui quali 
e.i .avea resi .cauti il nostro ~lb.ergatore, 
progred.indo ris9lvemm() : di riposarci ,,, t per 
più. sicu.rezza, .. c' i1;1temaimmo nei ·· bo!lc~i. ,, , 

Su, quel ,vei:d~ggiante t~rreno ci ,èori
cammo, av~ndo stabilito . che uno, veglie.re.~
he ,. JJer ovvi~~-~ . a.~ ~gni . sinis_tro. : L, stan
chezza ' ~en :presto ci fe immer;ere' nel son
no, ma ~1!-: ques~o a,ssai bre;re , .. poichè_ un 
tumultuoso schiamazzo, illterr,otto dal battere 
del/e . armi ,c( ;;i~y-egliò . e. ci, .,obbligò ·a · ~tar
cene in guar~i1:1,. Mirandi) da .. qual parte 
questo · potess~ .. parttre ,. sèoprimmQ }· .. p.on 
molt~ . distanza deI foochi ·. e intorno i a~ essi 
u.;! gì:uppo di nemiqi tripùdiantÌ ,e:d, ·.u~immo 
lamentevoli voci t:ra;1cesi che M~tame~te si 
do1ev11,no, Éraiw: ~11es.fi ·cosi,tccJ\i de1 w 01ga 
che a".:endo fatti prigionieri se.i dei nostri si 
prendevano spasso di, . tQrmen_~arlj, ~ .. gli a
v1:ebbero forse in~qe privati di vit,~ ,,:.~,e _la 
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divina' pro·vvidenza; non ci ··avesse man·dati 
in loro soccorso. Assicuratici . che non vi 
fossero altri fuochi, e quindi alti'i 11emici, 
di soppiatto ci avvicinammo a quei selvag
gi . sopra i quali scaricando le nostre armi . 
ne uccidemmo alcuni ed · egual sorte incon
trarono gli altl'i che . tentavano darsi alla 
fuga. · Liberammo così gli infelici nostt-i èom
pagni, e colle stesse ai·mi degli uccisi ne
mici gli · armammo. ' ' 1 

,. ' . Dopo di · ciò· 1'imanemmo sospesi sul 
pal'lito da prendere. Come il rimanere in 
quel luogo ci poteva essere fatale, deci
demmo · di · uscirne · e continuare il cammino 
risoluti di affrontare qualunque ostacolo. 
Avventurata quindi · la sorte , dopo aver 
camminato tatto il rimanente di quella not
te , sul mezzo giorno del 19 giungemmo 
in un villaggio ove rinvenimmo accampata 
la · dìvisione del generai Dupas. Contenti 
d'avei· posto fine così a quell' impresa tanto 
disastrosa ed inefficace, ci dirigemmo al 
nost,ro ac'campamento e vi anivammo sul 
deèlinal'.e del giorno. Riunitici ai nostl'i coi·~ 
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pi· avemmo motivo, di 1·-amm•aricat·ci nel ve-;-: 
dere come' tali-ti btavi compagni sopr,avis-\ 
suti a mille cimenti · avessero _ perdut.a la vita, 
negli s.contri, èhe in ~;00sti tre gio:i:ni, ,ave-
vano avuto luogo. _ 1 

Era già l' esercito ,prèvenut~-, eh.e il 
giòrno 22: si eseguii.'ebbe· una mossa g,ene
rale. Passati pertanto altri tlu:e giorni jm, 
quei luoghi, nel di, stabilito' ogni oorpo ,•:".-,:: 
viossi alla nuova sua destinazione, màrçiart;. 
do sopra la linea della Vistola, int~,nto che 
i russi face:vano g1•andi puepar,ativii al di , là 1 

del Pregel. Durante q11eUa marcia, fatièosa; 
per o,gni ràppoiito mm _ ebbero luogo fattii di,· 
rilevanza., . che- meiitinò · di· essere · i·amm~n-
talii. Intanto il giorno ' 3 ma~zo la. nostra · 
divrisione · di cavaUeria comandatà: daiL gene..: .. · 
l'al Groucky prés·e. acèailltonamento, -nei, 'con ... 
torni di Marienhwig ( città p·osta ka.la \n~ , 
,stola. ed1.il fiume All'er) per · JJìtivi · attendere:' 
nu-0ve· d'estinaziòni. 1 

-: ' ' • 

,. In, q.ller gioì'Jli numerose: ··evuppe ~fon..: ·' 
gevano, io ~òstr,o, ì:inf.orzo ' , te' ''sitrnd·e èr~no:"' 
coperte· di fanti ~ caiVailierii, che spinti' dàlb · 
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bi•amn della. gloria mai'cia,vano sul1a: linea: 
festeggiando cou gd<la di giubilo,. il 1-0ro 
arnivo. '11anto eroismo attfrava)&i, la, comuue 

· ammirazione. B_attaglioni di giovani -gll'eF-· 
rie1,t non ancora· . addest1·a1ti mell' àl'mi, , , ·nè 
assuefatti al, tffso delil'a fatica, strappati da 
pochi giorni d·aJ:le p·aterne btaccia , · conren1..e<1 
ti venivano a co.mbattere nella lusinga di · 
agevolinente _tutto superare, e Napole.oite 
stesso riponeva iti loro 'ogni fidirnia. Giunse.,, 
anche a riunirsi con noi l' .armai/a i d'i riserva~ 
fin· aUora. rimasta inoperosa nella Slesia, .. ,, 

Nulla di, rimarchevole occo1·sea, che· d~b..;, 
basi. registrare, e d'altro non si· occupa·n,t1,;,,, 
no i nostri carrdottie1;i che di timettete Horò, 
crwpiin miglior piede, fa. mercè dei rinforzi 
che giomalmente p'ervenivano d'alla Fralìciari 
dalr lt.alia e dall' A\lemagpa. 

Intanto il giorno 16 aprile fu ordinato:. 
ad, una divisione d' infant(wia; ed alla nosfra . 
brigata di cavalleria d' innolt1·arsi nella Po,.,. , 

merania e portarsi a ' prestar man& ' -an• à'Sl.. ·, 

sedio dìi ~olberg intrapreso s<1tt(,) la, dfre-.., 
ziomr d'el generai · Tullier. 
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,,.,. L, . Lai !rnattina del 17 ci }JOnemrrio in mar
cia · a quella 1,arte , e· pervenuti il 20 a Co

'stin rimanemmo .alcun poco fe1·mi in I atten
·zione dì altri corpi che ci si dovevano riu
nh-e, dopocchè·, prog1·ediudo, il ·giorno 25, 
siamo giunti alle •· spianate ·della città · ,che 
da :Tullier si ,teneva strettamente bloccata. 
Essendo progetto .il tentame . la resa · senza 
spargimento di sangue, Tallier !'lpedì il gi•orno 
28 un pa1·lamentario ad intimarle di rende1·si 
ma il difensore rispose all'intimazione · coi 
colpi 'deJ:le sue batterie, llel' Cl!,i fu ·• forza 
il giomo . seguente di dar . pl"incipio ali' as
salto -per ·ogni parte. 

' Nell'ostinazione di quel fatto le scari
che furono vigorosamente d' ambo le . parti 
sostenute e•ne risultava pal'i il danno. Spinti 
da eccessivo coraggio sul finire del giorno 
gli assediati fecero una sortita e portarono 
ovunque lo scompiglio e la pugna, , nella 
-quale la divisione .italiana si sostenne tanto 
lodenihnente, . che acquistò gloria non poca .. 

· L.a--.brigata • del generai . Bonfanti emula del 
condottiero si spin~e sopra un· ala . nemica 
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la ,più pertinace; ìn . resiitere . e, .. di~ulgando 
in . essa il terrore, , la obbligò, ,a. ~ientran•,. 

Giuuse .Jrattanto la , no.~te, e .. nella .oscurità 
eravamo rischiarati dal fuoco in.cessante delle 
batterie, sufficiente per ,iscoprire . l~ . mosse 
contr.arie e riparare , a~ danni che .. si preve
devano. La mortalita di quella ,notte. fu g.ran~ 
di~sima. a maggio1, danno pe_rò: ,dell' avver

sario, ~he. conoscendo il sno ,peggi,o. ~lle -0re 
4 . del mattino del 30 disord.irrat,o rten·irÒ .nel 
forte da, C)J!i ci tempestò, co11 m~cidiale foo.co 
d'. artiglieria. Una batteria sulla sinistra verso 

la marina danneggiava, più che, le . altr~, la. 
nostra armata. A quella .pilrte, Delfanti , or
dh1ava più . vigorosi , e ripetuti gli assalti, ma 
inutili riescivano tutti . i tentativi .· che costa
rono quasi l' intiera perdi.ta del 35 . . e ,52. 
1•eggimepto di linea fr~nGesi ; per il che 
fu forza di ,nomentaneamente desistere dal-
1' .impresa • . 

,, Verso le ore 2 . pomeridiane, ,. il. mio 
colonello m,i comandò, che ,alla testa dì un 
numero ; di volonta1j . ( essendo io, . in al}Qra 

mar~~cialle . d' alloggio) teptassi di · ~or.p1:en-
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d'ere qùell~ batterit Nella ~ifli'r:~It~ d'.)iì1'{in~ 
presa vedeva inevitabile la mo,~~,. 1~ ~ p1:~.n\i! 
ad adempi~i·è gli ordini mì vi disposi, de
siìletoso, se la fortuna mi àl'l'ideva, . d' ~ppà.;: 
gàte il' deside;·io de' miei sùperidri: è rivòf.:. 
tomi a'.i compagni diinandai, chi di _ fo'i:-'o '1i 
voieSse seguire'? Aggradlitdò' a pochi ' ( iu.:. 
chfosta, poèhi uscirono dai" rang\ii' lfef'~he 
dispiacente esclamai .,, Amici; ff "ì'nilit~{-e "\foii 
" pu·ò· ottenere belfa fàma . sè11z~) n~òntr~r~ 
,, pericoli. Un' aniiha forte guarcfa·, con di,:: 
,, spl'eizo l'a nrotte, né teme d•'affront;1:la; 
,, pel' fa patri.a e per l' 01~6re. Tutto d1ev'é'.~} 
,, cimentate q~alldo la gloria: comanda~ \ìé · 
,, merita; il nome di soldato'· clii t'eme iJ.ìi 
,, cimento. Che se· non vi saì:·a'. fra vor'cHr 
,, 'coraggiòso voglia segufrm1;· non "tihieiJè: 
,, mo itnclie poclii' di espotci '

1
pe/ 'I' ono,\\ 

,, milita1·e é per decoro dell'armi. ;;, ~ ' 0 

Questi detti scossero alcuni cUé' Ci''si 
fecero' compagni ed''uniti cf dirii~am!ino tosto ' 
al p'et·iglioso · p'assò; t1iiinfr 1 dappresso'' !ii:t' 
luogo, diSposi le mie poche f citzè . nei 'punti 
piÙ' a:ddktti per modh, elfo mentre t~ iJatte.:· 
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ria scaricava sopra gli uni lasciava campo 
agli altri di avvanzarsi, ma tutto rendevasi 
vano, ed all~ nostra p\·ima carica veni.wmo 
aspramente ributtati ~i m!},niera, che il mag
,gior numero rimase sagrificato e mi venne 
· di più ucciso il ,cavallo. Dovetti qui,1di coi 
pochi rimasti retrocedere a:l corpo senza 
-1rnrò aver deposto il pensiero di . rinnovare 
i tentativi, anzi sempre piµ. aul)'lenta_ndo in 
me il desiderio quanto pi1 ne conoscevo la 
difficoltà. Rinforzato il mio cJ,rappello, tentai 

un nuovo colilO noa meno infe!ice del .Primo 
che mi obbligò a ritirarmi coi miei d,ietro 
ad una diroccata abitazione, ess~ndo anche 
rimi,isto · leggermente ferito. Mandai tosto 
un' ordinan:Ga a fa1· ,conoscere ~l .comandavte 
l'inutilità dei .te_ntativi, l'impossibilità del
l' im,presa, ed il pericofo, a cui ci ritrova
vamo es.Posti, dimostrandogli in 1'pari tempo 
il bisogno tl' una mano di ' fanti J>er tentar 
l'attacco da m1a parte, ed aver J~ogo d'av:. 
vanzarsi da,11' altra. 'Mi furono subitamente 
spediti circa sessanta uomini ·· del secondo 
reggimento leggero ·italiano, ' ed avventu-
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rando ÌIÒvellàmént:b l~ SOl'te presi altre di
r~zioni 'e f echnal'ciàl'e' l' irifantel'ia alla pa1'te ' ' . . .. 
dellii' madna:'1Là b'atteifa 1;ivolsé e scanco 
le ' sue trellle,ndè bocche sopra di 'qu'èsta, e 
nof f1iattanto di gran Càl'l'Ìe1;a in unione ad 
un rinfol'zo ' sopragg~unto dall'opposta p'atte 
ass~ltammò' 1a:· ridotta, che nòi1 essendo a 
tempo . dì disp-c1rsì ad _ una·· i econda scal'ica, 
dòY~tte'·èt\aere·; Ce ne ·impossessammo quindi 
dolo "aver · tatti" prigionieri quelli che la 
gÙarllàvario.:''. 'Efa 'qhektlt . di no~ lieve iin
portariza c\infenèndo .. sei pezzi dì grosso 
cafibrÒ'. :__! · · · ' ., ' '' 

' . L' attidtà, chJ"''difrante 'qtiest' asse.dio 
dimost1;ai·'ono gli .. assedi~ti, è .· meritevole di 
elo.g\o, -poichè si può dire, che '·ogni gioi·i;o 
fac'essero una s·ortita CO!l intelligenza· e CO
raggiò e·· qualch~ volta còn buon successo. 

· · .• Avend<i 'd' ùiipo della ì'nassima vigilanza, 
e ìli spesso venend.ò alle ma~i, eravamo 
giuiiti . al 'giofo~: 6 Mliggitì.Ì La notte 'del 6 
v~neudo _il _7 fu bunasco'isa;· ed1'i p1:ussiani, 
prevalendòséné, assalirono un'opera esterna 
da essi pe'1%t'ta pochi gio1!di . prima, ìn forza 
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di un formale attacco degli assedianti, che 
denominavano ridotto Loison dal nome del 
generale di divisione, che comandava i~ capo 
quell'assedio. L'oscurità della notte ed il 
tempo che i~perversava favorirono l'assalto 
dei p,russiani, i quali sorpresero la piccola -
tmppa- stabilita a guardia del ridotto, . ed 
abbenchè quella facesse · una vigoros;i, resi- . 
stenza dovette poi cedere alla ·. superiorità_ .. 
di numero degli assalitori. Al rumore, il 4~. 
reggimento di linea italiano incaricato. della 

. difesa di quel punto essenziale si portò con · 
tutta . sollecitudine a sostegno del ridotto. 
La notte oscura e procellosa, come dissi, 
e la confusione quasi sempre · compagna 
delle spedizioni notturne particolarmente . in 
tanto difficile frangente, fecero .sì che pella 
riuscita abbisognasse tutta l'intrepidezza . e 
costanza di . quel bravo reggimento diretto 
dall'.intelligenza e saugue freddo dei mag
giori Barbieri è Pellisier e soprattutto .del 
bravo colonello . Renard. . •· ,_ 

Nè qui potrò a meno di ricordare . il 
signor ~iusrppe Boccalari da 1,;odi iii .quel-
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Pepoca 1tenente: nella 1.ma compagnia dei 
gl'arÌa_tieyi :.dello stesso 1·eggimento, il quale 
JlllU' poeo 'io.flui alla ripresa ,di quel ridotto, 
avendo aw.(;i :sì può dire aperta al su.o reg
gime11to la via di ottenere i felici successi 
che ottenne. fo ·tutte le o,ccorr.e,nz.e questo 
bravo militaiìe sp1·,ez~ò i pericoli; .non iscansò 
fa,tfoa, acfludi .assid.qamente nei po.s.ti più 
.stretti dagl' inimici, non l3sciando .al temp.o 
medès-imo-- d' àver 1-occhio ovunque .si com
,lmo.es-se,·;G:be; oiò .sià vero, lo prova fa 
onorevole l'icordanza che fa di lui · J' Istoria 
.dell4 guei',ra della Spagna, e il vederlo di
.stinto ~e.olle· decota.zitl1ri della Legione d' o~ 
noJe e qell3 Col'ona Ferrea. l s:110,i avvan
zamenti- stguirono qua.si sempre sul campo 
d.~ll,t. g\oriii, in 1i compensa delle utili co
l'aggio_se su,1,1 prestazioni. T11-ttora vivente a 
decoro del· nostro secofo copre luminosa 
c1ri?a, che disimpegna con assiduo zelo, 
oome generale di brigata al servizio di Sita 
Sac1·a Apostolica Maestà Fei·dinando I. no ... 
str.o -·Sovrano. 

S.e in queste pagine io sono, giunt9 a 
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ti'i'butare gli éncomj dovuti alla sconosciuta 
virtù di molti illuS"ti'i , i di cui nomi altri:.. 
:trienti sài·ebbero stati troppo indeg,Ìamente 
pieda dé'll' obblio/ crederei di mané~i·e ad 
Un ··~àci'o ' d'otere, ove qui non rico~·dassi la 
bravura dei signori Cotti ca1rn - battaglione·, 
é'"Saè"chiriì · capitanò ajutante maggiore, en:.. 
ti;àmbi 'in ' allora .. del secondo i·eggimento 
teggei-o · ita:liali'ò. :come superiorment~ ac-' 
'Cènnài, rl~iia p11oce•nosa nott'e del s· veneildo 
il -7, 'i 'pruis'si.a:ni : co·n i~provvisa sortita ~ e 

pi:~viilendo~i" 'déll' oscurifà , -- e1;àno'
1
penetrati 

si'rio sottò 'fa né;s·tra trincea, dopo ' essers'i 
qua~i 'hnpòs~eìisati ' della dàotta Loison ad. 
onta della viva ~-esistenza loro oppo~ta ' dal 
btavo 4-.to Higghdento cii Ìinea itali~iro • ....:.. 
l i'it cifoà' 'la. rn1

eziJnot'tè-, 4uando nella no:.. 
Stl_;à ' pi1inia' linea si divulgò' '10 -sco:mpigÌio ~ 
e :;u'·4u'esto n' vant'ò, in c~i\ valorosi cotti 
e • ~acèhini éo'i1'a "nia:~Ji,na . sollecitudine 'g~il 
dittÒno '·n· 1illfo· :batfa,gHone in _ socco~·so di 
tj,~élH, eh~ ,' diféiÌìle;aÌÌò fa contrastata ricfot
tli. Cf voHìftuit~-i fà .,l~ro bràv'ura e tutto il 
lbro · sa11gù'~1 freddò 'pe1· - 11on:~· ;a1·gi11e·t af 

' 
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danno, che irremissibilmente avre~be afflitto 
le nostre schiere, se fosse · riuscito agli ,ini
mici di ottenere il loro intento: buon per 
noi clie · ]a 'eroica intrepidezza', •'e 'la .'firia 
tattica de' due valorosi bastarono· ad impe,-
dirlo! · '' .1 

Il prode Cotti orà ,con disperati assalti, 
di cui egli si trovava sempre •alla testa, ora 
con finte ritirate, a c11i succedevano più-; fe": 
roci rìpr.ese, ' entrambi p,òi coHa loro ·voce, 
col loro esempio,. giunsero · a tale da· scon
certare . le intemr.ioni e le m~sse· deU:inirnip,o, 
costringendolo anzi a deporl'e ogni speran
za, ed a ritirarsi sotto la · protezione dellf: 
proprie · batterie. -

Nè paghi. di tàntQ '. i nostd ,eroi · spin ... 
sero tant' oltre l' a11dafia . d~ pigliar · ~ssi 
l' offe.nsiva in · luogo ~i 5tare .. suHa d:ife~a, .~ 
locchè fecero dirigendos~ cpnt1:o . uniu·ido.tta 
inimica, la quale sarebbe.·, ·seu~a . fallp ·. çadu:
ta in ~oro potere, se ~~a g;·l!,ndine,-di ,p·~Ue. 
venuta dalle batterie deUa1 llittà,. minaccia~dp 
foro una certa ed i~uti1e.r; ,mR1:t~, , nei~ gÌÌ 
avesse distolti del dispei:ato i s((?i·zo, , a . ,çui 
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&L ar.cingevitno. Però , .alcuni png1()men, ed 
.llilquanti bagagli, , p~eda,ti in . ql,\ello , scontro, 
(w·orw .1testjmw1L iq-efragabili .del . lol'.o va
Jo~·e, e di un.a m;wstria ;P~e . no_~ merit;i, i di 
esijere posta in .diment_iç,anza. -... ,1 

Me felice, se queste mie memorie po:

ttitnno ~!lS:tare {I: rer1;dere ) 9r9 e,rt~ _ di quella 
gius,ti?,ia, ,~he . ~Aovq.t.q,, a4J l,\n m~ritq così 
segnalato! ,I O , ,. f j >; 

n ridottQ fu ,;tdnnque ripreso,, ma alla 
mattina si ,,vid~. l' enonne perqita., che , :costò 
quel ricupero, .,e si, d-ie4~i;,tpsto mano ,a ri
parare quanto ,e1;a, ., l\ìtato, .. distrutto _ o guasto 
dai prussi~11i, ' ed, -,a completare,; n parapetto 
di fronte alla città a fine di armarlo conti·@ 

' ' -
la stessa. A tal uopo \',infaticabile gene~le 
di divisione 'Culli,er , m~mpre presente ove 
era il. maggior pericolo, . si_portò col~, e con 
coraggio quasi imprudente salì sul par;i,pet
to, ove_. ,_ colla_ voce, , coll' e~empio , , e colle 

• ricompense animando Uavorij,tpd a comlli~rlo 
al più pre~to,,.,r,nent,re la gu;:trnigione .Io im

Jlediv11 l!ledia,nte C{W.tinq;i,to e fulminante fuo
, co da tutte le batt~rie della . cit.tà di cui , il 
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rillotto Loìson era a portata, fu colpito da 
una palla' ' ai gi"0

0SSO calibro c'he lo 'balzò 
dal parapetto e lo stramazzò mo1:talmente 
ferrto. 'Venne e-gli tosto racc&lio, e · di là 
trasportato nella casa d'i , un villico, dòve , 
crèido, morì dopo 211 o 4~ ore semp1·e as
sistitro -dà1\'impareggiabi\e ae'~ìftp'pi dì Mi
b'ùo chil'urgo maggiore ,del 2: 'leggero. 

Questo valoroso fornito di mira'.bìle v'irtù 
a\riwa 'militato più anni in diverse guerre, 
ell aveva dato uelle più sanguinose illustri 
prove Ml va'tor suo . . 'l'ale 1ie1;dita cagfon-0 
universale dolore all'armata che gli portava 
somma venerazione. La di lui salma venne 
'fo seguìto po1'tafa s~co dalla divlsron~ '''ita
liana al di lei dtorno, e deposta in 1ntano 
ne1la illiìesa . del 'Santo 'Sepolcro~· onorata 
'ÙÌ S?l'enrih,sime esequie ·éon Sùp:erba pompa 
'mTiifare. ' 

, Al coma:nllo cMia divisiorte venne so
'sfauito ìl genel'a:l ·Pino'.

1 

Intanto nuove disvosizioni ob\;ligarono 
nèl giomo ·11 fa nostra 1irigaf~ ' di caval
leria a pal'iire alla pa1·te di ·fleilsberg per 
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rit\Di!isi 11.ovellamente alla divisiou.e ,del ge-
nerai . Guoucky. _ ·· 

.. Non fouono indi,fferenti gli s,contri ,che 

in quella. ma~·cia. sostenemmo. ~oi cosacchi. 

Questi ritardarono il nostro arrivo ad Heils
berg, sicchè soltanto il giorno . 24 ci fa dato. 
di riunirci alla nostra · divisione in, quelle 
vicinanze. 

Gli affari della guena si andavano. 
facendo ognor più_ se1j , e si prevede1,a eh.e 

saressimo e:S:lJ-Osti .a mio,vi cimenti,. come in 
fatto · avvenne. 

' ' 

Bening;S,en · c.o.ndottiere dell' armata ne-
1nica ne' fatti. a1;i.tecedenti sco1npigliato 1 ave

va appunto allora . pre,s.e le St!l.e l)Osizioui 
sulle. alture di Heilsherg. Ma interessando 
moltissimo a Napoleone di scacciamelo, il
gj.omo 27 ordinò, :ii · attaccarlo. O.ata mano 

all' imp.1:esa il giorno . medesimo una no.stra: 
divisio,ne app,ositamente . stahilita cercò, dL 

pren.dei;lo a:He spalle, nel mentre clie un: al.., 
tra tenE)ndogli.' fro.ncte i,1 carica,;a vigorosa-.. 
me,nte,,. · ma 11,e v·eniva. respinta. II nostro 

pian.o andò effettuato,, e; tr.o-va1llilo,s.i B,ening-
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, ' . i. .,.: .... . _j,,; . "'Jn ~ '''d ,· •'1.· l. '' sen àtta:cc'a'to•· per ' ogni parte S-1 v1 e 11uotio 

a mal partito. La sua · resiste\J'za 'fti.1 som:.., 
niarnènte vigbrosa ''e' :,ii mè11ct ;"dr 14uestà 
po'tè ··apri.rsi una via alla ritii·ata; ,;Non tro-'· 
vando Ùtile · l' insegllfrlo, ' la 'nosti-a '·armata' 
rimase' sul campò! » . ,< /;,,, i >I Cl 

Beningsen ;' ritirandosi , ~'" era Hunitò 
per via ad altri suoi corpi) e così ' ril1f òi-:..' 
iato 'nella mede&imà !Ùitte' ) quando 'Lmeno 
ce lo a'ttendevlimo, ci sorpresé"'fo manier~·,· 
clie dovemmo· ii( frettli\ · abba1fd'ò1nan'ilW'qu{lle1 
1rnsizioni, ritirard . aHa ··. parte di ' Deppez , 
ove si ritròva'vano ·altri'' còi·pi della' nostra 
armata' per quivi ,essere in grado di terieì1.:.:· 

g1i' f1•onte. M~ nòn né'av elfimò bistlgl10·, poi
ch~' e_gli" dopo ' 'à~erci '"f ugàti ' ' 11pi1èse' ''. al~!'è'' 
direzìont' ·· .... :·· · 1'' '· " .., HH. ,.,.,;,.i --' 

' ,,. Sul ·Mezzo" g1·01:r10 ·1del . 218 sì ·'~lla~ia· 
da lò'ntanò Ulfa ·_· cdlònna"''h'emica ,·',èlìe ''lill'àh 
nost1ìa pa\: tei ì:-apiua'mente avvalizaiido ihirrac'.!." 
cidva · on-endo ~st'è'rrtìi11io. '1t :quellà 1appu'ntoi; 
gitinse '· Nàpòle'ohe -co11a ' s\ia g~ardià. '' AJ'1 
l' ap11rossimarsi di ;questo 'édqì-o Ne'mico fii ' 
il primo"scontrò . terri'òilissirnd. Là cavalleÙa 
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del gelterale · Latom· - Moubourg 11e sosten
ne)' impeto con ta1ìto nierito, che la con
do.tta ed il valore. di Platoff generale nemico 
non avrebbero valso ~ salvarlo,' se Bagra- , 
zion , accorrendo in , di lui soccorso, non fosse 
arrivato a tempo di frenare quell' impeto , 
del quale egli con tutti i suoi sarebbe ri
masto vittima. Potè così Platoff ritirarsi in 
buon ordine sostenuto dallo stesso Bagra
zion, ed andò non molto lungi ad occupar 
deUe alture che antecedentemente · avea la
sciate. Noi ci· accampammo al di quà del-
1' Allèf1 ·per rima~e11vi fino a ~uova destina
zione • 

. U giomo 2 giugno sulla sera furono 

destinate numerose pattuglie di fanti e ca
valieri allo scopo di riconoscere le posizioni 
dell'inimico che continuamente molestava i 
nostri posti av~anzati. Po'tevano essere ad 

un di 'J)resso le nove ore della sera, quan
do ci ,ye,me data la parola d' ordine e che 
tuttQrn ricor~o ~d e1:a fior di spino) e le 
stabilite pattuglie si disposero ali' esecuzione 
de' loro piani. · fo apparteneva ad un forte 
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d1:app~llo di cjrca 80 uomini fra ca~alie1ti 
e _'f,a1;ti, . ?ondott,g da1 pro(le . So1111Jer . pr~m.o, 
t~J~~i1t,e qe)!a , ,!10IDP,agnia, sc.eu~., de\ 19"" , 
1;~ggi.n:ientq. dragoni. Djrigemmo il, cam1X1inQ,, 
hJp.go n1i, picc,QIO canale , che scorr.ev,a ,., 

fr11mrne~:z;o ad un bosco, e ~arciammo IH,ir 
1~ ~Nzi0 di, un miglio. itali,a.11;0 s,u.Ua destra\ 
sp@da ~e.Iia cq1Tente senza · rinv,enirn osta"'. 
co.li ,di sorta. Ma no11 andò guari, . cht) giunt~ 
in wia P,ii:wura, scorgemmo g1:ossa tonna. di 
cosac,cbi., Inaspett~tamente . gli ,;tssa\tamm0.-; 
nw,,qu\l,~.tj i11 c.af!Lbio di disanimarsi, opp.o"r 
s~rn,. la pi~ . vjva ed 1 energica re&istenza 
q!lale si conveniva ai soldati d'onore. Fram:- , 
Jl!~~chiati p,er tal ì. pi.odv . a, , nemico. ~c~glia
vamo colp,i mortali·, e,d, ìncontrau.dosi i fen;i or ... 
ribilmente,risllonavano gitt;:i11do s,ciµti!le. Nella 
ten11-ità diil\~ for;ç dei, due partiti fIJ quello 
sepntro ,t\li:rib)le., Diversi dei nostri e, ~J~i 
ne,micL1 giacevano al suolo., ~11olti ~Itri eranQ,, 
fer/ti , )lla ~1,on . perciò si desistevll, diù com~. 
battere1 . Nella · .confusione mi mancò · il G~ 

1 

vall9,, .. cli~ ~ssen~osi alfondat,o sjno. al pe,t.to 
in u_nlj, NJude, doyetti 1iece~sariament(l ~b ... 
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bandonal'e. L' anim,ale faceva og1li sforzo, 
pel' liheràrst, · ma. quanto più si dibatteva, 
talii,tO più imme1:gevasi;. lnt-anto io er(i) uscito 
d.ll!U~ palude , e calcava il solido tèrreno 
cre,e1,d:01 di essere al sicuro., quando un 
c.os1:1iv.co mi l'aggiunse e mii vibrò una fiera . 
percu-s:sa ~ul ca,p,o , che mi lasciò leggei·
m6n.ce fe1•ito oltre ali' avermi spezzato, l"e1m0t. 
Difenden,l:0,n1i contro . quel cosacco lo, · s,b1i1 .. 

ma.z.zal gr-avemente ferrto, ed impossess~ 
tomi del; suo- cavallo dop,o· a;\i·ermi, eon uu 
fazzoletto al-la megli0; bendata la ferit&, per 
n1:u,1 -p~rde1re :Qt:<tlt;0 sangue, mi rhrnìi ai it@tlll-. 

pag;µ.:i ,: eh~ »eW o,-scurità, tutt@ra. eombattitJ!l .... · 
do; av,eva,10, post-o, ir~ foga qn;e11 ncmi.co drap,... 
pello,, il q,uale ritirando.si fo: tanto celerec 
cb.f:i uon, la.sciò, tb·accie denai sua p,ric~pit·os:a. 
fuja., ~\Itri nostri dvi,1.ppe]!J , che in qµ;ei, 
cQnt,01;ni l}ggi,t·avasi, avvertiti dal fuoco clel-
lt1 .cal'l,lhine,, çhe là si combatte-va, eroo!S'~ 
po11t;ati,, b-enc\i,è -trop,po tar.d;i.-, in MO!:ìtr9, sec
cor.so, ,, mentre s,e, ques,ti foss.e,w0 g,.iu~i, m~ 
q~-tQ r1' VJ,'a nrim~ qµel gwu1lp-o. di. ca,v:a,li~·k 
nemi<li- /l,VJ,'ebb~ pagat<l; ca.ra !11,, &Ili;!,, uesirr 
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ste~~a. fti1.111iti ci dirigenhiio al . campQ, ,in-.. 
c~~ ·;.i~~tià~~1~10 . allo spurtare del gforno. . . 

. : '. M~;;~a;{µ.,.~J.cond,9· iÌ sqFto d_i ogqi ,co-.. 
s~'.'i~(JS,p~ns; ~11~· al· uostr~ - rpanteniwento ,i 
e~,,a: iuell9 ~,e' ;ipsti·i cavalli, 11011 era . i,tp- · 
pe~i·._;Xjl)Jlt~·at_O ne~ ,faIDpO I . ,,çhe U1'itomi.· /t. 
d~g¼ altçk_)h~~,iJimmo ,di ai1,dar in .. trl}ccia1. 
di vettovaglie,"Battendo i bosc-hi> sul., mez- · 
z~~t~x,;; pe1:~~nimmo sid una meschina. ahi- · 
taz~q11,~;,. o1ve 1ion · r•tr.ovammo foi·aggi, ma 
ben~ì_~al padror1e Jii Jur~no s.01nministrati 
d~i 1po~i di ) eaa ,sufficienti per [ar fronte 
qÙ.~lçfie, 1g-iomo ai nostri .. bisogni. Quel brnvo 
uomo . ci avvertì di .non , innoltrarcì' di più., 
mentre i. cosacchi · sco,rrevano que' dintorni, 
e sarebb~ ·stato facile l'incontrarci e rima
nei· pr,~gjonieri'. Non aveva questi ancor ter- , 
min<tto di parlarci, che da lontano ne sco.- , 
primmo una grossa torma che a briglia 
scipHa ,s~ avvicinava. Per buona sorte · noi 
eravaino 'tutti a: piedi, per cui potemmo in
ternarci -nel-folto, di un b0sco ove rimanem
mo: ,q.uafolie ora nella massima inquietudine, . 
sul: dubbi() . che i nemici ci ,attende~sero al ·: 
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di ' fuori, o praticassero ' i1~terne · ·indagini 1fé{ 
farci prigiÒnieri' e pi·ivarci poi di vita:Ì,'. co'J ' 
me era loro costume.' Ma la. di\,ina provi
denza non ci abbandonò ' in quel' péi;i~òfos tV 
fràngent t; ' ed a fronte dellé l~ro \ iceréh~ ; 
m)i séppimo s ~mpre deludere que' harbàrr ; 
che -- ·stanchi forse, ·si _ anont~11arono: · Jtfah 
l'Ave Maria deila· sera , qu ~i1do s èmbraìi) > 
doci tutto tranquillo uscimmo ' e cl abbiui;J . 
donammo alta sorte. Nella tema df qual2hé 
in~onfro fonekto ' battendo tortuoso sentièi·o ' 
avvan;avamo con sospetto, 'èd àlle òi·e"'~O r, 
eravamo pe11venuti sulla destra sponda d~r.2 
l' Aller senza difficoltà di sorta. Ma i( ciél6 · 
ci destin~va a novella . sventura ben più tèt.'.. : 
ribile delle precedenti. Pervenuti in una 
pianura a poca distanza da' un grandioso . 
cas tello , senza che ce ne potessimo sot: . .:-
tràr1,e', · ci vedemmo attorniati da paesarii 
armati' contro il forte' numero" de' quali . va
na riescindo la più vigorosa · r ésistenzì:t", 
venimmo arrestati. Il padrone di quel ca- · 
stello aveva a questi ordinato di farcì p'ri-' 
gionieri. 'nisarmati' veùimmo 1;inchiÙ.(~i'

1
' in"i 
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un'attigua ,chiesetta; intanto che si delibe
rava sul nostro destiuo. Non è facile 1' im
maginare, quale a tal punto fosse la nostra 
afflizione, anche sulla terna che dalla nostra 
lontananza s;i potesse arguire nel campo, 
che ci fossimo abbandonati alla diserzione, 
come da molti in ClLLei giorni si prat:icava .. 
Trascorsa fra uua serie di luttuosi presen
timenti qualche orn, piacque al cielo, che 
sull' albeggiare del giorno uuo dei nostri 
arrampicatosi sulla sommità Ll' uu diroccato 
campanile scorgesse a poca distanza dei 
drappe!H culà venuti alla scoperta. Con 
vigorose grida e segui . egli diede a cono-. 
scere a questi il nostro pericolo . .Si affret
tarono ~ liberarci, e senza molta. fatica at
terrata la porta che ci teneva rinchiusi, 
uscimmo, ,ed entrati ·poscia nel castello ma
nomettemmo tutto senza ri,-;erva, a nulla va
lendo le lusinghiere parole del proprietario, 
che fatto prigioniero conducemmo. al campo 
e sott.oposto. al éonsiglio di gL1erra subì la 
meritata pena. I suoi paesani non provarono 
miglior sorte, ed il castelfo dopo ess.ere 
stato saccheggiato fo dato alle fiamme. 
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'f rascorso dopo di ciò qua lche gior.iro 

fra tnarcie e scaramuccie· di poco i'ilievo , 

adì 1 O di giugno venne ordinato, che l ' ar
mata si concentrasse sopra Friedland p'èt· 

affrontare le forze della Russia che colà in 

grau numero s' erano radunate. Avvenne 
quindi, che ogni corpo vi si diresse , · e·d 

intrapreso il cammino , la nostra divisilm~ 

di cavalleria giunse s1tll' imbrunire del giorno 
11 al di quà del fittme Aller al cospetto 

della vasia pianura di Friedland. Fu subi

tamente tutto disposto per il passaggio del 
fiume, e si mandò a riconoscere da forte 
pattuglia le posizioni dal!' inimico oèèupate 
fino a quel punto. Nella notte ci si dispos·e 

al passaggio. La divigione d' infanteria co
mandata d,tl generale Dupas passò 'la pri

ma in. un a due parchi d'artiglieria leggiera 
'italiana · allo scopo di proteggere l' armata 
nel caso di mala riuscita. 

L'inimico, avvedutosi delle nostre ' in
tenzioni, si fè ,sollecito ad impedirle, e con 

studiata manovra, riuni!a la maggior ·parte 

clel suo esercito sulla opposta sponda / fè';' 
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chei nostri .condottieri dubitassero de.li' esito. 
~a sopraggiuuto in tJ.UeUo a' 6: . corpo, 
s'i,11h·aprese l'effettuazione del concert~to 
pja,io •. L; artiglieria al -primo. segnale conve-
1iuto , si diè. a far fuoco sopra qn'ala nemica, 
che più delle altre dava a temere, e la 

. cavalleria approfittando del momento 01lpor
·tllJlp à guado passò il fiume, e si precipitò 
so,pra il.nemico, . il quale avvilito per non 
v,t .d~1·si giungere rinforzi conw supponeva, 
e scompigliato si diede alla fuga . 

.,J,ta n9stra,11,rmata .infrattanto in que' co11-
t9rn,i co_Uocatit, el,be agio . di eseguire pure 

,jl ,Ns~aggi.o, e noi inseguindo un corpo 
.ne1I!ic~ .ne ,, fe~n~o s,trage, e c' imposses
S.Jl.mm.Q . d' .alcuni pezzi d' artiglie1;ia e di molti 
prigionieri, . 

. Fra tau.ti m~vim.enti la notte era av-
,.,tanzata, e _disa~eyol~ ~i , fM~a , prev~de~·e 
una ulterio.r resiste:q~,/J,, pei: cui limitandoci 
ai,. ripo1:tati v11,ntaggj, ,prendemmo ~ul campo 
l~/1J>stre posizio~i- _Ern,vamo ,,f ,frcmte .. di_ .sì 
fehcl} sµcc~sso d1s,p1;w~ntissiR,1i per ncm sa
pere , ~{t .S\)l'te , del war~sçiallo D~vo~st, .c}ie 
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a .. tutta . ragio.ne ;si credeva ' perdu,to ., , mentFe 

.avrebbe · do,vuto a .queH' ()II·a :1~},QJ, s,u0, co1:po 

. es·sersi riunitn alla . gran colonila . . Rim;anemmo 
poche Of{l ',in tale ,i,,ncertezza.; ,. \.poichè :vegli 

giunse e manifestò le . cause ,impreviste , rdel 
.suo ritardo, - ;," ò ;; 

- <«1;Jl rimanente .d~IF.e.sercito\ russo sùcces
·. siN"afuente a,rrivava a gran _pass·o \ ed, ap,p:0-

_stavasi .S'ùlla; dritta r sinistra: della ~ città, 

dieh'o - fa, quale • ,stava la sua '_\riserva · · gnat-
.. data ,da molte batterie .. i ,,, -l e ' '" 

, Sul mezzo giorno d~1'.' 12; Laqnes, 
. che .;-coi} su,0 corp.o . e1,a , a.rrtecedentemente 

· sta,t,o :-desifoat{) ,; ~ guar~are 0i·~c9hto1·ni di 
.Dom~w; ', sollecit,ò ;,, pei'; ragg,iungetci, ma .:il 
;vjgi!_~nt.e: -B,e:nin,gse_.i e.ondQ~tière n~,nic,o': :a,è
.cortQsene., , attaèçandolo gliene ·~olse· la .11os:
:sìbilità, J\;!10V,èllan1ente Lo cq~tri,n~ -.. ~ rioc
__ cupar,= qq.ei .i c~utqrni.; ,:d1tif . q~aU; test~,.,el'a,si 

.per ,faF ~wtlo :inf11uttqo!'lll:me11Je, ll-41Qntanat,o:~. 

_·;,; f Su1J:declirraJ:è ;\i~l 1,giQ.r90;, ., J1 avv:érs;uiio 
insuperbito 'per qull'khe. ·i1pw't:atp :.., y1p1taggip 

,si. ~isPl)se. , ,a.d· . ttt.ta:ccai't {;i, .11/Jstr;ii:, a:vvàn

. guar~ia1, ni:i,: il t generale.,;Domb1,;()ws,ki ,; : che 
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fa comandava, la fece sfilare dalla 11à.rt-e 
-dèl "Vi11aggio di Posthenen con tanta ac-é-o'r .. 
'tezza, che diede· èanipo alla d'i"visione . '~~:'.. 
dinot ili di'Sporsi in battaglia nella piatÌuà1: 
'Tali movimenti sì maestrevolmen'te ~seguiii., 
lusingavano molto i nostri cond'6;H1iei.ii, 1.U:
iiwchè 0udino( vènne '' sorpreso ·dal flt<;cò· 
imprevisto d' ·una bat:teria oofiervc:t -cllie ·gt·an-

- ((}ementè fo danneggiò. Alla situàiiione cfi~ 
1rea, in cui Outlino't si ·ì·itr<lvava; 'ed· afta 
baldanza d,e sempré aumefitavasi nell' hil .. 
·ùlÌ1èò; il get\er!i:le Dombrow"ski ,cori '\ apiaà" 
mol!sa :}ode·'l"&lmientè •lo -soHras-s·e. · Benni'fl1g .. 
'sen ituna:volta 'seìive .. sorpreJide1iJio ·per ',ahta 
·patitè l •e ln -attàfàc'Ò . i'1\ rna'!lt'èra tlie . wo:v~ 
-vlàsi ·a:m,a, ·partito~: siè· 'in: qu·eUa1

·
1 1i:oì1•Jò11~e 

-gì<ttttò ttn 11;infot-:;;1:1;, oM ':quale oar,ièato- w·ne-
1nm0 isi p·Ì''O)Hi,gè M 'fi-OOinpiglfot s:i:1elle -di .fui 
•sohrere'., ··é li6 'Còsti1rihse!·,·fi1 1t1.eslst~l'll e pie'
gà'!.'tF, •tatttb più, ·dìé que1la,ibattè1'ià ,fin àll.. 
4iwa ··fésistenhi ; -lì ' me-l-j;to ·d1el 'icvalenté -'GrOlt-' 
,olty •t'èfine ~pi!esiài '·d' a~~~lto: ' · ·1 ·' ,, ,,,..'.''' ,, 

'' IBriUa/ii'ò-no iin · qeiès-t' '.òùcltsionii' <lé pto\•e 
dl' virtit mìlit~rii'cllitt~ · aa <Oudinòt ;è'• IDofil'-
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bi·ow~~i/che in~cessibili al timor~ spintisi 
nel cèntro nemico ' ricuperarono la . sorte 
d~f disast~·o'so combattimento.- .· . . ' 

.. .. Fu allora, che, colto da Linnes-·r op
poÌ·timJ· moniento' passò il fiume e' si ap
postò._ sùlla 'dritta dell' armata in situazione 
g·ai·arttita . àa ' immensa foresta . 

.. Fra: · mosse · cosi continuate ci colse l ì 
n~tt~ / pei;· cui, riortlinate le 'schiere' e di.:. 
visa in tre colo mie l' àrmata ; venne ~a èia-

.... ·1 . . . , . , 

scuna presa la posizione nel piano già sta".' 
bil~ta. II centro occupò fo posizioni . dìriin ~ 
p~tto ·a Postheuèn; · l'ala sinistra appostossi 
presso Hei1n-ic!tsdorf, unitamente all'8. • corpo 
d'armata, e la dritta si stette a guardare 
i conto.mi di Friedland_. 

In questa m~novra, immensa linea dei 
nostri ti~agliatori cop.rivano da u11 lato al
l'~ltro ·I' eserdto, ed essi sulle orè 4 del 'mat
tino del 13 cominciarono il conflitto di quella 
gi,ornajà. L'i.mprovvis,o fuoco degli avvamposti 
pose. )' i{1imico in ~i~ordine, e L'annes ap
protittandon~, 'glj , piombò sopra con movi
mento sì rapido che ' lo ~cacciò e· s' impos-

,,' .6 
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ses~ò delle .sue posizioni'. Benings~A però 
non desisteya dal ,repJicare -gli .att11ecl1i,, ~1oi 
però Ii facevamo . tornar tu_t_ti V!l,ni, e,.J' ob~ 
bligammo fi11almente a piegare,- . 1 . 

Sul mezzogiorno tentò La~pi~~ di,preri
dei:e Heinrichsdorf d'assalio, ma una c,olon
na russa comanda.ta dal 'generale ,Ost\)rmann 
glielo impedì rnomentaneament\) ; poich~ in 
seguito . assalita di1,lla nostra cavalleria e 
dalla sassone fo ohblig,ata a_ ritirarsi sulla 
strada di J{onigsberg e lasciar ljb~r,o ,a 
Lannes d'impossessarsene. , , , 

Verso un'ora Napoleo1~e g~unse a P~
sthenen, · ove l'inimico erasi concentr.ato coUe 
J}laggiori sue forze' e qui fo diviso {e~er~ 
cito su differenti punti. . ., ' 

. l q· ,.,. ·, 

Il, sesto .corpo ù' armata comandato dal 
1naresçiallo Ney si C?llo~ò 

I 
fr~ _,Pos_the,nen e 

~ort:ack. Alla ~ua ;~in/s;tra era~/· ~~po_~t~tò 
1I 5 . . corpo · che fo1:~1il:va ~ue . lin~e, -~~ alla 
sinjs~ra del ~.° corpo erasi . silt!~t~ iJ ~0'1'.po 
d' armata. del maresciallo Mor'thieì·:''Le di
visioni poi di cavali.eri~-iie( g~ne1:~li brou
chy e, d'E~pagne fianch~ggiavano p~1'.1( sulla 
sinistra i sunnominati c~rpi. 1 · · 
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'" Tuttà Jà guardia imperiale ed il t.o cor
po còinandàto dal 1narescialio Vittor · desti
n1tti di risàva f/frono collocati dietro al vii.:. 
laggiò di Griinhof. 

' ·L 'à cavalleria del generale Latour-Mau
bòurg situossi alla dritta del sesto corpo, 
e la divisione di dragoni dietro ali' armata 
da Lannes capitanata. 

l.' ordine ·era di attaccare · colla nostra 
di·rtta là sinistra dell'inimico i ma siccome 
in quel' m'òmento 1111 nostro corpo si ritro.,. 
vava nei contorni di Konigsberg , còsì gli 
fu da Napoleonè spedito ·un espresso acciò 
pr'ecipitasse la marcia e nella notte del 13 
al 14 si ritrovasse sul campo di battaglia, 
locchè fu puntualmente eseguito. 

Ìntanto ' si aspettavano 'le disposizioni 
che · dovevano prevenire la sanguinosa bat
tagliit del venturo giorno . . Quest~ neUa notte 
veinìero en1anate' e segU:ì il giorno 14 l' at
tacco del 'quale,' or ,mi accingo a far parola. 

Il giorno fu ani1imciato dall' assordante 

.:~~ore.' d~' cavi bronzi foriei-i di rovine e di 
stragi. '· 



~ 
. , ?t I,1; rJJl'.IIP ,~ ., ,m~:i;~f1i~1Jp ,. ~ ~Y ;fìtll' ar ... 

~~~ri~ ;. è,~lj t~ 9 J;e,g,gjP,Wutp ! ~ ' ,~v,ajJ{I it!M" 
}J,ffa:i, , ljAJifi!>~~ -·'1/Jl.,,g,~1\Jfl'1!:l~, Milrn~i'1ff 
e .. queUa . del generale Bis~pu, ,,dI b1wr1 ~ih 
~ · :f'Y,>HW,~~ro,p9 .. ~.9.,lDi ,1FriP,~!~.nj. Yttl"so le 
.oie ~.· s\~nc,1,m~r11-roll!'il. ,ç,olll!- c~r(sl,\11J:i;\.;i, .r~§if 
~\JC,q1J'.f~ya,_. i1np.eq.~;~ J~·o ,1li J/!'.eQ'~p,guµ:~ ,, 
ma, sopraggiunta la , P,j\}:~l~r~a., gi .,~~~9ur '!' 
~purg,,.)tlo,.p,\l ,i:m' tna ,ii PQ,1}.tt'ilM?ilit p,ugna, 
lll- rP,emicl} J ib1,1,4ll.~, .~f)Y;ett,e,, J1ir,ga1:il ~9P.r~ 
§rf!r-!l,ae\.., ,.e!l ,iq i\\~H~,, ~Y~~1~~}MW,9. ll ,~r,pa~ 
R.!\l ,J1Ji~resc~~U9 Y;içfOr_~ rmrn~ aui;or , piì,t 
~!!r.ribiJmente (ugata 1e ~-~spjnt,~ ,· 

F,r~tmnto . à~, ~in,i$~r~,., neµiifil ,a f.Ì~r9-
~e,mP.,,a~f.açfAYl }a: ~~p~J~;g, ,dr,i,H11r ;.~11\ re,~ 
ne anch' essl} ,~~p w·e,sA9 J;lil.YJ~~R\it&, p.1};,i .1~9:-, 

~i~:\; ; .immdo, pt-Q!t¼I- r')\Y.ll;l!~ri~ smir~;iunta 
~Q. ,w>~,!JR }'.i~.(9,r7.to, r1},P.Y~At~J'.in},1,~*~ ,P,\egj\f{l 
~op.qi }rAjtdl,~p~;i pii,. ,U½'l~g~i!() tltq·i}?jlm~»i.~ 
~if~iggj.Of~j fr,f ~~ ;~Q~.c.o ed \lll, .Jil-;o,{ t ~P.Yt 
fu e f: I"QJ.Ga, r,M!J!~~-~Zc!,} ,~,n~}m~nt(} _,fn, .Cr.~.-r 
~t.rMt,9 1,1.,§~VJ.b1·.\ll;~.:/W!l~~ Pi 1,. ; .. , 

. V :~.lJ!Jlltn- 4.i ;N~f f!--Y.Y/,lHZ~Y.!I:, ~11,~, .~l}
hlenfl1ss, e menti-e da un,Iato ciò acca4,elib 
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daflt'<wlttò 'lU ·gtià:l dta'' i'fttpenHll ,'11s:Yit' àltaccò 
a»à! bltJYtfMtar Ià ' ''tfivisio,'ie Mai"èfiatrni;,·''òlfé' 
'ifi"~W~to ' il!ttae'é\1 ',s~~rs;é, d1t\lrrl cfiìt,~idérìiL 
ltili'f e 1Ae' tl~W •'fillti#~ ~:t1pi·ltggi'i't1Vf6·! JW !! su8' 
iit1célW§(f D'tip'iY1W s,a'teIHìe'.si ' j·'fW0vàlf'/Fit' m~r 
p~·trt161/ M~ Dupdfit' 11io""eis'<iJò ·1' avV1ffs:aJ' cwi · 
lohna ,.. 'chi:! , fii pertliò 'p:ufe· fotzata:r d<"•appr.t 
gHtti'S'i · à:ll' ùdà ·ptecipitlf~w· fitii"ataF , 
. .:.o:J,D6;pb 'j,,:èi'ò' ' 1~ ,Jiostr~ Mlottiiè ova:Hqtl~ 
fosegnirono i russi che stà1mh1; erltìtm-oifo ifi 
éiCUiP ··No,iHsP,dès'istevàt tl'ìtìa:vilt' di · cn111bat
tèl"i;- ètl ' irl qtrèlfo, 0611tràde S'egliÌ1 • finlt ' d·ellè 
P'ÌÙ onibiti -car11ifitfoe. -': ,,, ,i; i ' -

' · :,v :F,atìant\r· 'che· qùi" si ' ò'Jinllattéta ,, ìt 
cé•nitN)i' ;èse·~ttiv-a dei'-' ritp,hti '<Ìambiamett'ti di 
frointe ' ·e ·s6steti'éV'& la< bllttaglia· sopral · ogni 
pù:nto; 'Cìo'sìl: i 'russ-it· dov'ev ano' difendersi, p·ei· 
og,1n'i- lato' senza·•pot:er +énir'è ,-so·ccorsf dàlfa 
lm•ti' 'risenra: .,;,,.d)f='-'•', , •. , ,,,fi :. - '< ,. 

• 1 - Taili ·-· oele\H mo'vifuenti ìm'pedfr'dtro< à1l1a; ' 

ddtta, nemlea:· di ·:prosegùrrel· }à) ritfratw;; yoi;;.;. 
chè il ponte i' d,i,; l,1i·i'eilland1 0 suR'-Atle'r venite 
oèl5ttpato '·dal'la ··ti:ostrni ài1t!~Iièria; ·fn ·quélla 
seoppìo" :neUill' er.tti» -~1 ifo:en:drò'ì ;,. 
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Quelle fiamme p1·edisse110.r.agli, iavvet_. 

~a1j l'inevitabile Ioro ,perdita; ·essi cercai·om,,,' 

ma troppo tardi, di salvars.i. Noi,~i .eQtrati. 

in città col corpo del Maresciallo Ney ,an- · 

nientammo quelle· truppe, che · virilmente si . 

opponevano al nostro ingresso , a fronte . di 

aver riportata si grave · sconfitta. 
Oudinot e Morthier, ,che d: altrn parte . 

venivano ,danneggiati, si liberarono con som

nia soddisfazione. , 

l russi si ritrassero; ina qil'eila ritir-ata · 

fu loro fatale; poichè costò foro la perdita· 

di molti combattenti affogati · nel fiume , · i, 

così ebbe fine quel!' atroce ,combattimento. 

Si passò la notte sul campo, ed all' iu- . 

domani ·ci demmo ad inseguire' 'i russi che 
si ritiravano sopra Altènberg. Questi pel"Ò 
precipitarono la marcia e va1:carono prima 

di noi l' Aller appresso W ehlau, senza eh-e 

la cavalleria potesse ·inseguirli, avendo· ab
bril.cciati i ponti dopo il loro ·passaggio. ! 

Ne riportò quindi il · 1:usso una calco~ 

labile disfatta averido fra ··morti, ' fériti 1é pri
gionieri, lasciato sul campo U:n numero mag-
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giore-• •dr s'essauta mila uonw11 ; necessita to 
ino,Jtre per agevolarsi la ritil'ata. a tagliare 
quei , ponti . ohe avevano antecipatamente con.;. 
tribuito al ,suo pas8aggio , come testè- ab
bramo a,,uta occasione di, osservarc., ·Sul ti
nire •1di : c1uella· -pugna tremenda, ·io mi ei·a 
con alcuni compagni , precipitato, sopra un 

numeroso drappello, deciso di lasciare la 
vita ma di non. cedere. H nostro ardore fo 
co1;onato da!!' esito ; ma in ·quest'occasione 
oltre , ali' aver perduti due , cavalli, - riportai 
una ferita, frutto della mia imprudenza p_er 
aver esposta senza riflettere a -sacritizio ·1a 
vita nel,Ia • .I.usi,1ga di un , incerto onore; e 
posso anzi ascriver.e · al volere misericor
dioso dell'Ente Supremo il non essere ca
duto , fra . gli estinti. Ma il boUore della mia 
gioventù , m' impediva di conoscere. quello che 
conosco prese1~temente . 

. ; Fui . trasportato . . in nn vicino Ospitale. 
Ristahilito 111:i avviai ,verso Castrino sull'O

der, nella speranza d'ottenere un premi.o 
alle . tante , mie ' fatiche. Giunto mi presentai 
al 'co111andante ,, ,di , pi·azza ,. per venire addì.- 1 
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rizzato ,,al rn,io ,, reggi.mento . .. . Egli" calà m_. 
tratteime ,4içe11dom,i~ ,çhe . 11u:elfat1 ~itt~ e1,i /iiUOi 

co,1;1to1lli ,e,1,ano, ,,destiuca~i, p'llr ,Ai ,c~ya1ler,ia,d·el1 
3~ .. \~,ç0:rp,o", d!,annata . ,che ,saire~ di giontfi 

in, gjon10 -venuta. a\1 ,occU:padi. Co1;1i fui; .i ~ 
dopo alcuni giil'l.1;1:ii. giunsero dei, r,eggime»,ti 
di ,

1 
cM1alleria,1 e ,1,fra,;i~.ssi q.11ello à ·1,C1Jl' ap-

11arten.~v·o. . ,. ,, , , ,,,. ·, ,. • .. !1,1;t 

, ])li \ presentai al mio , .colo1mllo1,, eh~ i:,i,,, 
mase s,tupito di, v,edermi vivo,,· creìl.endo, cbe· 

fossi caduto es,linto sul: , campo,_,•. cCPme . i}le.rs 

tale ero t1:nco : .marcato negli stati nitH/juarj: 

d.ella }11),ttaglia d,i. Friedland,1 Mi, :raticf)man.,., 
dai alla. sua protezione ,1ed. egli ,mi . promisit 
un sii:u,1;0 solleoito avvanz:unento; ·ma . t11:.Uo 
al contrario, eifettuates,i dòpo ·-p'ocltb giornv 
alc1me pr.omozioni, nulla. vi .iu .. dL.fayo;revole 
a mio . riguardo, ,,,. 1• "' . ,.-0·1, , ,:., 

V ed endomi così inglustamente negletto , 
domandai, di venir ,t.rasfel!ito .• an: armata1id'I
talia. ,Non voleva il colòneUo, sotto ,vei':Untt 
titolo ajlconsentire alla mia,, inchiestar ,e .mi,. 
rinnovava.le: .sue pròrnesse per distogli'!lrn1i : 

dalla . mia ,, risoluzione. , Non pres.tand@gli :ioJ!; 
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féth;/ ed ess,endo"S!af6 ·da ess-o ancora iii..; 

gatmato, co,ne dai' cului e-he ·unicamenfo era 
p1•op-ensO-'iài1 swoi -franeesi, · mi p1·eva:lsi del 
demie,to iimpe11iaJe, ecl insistei pel mi'ò· trasfe--, 
rimento;" al 0he, nòn1 potè egli più: ai lungo 
op·pio:rsi ,, e mel dovette ··concedere; 

n giorno 26 Luglio mi posi in via p:er 
Milano, ove ritrovavasi l'armata italia:n'à, at
h1ave1•sand'o ;la>1Baviera ed il Tirolo. Giunio a 
'J!rento·,-i ,h10gg di, mia, nascita, mi· trattenni 
a}c11ni ·,,gion1ir Proseguii poscia il Yiag:gio 
per, Rov.e·redo·, e, pèr abbteviare la Strada 
attravéi"sa:i l' Adi·ge; a Sacco:,. ·passando, 1rnr 
M.mik.o,\'<e ,mi s:ucce·s,se un casò , · quàle a'b

·benchè0 tenue,in.sè ·p"tlre' merita·ì.li non essere 
s·oupassato· ed eccolo- in breve. 

Seguènd'o il mi,o cammino suHa sera 
m'incontrai in un uomo ji alta statura ve
stito rin Cll'l'i:@ ,' còn · lunghi iuanellàti capelli, 
clrn alla C'aiabrese; gH pendevano' sttUe sp•aUe, 
bar:ln1to estremamente,, di· tnice guà1·datui·a, 
ed :,a11mato d,i, h'ombo·rrn;· pistole e 'stiletto, 

,,i ·Po·ti>à {ors'e il"· let-tore argllil'e dal ri
tratto · chi , egli 'dovesse , essei·e, · com•e,' io ne 
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ebbi· cel'.tezza., dal suo ,costume al solo mi-.. 
rado. Non , aveva meco altre armi, che la. 
sola sciabola che ,nor1 ;i mi ;avrebbe· .certa
mente: . dife-so contr(i) tante armi da fooco, 
nel ,caso che egJi mi ,avesse molestato, ,,e 
a dir il , vero, . no,n prov1ti di queH' incontro 

grau · piacere: , ·, 
Pel' non farmi conoscere intirnorit@ , 

qn.ando ,. gl<i fui ,vicino, ,cordialmente lo· sa
lutai·, ed egli amichevolmente corrispond·en-, 
domi ·mi chiese. ,, ,Da dove,veni,te, amico?" 
,, , Dalla guerra di Prn.ssia, gli risposi: ,, ed 
,, egli-: ,,, di ,qn.al paes:e siet:e i? ,, Di 'l'rento 
,, dissi i@:, " ·· Siamo adunque patriotti: da·v
,,, vero,! ho piacere. · " Per d(i)•vc siete ora 
,, diretto? proseguii " A· Milano, per iucor
" porarmi ali' ,ar,mata, risposi. " 

- , Egli si tacque alcu11i momenti, mi guardò 
· fisso, , e · 1mi sorridendo uli domandò •. ,, Che 

,, ·cosa. pensat:e ,di ·, ine,? Chi ci·edete che io 
,, ·sia ,.vedendomi così a1•mo11to-?· " Nasco.i1-
dendogli ciò che realment.e pensavo, gli dissi) , 
,, . Ghe ·un uomo che o@r;·isp.onde ,nella strada: 
,, ai sahi·~i, · e ·si 'ferma a parlare co·1·tese- · 
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,, -mente • COI} passeggreror rwn ;può che ès-'" · 
,,

0,sere · u11 ;;11omo •d1abbeue·,· e che· tale : io, fo . 

,; · -t·iteneva.-•- ·Che iw riguardo poi, .. al ve- . 
,,. •derlò così· armato •supponeva eh' egli fosse:: 

,, un ga.ardiano di quei luoghi, ·che si ser-,, 
,,,-visse di quelle armi per ispaventare còldro-. 
,, che volessero recar danno alle campagne,, 
,, ·ed ai boschi commessi alla sua; custodia. ,, 

Si pose a ridei·e della mia• risposta, e 
mi soggiunse'- ·,, Amico v'·ingannate d:i molto, 
,; io•· sono ·· ·ben divetso da quello che mi 
,, credete; Ma la notte I già scende, :'et!:- il . 
,, .1imàne1· · qui fermi sulla stvada non · istà . 
,, bene; ' •nè·' lo permet,te ·-la , •mia sicureziila ... 
,, Voi · ,siete diretto per · Rivà, io. vi farò,. 
,, · compagnia qualche tratto" e vi• dirò, c:un

" min facendo quel che ignorate; , , , -· , 
•1 ' Quautunque una tal •compagnia ,mi,,'rie

scisse ' po·co" ·aggrad·evole; . nulla ostante mi:
fu for2Ja 'accettarla, ed inèamminatici , c;:osì 
pi·oseguÌ';· ,; Sappiate,, che io ·nsou1ò •capo di 

una · bàr!'da.· dl as:sassinil 11 " A ·queste ipitrole ., 
che·· •non mi 1fosèiron-0 , ,nuove, foci< .1 appareilza .. 
di . s·cuoterm~ , e ,. guardatolo ·in • volto• soriu- .. 
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dendo gli dissi. "" Vegg111, che v11th:te •,h1u·
,, •,larmi, uè . posso ciò credere, ,nieutre ' non 
fr' ho mai udito che un, assassinò· sia 'èòr
if dia}e;; col' viandante come v@,i lo sie tè èon 
,,-' ·me " Assicuratevi; · di•sse egli, deUa ve .. 
,,,. tiitÌt. So pei· al,tro discernere e tratto, le 
,,,, pe1'.S(H1:e. secondo,· il loro stato e gra\lo. 
,, Vie sembi•erà forse cosa s,trana,. che az
,,. zatdi di manifestare l'esser mio ad un 
,, ,uomo· che avvicino per Ia prima volta,, e 
,,,·,di . fare una confessione, che mi potrebbe 
,,i esser fatale, 1na la · vostra frsonontia mi 
,f desta un certo interesse, e vedend,o .•.·che 
,,. voi•, siete un ·solda-to vissuto I fra continui 
,,. -perièoli,, e conòscendovi pet~ tm uonw , di 
,, -lunga' -esp'erienza , vi reputo . meritevole 
,, della mia · confidenza , ne ho rossl.Jr,e. , di 
,, . pales·ar,v,i lo stato mio, e le "v,rcende che 

,;, mi 'c@strinsero ; ad abha,rdona'l'mi, alla rl·i-· 
,,i sordinata ed,, it1folice vita, · che ,·men·o. , '~ 

· ·· ,,,,Io era un : falegname·; i miei i1iberess,i, 
,, ·1peggioravano giotnà:lmente,, é la mia, si-· 
,, ,·tu-azione d'iveniv:a s·e,mpre•,Jiiù misera-~ sic
" " èhir •,pe1~. V'Ìve,re ll'Oll sapeva · Yèrameniei n,, .. 
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·" .qµal cPa1·tito appigliarmi, Stimai. che . la 
,, provvid~nza volesse assist.ermi, Avendo 

,, j µteso che n.ella Rocca d' Anfo ,v:' .er-a, un 
,, 1a.vor.o da ,assu.rnere, ne feci -contratto.; col 

,, co»w.ne, .e m' incaricai del lavoro a,d un 

.,,, pr .. ezz.o vJ]e accontentan.domi di guada

,., gnv:e soltanto da vivere. Pochj · giorni 

,, ~opo stipulat.o il c.ontratto, un seco;ndo fa
,, _legname propose al comune di fare il 

,, d.etto lavo.ro pe,r lninor prez.zo del mio. 

,, :U ,. comu.ue J) ~ accettù il partito, perchè 
,,., v;a.utaggioso , e con pretesti amJ.,ullù - il 

·,, .mi!! coptratto. '' . 
. ,.,, .Jo sep-p~ la ver;i causa,- e frenai in 

,, .. ) ,PILJa rabbia, . finchè il. lavoro fosse , com

.,,. J).i,uto , termfo~to che fu , il . falegname 

,, riAeve.tte j.J pagame1,to e se ne xitornava 

,,, l:\l suQ :paes.e. " 
,;, ,f .,Asc.oi;o j,n un bosco lo attes_i per 

,, vja5 jmrrnvviso lo -assaltai, lo stesi àI 
,,_ sµo)o, .e lo spogliai del de11arp. FtJ to

?P .fo.J~ no~a Ja mia azione, e per evit:p'.e 
,, il castigo abbandonai lu mia pi:itria, e .ini 

" ,,Po~;i- ad rc rra1· per , luoghi solita1j . .O_?vun-
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d que rìi' à1rdflssi era,ighinto ' I' nrdfoe: tr'ar
,:; fe'statmi, ò'J'de''·vedeiùfo:mi 'i·ìdòtth1 

a tale, 
;; sfoclie ebbi denarò/ non m'ole1sfai 'ìtl'ètfoo·, 
·,; ·· M1k ntlito · che'' fu, mì di~di dispe11ittamente 
,; ali' a:ggi'essione; ''e' quantni1que 'prinùt ' non 
';,i-'iivessi neppui; 11coraggio dì contras tii1'e 'pt>:r 
" ' l~ mìe tagìonì',' pure' la'''llispéi-azidrie' mi 
,( rde fdrte ed àrdito più c'lfo i1d1{ avrei 
,, ' vòluto. " ,.,o ' ·,,. :/I ' ,; 

1 
' ' 

;, U nit P torma ' di diserto'H mi ' ~i- fec·e 
;·, 'compagn'i( ed a 'questi ogni' l'giofoo' se ne 
'',, linìscdno di 'nuovi ' e conòscèndorili' più 
,, coraggioso di essi mi elesse1:o l6ro capo. ··" 

.,,, · ,; Così da ''qùe1' tempo fo · vìvo 'di ra
·~, 'piua:· in q'!,esti ctmtòi:ni, no'n! derubando 
;; ''c11e ' \e pers\lrib ricche, ~ i!osì me la passo 
,; ' alla meglio senza cm'arriÌi' deU' avvenfre. :'' 

È be~ facile a concèpih\ qtianfo io ri
Ìnau~ssi ~orpreso' 'da ·talè '• nari-azfo'ne; e non 

;,sapeilùò trov'al terr'nini ·pei· ' un' allegt1atà' ri
sposta, che lo appagas'se;·· m'i riìnartevò\ si

rlénziclsò} quando egli ruppe ''il ni.Ìo silenzio 
dicendomi. ,, Sembrà''die 'lid.ehdò 'i :iriiei casi 

. ~' ''sfate 'divén'uto ' mutolo. 'Orsù\ che .· he ' dite 
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,, voj ? Jo. }liss.i ali or~ ,, ,Amico ,v;oi siete 
,, più da c~mpi~nge1:e .che . da · ~01)dan~~r~_, 
.,., tanto I più che ~i sembra, !1e non . m' in
" g~nno ' di riconpscere in t oi l~nl a';'rer
,, sion~ all' ~~·te abbominevole ,che.~iete ; c?
_,, ,s~retto ~i .profess1J,.re. Mi creµete l' u,omo 
y ll!~ritevole dell,a ~onfiden~a ,vostra'? .(Jr~
" .4etemi ancora . tale per darvi \1!1 consiglio 
,, da amico, e non vi sdegnate, se il mio 
,, .11arlare lihe,ramente 11011 sarà tale .~a ap
" pagare • . lo non ho ml!,i supposto· e non 
,., . crederò ' mai che· voi _g~~iate de~ie 'di'.f più 
" ,felici di quelle che Si P,0SSQJ1Q I godere 
.,, nella vita sociale; quand' a.nche le godiate 
_,, dovete però confessl\re che qu~ste ~re di 
,,, gioja son molto rare, ed. es.se pure ,ama
,,, reggiate da palpitazioni, ~on poten~o ·go
_,, dere con tranquillità chi gode per mezzo 
.,~ di delitti e perseguitato _dalÌe leggi; onde 
" non può attendersi che di venir ad ogni 
_,, mqmento sorpre_so •. " ' . ' . --

' ,, Mi s~mbr~ q~1indi ,' eh~. egli' n?~t sia 
) ,, in . çaso di gustar~ un' ora di , perfetto 
,, . pia,cere. Nou 11arlo di ri~ors·i, quàntm;que 

~ . ' . . ' , I ' ' ' ~. ' ~, '' 
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,, sia persuaso che un'anima ' c'ome la \' O'

,, stra, debba provarne abbastanza. 
,, La rerità è una sola, e · voi 'dovete 

,, permettermela. La ·vostra ' vit~ . è sempre 
" in pericolo a dne maniere: prÌmieramente 
,, nei vostri assalti potreste · tà:101:à 'foc'on.:.. 
" tt:are ribi vi resiste'sse con armi ; poi la 
,, per!!ecuzione della giustizia · ven'dicatì·ice 
,, veglia sopra di voi di' ' continuo ; · ~ 'tènta 
" tutte le vie per àve1:,,i in sua maiLO . . Fi.;. 
" nor a vi siete fortunatàmènte 'sotfraftò'' 'alte 
" indagini di dii vi per~e~ue' n{a seinpre 
,, non lo potrete · fare, e potreste ·taiv~ltà 
" venire t;·adJto . da èbi men' vi 'pens~te, per 
" cui il ' vostro rischio e perpet'tio ' e ìa vo.;. 
,~ stra per.dita irreparabile. Il cònsiglio · eh 'ìo 
-,, vi darei sarebbt:l che f~ggiste co'l denaro 
,, che a sufqcienza vi sarete • già acè\i'mu.:. 
:'' latp, e · vi portaste in uno stàto" estero 
,, abbandonando èos.ì questa . vita infe'lice; 
n ed ilt)a)iegando il vostro denaro 'in ge
·" ~eri, da cui, _negoziando, 1.'itrarreste ono
" l'evole sussiste11za .... ; . ,~ Amico , · mi 
,, interruppe egli · sospit:ando, ·.· sarei pr'0nto 
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,, a prevalermi dei vostri prudeati e saggi 
,, consigli , dei quali . vi sarò eternamente 
,, grato; ma non lo . posso : . pri~ieramente 
,; pe'rchè . il denaro ' . di cui ' son provvisto' 
,., . ,tion è s~fficiente per recarmi 'in unò St1tto 
,, '.straniero pèr . negoziare' poi , perche vo..: 
'?1éndo ' tràfre la sussistenza dali' a rte . mia; 
,;' no~' 10 potrei, troppi essendone iì1 Mté 1e 
,, à1;ti;"finalmente pe'rchè in questi frarigenti 
" 4i guerra tutti i passi SOnO I assai lJ Sèl'U
,; :,poJosamente guardati; e nl.i si rendei'ebbe 
" impos'sibile uscii· d'alfo"stato senza rischio ' 
,, , df v~nfr i·icoriosciuto ·· e . preso. Basta!: .... 
,; . il t; mpo potì-à' forse . àprii-mi fa strada pe1' 
" tÌ'scirè ' oall' imbarazzo' in cui 'verso. '" . . 

Continuando con tali discorsi il cammino; 
ci sorpì·ése ·1a riottè, è ci' trovammo presso · 
u'n'ost~rfa , vicino a Nago. ~, Qui ceneremo 
,, , a~stème, ' mi, disse il novellocompagho, e 
,; passet·eino la notte, e voi domani prose- · 
,; guirete, 'sé vi aggrada, il vosti'o vfaggi'. o. 

: .' Accettai l' offeì.;tà ed entrai ~ùeli"osteria' 
per ;primo, essendo egli rimasto fuori a dar 

ségnp ' col solito ,fischio a suoi compagni 
7 
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che compan1ero1 tosf!o in · numero di 24 at-
l' i1Jcirca. · 

L'osto aUes·tÌ- una soMtuosa cena·, ed 
abbiamo mangiato e bevnto in som1na · alle
gria. La bt·igata stava guardinga pella sua 
sic11rezza , e mentre una parte mangiava , 
l'altra · tenevasi cli. foori · in guardia. · ·Q11ando 
sem~rò lor.o , cl1e mdl~ più fosse a temùe 
si unirono tutti nel!' osteria. Allor·a ·chiesero 
al capo se-io .. fossi una novella recluta, al 
che rispondendo egli negativamente, disse , 
che era diretto a . Kilaino atl unirmi ali' ar
mata. V cdenùomi e.ssi amico d·el lor6 capo 
mi. fecero cordialissima accoglienza , e m~ 
pregarono di nam·!lr loro le mie vicende e 
le campagne ,traséorse . . 

Gli appagai, e ne rimasero soddisfatis
simi .. Così in discorsi e bevendo passammo 
la notte, fi1Jchè inaspettaito apparve . il giorno. 

, Il .ca.po allura ordinò ai suoi di recarsi 
ai postj .destinati, . e eh' esso gJ.i avrebbe in 
breve raggiunti. UQ.po _che · furono partiti, ri
voltosi a ,me , mi -c~iese . se ~avessi denaro? 

Veramente Qe aveva, ma ternendo,,- ch~ 
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)J\til · qle~sero,r,apire,, e.on. franchez,za :gli dissi, 
che. poteva bene immaginarsi quanto, fosse 
rm,i~~1·~~ile .Ja .. 1,sostanza,,1 d'un ;is.oldato, ; e gli 
.11rn~tr,a~ ,w1a borsa, contenen,te,, ,t1·e , o. ,quat,tro 
;•JPqi;;, t,~nf')nt{q1 lftlwalti•e ,monete_,in una fascia 
.~0Hg ,,l: .~t1ifo11mf, · Mise eglt rla .mano , in ta
. ~!)~ ,;,:wi , p:1ga\ò,, circ;t- , cento lh·e · in.,valuta di 
i\lil,~m>, .. e4 , aU<gura,ndomi un,, felice viaggio,' 
c~ ,J;Uy;,4em,m9. - .. . ,,_ 1 , . , • •1 ,,,-: ,. , 

;;, , , ~cc!>, QQme ·. ~a una,.torma,di ·rnalfatto.ri; 
,dai ,. 911ali .. ,µ:,p .. si , P,uò , attendere che,· • otf ese, 
w~ ·w11;m:te. praticata· uuaJ,gentilezza i11on ordi".". 
Jl!\1·ia ,t~il! gli , uo,111iui a~ari •. ,,i, , , . h , 1 "·· 

.,l~ ,, J?ppp :Q~l~ ijucc.es~H1 c0ntinuai il-camminò 
ve),'~,o,, .]\iva,, ;,e , .co,là,, 'imbarcatomi ,· ,per ·· Salò 
tenendo la via di Brescia •giunsi • in Milano 
il ;ìgio~,l.0, ,J& _s.~tterohre; .e mi '·prersentai a 

~:U~x;~-cc~llenza. ,il Conte · Fòntanelli ministro . 
~wJ~i,g\l;~r.a, jl,quale mi foce entrare col nìio 
gr~tJ,o.; ~ll'.artigliet-iaf1; a cavallo··della ' guar-
~ia4 ea,1t . italiana, ;" · r " ', • ·, 

, 1 ~;• D9,po)ib1·.~ve ,sQggi01110 iil'l•11questa · èapi~ 
tal~ ,p.assaj, in· Pavia per assistere alla· s'c'u.'ola 
P9Ht~!IU~ll~·,.) i: , 1 J' I ' ' .,, ,, ,Jt,' •,J -·· 
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. Mi ritr1wava il giorno ~(<) ÌH llav,ìa,al:, 
]' allierg.i,i . della , Croc,e bianca · in con_i,piag:J11,i11, . 
di alcuui , amici, e: pro,po.s.i ,di :, ,giu@~fl'~,. s~l 
l!JftQ , tre , numeri che aVtWO l'Ìc_avan ~/t ( ~fl 

sogno, SecÒndo le no-strè finanze, li giu~càil?':
mo e· fortunatamente fa.rimo estratti. Reafoi:._ 
zata da ogmlno la sùmma r,omp.e~e1Jte, v.~tme 
in mènte ad uno Ji essi di . 3111dare qu~Jèhe 
giorno alla patria, e ne inv-itò .a, fargì\·. 00rn
.}Htgnia, 41 che . di huou grado.,acco1uUscesi. 
,Era ques,t\ ll.ll certo . Rossi di 1iarma. 

IJ: giotno . ~4; ci , portarmno. QaI signor 
capo squadrone F·er,aetti ,JJ<el' ottenere, un 

,r~rme,ssq , dj cluè settimane' ma siccome 
.f arma apnarteneya iilla,F.rancia.il. · superi01'e 
_r,esRinse la, n;\l,S:ira domanda. 
,; In~ammllJi dal de.side1·io d:j. questo-' pie.:: 
;11rl vi11:ggio sen~i,;l, rifletterè . alle conseguen
~lì, in~eli;\JllHJO i , UPSt1;i Ca\lalN, e,,d,i nasco
.S,\\l ~er la vii\ , d,i. llelgiojQsl>,, Cnrtolona e 
santa Cristina, vallicando,, il Pò ,a Porto 
lYP.rP,n~,, affrctt,anmiQ , P andatili . e giu11gemmo 
ili ~.i9\'11P ~!'.; , ÌIJ P~rlJI,~, !)ve Jui. nella fami
glia tlell' amico accef.tato con somma genti:.., 
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Iezza, ·suo padre e :stta m~«re mi ,drmos:tra--
rl,dir,.' :·tai'ità . ,pre,mù i~; 1· 1quàuta· ne «ave,ntno pel 
figlir0 ·1Òi'iL ·E gili 'àveva ',,m1a S0NlHà d,i «nome 
J\/del~id

1e~ ch'e :s·rui,e~·av a !'Il . grn~ia i 'e b,eltà 
qna:iitè' :'ìo :ne ',~vessi , in mia <vita •ossetvate. 
C(')utàva · essa·Vé,wi ,cli ·sedici, ai111i, e ·ves tiva 
siof,p1liéètnel11tè sen~a ·adliruamenti, il ,che ac
Ct;e'~cè,;a merito alla sua bellezza. 

-,. Non i~He:ppi ·,mira:rla senl'la •che• •mi si ac

·ce1·i'.1:liésse nel · •ou0rie .~i~ia vi,,a ,fi~mma. -Le 
sue iùodeste' e ·dolei , tHi.role ,mi , peileh'avano 
l'•auima di ·h1a:uie1•a, che I dimènticìtutfo , ogni 
altNt · cuila, · ella '. eJ11Hlfrei1uta l'oggetto -u11ico 
·de'.',ìnìei : pensier:i. ·D@:P,O ò.tlu e giorni, , eh~ ei:c;, 
col~/ 1rii •fcèi ardito; -e, , colto · ,il 'uiomento :op
porturn, le , mani,f esta( la mia ·passio1ìe. Non 
sé:,rie olfese e I drmo:Strò anzi1 pei· ,me - qu/!.I !" 
che interesse.' Contento più che mai io éo11-
1èepi~Ìl -,nèJla :mia •1uente,. le , 1più dolci • spe-
11 ii11z~. ~fo.gu;iva ,i)gni .·suo i passo , e -coglievo 
,le 01:è ,di poter a quàtti-' occhi pai·Iade , del,:
,P.iiinor mio. ·seor~e1:o coisì' 'd~e settimane~ 
·cjtìa:rido l'amico im'i : p<ropose c~e fa~essimo 
,ritorno. , lo ·era · dolel'rt~ ~:Ù · dover còsL presto 
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allontanarmi, e gli dissi, . che tanto era per 
noi 'il r;~a:;~e1:~ ·. più 'a l~11'gò, è'on1è1' 'li ';i·it'o't:. 
1mce1~~ . m~;Jtre' àvrJssi~o·: shblta''fa' ~_tes~.a 

• ., . . ·' · · i , ,H! I , ·; 'l\ t 'il · t l H · , ~ ,.; 1 ,- . 

pen~ . . Si persuase .e rimanemmo ancor molti 
gio;-1;i ·, nei quali 'c( re~amn\~·'• 'a 'l '~isita1:e 
molti luoghi vi~in1 , 11~1; · '~lìoiit'a'.ri~ndoci' pe'i=ò 
rrtai tanto da''~io;tesse~e -~" cas'a' :·~ur 'h~i1\e 
d~l ,giomo. · . · '· " ,, \ , 

, ' ,,, , ,_ • - ~ : ( ,\ , _1 ; · ,t j '..1. l•-1 ! 
Finalmente, . scorso . circa un mese, st~-

bilimmo di partir~ e dovèt\1 ~ol (JUOI' }~cèt·~to 
staccarmi dal cài:o oggettò; sca~bìè~o1m'e11te 
promettendoci tante cose; ma la loì1tartliiìia 

' : . . J? ( _..(' ' ! . · .. ' ì} 

.ci r,ese b,~ll prest~ }imentichi, delle
1
• lDO~te 

pr91~ess~'. ~9t', ,;ob~lif:.t~tr~via ' r~1;, ;~ olto 
:tem,pp,. le : dol~ezze gustat~ ~n quel soggt01;no. 

· Frattanto il giòrno se·guente alla nostra 
man,canza it .'{·eggi'!lento' ' ci died~ 'pét· diser-
tori. · , . · . · · ' · 1 

' • ' " 1' 

· Conos~~ud~ ;·I~: ritagu'ani~it~ . di S'. '1t · il 
geuel'.ale Vianni ,: ~,~e ~,Ì;,f!em~e, i( ~e,i~ito 
çomP.adre, avev,amo fid4~ia di tiassarfa · un 
pò meglio,. e po~tici i~ _vi~ggi/ pass:~rh~o 
pel borgo Sil,n D01ii;10 · ed in Piàèé11z; vali
cammo il Po , atti;av~;·sammo I~ ''pianure di 
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~~rnge ~ di Cariale Posterlengo e per Lodi 
giungemmo _in Milano il giorno 25 ottobre. 
r , ·;. Ci }lrescntammo al generale, che arse 
di .,sdegno 'in vederci, ma la grandezza del
!' inctimparabile suo animo non gli 11ennise 
d! tenere lungamente la rabbia; perlocchè in 
ultiina. ,analisi non ci condannò che a 15 
soli giorni d' arresto, ed a una sospensione 
del grado per tre mesi, i11via1tdoci tosto a 
Pavia; ove subimmo il castigo a dir vero 
molto. lcggiero, in proporzione della nostra 
mancanza. 

Il 27 dicembre, ricevetti ordine dal capo 
scJ~adrone Pernetti di recarmi in Milano in 
compagnia del signor Balieu mareis.ciallo 
d' alloggio in capo pe1' ricevere la paga di 
dieci giomi dell' intero squadrone . . Era in 
quell'epoca la strada che da Pavia conduce 
iu Milano battuta da aggressori per la mag
g,i~r parte disertori, massime fra la Certosa 
e Binasco, essendovi in quei contorni molti 
se_1Jtieri cl~e conducono alcuni verso sant'An
gèlo, altri sulla ,via di Quartiano ed altri 
;ulla sinistra dei boschi del 'l'icino. 
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, Ci, p1J;rtimmo, ad ora tal'da, ed in 'Bina
sco . ci fermammo .1ier prendei' rinfresco al:. 
l' alb~r-go, . dei tre Re. Entrati in una saletta 
terre1111i , sentimmo in una stanz'a 'contigua 
p;rlar, i~otto voce. Era una voce femmini'le; , 
e . n!)i , spinti d;1Jla curiosità stabilimmo di en,,- . 
t1,-arvi. Entrando, con sorpresa, vi ritrovam
mo tre armati uno dei quati pu so·1·te ìo 
ricouoJ:i,bi, ed . era disertore del ,treno d' adi
glit:1ri~ •. Al vederci si alzarono, e volevano 
gli ; altri due farci fuoco addosso, dubitando 
che ,fossimo colà per arrestarli, ma iLprirno, 
riconesciutomi, li trattenne e gli assicurò, che 
eravamo incapaci di far male ad alcuno: 
Nulla più dubitando, e' invitarono a . sedere 
con loro , e postici 'in · discorso , :li ccinsi .. 
·gliammo, d' abbandonare quell' orrida Jprofes
sione, e volonta1j annuncia1·si ali' a1·mata, cbè 
ne avrebbero riportata lieve pena. 

Sembrava , che ·si persùadesse1io dei 
nostri consigli, ,e che volessero porli in ef
fetto, ma ohbligati a progredire il viaggio 
li lasciamo a ponderare i fatti · sùggerime1iti. 

~ungi· però dall'ascoltarci seppimo in 
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seg'tìito, cofhe questi S'C~nsiglia ti C'OÙtfouaioiIO 
nei'l' infrapl'eSa carriera, e perseguitati dalla 
velfdetta de'1 . cielo, "e dal ;rigor delle leggi. 
frtN1n'ò·11 \m giòh'lo ' uél villaggib idr Vidigulfo 
an•estkti' ' dài gendarmi dèlla lfrigata di Quar
tianl'r, 1~ co11dotti' ìn Pavia veimero giudicati 
e ·sllbt1·6t10' 'là 11ena ·capitàlè. 

Intanto, adempiuta la nostra incoihbènza, 
ìl ·gi0rnll 310 fummo di ritorno al reggimento 
e rimanemmo in·.Pavia luùgo tempo tranquilli: 

i,H.•l>,ais!aJ.ai c1osì tutto l'anno 1808 ,qua1ido 
il ·giun10 ' 3 Mahrn 1809 ve·nne l' 01;dine, 
che,; il •t·eggiinento dove·s·se riùnirsi in Milano 
colla ·d'i-visfone della guardia ' reale sotto ' gli 
ordini' del gerienle Fontanelli ·étl unirsi po
S:èia 'à!ll' atmata d'Italia, capitanl~ta da Stia 

.Altezza Imperiale il _Principe Eugenio. La 
mattina del ,:5 ' ci ponemmo in marcia ller 
Milano, ed il -gio1;110 nove partimmo colla di
visior1e dirìgendoèi verso Verona, ove giunti 
ci siam0 tratten'u'ti alcuni giorni, dopocchè 
avvi:tilzainmo v·etso i1l · 'fagliatriento accaim
partd:oci ìu ·diversi luogh'i. 

'' Otta:ndo ritpidameilte l' àlrmata Ausfriaca 
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tragittò il Tagliame11to, . e ci sorprese ob)Jli,
gandoci .ad .una precipitosa ritirata. L' iuimico 
ci;insegui,va, ed il giorno 16 Aprile , giunti 
nella ·,111ianura fra Sacile e Porcia gli , -ab.
biamo,. fatto fronte e sost.enuto uu forte at-: 
tacco. Era vi tanta . impazienza d'azzuffare.i , 
che la · ,li attaglia :fu delle più accanite e con
siderabili. 

1 Si .combattè con eguale valore, ma alla 
fine l' aumata ,nemica ebbe il vantaggi0 , e 
noi dovemnw con maggior fretta continuare 
la Pitirata, <Che proseguimmo sina alle-Basse 
di Caldiero._ Quivi la divisioue della guardia 

-reale 1wr ordine di S. A. il Principe , di
staccossi , -attraversò l'Adige a Verona e 
prese la ~ia ,di Rivoli per affrontare novelli 
pericoli. 
· "· V euiva per ogni parte l'Italia minac
ciata I dai prodi tirolesi , i quali in massa 
leorrevano .a prender le armi ,iu favore di 

· ,Sua. Sacra Maestà Francesco I, ma il ri
sultato 11011 fu così felice come essi spera
vano; · perchè vennero sorpresi dal generai 
Rusk~ e da altri contro i qual-i uon pote-
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r-ott/6: a 1lm1~d sòstenersi. "Qui ;spiccò"il ,:)oro 
cctf~ggiol e lai Joro t'ettel'tàr~i contenti . diw~
èi·i'fr0ltrè1' beùi ·~ personai, -e --di essece,.sep ... 
p'ellitl 'sotto ·tè • rovWe1 ttèlla ,J1orO"J>'atria,, .. ,à:rr"
zìèchè èade:re ·~otto- fa; dip:e,ndre111za·1 d' mvt •,ne.:. 

nii'cò l1viìùfrtoi·e, ""' · '·· " '''' 1>.- ,Jb J 1,, ,,·i_ ·1.u: 

Hd •. ' Ser 'fai;, 'qttell' epota 1/utti,,,.i ~tpòpoli·.t sog
getti ali' Augusta casa ~' Austria 11si fos
·se:ro• \limostrati zelanti, \JCÌ •J,bene della pa
tria, · c6m1e ··si dimostrairono1 rruei' tivolesi miei 
c'ònìplàfriòtti , · forse . la . grande ,,,av,mat,a. non 

avrebbe sì mpidamente ··avvanzator ., weirso 1.la 
·è'àpitale·:•.1• , ,, . ,,~.• 111 • ,; "'" ') ,•1·n 1/) 

,,, E {qui1uonho r)aroleper lodare ablnu,tanza 

la· hravrtnt dell' incomparabile. iAndrolii lfofe,r. 
Eglii'domù più volte con•Lm 1mmel'0 ,di que,gli 
arditi bersaglieri il valore francese,· "ed iah
benchè Finimortale·isua. -hravura•,,n@n abbia 

1 riéevuto 1in ·1adeguato,, guiderdone , ,, .come si 
udrà 'i-Ì'l appresso , ,pur,e-,, la,, tarila ,;iposterità 
'liOÌl d:i,menticherà a1 •certo , H gfo11i0s,l ,tSUO 

"n:,ome. nit (, 1·"·~ , ·.,l•" :, ,,! ,.. 
· ' :,, , Egli , combaHè Ì!l· lnnS'bruck co_utr.o, un 

· · ,pi·ode ,1es1h1ci~o bav ~rese ei1lo V,inse, face11do 
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tntJi , prigioni ed e d imit&11dosi,1R ,disat•marli01e 
rima1idarli .aHwJo1:o 1iati1ia1,No1i iè1 forse ·qtte's'to 
un.1tra1.po .,di ,generos•it-à sef111:a· ·pari ·\! NeHà 
b.aitagliasdievso,stenrm nella, vaHutw .tra· Sfèi:
zìog,-e ·Brc-ssatw·rre1 ~1·ipo:1'tÒ una cotil:p'iliia''VÌt"' 
torJa, a,v,eudo obbligata alla- rìtkai!t'.fJa :dt., 
vi~one 1del ;,ge1i.e1',ale· Peirii,i'litipilrtava·' e@\;.; 
tinui ,, w,antàggj \so1wa ,ci , suoi nethi!ii •, e •· idi 
gi.01:r10 r1•in , ,gioirfl'O a1:11neni'aiva · la , faJm al" ,,folle 
100.mo,rabili r,swe ÌIDf11''l}'S'e1,,,<r, ·~ .:.,., , i .. :• 

,P e1\.,giun·g:ere ml~\\ac11uisio1 di· 1l,rentw···il 
prin;cip·e· Eugenio1ù:0V1è'tte ispèdir,e·, alla •if't, l.ta'. 
del .\l1ir1>lo ,,aJ .generale Bonfanii ÒOll •imp.o-
nenti foi·ze. Al Suo · :giuugere , acs·salt•ò ·'1Bo-n_, 
fa11t-ida '1Ci.Hà pwuogniqiarJ:e 'e ·si , vìdé': co
st1•,etto ilfofet·i,~,,cedeve, .11!iiirandos,i,:11ellè·'-vr.1. · 
cìiHuiie di,La,ws ;· tJive :foce' dd,l' al'mat·a ififau.: 
celse, u:no , spaventev;ole:s:.esi·erminit1. ,.J .• l'- .,1;p, 

·uopo ·ciò ·:p'i~1,cort<1indo. '.$!:rade ·-lg1rntè ; 
H~fer,duscì .: faci'lme:nte ad ' i11vHufl'pare'1il tltJ
·s'tto :e's·e1•cito, · e ·di'.~tle'l1d{rndò · •pe1· ,,· 6igni -1.-a:vo' 
da· ,quei dirupi lo mise in fugà, ma, avvanu 
'zanui\rsi : SOìù'!l . '!l',rerliO•j• Ìli VÌCÌl'liallZlli •1ai Jto_.; ; 

vi:fredo ' fll' ·!sijp1:1tfat>to · 'da 1.foi·z-e ,:giga:ntes•che 
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cJ1e, ,veniyano dall ' Italia, . per ht •viai . '.di Bas
sano, , pcl .l!Jorgo .f del:Ja VaI · S .ttga()!a, '·e p:ér 
1~1 y,ja di, ,P ergine, e uuov,ar,i~nte \ era? obbli!. 
g:,i;to,,·1t retrocedere' se non · fos·s,e•,s tato·srJé.1.; 
c1wso da: ,, al~trne compagnie ··<li he1,saglì'e1;i, 
alte quali .unitosi resistette fi erairl'.11ente , ,si11,:... 
cbè. la v.olubile fortluià I@: abbandònò e ·•do,. 
vrette coi .suoi ritira l'si sopra S. M rch:ele;·•·• 

di , Nelle. ,vicinanze p~r ù di' Lavis · corr 1•pic:!
colo numero di combattenti, riportò d,e(ji~a 
vittoria, ied in , molti ~odi di.fese :seajpre · il 
Tirolo , dando · le. piµ_ lmninose 1u·ò:t e •dicco~ 
raggìo, ett astuzia< ; edst~cqui.s tan'dosi il t~~~.~ 
d'esperto,. capita,;io. , : i' , , .,.,. 1 ' · · 

. Non nutriva eg_li IJ~hUt}l'e àhr·a brama;· 
che di sostene1·e colle sue imprese ' il tl'ono· 
del clemen.tissim,o suo MQparca; .ed al. prin
cipìo . delle sue opernzioni; gim~se a ~omare 
l' org.oglio del general e, Ruska: 
· ... , Ma. men~re·. lfo~~r credtwasi ·al, co,lmt 
della felicità, . e . delJq. · fortµn~ , v:~,m~ . ta4it~ 
ed ~1;restatq d'r coloro che D'!aggiorm,enff: 
aveV'a beneficati, e condannato dal ' vin~itpr~ 
a subitre I ~ pena capitale. Il premio. c11e egli 
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~,~quistos~i_ fu ~F,
11
ve~i1·1, fuqi,lat.Q_,,fo~_r, suc

~~tss~ ,il,,, gi?rr10 ,, 17 genn~jo ,.J ~~ O su\la 
P,Ì~fZ1l' ~}rgilian.a,j n

11
,Manto,va. ; ,ti, • , ,, ,, , , ,, 

. ):i1u· COSÌ tolto a} mondo UllO . degli .UO;-
! ! ,~ ' . , '. f; j , -. ::·· < , I 1 I . ' ' . I ' ' ' ' 

~ i1!i ,P,iù fn;ti ~\ie ~llustrasséro i1
1
n9strt1 MAol~-

' 
1
,. ~entre) 11o~~ri genera\i,. Rns]rn,, , Uqq.

f~l.1,ti é __ P ~f}t Pxocur,ayaiir .dL .s~ttomet(ere 
_i\ 'rir,olo,t , no,i_ a,'.e!amo . l,e;v~to i )1 c,ampN , ./t 
1}\y,~I~~' ~\d., ~ra~~IBO git~Jr,ti al C~~p~ttO, dt:1-
}' esercito nemico nella pianura delle n~s.~r 
~i ,C,,a~di.~ro, f Ì,O~ fr~ ~an,.BoJ)[facig1~ ~oave. 
, , ;1~ r,~~1roj :i cqw\l;ti ~l.~ tr~sti pr,e~enti~emi, 
q~~n,dH ~}1,~"~~i~, .. a\!~Rf'ò 1: inim,i,co,, t: . ]9,, o~:
bligò , 'Jitirarsi neJ~e . te,n;e{ di . • ~~~ye, OVt' 
e~,b,,e.,!n,og;o,, 1:w.Ja~te,}'i1H·m!/ ' it C%,}iÌIDl:),Se 
~i.!\\ma il ~e~e.~al~ ... ~01:llier,- ., .. , ,·i,,., , i, H Ì' 

·" Ci avvanzammo poscia .s~~o , a ,'I1re,vifìQ , 

~t~\A~~~tto c,~n!,1~!~Y~ i; le, ?.stiF , rchiere 
ci_ contrnstaroµ? ,, il P.~ss~gg~o ., ;{!A,, 1' ipfiera. 
~~?l'fat~; I~ ~r .~·i,t!·oyav~" COl\}W, p;f,~hetto 
tl~ i ' scort;}. ,I!- • S:,,, ~ ;. /J. . Prh~cip~, ~uge1,i~ ~ 
quando al di . là, d~}la Piave,:

1
un

11
jl°1'!'9V:visa 

scarica d'.,f rti9l'.er~~,5~/~ì .erl ,i~c<;j~~ molti dei 
nosti-i. 

, ,. , . ~. ,;, ' •• ,. t 
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Avvanzamnio il seguente giorno verso 
Sacile, prendendo la via della Ponteba. Mi 
accadde nella marcia un fatale incontro, poi
chè . il caso volle che rimanessi ' indietro 
qualche ora per far ferrare il mio cavallo. 
Trovavasi meco un dragone della guardia 
reale italiana, dalmato di nazione ed inde
gno d'essere soldato! Non lo nomino pe~
éhè il nome dei tristi v'uol essere · dimen
ticato. 

Finita r opera del cavallo mi posi in 
n'latcia. Poco . lungi egli mi 1;aggiunse e 
m' invitlÌ a prendere qualche ristoro nel bor
go di Tarvis. Aderii àlle sue bra~e è' · ~i 
ferniammo in una locanda. Dopo esserci' re
ficiati proseguimmo la · nostra via pe1; rag
giungere l' armata. 

Appena fuori · del paese c' in'contrammo 
in un giovinetto di beli' aspetto che rìsciva 
da una casa e si dirizzava ad una fonte 
vicina. II dragone smonta da cavallo e rag-
giuntolo gli chiede il denaro. ,, 

lo che ero ' fermato per vedere che 

cosa face1,se, lo richiamài esortandolo à 
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non avvilirsi con tali azioni, ma non anivai 
a tempo d'impedire il barbaro suo 1wogetto, 
mentre essendosi il giovine clata alla fuga, 
egli a,bhassù il SllO fucile, e vibrò il colpo 
so,pra quell'infelice, clie rimase estinto a.I 
suolo. · 

Accortosi quest'assassino eh' io lo in
seguiva fuggì precipitoso ed internatosi per 
Stl'ade impraticabili !10ll potei sfogare SU d·i 
lui il mio furore; perlocchè raccapricciato 
,proseguii il mio viaggio raggiungendo verso 
sera il reggimentQ, Marciammo verso Vil
lacco, e sulla via di Neustaclt e' incontrammo 
c,olla divisione del generale Marmont che 
e,1·i;ts~ partita dalla Dalma~ia ller raggiun
§ere l' :\pnata cl' ltalia. Nel giorno 12· gi11-. 
gno arrivammo nelle vicinanze di Raab ed 
il, 14 !>eguì la memorabile lJattaglia. 

~i .pose l' asseclio alla città particolar
~t?,O,,te dalla pa1·te llel Danubio, ma i difen
sq1;i, resiste~ano indefessamente e facevano 
prodigj. 

Il t!)rzo gio1·no dell'assedio mi fu coman
~ato • d,j portanqi con un lliccolo di.stacca~ 



113 

mento nel sobborgo d' Italia per procurare 
dei viveri per sostenerci. Mi avviai, ma l'ar
tiglieria nemica ci faceva fooco addosso 7 e 
per avveduti che fo ssimo , nou potemmo 
cansare qualche perdita. Giunti finalmente 
al luogo prefisso, mi dirizzai al capo - con
trada, dal quale chiesi e1l ottenni del 11ane e 
del vino, rilasciandogli una regolare quit
tanza; e dopo breve riposo ci rimettemmo 
in cammino accompagnati da una vettura, su 
cui avevamo caricati i viveri ottenuti. 

Ji...,inchè eravamo in mezzo al borgo, non 
poteva l'inimico far fuoco su di noi , ma 
quando fummo all'aperta ci fulminò e con 
replicati colpi offese una botte di vino. Di
sceso da cavallo la raddrizzai per salvare 
se non in tutto almeno in parte c1uel li
c1uore. La fortuna in quell'incontro mi si 
mostrò favorevole, ed a fronte di tante dif
ficoltà entrai nel campo che era situato sul-
1' altura alla dritta di Raab senza essere 
menomamente offeso. 

Frattanto la città si rese, e partimmo

alla volta di Goni di là distante cinque ore, 
8 --



114 
e ci accampammo in un bosco sulla riva 

destra del Danubio. 
Fuori di questo bosco havvi una vasta 

pianura, ed al cli là del fiume scorgevansi 
dei ruolini cl1e si credevano pieni di grano. 
II Principe Eugenio ordinò a quelli che sa
pevano nuotare che procurassero d' impos
sessarsi di quei ruolini. I più esperti tragit
tarono a nuoto, . ed . il loro ardire fu coro
nato d'un esito felice , non essendo quelle 
situazioni guanlate da trnppa alcuna. 

Due giorni dopo mentre ognuno era 
intento quale al foraggio, quale a pulirsi, 
le ostili schiere si collocarono sulla sinistra 
del detto fiume, e colla loro artiglieria sor
presero la nostra armata, rovesciandone 
l'accampamento. 

Successe in tale periglioso frangente 
un caso degno di essere ricordato come 
esem1)iO d' intrepidezza. Un certo Bertelli 

· gendarme di Litter, corpo che era di scorta 
a sua Altezza il principe Eugenio , mentre 
]e armate combattevano, stavasi colla mas
sima calma alla riva del fiume abbeverando 
il proprio cavallo. 
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V olle il fato che una palla gli ucci
desse il destriero, ed egli lungi dall' abban
donarlo, disprezzando il pericolo, si rimase 
colà alf accendato a levargli la fornitura, 
dopo di che con la massima tranquillità ca
ricatosene avviossi al quartier generale, ove 
giunto comunicò agli altri il caso accadutogli. 

Io mi ritrovava due ore distante dal 

campo per procacciar del vino, quando giun
tomi ali' orecchio il rimbombo llell' artiglieria, 

abbandonando ogni altra cura, mi portai al
)' accampamento di fretta. Ritrovai tutto nel 
massimo disordine. Era il campo partito · in 
diversi gruppi , la divisione della guardia 
reale era situata alla ddtta del bosco, quella 
del ge»eral Macdonald occupava la pianura, 
e quella del generale Crochier formava l' av
vanguardia. Ciascheduno era occupato in 
diff'erenti cure, ed · al segnale di raccolta 

tutti si ponevano nelle file. 
La voce del principe Eugenio faceva 

muovere per ogni parte l'esercito , ed in 
un lampo si vedevano ordinati in battaglia 
migliaja di soldati. 
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Il seguente giorno ci pon0mmo i'n cam

mino, sopra Raah , ove gi1mti timanemmo 
fino agli ultimi del mese 1\i giugno ; poichè 
in qnei giorni dovemmo marciare 1)er unire-i 
alla gramll". armata che taggiungemmo , non 
senza aver superàte somme difficoltà, il 4 
lnglio 1809 sulla 1lestra de'I Danubio. 

L' op110sta si)onda del Danubio era oc
cupata da gigantesche forze contrarie, per 
il che era ìmpre-sa non lieve il passare i 
ponti come necessariamente doveasi. 

Capitaniava queste forze sua Altezza 
i111periale il serenissimo arciduca Carlo, 
nomo valorosissimo, nel 11uaJre la patria co'l
locò sellipre nei pericoli maggiori le strn 
s{l'e1·anze, e la sua fiducia nelle p1·ospe't'ità. 

Spinto dalla grandezza ·del!' animo s110 

e dell'illustre sua nascita a' più ardui ci
menti, si segnalò di maniera, eh' i-o mi do1go 
di non poter con parole convenienti esaltai'ne 
il merito, non ritrovando, attes·a· la scar
sezza d:elte mie cognizioni, :modo più aétè
guato '}lèr 01101·ado ·elle 'ft'ò' ·estrèina 'è 1tacrta 
ammirazione. 
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Ora, meditandu N apoleolle il piii sicuro 
mezzo di oJ~~·epassare i ponti testé costrntti 
di barche, schivando ali' esercito <1uei mali 
che prevedevano, lasciò sconere inoperose 
alcune ore, finchè alla sera si accinse al
i' impresa. 

L'armata d'Italia fu prima a 1,assarli, 
ma le resistenti schiere nemiche opponevansi 
con vigor tale , che i nostri generali, ab
benchè espertissimi, non si lusingavano di 
riescirvi. · Ponendo d~po molti sforzi a pro
fitto tutto il nostro coraggio , sbaragliammo, 
con sacrificio per nostra parte rilevantissimo 
•t uel corpo nemico che si opponeva, e }H·ia 
di venir da nuoye truppe impediti, ponem
mo piede sulla sinistrn del fiume, e ci tro
vammo nella vasta pianura cli J\Tagram in 
cui prendemmo posizione. 

In~anto parchi d' artiglieria di grosso ca
libro ei·ano in movimento e. dirigevansi verso 
l' isola di Lohau per inveire da essa col 
loro fuoco sopra il villaggio di Enzersdorf, 
del quale nella medesima sera non rimasero 
che le vestigia. 
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Nella stessa giomata Oudinot al di 
sotto del!' isola di Lobau, ad onta della più 
eroica resistenza dell' iutrepide schiere ne
miche, attraversò il fiume e sollecito avvanzò 
ad unirsi a tutta l'armata. Di questo gene
rale nel compendio della mia opera encomiato 
:meritamente più volte 11011 saprei che cosa 
dir di vantaggio, solo che anche qui se
gnalò la sua fama a danno forte degli av
versa1j. 

Durante l' intiera uotte si sostennero 
delle scaramuccie coi picchetti avvanzati del
l'armata austriaca, che procuravano di ri
conoscere ed accertarsi delle nostre mosse. 

P1fa che sorgesse l'aurora, messag
giera del giorno 5, venne all'armata d' Ita
lia congiunta la cavalleria comandata dal 
generale Montbrun, e fu ordinato di tenerci 
pronti ad una prossima 1mgna, essendo di
sposto il nemico ad avvanzare coùtl'O di noi. 

L'esercito era diviso in più parti. Il 
cOrJlO del generai Massena, 11uello di Da
voust , ed una divisione di cavalleria del 
generai Lasalle furono destinati a tener in 
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osservazione le rive del fiume Rauss presso 
ad Euzersdorf per togliere di venire all' im
pensat!} da quella parte sorpresi , l'armata 
d'Italia teneva obbligati gli avversa1j di 
fronte, ed altri corpi g1rnrdavano la sinistra 
e la dritta per prevenire i rapidi movimenti 
e gli improvvisi danni. 

]fattosi chiaro il giorno , marciarono le 
due armate per iucontrarsi, e s' impegnarono 
in un combattimento, che egregiamente verme 
contrastato a lungo senza che fosse decisa 
)a sorte, a fronte di molle ore di dubbiezza 
e di sangue. 

Mentre eravamo impegnati nell'attacco, 
e ci sostenevamo cou valore }Jari a q11ello 
de' nemici, sopraggiunse a favore degli au
striaci stendardi il marchese Sommariva ge
nerale valente al par dei migliori , che il
lustrarono il secol nostro, il quale spintosi 
con la sua gente sopra le nostre schiere 
)e scompigliò di maniera, che saressimo stati 
costretti a piegare, se a tempo pervenuto 
a nostro soccorso non · fosse )o stimato ge

nerale Dupas che, presa parte nella pugna, 
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frenò i prog1·essi lrnt' noi fatali del sullo
dato, e fè, che prendesse quel coutlitto ap
parenza per noi 11iì1 vantaggiosa. 

Sul mezzo giorno, unitosi a uoi il ge
nerale Marmont eseguimmo una contronuir
cia, in virtù della quale ebbero campo altri 
nostri corpi di agire sul nemico che trovau
do inutile il continuare, desistette dal com
battimento riportato al giorno venturo. 

Pria della sera venne 1rnbblicato il se
guente proclama per animarci alla decisiva 
battaglia che doveasi combattere. 

,, Soldati! 
,, Siamo prossimi a 1mg11are un com

" battimento, la di cui sorte deve aprirci la 
,, strada ai più luminosi trionfi. Abbisogniamo 
,, 11ertanto di tlar prove novelle di quel va
" lore che dimostrammo nelle decorse cam
" pagne, quale ove illanguidito non sia, ci 
,, rende la vittoria sicura. 

,, Nell'Oriente, al Iteuo ed in America 
,, deste a conoscere il vostro coraggio, e 
,, lo dimostrerete ancor piit in quest' inco11-
" tro, il quale, alllienchè periglioso, 11011 
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,, ci farà perdere la costanza, nè potrà di

,, sanimarci . . 

,, L'ordine e la disciplina siano sempre 

,, con voi, poicLè se da fJUesti vi allon

" tanerete , sarà superlluo il lusingarci di 
,, vedere i nostri deside1j esauditi, e rima

" remo col dolore di aver lasciata fuggire 
,, la 1iiù bella opportunità d' annientar l'iui

" mico, ed assicurare la uoslra sorte. 

,, Dal ca111110 nella Jlianma di W agram 

,, li 5 lugli.o· 1809. 

,, Firmato - Napoleone. ,, 

L'armata austriaca occupava Je migliori 

posizioni, quelle tra le altre dominanti la 

vasta pianura. L a sua cavalleria erasi col

Iocat.a dietro il vill a.ggiò di Rasclulorf, men

tre l'ala dritta stava nelle vicinanze del vil

laggio di Langenzersdorf. 

Il nostro condottiere occupavasi con tutta 

premura a disporre conforme il suo piano 
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la truppa per far fronte ali' inimico, le di 
cui forze imponeuti davano motivo di dubitare. 

In questo meutrn Sua Altezza Impe
riale l' .Arciduca Giovanni teiievasi pronto 
per varcare il Danubio nelle vicinanze di 

Pressburg per unirsi poi uella 11ia11ura al 
Principe Carlo; ma non effettuò il suo di
·visamento, essendone da forte causa stato 
impedito. 

Attendeva per continuar la sua marcia 
un confidente, che dovea recargli llll plicco. 
Veune questo al'restato ad Oedinburg da 
certo facqmel primo tenente nel 2. batta
glioue de' pontonieri francesi, e ciò fu ca
gione, che quell' eroe arrivò tardo in soc
corso de' suoi, i quali per quanto fortemente 
s'abbiano sostenuti e come si vedrà) dovet
tero cedere. 

Il messo arrestato venne appiccato ad 
un albero dirimpetto al detto villaggio, e gli 
fn attacato al collo un cartello su cui era 
scritto, Espion cl' Année, del che in quel 
villaggio molti ancora conserveranno me
moria. 
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L'inimico tutto aveva ordinato per l' at
tacco , e Na1rnleone pure era già pronto, 
avendo nella sera stabilito , che Ja nostra 
sinistra comandata dal valente Massena ( il 
quale non meno quivi ch(l in Ispagna mi
litando illustrò il SU(l nome e Io rese de' più 
gloriosi) attaccherebbe al primo segnale la 
destra nemica. 

Se la mia capacità potesse tanto esten
de1·si, quanto il combattimento micidiale che 
seguì gliene darebbe campo, no11 pochi fogli 
potrei comporre ed interessanti; ma ad ogni 
modo farò quanto posso, purchè mi si com
patiscono quelle mancanze che io non saprò 
evitare; ed animato 1rnr tale maniera mi stu
dierò di render paga l' aspettazione di citi 
mi onora colla lettura dì quest' operetta , 
e nel tempo stesso soddisferò a' miei de
side1:j, 

Verso le ore due dopo la mezzanotte 
fu dato il segnale, e per 11rimo Massena 
cominciò l' attacco, che in pochi momenti tanto 
si estese che i due campi si videro impe
gnati nel più sanguinoso combattimento. 
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Finchè Massena attaccava sulla drit
ta, Eugenio ed i marescii:tlli Berna~lotte ed 
Oudiuo!, attaccaro110 di fronte, e Uavoust 
si precipitò ad altra parte 1per impos,s;eiisarsi 
delle rive del li~i11me Russbach, poi-izioue 
importantissima , mentre gli avversarii da 
qttella danneggiavano tenibilrneute la uostra 
avvanguardia. 

Accanitamente si CO!llbatteva con esito 
incerto, quando uu corpo 11e1nico comandato 
dal valentissimo marescia.llo ijelleg~irde, sor
presa la divisione del generai Serras, che 
occupava le po.sizioni presso \i\T a.grarn , ue 
fece strage enorme, ~ la avrebbe costretta 
ad abbassare le armi , se Eugenio venuto 
a saperlo non avesse ordinato a Macdonald 
di portarsi a socconerl;i. 

Macdonald giµntQ inaspettat1trnente dis- · 
sipò i piaui dell'inimico costringendo Helle
garde a ritirarsi, 

È ben certo, che nessun colpo più duole 
ad un cuor generos9, quanto quello che fe
risce la 11ropria gloria, e così questo ania
reggiò l' m1imo di Bellegarde , conoscendo, 
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che gl'i·nvidiosi ·della sna rÌ'(lùtazione cerd1e
rebbero di scemargli perciò la stima acqui
stata in altri incontri col suo vaJ:ore. 

Egli era stimatissimo, ed avea in molte 
occasioni assìc11rati eo'l proprio w11rnr·e i van
taggi cJieJle riportate vittorie. 

Noi intanto avvanzav-amo combattendo 
sopra Baumersdorf 'p·er impossessarcene. 

Resistette coraggiosamente il nemico, 
e rese vani i ripetttti assalti, impeilinclocì ~i 
varcare ·nelle · vicinanze tli \Vagram il Ru
ssbach come voleva il nostro prin6pe 11eì· 
giungere allo s·capo contemplato. 

All'intrepidezza e valore d:imostrato in 
ogni occasione, ma specialmente in ques•te 
scontro cla:lla prode cavalletia austriaca co
mandata dall' immorta~e Li-c!ttensteìn non sa-
1wei come fare i d,wuti elogi, mentre abbiso
gnerei di ben ìnaggiori fol'ze ch'io non ab'bia. 
f.,e impres·e fld Lichtenstein si l'Ìtrovano re
gistrate nelle ·istorie più ragguardevoli, nelle 
qniili vien ricol'data lrt sua b1•avu1•a in ·que
sta }~attaglia. Egli misul'ava i pe1·rcoH ·col 
compasso 1ld propria valore, e 0stabiliva il 
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punto dell' intrepidezza in mezzo alla cir

conferenza di mille r ischi. 
Amava ognuno ed onorava tutti per 

modo, che faceva conoscere, esser verissimo 

il detto , che coli ' affabilità e colla soavità 

dei costumi si act[uista la benevolenza, come 
ali' incontro con l'asprezza e l'alterigia l'o

dio e il disprezzo. Siamo ben fortunati che 
egli ancor viva, e ci è consolante il vederlo 

cop1·ire le cariche più luminose. 
Tutti i movimenti dettagliati seguirono 

prima delle ore sette del mattino, alla qual 

ora divenne il conflitto più sanguinoso, a

vendo cominciato tutte le r~ a dar mano 
all'artiglieria. 

Fra tanta strage Bernadotte sempre 
intrepido e valoroso, veduto come gl' inimici 
eraitsi schierati in battaglia, andò risoluta

mente ~d incontrarli, ed attaccò il villaggio 

di W agram. Veniva egli aspramente dap
prima respinto, ma finalmente li ruppe la

sciando . lo stesso austriaco generale mor

talmente ferito, ed avendo fatti prigionieri 
molti uffiziali e soldati. 
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L'armata d'Italia, mercè continui mo
vimenti trovossi di fronte al villaggio di 
Baumersdorf, ma comandate verso le 10 
nuove manovre, l' esercito tutto cangiò di
rezione; noi ci trovammo vicini ad Aderkla 
e ci unimmo alla divisione di Dupas; e Bou
det' che prima ci era dappresso e e eh' io 
giustamente nella guena di san Domingo 
encomiai) si ritrovò nelle vicinanze cl' Aspern. 

Frattanto che di sangue s · innondavano 
quelle posizioni, Napoleone con tntta la 
guardia imperiale fieramente a dritta inse
guiva l'armata ostile nelle vicinanze di Ra
schdorf, ove appnnto ei cercava di riunire 
la maggior parte · dell'esercito , poichè colà 
sembrava che l'inimico volgesse la maggior 
sua attenzione. 

Mentre pertanto l' annata quivi . si con
centrava, 1' ostile cavalleria comandata dal 
generale \Valmoden fieramente incalzava l'ar
mata d' Italia presso il villaggio di W agram, 
tantochè in quello scontro riportammo som
mi danni. 

Continuando con grande vigore face-: 
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vasi l' esterminio a1rnor pi,'i rilevante, e le 

schiere nemiche, spiegatesi in fronte, ci te

nevano obbligati ili modo, che 1.juasi avres
simo dov11to ce1lere, se Napoleone uon avesse 

a tempo riparato al 1fo:online, facendo ese

guire nn movinrnnl.o r:tpidissimo dal quale il 
nemico rimase ingannato, 

Era prossimo il mezzogiorno, ,11rnnd,) la 

nostra sinistra venne da nuove forze attac

cata; ma si 1l ifesc egregiamente. 
Pervenne intanto ordine, clie la caval

leria dell'armata d' Italia a,mlasse ad incon

trare ,prnlla nemica che aveva scacciato dal 
villaggio tli I,oihen;dorf le divisioni di Friant 
e Goudin. 

Partiti tosto , c' incontrnmmo presso a 

questo villaggio , ma venimmo caricati di 
maniera, che se solìecita in soccorso per

venuta non ci fosse la guardia imperiale , 
saressimo stati a mal partito. Ma soprag
giunta in quello anche una divisione ~u cor

razzieri ci ajutù a rioccupare il 11erduto borgo, 
ed a p@rre in iscompiglio gli avversari. 

Eravamo in seguito per dirigerci sopra 
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diritta dell1 armata, e nella breve marcia, 

incontrata una colonna nemica, con impeto 
tale la incalzammo, che non potendo resi
sterci ritirossi al di là del Russbach. Noi 

volevamo varcare il torrente per inseguirla, 
ma venimmo fulminati da alcune batterie 

dall'inimico erette sull' opposta sponda, tan
tocchè necessariamente dimettendone il péii

siero, ci demmo alla ritirata. La detta · co

lonna, che se ne avvide, diè volta, e c' in
seguiva, ed altre schiere che discendevano 

dalle alture gittavansi sopra di . noi, che in
coraggiti da un inaspettato rinforzo femmò 
fronte, respingemmo nuovamente gl' inimici-, 

e ci riunimmo in breve all'armata d' Italia 

appostata in quelle vicinanze. 

Continuava senza interruziÒne la pugna, 

e la divisione del generale Morand che for

mava l'avvanguardia all'armata d'Italia passò 

il Russbach p,er prendere d' assalto le al

ture; ma avrebbe avuto fa, sua impresa esito 

infelice, se non gli fosse sopr~ggiuuta in ajnto 

la divisione Friant a cui unita facilmen~ 

s' ,i:mposs,essò delle contr~state posizii:mi. 
9 
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In questo frattempo il nostro corpo , 
in virtù di nuovi movimenti, si ritrovò col
locato sulle alture di W agram impegnato 
contro una grossa colonna forte piÌl che le 
altre, e comandata dal celebenimo Principe 
Hohenzollern. 

Intanto arrivò sollecita in nostro soc
corso gran quantità d'artiglieria, e sotto la 
protezione del s1t0 fuoco ci riesci di sba
razzarcene e riunirci al corpo di Macdonald. 
Formatici quindi in colonna d'attacco mar
ciammo sulla sinistra per attaccare la dritta 
dell'avversario eh' erasi schierato in batta
glia dirimpetto al Villaggio Sussenbrunn ; 
ma l'inimico al nostro avvicinamento accor
tosi del piano di Macdonald si ritirò, tanto 
pii1 che temeva di venir circuito da altra 
parte, essendocchè Oudinot aveva oltrepas
sato il Russbach. 

Macdonald allora voleva penetrare nel 
vil,laggio, ma in quell'incontro venimmo dal
l' artiglieria nemica sorpresi e lasciammo molti. 
estinti sul campo. Continuavamo tuttavia a 

forzatamente avvanzare, quando in vicinanza 
di Sussenbrunn, io rimasi ferito da un colpo 
di mitraglia che mi uccise anche il cavallo. 
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Cosi della fine di questa battaglia non 
posso dare esatto dettaglio , poichè dopo 
esser rimasto ferito, fui altrove trasportato; 
ma m'immagino che ne sarete informati, a
vendo avuto luogo nelle vicinanze della ca
pitale, per cui non vi saranno ignote le ri
manenti mosse sia della nostra, sia dell' ar
mata austriaca. 

Chiuderò col di1·ti, cortese Lettore, che 
se l' armata di Sua Maestà Francesco I. 
avesse avuta fortuna eguale alla nostra 
non avrebbe sparso tanto sangue, e sarebbe 
la vittoria rimasta indecisa. 

Due giorni dopo quella strepitosa bat
taglia, la cavalleria dell'armata d'Italia p1·ese 
accantonamento ad Eisenstadt nel Principato 
d' Esterhazy, e coine le ferite da me ripor
tate erano leggiere , non m'impedirono di 
seguire gli altri. 





CAPITOLO Il. 

Mm·cia dell'annata verso Milàno, e come 

giunto in Verona cltiesi un lweve pennes

so per recarmi a T1·ento , ove recatomi 

mi congiun,çi in matrimonio. - Mio rftorno 

al 1·eggimento e stato degli affai·i, - Co

noscènza di certo Ferrari e fatali con

seguenze clie ne derivarono. - ·. Spedizione 

in Catatonia con un piccolo distaccamen

to. - O~so stravagantè accadutomi in som

miere ' è di'sastri sofferti per raggiungere 



appresso Puicerda il mio distaccamento. -

Come giunti in Barcellona fummo incm·

porati all' armata d' Italia, e stato delle 

cose. - Marcia disastrosa sopra Granol

lei·s per iscacciar l' inimico. - Nostro in-

91·esso nella città, e proseguimento della 

marcia pei· assicm·ar que' co.ntorni. - At

tacco contro le truppe del generai Mina 

ed eroismo del capo battaglione Cornetti.

Nuovi inconh'i ed attacchi, e ritorno in 

Barcellona. - Come diretti a Gerona ve

nimm_o uniti alla divisione del generai 

Ney e spediti ad Almeida per affrontare 

maggiori cimenti, e resa di questa città. -

Proseguimento del cammino alla volta di 

Lisbona , e sanguinosi combatti'menti. -

Ordine pervenuto alla cavalleria d'unirsi 

ali' esercito del maresciallo Macdonald. -

Ricliiamo del valentissimo generale Seve

rolli in Italia. - Mo1;imenti del mare1cial-



lo Massena. - Marci'a verso l'Ebro, pas

saggi'o di questo fiume e come ci accam

pammo a montihianco - Marcia sopra 

la Garriga per iscacciar l' inimico e pre

star mano . all' assedio di Tortosa. 





HmANE111nio ad Eisenstadt tino ai pri
mi del mese di settembre e vi passammo 
giorni felicissimi e · tranquH!i. Il 9 pervenne 
ord:ne d' incamminarci verso l' Italia. Par
timmo il giorno segueuté per Milano favoriti 
~alla bella stagione. 

Giungemmo il giorno 20 ottobre iu 
Verona, ove avemmo riposo. Mi presentai 
allora a S. E. il general Vianni e gli chiesi 
un permesso di tre settimane ~ per recarmi 
a '11rento, luogo di mia nascita, palesando
gli la mia intenzione di colà ammogliarmi. 
Questo buon generale tutto mi permise, e 
lo stesso giorno m'istradai per Trento ove 
giunsi la mattina del 21 ottobre 1809. 

Colà rividi i parenti, e mi congiunsi 
in matrimonio, con certa Giuseppina Bom
massari Vedova Bortolotti che avea due 

figli, che io già co1iosceva da qualche , tem-
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po, e colla quale avevo semprn tenuto re

lazione uella mia lontananza. 
Dopo aver allegramente trascorsi i 

giorni del mio permesso , unitamente alla 
moglie feci ritorno al reggimento in Milano, 
ed arrivai il giorno 4 novembre. 

fo quell'epoca S. E. il ministro della 
guerra conte Fontanelli ordinò, che venisse 
formata l'artiglieria a piedi della guardia 
reale, e per elfett:uare tal piano dovette far 
rientrare parte dei più esperti artiglieri del 

primo reggimento , i ti.uali occu1iavano le 
Isole Jonie. 

Nel mese di gennajo 1810 comincia
rono questi ad entrare e furono formate le 
compagnie ed aquartierate in San Marco 
ove noi pure eravamo. Come era di costu
me , an-ivaudo novelle truppe che a noi do
vevansi riunire, di riceverle e fare un pran
zo, cosi Io squadrone a cui apparteneva, 
procurò di fare il possibile per festeggiarle. 
Passammo la giornata del 29 in allegria. 

Eravi fra gli altri un certo Antonio 
Ferrari caporale e maestro di scherma. 

Intanto S. E: destinò di visitare 'il se
guente . giorno l'artiglieria di nuovo _orga-
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nizzata. In quest' incontro il · Ferrari mi 
propose di dare uu trattenimento di scherma 
nella mia sala. Aderii alle sue brame, . e 
siccome era maestro di S. E. Fontanelli e 
de' suoi ajutanti signori Molinari e Provasi, 
gli avvertii di ciò che doveva seguire affinchè 
onorassero l' accademia della loro p~·esenza. 

II giorno dopo la generale rivista fa 
invitata tutta l'ufficialità ad intervenire nella 
sala, e di buon grado accettò. Ognuno pre
se posto, e cominciò I' accademia. Tutti 
prestavano la loro attenzione · ai schermitori. 
Il quinto assalto toccò u me ed al Ferrari. 
Questo celebre maestro non conoscendo il 
giuoco del sinistro rimase totalmente scon
fitto. Confesso eh' egli di molto superava la 
mia capacità , ma il consueto sangue freddo 
non mi abbandonò, come quello che più m'era 
necessario , e riportai sopra di lui sommi 
vantaggi. 

Ne fu rlispiacentissimo il mio compe
titore, cbe vedendosi ·avvilito concepì contro 
di me un odio implacabile, ma il tenne al
cuni giorni celato. · Finì l'accademia ed . o
gnuno si divise. Vidi il Fel'l'ari il giorno 

· addietro, e e' intertenemmo assieme senza 
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che mi dimostrasse il menomo rancore, e 

senza che di conseguenza io mel potessi 

immaginare. 

Il giorno 10 febbrajo , mi ritrovava , 

indisposto per uua violentà febbre. Erano 

circa le ore due pomeridiane, quando entrò 

nella mia stanza il F'errari, e rimase sor

preso di vedermi a letto. Al suo apparire 
giudicai , eh' egli venisse a visitarmi come 

er~ dovere d' amicizia , e lo invitai ad av
vicinarsi. Il fece e mi chiese della mia sa

lute. ,, Amico, gli ris1JOsi, è il sesto gior-

" no che la febbre mi molesta e mi obbliga 
,, a starmene guardato come vedete. ,, Lun-
gi dal condolerseue mi soggiu11se brusca
mente, che gli rincresceva, non per il mio 
male, ma perchè 11011 11oteva effettuare il 
suo divisamento. Gli chiesi, quale fosse? ..... ,, 
,, Quello , mi disse, di battermi teco alla 
spada. ,, 

Era egli mio . subalterno, ed · avrei po
tuto in via militare punirlo del suo ardito 

pro.cedere, ma per non fargli supporre in 

me viltà o tema di competergli. ,, .ç\bbeu

" chè ammalato gli dissi , mi sento suffi

" cienti . forze per aderire a·'vo:-,:tri desideJ,j: ,, 
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ed alzatomi uscimmo avendo io prima pre

gato certo Benedetto Argelli, mio amico , 

d'essermi secondante. 

Usciti prendemmo la via di Porta'Nova 

e passando dietro allo Spitale de' Buoni 
Fratelli ci fermammo da un mercante di 
vino per attendere il secondante del Fer

rari, quale appena giunto, partimmo e poco 
distante dietro al muro ci ponemmo in guardia. 

Ern il Ferrari di terribili forze e di 
somma destrezza nel maneggio dell'armi. Fu 
orribile il primo scontro e con fieri colpi ci 
tempestavamo. Usando 1111:esti della sua forza 
nQn mirava che ad offendermi, ma, io accor
tamente aggirandomi, rendea vani i suoi as
salti attendendo il momento a me fav,orevole. 

Io aveva già riportati assai vantaggi; 
mentre io era ancora illeso ed egli legger
mente fel'ito. 

Ardente di rabbia procurò d' investirmi, 

e ra.ccogliendo le sue forze mi vibrò un 

colpo che mi fo di mestieri somma agilità 
per rip·arare, quindi , colto il momento op
portuno, gl' immersi Ja spada nel fianco d.e
s:tro ,e lo stesi al suolo. 

Do1l0 di ciò mi ritirai, e rientrato in 
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caserma mi annunciai agli arresti. In quella 
appunto mi vide il signor colonello, e chie
se al caporale Ili guardia, per qual motivo 
io fossi prigione ? Questi gli rispose eh' io 
mi era volontariamente annunciato , ma che 
egli ne ignorava la causa. 

Il colonello mi fece uscire e mi inte1·
rogò in proposito. Gli dipinsi il fatto acca
dutomi col Ferrari, e conchiusi, che avendolo 
ferito mi ero spontaneamente annunciato agli 
arresti , prevedendo che altrimenti vi sarei 
stato tradotto colla forza. 

Mentre facevamo tali discorsi, vedemmo 
condurre il Ferrari che quasi non dava più 
segni di vita. Il colonello che aveva udita 
la verità, mi disse di rimaner libero, che 
nulla mi sarebbe per accadere, poichè il 
Ferrari se la era ben meritata, e diparten
dosi regalommi un pezzo da 40 franchi. 

Subitochè fui libero , fu mia prima 
tura di portarmi a visitare il ferito, e fui 
dispiacentissimo di udire , che era pe1·duta 
ogni speranza di guarigione. Mi rimasi, ab
benchè cagionevole di salute,- sempre ap
presso di lui, e gli prestai ogni possibile 
s_ervizio , impiegando anche a suo vantaggio 
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la moneta ricevuta dal signor colon elio, nè 
allontanandomi se non dopo la sua morte. 
Sul terzo giorno sentendosi egli avvicinare 
l' or~ fatale si rivolse _a me e mi chiese 
peri:{ono, dicendo, che conosceva d' aver me
ritata la punizione del cielo; mi supplicò nel 
tempa stesso d'aver cura di sua moglie e di 
assisterla per quanto potessi. Tutto gli pro
misi, e poco dopo spirò lasciandomi addolorato 
per esserne stato causa abbenchè innocente. 

Egli . ebbe magnifica sepoltura cogli o
nori militari. 

Io mi presi pensiero dell' afflitta vedova 
e la assistetti fino al momento della mia 
partenza · da Milano. In seguito poi , con 
somma compiacenza intesi , che erasi con
giunta in matrimonio con un caporale della 
stessa compag:1ia del decesso suo marito. 

Il giorno 19 febbrajo pervenne ordine 
dal Ministro della guerra, che un distacca
mento si tenesse pronto alla partenza, poi
chè si dovevano condurre alcuni parchr d'ar
tiglieria ali' armata italiana in Catalonia. 

Il 28 partimmo da Milano, e giunti in 
Pavia ricevemmo i pl'lzzi d' artiglieria che 

si dovevano trasportare. llt.0 marzo usc;im:-:; 
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mo da Pavia sotto il comando del signot· 

capo squadrone Montebruni. Prendemmo la 

via della Francia , passammo per Casale -

Monferrato , ed il giomo 12 giungemmo a 

11orino. Qui rimanemmo anche il 13, appro.f

fittando di qL1este due giornate per godere 

dei divertimenti r-he quella città offre in ab
bondanza: 

Il 14 proseguimmo il viaggio, il 1 7 
oltrepassammo il monte Ceniso, e giungem
mo in breve a Brianzone. Ero incaricato 

degli alloggj ed adempiva al mio dovel'e 

con ogni possibile cura. Il 28 an-ivammo a 
Montauphin, ed il 7 aprile ad Avignone. Il 
10 marciammo sopra Montpellier è perve
nimmo il giorno t 6 a Sommiere ove sog
giornammo. 

Mi successe qui un caso dei più se,j. 

Alloggiava in casa d'un orefice, che 
avea due garbate e bellissime figlie. Univano 
queste le più dolci maniere ed era in vero 

molto soddisfacente l' intertenersi con loro. 

Il . sig. MonÙ!bruni a.quartierato in una 
delle migliori famiglie, mi fece chiamare al 

s110 alloggio per comunicarmi gli ordini che 

mi risguardavMo, Mi vi recai e dopo avermi 
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egli .d3ite le incombenze rela~ive, mi chiese 
se fossi be.11e al1oggia,to ? Gli risposi, che 
noi }lOtrei essere meglio, e gli dissi delle 

~ue giovfl,ni tanto gentili e belle che erano 

P-~,I wio ~irnrtiere. L'ufficiale ridendo mi sog
giunse' ' che per r~?onoscere' se fosse ~ero 

·q11anto gli esposi, sarebbe entro la giorna,ta 
venµtp da me. ],V[e 1ie partii, e diffatto poco 

~opo il .mio ~r,1;ivo, giunse pur egli. 
-t\p,pe~a entrato, ripiase sorpreso in ve:-

dersi co,n tanta affabilità ricevuto, e br.amoso 

~i dmfl,nervi .mi propose di cambiar quar
tiere. Non ricus.ai, ma gli feci osservare 

.. ~~e ,,1111 ,91.ta1·ti~se ,assegi1;1to ad un ufficiale 
!1,0U poteva . convenire 1rd un sott' ufficiale , 
_ponel;ldogli :Pure in vL'!lta , .che .il padrone 

.. 4~11' abit~~~ime _potrebbe tenersen,e offeso, ed 

.us,~nqi 4~.alc~e sgar!Jatezza. Egli mi sog
gIµ,~~e, ~he j:tl pi,1,drone poco doveva impor
tare l' l;l,\logg~are 1u10 piuttostocchè un altro, 
m11 che ad ogni ,modo, se succedesse qual
,'1~e ,co~a, ,ne lo 1:endessi prontamente avver

i~o. ,Ciò co11v,~_riµtQ, me ne partii dispiacente 

però del cambio seguito. 
IO 
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Sulla sua mi recai quindi al nuovo 
quartiere ove, ritrovata la padrona, essendo 
faori il capo di casa, le manifestai la intel
ligenza col mio superiore. Ella mi ricevette 
con molta cordiaìità, e passai alcune ore 
con lei, e con la sua famiglia intertenendomi 
11iacevolmente, e facendole racconto di qual
che caso accadutomi durante la mia carriera 
militare. Dopo aver mangiato qualche cosa, 
sentendomi bisognevole di riposo, chiesi che 
mi fosse permesso di ritirarmi nella mia 
stanza, e mi coricai senza usare la precau
zione di chiuder l'uscio. 

Alla mezza notte venuto a casa il 1rn
drone, la moglie senza dubitar di far male 
lo ragguagliò del cambio. Questi , più im
prudente che generoso , senza . riflettere al
i' ospitalità ed all' ora tarda, stabilì. di por
tarsi nella stanza per discacciarmi. Entrato, 
·mentre io dormivo, mi diede una forte per
cossa, che mi risvegliò facendomi poco pia
cere, ma, come Io riconobbi gravato dal 
vino , pensai eh' egli schetzasse e non gli 
badai. 
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Quando poi mi sentii vilipendere vil
lanamente, e che mi si voleva _obbligare a 
partir dall'alloggio, lo pregai di lasciarmi 
tranquillo , ma ad onta anche delle preghiere 
della di lui famiglia, con atto sdegnoso mi 
prese egli per la carriicia, e mi obbligò ad 
alzarmi dal letto. Mi vestii, . ed ormai la 
rabbia cominciava ad impossessarsi di me ; 
pure dissimulando a fronte di vedermi così 
maltrattato, -gli . rinnovai le mie preghiere , 
affiuchè mi lasciasse riposare a scanso d'ogni 
disordine , assicurandolo , · che aIP imlomani 
mi sarei procurato altro quartiet·e. 

Ma riescindo inutile con questo pazzo 
ubbriaco qualunque persuasiva, gli dissi: ,, 
,, Signore , egli è tempo di finirla , e ·. se 
,, con voi non giovano le buone maniere, 
,, mi costringerete a · ricorrere al ferro. ,, 

Senza proferire parola alcuna, egli esce 
dalla mia stanza, e si avvia alla sua, e 
subito ritorna armato . di squadrone, e più 
inurbanamente mi pròvoca, tanto che fui co
stretto di ricorrere alla mia arma . . Aveva 
molto che fare · per ,parare i colpi eh' ei mi 
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scagliava, non esst}ndo intenziomato .di of
fenderlo, e sempre ·riti,randomi ci ,r,idueem
mo nella sala. 

Intanto che ci battevamo , la famiglia 
intimorita chiamava socotwso ·, ,ed allo stre-
1pito accorsero solfoci,tamente i ,gendarmi. 

Io foi ,contento del for-o arrivo, persua
so, che v,enisse,ro pel ·buon ,ordine, quando 
ali' incontro 1n' cintimarono l' anesto. lo 1•isposi, 
che era un soldato d'onore, e che non ,mi 
avrei lasciato arrestare, ma che bensì ,s-arèi 
andato solo ove m'imponessero. Non vole
vano essi dimette.re ' i'l 1,ensiero ,d' ayrestar
mi per cui dissi:Joro: ,, Amici, giacchè •finora 
,, non è accaduto dis,ordine alcuno, vi prego 
,, lasciatemi in pa:ce, ,e .,non mi stimolate . ,a 
,, degli eccessi, mentre ,ni ,0bbligherete -lt 

,, fa1,vi comprendeve il •linguaggio ,,dell'·ar-mi, 
,, se non volete intendere quello ,della ra

" giime. ,, 
·I miei detti vieppiù accesero ,quei ,gen. 

da1:mi, ·ed ecco ,ohe 1devenimmo ,;1,-e:n !tosto 
ai fatti. Do-v:etti ,diffendenni .di,spe1··atamen1te 
conh10 tve, ,e ,dopo ·breve ,re,sistenza ·me ,ne 1li-
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berai senza la minima offesa. Così sbaraz
zatomi voleva recarmi dal signor Monte
bruni per raggtiagliarlo dell'accaduto. 

Aveva già guad!agnato l'uscio ed era 
per uscire dall' abitazione, . quando nell' o
scurità uno m' aff ena al petto, ed a nome 
della legge m'intima l' arresto. Procurai 
d' indurlo a lasciarmi andare , ma conoscen
dolo più che gli altri ostinato , deliberata
mente con un . colpo Io feci cader a terra, 
non so se morto o · tramortito , e mi diedi 
l!,lla fuga. 

Prevedendo , per la troppa distanza , 
pericoloso il recarmi dal signor capo squa
drone, mi portai invece dal signor Gamba
rai maresciallo d'alloggio , mio buon amico, 
eh' era a11uartierato fttori del villaggio, e 
raccontatogli il ·fatto, convenimmo, che di 
nascosto m'avvierei · ad un vicino paese, e 
che la vegnente mattina egli ne avrebbe in
formato il' comandante, e si sarebbe poi co
là recato 11er dirmi che cosa dovessi fare. 

Mentre tenevamo tali disèorsi, udimmo 
suonare per ogni luogo le campane a mar-
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wllo. Suwosi subilo, che ciò fosse 1rnr fa1·-
111i inseguire ed arrestare, nè m' ingauuai; 
per cui di fretta m'incamminai al paese in
dicatomi di là del Rodano ove passai il 
resto di qLtella uotte. La mattina del 1 'i' 
giunse il Gambarai secondo l'intelligenza, 
e mi portù tristi notizie, che, cioè la co
mune di Sommiere volevami vivo o morto. 
Lo interessai di mtovél affinchè si portasse 
presso il signor capo squadrone per procu
rare in qualche modo la mia salvezza. Me 
1o promise e se ne 11artì. Internato nel piÌl 
folt o d' un bosco trascorsi dubbiosa la metà 
di f1uella giornata J quando vidi di ritorno 
l'amico che ·mi recò un foglio di via, r,ag
guagliandomi, che il distaccamento per me
glio cop1·irmi, e }Je1· càlmare lo spirito degli 
abitanti mi '.1veva dato per disertore. Lo 
ringra~iai e ci dividemmo. 

Percorrendo strade ignote, ed attra
versando impraticabili monti affine di non 
essere rinvenuto da miei persecutori , mi 
avviai verso i Pirenei. Passava le notti sem
pre fra i boschi e mi cibavo assai scarsa-
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mente, mentre per procurarmi viveri doveva 

portarmi in qualche villaggio, il cl.te poco 
mi conveniva, essendo contrario alla mia 
sicurezza. 

La mattina del 19 tormentato dalla 
fame . m'introdussi in un paesetto per pro

vedermi del . pane, .e qualche altra cosa. 
Entrai con somma precauzione e credeva 
d' esservi riuscito felicemente, quando nel
l'uscire m'imbattei in alcuni gendarmi, che 
fissamente mi risguardavano. A dir il vero, 
la loro osservazione mi cagionò molto so
spetto , ma con disinvoltura passai loro din
nanzi, deciso di fare quaJunque eccesso e 
di morire, piuttostocchè lasciarmi prendere. 
Uno di essi mi si avvicina e m'interroga 
chi mi fossi ed ove diretto ? Io sorridendo 
gli risposi , che non ero . tenuto di manife
starmi a lui, e che non gli competeva muo
vere tale ricerca a chi gli era superiore , 
proseguendo senza dimost'rar tema, il mio 

cammino. 
Poco lungi pensai d' innoltrarmi in un 

bosco, ce1·to_, che sarei Ì!f breve raggiunto 
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se JH'OSeguissi , e pel' viemmeglio assicu
rarmi salii su d' uu alto albero. Da lì a uon 
molto scopersi un drappello che giudicai si 
portasse in traccia di me, ed osservàta la 
strada che questo prese, discesi e per la 
coutraria continuai. Sul fluire del giorno 
giunsi in un luogo, ove m' ern di mestieri 
attraversare un ponte sulla ri':iera d'Orli, 
poco distante da Carcassoue. Nou mi ani
schiai di passarlo, e pensai di tenermi ua
scosto aspettando la notte per procurarmi 
più facilmente Io scampo. 

Venne la notte da me tanto bramata, 
ma era incerto a qual partito appigli.armi. 
L' attraversare il ponte mi parve impresa 
troppo }Jericolosa, e ben maggiore Io erà 
il passare la riviera a guado. 

Mille angoscie mi combattevano l' anÌ
mo, quando mi venne dato di scoprire sulla 
sponda un picciolo battello. Su quello rivolsi 
ogni mia speranza di salvezza, ed é1itratovi 
dopo averlo staccato dalla pianta à cui era 
obbligato, alla meglio mi di'edi a remigare 
verso l' opposta sponda. 
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D'a 11rincipio sembrava, che il mfo di

segno avesse es ito felice , ma giunto nel 

mezzo del tori·ente 1' acqua colla sua rapi

dità mi faceva segui'r la sua co't·sa, è tie

sciva i'nutii'e ogni mio sfoi'zo , e({ il som

mergermi sembrava ora mai inevitabile. 

Non mancava di metteée in eseéuzione 

tutto il mio ingegno 1ier salvarmi, ma ve
dendo tutto vano m' ab·bando11ai alla volontà 

delle acque. V enendo gittato ora da una 

parte, ora da un'altra, trascorsi più che due 
ore, (1uando la fortuna mi soccorse, ed i flutti 

mi gettarono ali' opposta sponda da me tanto 
desideuta. Ed eccomi fuori di pericolo. Rin
graziai il cielo, che non mi aveva abbando

nato in si periglioso frangeiite, e pi·osegu.ii 
il mio viaggio scorrendo di giorno iii giorno 

impraticabili e disastrose strade. Il 29 tra

gittai il fiume Ande, attraversando nell' o

scurità della i1òtte il 1fonte, co1i taiita pre

cauzione che niuno se ne avvide. 

Proseguendo con rnigÌioi·e velitùra , il 
giorno 7 maggio giunsi a Villàfranca, e 
dopo aver vagato sì a lungo esposto sem-
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pre a nuovi !,ericoli e più d' una volta sul 

puHio di veHir preso, il giorno seguente mi 

i11co11lrlli .a[Jresso Puicenla. col mio disiac-:

came11to a etti mi riunii. 

li signor Moniebruni mi vide salvo con 

sommo piacere, e mi sollecitò a raccontargli 

esattamente l'avventura occorsami nel vil
laggio , dimostrandomi la sua dispiaceuza 
d'esserne staio l'origine. Ne lo ragguagliai 
e gli descrissi pure il mio viaggio de' giorni 
passati. 

li giorno 9 passammo i Pirenei a Pui
cerda e per la via di Puebla costeggiando 
la montagna Moucenis, e passando per Gra
uollers, il 15 arrivammo in Barcellona ove 
rimanemrno 1pialche tern1)0 tranquilli, e fummo 
riuniti all' armata d'Italia. 

Nell'epoca, in cui vi giungemmo, le 
truppe italiane erano divise nelle due bri
gate Mazzucchelli e P .alombini sotto gli or
dini del divisionario Severolti. 

Sotto l' appareuza cl' una tregua dilata
vasi sempreppiù l'incendio della guerra , e 
si poteva ben dire, che l'apparente calma 
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più fernce . destava l'ira sterminatrice, ed 
ogni giorno venivano sostenuti attacchi per 
ogni parte. Gl' iuglesi e gli .spagnuoli con
tinuamente sbarcavano a · grosse torme nei 
circonvicini porti e sembrava che sempre
più accrescesse il loro ardore e il loro co
raggio. 

Il maresciallo Macdonald vigilante non 
meno che valoroso, nelle strettezze cagio
nat.e da una guerra così continua ed ardente, 
dispose sempre ogni cosa con precauzione 
sì pel mantenimento dell'esercito, come per 
far fronte ai nemici che sulla penuria -dei 
viveri o sulla scarsezza delle munizioni fon
davano le loro speranze e i loro progetti; 

Era egli collocato in Gerona ed aveva 
stabiliti magazzini per le provvigioni in Bar
cellona. 

Il giorno 9 giugno il detto maresciallo 
si partì da Gerona con un convoglio con
siderabile 1rnr trasportare in Barcellona una 
quantità di vettovaglie e vi giunse il giorno 13. 

Qui dopo aver disposta ogni cosa, co
noscendo che la guarnigione abbisognava 
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di riuforzo a motivo t.lella mortalit.ìt cagio
uata dalle malattie , vi lasciò il sesto reg

gimento italiano , e se 11e ritornò il giO"rno 
14 al suo posto. Si faceva tratto tratto 

11ualche sortita Jier indagare le mosse con
trarie, •1uando il giorno 18 pervenne la 
uuova, che l'inimico aveva scacciata la guar
nigione di Grenollers ed erasi impassessalo 
di quella piazza. A tale annun,r.io ricevette 

immediato ordine la brigata del generai Pa
Iombini di uscire in unione ad tino sqt.1a
d1·011e di dragoni per tentat di riprendere 

quella posizione e tante altre vantaggiose, 
che si erano perdute. 

Partimmo quindi fo stesso giorno ed U 
seguente c' incoutrammo colle ostili schiere 
a Caldas. Q~i seguì forte attacco. Il nostro 
generale si gittò sopra l' inimico con tanta 

forza, ch·e accesi noi dal suo esempio fa
cilmente rimanemmo superiori, obbligandolo 
a titirarsi ; il che fece guadaguando il porto 
di Mattaro ove la flotta lo attendeva. 

'l10Jto lin tale inciam1rn, entrammo l' iu
domani senf a incontrai· nuove diffrcoltà in 
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,G-1:il!l:l.Ollers , che trovammo gi,à sgombrato 
~,agli av,versa1:i· ,()uì ci rimiimmo coll,a .bl'i
gata .del generale Devaux stata da Macdo
naJd co,là spedita da ,Geronil, per la stessa 
mgione. ,Riunitici, ,dopo aver lasciata in queUa 
,piazza -st1fficie11te ,tl'uppa, proseguimmo JH:1· 
assicura11ci, che quei co,ntorni non_ fossero 
;dagli avversa•:i occupati. 

Il giorno 23 e' inco,ntrammo in ima val.le 
con un corpo d' armata nemica C()J}lan~11to 
,qal geine1·al Mina , ,e là rimanemw.o quel 
,giorno ~noperosi ed aqcampati ,di f1:onte. 

,.'i\J 24 si .vem1e .ad uuo dei più ,fieri 
attacchi. Le nostre ti:uppe, abbeµc4è inferio,ri 

, ~i 1nqmero, ,e1,ano sup~r(ori all\inimico in di
)l,ciplin/!. e co1:a;ggio , e ritro;vò questi una 
tale ,re.sistenza che lo spirito dei suoi si . di
.rninuì e ·V./l;c illò la loro cost~uza. Devau~ e 
.. Palombini jn,cornggivano le nostre schiere ,e 
,"ìi S;pi11gevano ,innanzi primi, facendosi am
mir1;1,1w, poi1 m~i10 -co1;aggiosi e ,b11avi sol .. 
. dati, ,c4e espe11ti comar1:danti. 

Int.l;lnto che nella y_aJJata sicornbattev;a, 
1gl'JinsQ11ge11ti, llai :U'!Qnti facev,ano ,piombar 



158 

su di noi colpi mortali, ma sopra.gginnto un 
piccolo rinfol'zO comandato dal capo batta
glione Cornetti, prese la via dei monti, ed 
inaspettato si gittb sopra quelle schiere con 
tanto impeto che le costrinse a fuggire pre
cipitosamente. Questo bravo soldato, che 
tanto si dis tinse nell' assedio di Colherg, si 
portò con tanto valore in tale giornata, che 
a lui fu attribuita con generale applauso la 
felice riuscita. 

Dopo essersi egli assicmato, non es
servi più nulla a temere dalla parte dei 
monti , si unì a noi nella valle e continuò 
accanitamente la pugna. · 

Un combattimento così disuguale durò 
più tempo di quello che si sarebbe cre
duto. Finalmente con una carica disperata 
vennero fiaccate in guisa ' le forze e gli 
animi degl' inimici, che non sostenendo l' im
peto si volsero velocemente in fuga, respin
gendo in dietro gli stessi loro socco1:si. 

I nostri condottieri incalzando que' fug
gitivi avanzi, ne fecero enorme strage. 

Continuammo la marcia e ç' incontrammo 
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col!a divisione del generai Souham , alla 

quale ci unimmo. Rinforzati in questa ma.:. 

niera proseguimmo giungendo il giorno 26 
nella vicinanza di Manresa. 

Fummo quivi impegnati in altro fatto 

sanguinoso , essendoci incontrati col gene
rale Crawfuri che con numerose truppe mar

ciava contro di noi. 
Alla prudenza di Souham, ed alla pron

tezza di Devaux e Palombini fu dovuto 

l' esito fortunato di quest' attacco. Cono
scendo r inimico, che il resistere a lungo 

sarebbegli stato dannoso , si ritirò verso i 
monti di Agramunt. Noi lo inseguimmo ed 

il giorno 29 giungemmo dirimpetto ad Al
besa, ove ci accampammo di fronte , ed il 

seguente giorno sostenemmo vantaggiosa

mente nuova pugna, costringendo l'inimico 
a varcat· _ il Segrè, dopo avei; perduta gran 

quantità di combattenti. Varcammo noi pure 

il fiume inseguindolo, e nella notte , senza 
lasciargli · tempo di riordinarsi in battaglia , 

lo obbligammo a sostener nuovo attacco nel 

quale . riportammo pure vantaggj avendo fatti 
più elle mille cinquecento prigionieri. 
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,La mattina clel 1°. luglio fu,nnno dn
forzati 4a nuove truppe , ed i,n v,icinanza 

della montagna Noguera Pollarese, pugnam

mo nuova bai.taglia. 

Al cominciare del fuoco fummo ribut

tati, ed ,wevamo già cominciato a iiiegare, 

qmwdo Souham vedendo il disor<li1\e_, .urtò 
con tanta furia con alcune s11uadre di ca
valli il nemico , che lo mise in rotta. Si 
ritid> questo .sui mont: , e noi lo inseguim

mo, _ma non ,a. lungo, a motivo degli sco'"'. 
scesi dirupi, e prendemmo quindi ca,mmino 
sopra Leri<la. Nella marcia attraversam.mo 

un bosco, in cui ci si pr,esentò un depJor;a

-l>ile spett1:1,c0Jo. 
Er1;1,no quivi piµ che <luec.ento .dei no

stri miserarnente s,acxificati. P.arte er~mo .ap
,pjccati colla te.sta in gi~ e sventrati all'u,so 

degli a1,imali, chi avea tagliata 111, lingua, 
,,M cavati ,gli occhj, ch_i era stato ,tagliato , a 
pez~i ed inchiodato aHe piante . 

. C1:lèldeva ,l'inimico d' imporci,co'l terrore, 
-ma -tn .vece . {Jccitava nei nostri petti mag

,gipr ,desi!> di . ven<h~tt&, ;Raccapricqiatl con-
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-tinuamm:o ed tintrammQ il giorno 4 in Le
tida .avendo nellll, ~ .arei!:!, sos-tenute diverse 
s~iwamuecie, Jtimanemmo . colà due giQn/i in 
riposo, dopo di che proseguimmo e4 entrl).qim.o 
jJ giornQ ptt9 in Pauls suU' Ebro , ove so
,$t\e11emQ10 un co1J1patti1l)ento, ip cu,i e~ ;ve-
dem.mQ i:11-,ves,titi da tutti i lati. , 

N~n sem1re, n,è 4a per tut,to ci fa la 
fqrtuna dell' ~rmi favorevole·. J,ia prude11za 
:d.ei !)ostri condottieti non potè iJJJpedire la 
1foshra s:em11itta, ed il coraggio .era in~ur~
ciente per opporsi 1J-i mali c}le ne c;rcondi,t
:v1,1;n.o. ;Fummo J.Jostrett:i con non Jjeve per
.dita· .a l'it'.i:ra1·ci verso la Fresnada, e vi riu
scimmo tliffidlroente, mentre ttttti i p.assi erano 
guar.dati da . tn,r,p,pe s·uperiori ali~ nostr;8. Ci 
liberammo fo· tit manìera; ma la nostra a:v
Y,anguardia fo notabihne.l).t,e d1;lnneggiata. Così 
jl ~~011~0 .tO entram,m,o in Calaì\da. 

Pr.ocuramnw allora di pr.en~.ere tale di
reiione .da non in.contrn.rd pi~ c_oU' Jn.i.mico , 
-b~n t :onos.ceµdo ,che 1/:l, scarsezza deije no
,sh1e ,forie nQn e.i .permetterebbe di sost,ener,cJ. 
1-u,, .q1u.es.ta .maùiera -dopo 1av,er combatt,11:Ii :va_1j 

li 
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attacchi di poca importanza, che lungo ed 

inutile sarebbe il dettagliare, rientrammo il 
giorno 27 in Barcellona, ove in breve fonimo 
destinati a nuove imprese. · 

II 29 rientrò Macdonald in Barcellona 
con altro convoglio di viveri. Qui affidò egli il 
comando della guarnigione al rolonello Eu
genio, uomo molto a proposito per I' incam
minamento delli premeditati ripari in qua
lunque sinistro evento. Egli avvanzò in breve 
al posto di generale e fu oltremodo meri
tevole del!' onore com partitogli. 

Il giorno 2 agosto partimmo da Bar
cellona sotto gli ordini del generai Fontana, 
e giu11gemmo il 5 a G1·ano-llers , ove per
nottammo. Proseguimmo; adì 7 al'rivammo 
ad Hosterlich, ed il 12 a Gerona. 

Rimanemmo qualche giorno in riposo, 
ed in seguito la cav·alJeria fu unita al corpo 
del generai Massena, incorporata nella di
visione del generai Ney e diretta ad Almeida. 

Vi giungemmo presso il giorno 22 a
gosto, ed il generale Ney la investì. Ci ,ac
campammò quindi nei :contorni fortificandoci 
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alla meglio. Ebbero luogo continui attacchi, 
la . di cui sorte rimase sempre indecisa. 

Il giorno 28, mentre si combatteva, il 
destino vollè, che una palla di cannone en
trasse, in un magazzino ripieno . di munizioni 
da guerra, . il quale scoppiando recò all' ini
mico danno calcofabilissimo ; e fu cagione 
che la città si aneudesse. 

Siamo entrati in Almeida, ove gran parte 
dell,a guarnigione nemica prese servizio sotto 
i nostl"Ì stendardi. Vi rimanemmo fino al 15 
settembre, essendo in . quel giorno partiti allà 
volta di Lisbona, dopo aver lasciato in quella 
piazza sufficiente presidio . . 

Marciammo sopra Guarda e Celorico, 
ma durant.e. la marcia deviammo della strada 
dirigendoci sopra Viscau e Sabugosa, aflìne 
di sorprendere gl' inglesi che eransi accam
pati sulla Sierra - di-Alcolrn verso Coimbra. 

Ma non ebbe esito felice tale p·i·ogetto, 
poichè l'inimico , .avendo saputo il nostro 
piano, ,stabilì di prevenirci ed andò a po.;. 
starsi ; sulle alture di .Busacco. 

Le . stradr s_cal:i!:ose, per ~e .quali a stento 



164 

passar poteva l'artiglieria , e gli attaèchi 
che dovette sost'enue la nostra retroguatdia 
comandata dal colone11o ·Frant, con prosperi 
avvenimenti che alla di lui pèrfetta dii·eziòne 
si doveron'o attribuire , fur·ono cause , cbe 
ritardammo la marcia, e giungemmo s'oltanto 
il giorno 26 sett'emb1·e a Busacco, ove ci 
trovammo di fronte all' eserdìo nemicb schie.:. 
rato in posizione assai vantaggiosa 

Ci accampammo, ma non ,ebbe fo ,iuel 
giorno luogo la pugna. 

La mattina dtil seguente gi'ohrò Ney 
attaccò la battaglia , e la 'divisionè del ~'e

neral Junot fu stabilita di rise1•va per de
ìci'dère la sortè deHa giotnat'à. t' in:fànteria 
p'èi~ prima si azztilfò ', é 'fu ·se·gtiita dalla 
Wa.'vaUerra, . ma noh e'ss1endo ciò · sufliciente 
p'èlr is·contertare l''inimic'o -si ebb'e flciìrso 
a1l'1ar'tigtìeria, e divenne allora g·eneralè ita 
pugna. 

Ma 'oghi sf tfrzo dei nostd gè'n'él'ali ·fltisd 
inulilé , , e\! al 'ptiìno attacto ftlttlfuò NYve-
sciati. Non va:ls11 puntb il vlilbre del é~le.;. 
bre N e:f, •e >sèmbfo.va the lfà tÌ>ft\iha sì bur-
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la.s.se dell' a.l:,ilità e dell' esperienza. ~l su.0 co
tll-ggio: ne' pericoli non s~ pQ,teva. p.a.rago
J;J.ai;e , che alla. prontezza, di spirito, , che 
mostrava nell'evitarli. 

Fu quindi {orza il (!esistere dall'impresa, 
e si sospese l' ;ittacco con perdita dj molta 
ge.~te, 

Co,noscendo il no,stro condQt~i(lre, es,
sere impossrbil,~ il compete1:e a,U' inimico 
superiore di forze , e protetto d,dJe. più 
vant.a.ggios,e p,Qsizioni ,. detenpfoò, nella notte 
di· ritirarsi. Marçiamw.o quind;i alla parte di 
{Joimbr11i ,, pt·enc{endo m1 Iont11ino, giro sulla 
sinistra, 4egli avversakj; II giQvno 30 giun.
gemmo verso Ooimbrai sulla strada. 4i Opo1;to, 
çve: e' inco.ntra.mmo con d,eUe. sçhiere ostili, 
ID,/:!. senzi, venire a.~le mani tr,ova:rmno libero 
pa,ss_aggio, e le· schiere nemiche a.bb11,n<fo
narono le loro situazioni. 

Ci. a.oçampammo, quindi d·opo breve 
riposo, prosegui:nuno, ed U giorno 9 Qttobre 
oi tyova.mmo rimp,ett~l alfo Linee dl Tori:·es -
V e,,dras. Q-qi posti ci pr,0curammo con ripetuti 
attacchi sopra ViUafrainc.a. ed AI:enguer d' in"!" 
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dur terrore nell'inimico, che all'opposto sem

pre più invigoriva. Proseguimmo , ed in poca 
distanza scoprimmo numerose schiere ostili 

coudotte dal generai Wellington. 

Il nostro condottiere Massena, si ri
stette da ogni attacco. Stabiliti gli accam
pamenti dirimpetto all'inimico, affrettò molti 

preparativi, e procurò il possibile per prov
vedere l'esercito del necessario peHa sus
sistenza. 

Senza venir mai a decisiva giornata, 
ebbero luogo di spesso alcune scaramuccie. 

Passavano così i giorni, quando gilrnse 
ordine che parte della cavalleria si partis~e 
per unirsi all'esercito dell'illustre Macdonald. 

Posti i!1 via lo raggiungemmo il giorno 
6 novembre nelle Yicinanze di Moya, e ve-
11immo attaccati alla divisione · del famoso 
Severolli. 

Sarebbe lungo il riferire distintamente 

tutto- ciò c·he di ragguardevole questo ge
·neroso -guerriero ha operato. Si ebbero del
la di lui prudenza e· finezza tante prove che 

si possono dir senza esempio. 
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Era egli a t.anta stima arrivato, che 
non pot,evasi desiderare di vantaggio. 

Il seguente giorno marciammo sopra 
Collespina e discendemmo a . Tona nella 
V alle di Vique, accampandoci nella notte 
presso lo stretto di Aigua fredda. All'alba 
d.el giorno 8 continuammo la marcia e c' in
contrammo con delle truppe · ostili, che senza 
nostra . perdita costringemmo a piegare, e 
proseguendo arrivammo a Granollers , ove 
pernottammo. II giorno 3 giungemmo a San 
Selony ed il 1 O passando per Hostelrich 
entram:mo sulla sera a Gerona, ove avemf!IO 
riposo. 

· Intanto fu richiamato in Italia il generai 
Severolli • essendo là necessaria la sua 
presenza. 

Questo distacco oscurò nen poco il bel 
sereno . delle nostre speranze fondate sul 
valore -di tal capitano. Ma fummo ben pre
sto risarciti della pe1·dita, poichè, essendo 
stato affidato il coivitndo della divisione al 
generai P.ino , ~gli emulò le virtù del pri
mo, e seguì le di lui _pedate con non minor 
coraggio e sapere. 
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H giorno 21 partì i' esercito per · con
durre a Barcellon~ delle ptovvigioni. 

Fn la breve nostra marcia assai cri~ 
tica, essendoci di spesso incontrati ed az
zuffati coli' inimico, ma finalmente il 24, dopo 
aver superati non lievi ostacoli, vi giungemmo. 

Intanto Massena abbisogìrnva di tutto 
il suo studio per i·eprimere la forza degli 
avversa1j , i di cui co.ndottiel'i ei"àno ve1:sa
tissimi neli' arte della guerra, nè' temtivano 
i più pei·igliosi incontri. 

Ebbe egli d'uopo di tutta fa sna bra
vura per far fronte ali' accorto Mina , che 
temporeggiando cercava d'indebolirlo , ma, 
r e11;1 tagli propizia o·ccasione, ne approffittò, 
e gittatosi sopta Mina lo sconfisse intiera
mente. Spaventati gl' inimici da questa scoli
fitta disordinatamente si diedero alla fuga. 
Allo s·Ueplto che cagionò tale rottà, la co
ster-nazione fu gentfrale, éd il nome di Mas
senà diven:rte terribile agli avversa,j. · · 

Giunti ché fummo in Ba1·cel'lònà, Maè
donald formò nuovi piani , ,ell il giorno 2 7 
p~nsò d' eifottli.adi. 
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Ma1·ciamim@ quindi Io stesso giorno vet•so 
l' E,hro, e giungemmo sullll- sera a l\fo)jnos -
de -Rey, e di là continuando, l'indomani ci 
trovammo a Villafranca. 

La mattina del 29 ci dirigemmo al 
colle di Massarbones ove passammo la notte. 

ll 30 fu ordinato di passalre a guad~, 
il fiume Ebro, e il passaggio riescì senza 
ostacolo, abbenchè l'inimico fosse all'altra 
sponda. 

Determinossi poscia Macdonald di · re-

carsi alla Conca di Barberà a Montebianco, 

ove giunti ci accampammo, e restammo di

versi giorm moperosi, scorsi i quali, cono

scendo il maresciallo, non essere vantag

giosa quella posizione, pensò di avvicinarsi 

all' armata di Arragona alla fine di potei· 

meglio sostenere le operazioni dell' assedio 

di Tortosa, già da lungo tempo istradate. 

Come poi egli irnmaginavasi di rinve

nit·e gli avversa1j nella Garriga , poco di

stante da Montebianco sull'Ebro, formò il 
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piano di discacciarli, ed ordinò che l' eser

cito prendesse all' uopo nella marcia quella 

direzione. 

'l1ale marcia, e l'assedio di Tortosa mi 

somministreranno esteso argomento pel se

guente Capitolo. 



ABTICOLO lii. 

Continuazione della marcia sitll' Ebro , di
sposizioni, prese , ed attacchi sostenu
ti. - Destinazione if ogni corpo ed accam
pamento dell' armata. - Movimenti di Mac
donald e partito preso dall' inimico. - Oome 
andammo (t rinforzare le truppe all'asse
dio · di Tortosa e so1·Ute degli spagnuoli. -
Progredimento dei lavori e continui as
salti. - Risoluta sortita degli spagnuoli. -
Proposizioni 1·igettate , 1·esa e saccheggio 
di Tortosa. - Marcia verso Tibens, e dispo
sizioni per l'assedia- di Tarragona. - Ac
campamento nei conto1·ni di Beus, e come 
levammo il campo pm· marciare alla par-



te di Walls. - Attacco clie in tali situa
zioni ebbe luogo, prodezze del colonello 
Buggieri e morte del capo battaglione 
Bianclii. - Accampamento nei contorni di 
V alls e piano del/J inimico. - Attacco so
stenuto da Palombini. - Marcia sopra Le-
1·ida e caso accadutomi. - Supposizioni 
dell' inimico , disposizioni di Macdonald , 
nuove imprese ed attacclti. - Eroismo del 
Capitano Arduini. - Incontro dell' amico 
Argelli e consolanti notizi'.e per suo mezzo 
pervenutemi . ... Richiamo di Macdonald ÙJ 

Parigi. 



'Co11rn d·1-ssi alla fine dell' antecedente 
capitolo, detei-minò .Macdohàld di i·écar~i più 
vicino aH' ahtiiita d' Arragonà per coadjn
vare itll' opera delì'importante assedio ili 
Tili·tdsa. Cosi stabilito, ìl ,giòhìo 9 decèm
bre l810 l'esercito si partì da Montebiaiièo, 
ove nei pochi giorni che rimase a,ccarnpatò 
erasi sulfièierttemente munito ai provvigioni. 
Si fu:afoiò io stesso giorno àieti'o -1,· Ebro , 
pì'eiidèrldo ogni co1·JH:i ilift'eì·ènte posizione. 

Ci adca:mpamrrio nelia .nottè poco di~ 
stàn:ti -da tAllà , e proseguendo fa ni.attiiià 
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del 1 O e' incontrammo con delle truppe ostili, 
che al vederci si ritirarono. Dopo aver pas
sata la notte in un villaggio, aUo spuntare 
del dì 11 fu ordinato per diverse strade di 
marciare pe1· entro la Garriga sino all'Ebro, 
prevenuto ogni corpo di procurare nei paesi, 
che si dovevano attraversare, vettovaglie, 
carri, cavalli, e tutto ciò che poteva esser 
utile per agevolare la marcia ai convogli 
che trasportavano agli assedi_anti munizioni 
da bocca e da guerra. 

La cavalleria italiana unitamente alle 
brigate comandate dai celebri generali Fon
tana e Palombiui istradossi verso Granadella. 

Gli abitanti vedendosi sorpresi in tanti 
punti, impauriti si diedero in gran parte alla 
fuga, lasciando ogni loro proprietà in ab
bandono, e gli altri offrendo quanto posse
devano supplicavano che si risparmiasse 
loro la vita; ma vedendo che non si poneva 
limite alle nostre domande, finchè 1;imaneva 
loro qualche cosa da dare, procuravano di 
addolcii·e i nostri generali colla, sommis~ione. 

Ma qué~ti ~.ordi a}Je loro pre.ghie~·e, ligii. 
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agli ordini ricevuti , comandavano di tutto 

distruggere e mettere a sacco ogni cosa 
senza riguardo. 

Quest' iufelici così bersagliati, non ri

trovavano salvezza in alcuna parte. 
Proseguendo fu facile in tale modo · di 

pro,,vedere , quanto abbisognava, ed il giorno-

14 tutti i corpi anivarono ali' Ebro ove si 

riunì l'armata ed ognuno ebbe la sua de
stinazione. La cavalleria italiana, i dragoni 

ed i cacciatori sotto gli ordini del colonello 
Villata andarono ad accamparsi presso Lar:.., 
decans e Lerida , per quivi ritrovar mezzi 

al mantenimento dei cavalli, non. offrendone 

quelle situazioni. 

L' aver prese quelle differenti posizioni 
non ·tolse, che l'esercito fosse tutto accam

pato suIIe 1·ivt dell'Ebro, e somministrasse 

ali' 'armata d' Arragona maggior fiducia per 
intraprendere l! assedio di 'l1ortosa, i cui .. la

vori da lunga pezza intrapresi, ,erano ormai 

condotti alla perfezione. · 

Intanto il Matesciallo Macdonald sempre: 

attivo ed intraprendente·· pensq il giorno_ t8. 
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con mire sue particolari, di allontanarsi con 
parte dell' esercito dai contorni di Mora, 
ove era accampato, per recars,i a Perello. 
Nella marcia s'incontrò c.oU' inimico, ma 
cauto com' egli era, .trovò necessario sch,i
var l'occasione di venire alle mani; e diede 
di volta alla parte di Ginestar e Masos. 

L'inimico, preso partito della ritirata 
d.i Macdonald, avvauzò rapidamente per sor
prendere l'armata di Arrago.na, pers.11as,o ti.i 
vincerla facìlme:fl!t.e, e fade dimettere il peò
siero dell' assedfo. 

Ma il gerrnrale S.ouchet, soggetto ·in
sig11:e nèll' axmi non menò che ,neMa f,wlitica,. 
che diede prove eccelse di valoJ·e, ed illlJ,

strò il suo nonie in .molte jmprese, aiccortosi 
del suo avvicin.ament«:1 , riparò :;tl disordine, 
che .sopras·tava, e ,dis.pose le .sue sch~er.e 
alla più fetma ,difesa. Quaud@ il ne:rnico gli fu 
da:presse, :sii vide pre,,,en,uto, ed i!n,lp,eg.nato 

nella . zuffa- più se,ria. 
Sembrava, che eseguisse Sò11rnbeit ,0011 

la forza della mano, quanto }a p1:u,denza gli 
stt,ggeriv~ . e perfezi@na-s·se colla spll,dii cjò 
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c~e av,ea . disegnato la mente, Diede saggj 
di si inc.omparabile intrepidezza,. che_ fu am
mirata dagli ,stessi nemici , ed ebbe la for
t111:ia ò_i frenare il bellicoso ardire degJi av
v.ersa1j, che.,, non potendo resistere al di 
lui furore~ si volsero in fuga do.po l;'ver 
perduta la maggior parte della lor gente. 

li maresciallo fraJtanto con lungo giro 
rioccupò le sue posizioni . 

. Il seguente giorno pervenne ordine, che 
la brigata del generai Palombini, due reg
gimenti della divisione Frere, ed i dragoni 
italiaQi si po1·tassero a rinforzare le truppe 
di Souchet, di mol~o diminuit~ in for~a deg,li 
attacchi continuamente sostenuti. 

Ci ponemmo in marcia, . ed uniti-e.i, fu 
messa in ordine ogni cosa per l' assedio. 
Pro~redivano, ma . lentamente , i layori di 
trincea., a motiv.o c~e l'inimico noµ di rado 
frust.ravi le nostre speranze, per cui si do
v'ettero superare, massime n~lle ,importanti 
operazioni · dell' artiglieria , somme 4ifficoltà. 

Nella. notte, del 21 al 22 gli Spag,nuoli 
fece~·o una sortita 1:_1,lla parte degli accam

n 
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pamenti di Palombini. Ma questo vigilante 
soldato, che fece in tutte le sue azioni ri

splendere il valore del nome italiano , e 
l'intelligenza del suo spirito , non fu tardo 
a mand_ar a vuoto i loro tentativi, e 1i co
strinse a rientrare in fretta non senza con
siderabile perdita. 

Nella notte del 23 al 24 fecero altra 
sortita, ma non ebbe nemmeno questa quel
l'esito eh' essi si lusingavano, e dovettero 
ritirarsi precipitosamente . lasciando non po
chi vittime di tale impresa. Souchet e Pa
lombini ebbet·o campo di dimostrare col loro 
cot·aggio, di qual valore al'massero l' animo 
intraprendente. 

Procedevano intanto con molto buon 
ordine i lavori d' Msedio. 

La mattina del 25, mi fu ordinato di 
portarmi con alcuni compagni a poca distanza 
per provvedere delle vettovagJie. Ali' entrare 
in un piccol villaggio fummo sorpresì da 
grossa torma di paesani armati, e dovem-

._ mo porci' in difesa. Ci sarebbe stato diffi
cile il liberarcene , poichè il loro numero 
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continuamente aumentava, quando fortunà
tamente fommo rinforzati da numeroso drap
pello dei nostri, che per la stessa ragione 
colà si erano diretti , · e ci demmo ad incal
zarli. Conoscendo i paesani che non ave
vano forza bastevole per resisterci e ve-
dendòsi incalzati fieramente, si diedero alla 
fuga. 

C' internammo quindi nel paese in cui 
ritrovammo tutti nella massima costernazio
ne. Non si udivano che grida · di duolo, e 
da tutte le parti si ofl'l'ivano scene che la
ceravano il cuore. Erano per questo villag
gio l'antecedente giorno passati i nostri ' e 
vi avevano fatto grnn massacro pet prov
vedere ciò di che abbisognavano. Si vede'
vano cadaveri ammontichiati gli uni 'sopra 
gli altri, le mogli che piangevano l' estinto 
loro sposo' le madri che invano chiamavano 
i figli' rimasti orfani . abbandonati nella più 
squallida miseria, e tutti che deplo1·avano . 
le . rovine del loro paese. 

, Quanto mi sentii commosso da quella 
scet1a compassionevole! Pregai i -compagni 
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di non praticare. violenia alcun1:1, contro quei 
miseri, wa di :mostrarsj piqttosto pietosi 
!lella lor sorte. PassamD\O senz,a nice11c:w 
co.sa alçuna , e giunti a poca distanza. ri
trovammo in un gran palazzQ abbandonatQ 
di che ~bbondantei;nente provederoi, rien
trando poscia al caIDpo seQZIJ> i11contrare 
altri inciampi. 

NeUit stessç1. 1wtte fecero, gli spagnuoli 
nuova so,r~Ha çen Qgn{ possibile ca11tel~ , 
Wc\ l' ev~ntQ rese inu~i.li le \on> pi:ecauzioni, 
P·'*hè venf!.er,Q valorosamente \"ibutt.ati, EraQQ 
tant~ frequenti le sortite e gli attacchi, che 
~O{l i,i potevf\ trovar or~ di 1:iposo, 

~01;1.çhat pruvve~eva 1\ tutto, e sembra.va 
i1"pQssi:bi,le, co:rpfl po.tes,se fronteggiare in 
twiti luQghi un Il.emico si brave e.~ esperto, 
In ques;t' i:!-Ssedio egli so.stenpe incredibili 
f3~iche ,, pQichè mancan,dogH particofa,rniente 
i prinçipali uf~cia,U, bisQg11avagli di sµp-, 
pli,:,e aJl,e c3riche dj t11tti loro, per oid tira 
costretto ad essere C!).ll;i. :rµente e. c9} eo1:pp 
in pj.it lqoghi 11e,l te:rppo stesso, e travagliar 
pjµ ,l~ p,otte ~h..e ,il gfot-,no. 
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Intanto S 'oùchet si muniva dì tutti i 
vantaggi possibi'li, piantò nuovè batterie, e 
tali furòno gli àpparec'chj, chè gl'ihimièi in
cominclai-òno ad intimorirsi disperando · 'di 
potersi sosteilere. 

Si replicavano gli assalti , ove l' ini
micò adoperava maggiori sfo1:zi per forti
ficài'si. 

Con altri amwchi, fua dl lieve conto, 
si 'h'ascorse fino a tùtto il gioi'no 28. Nella 
notte del 28 al 29, comh1ciò l' lnimÌ'Cò col 
fuoco della sua àrtiglieria a fùlminai-d. I 
suoi colpi venivano dai ùostri cos'tantemente 
ricambiati. Continuava fieramente lo stermi
nio d.' ambe le partì ; quando il genei:ale Mi
I~ns tlsCÌ dispei·atamente alla testa di poca 
ge:nte, ma venne in 1weve seguito da nù
mèrosissime schiere. Si d:iven:ne quindi ad 
un attacco assai raggnai'devoìe, che fece 
splende'rè la vigilanza, la celel'ità, là ptu
denza, ed il .valore dei nostri generali, 'è 

degli italiani in pài'ticola1;ità. 
Resiste'tte Milans lungamente , e se i 

sìu>i avèssero avuto il di lui ardfre, quella 
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1n1.gna non sarebbe stata per noi vantag
giosa. Era in lui grandissima esperienza 
militare. Ma egli veniva meno per la stan
chezza del lungo e faticoso travaglio, e 
pel dolore delle ript'lrtate gravi ferite, per 
cui si ritirò avendo lasciati molti de' suoi 
morti di spada, molti sfracellati dai cannoni 
ed alcuni che istupiditi dall'improvviso ter
rore furono facilmente fatti prigionieri. 

Un tale infelice successo rese l' inimi
co assai timoroso; tanto pii che la perdita 
riportata non eragli indifferente. .A.pproffit
tando della sua confusione si rinnovavano gli 
assalti con maggior vigore e vantaggio. 

Il giorno 2 gennaj0 1811 gli spa
gnuoli mandarono a Souchet un parlamen
tario facendo delle proposizioni di resa. 
Consigliossi Souchet cogli ' altri generali, i 
quali non trovando tali proposizioni confor
mi al loro p~rere' opinarono concordemente 
che venissero ,rigettate. 

Gli assalti sempreppiù invigorivano , 
e l'inimico faceva gli sforzi d'un disperato 
valore; ma alla fine dovette cedere, non 



183 

però senza gloria, . mentre anzi fa meravi~ 
glia come a fronte di tanti disastri, e di tanti 
guai interni, la difesa della città siasi così 
a lungo sostenuta. 

Entrati in quella piazza, ci fu abban
donata al saccheggio ; ed in tal circostan:,,;a 
diede Souchet prove sublimi dell'animo suo 
generoso, tanto che si può a giusto diritto 
convenire che ne' sensi cavallereschi non vi 
fu chi potesse vantarsi d' averlo superato, 
e pochi poterono gloriarsi d' averlo ugua
gliato. 

Il capitano Zafl'anelli cavaliere della co
rona ferrea in allora primo tenente nei dra
goni Napoleone si dipoi·tò tanto distintamente 
in tutte . le occorrenze di questo assedio, 
eh' io mi crederei · colpevole di gran mancanza 
se non ne facessi menzione. Sempre primo 
ad esporsi ai cimenti, egli affrontava il ne
mico con tanta energia , che facendo s.prone 
ai soldati più volte ebbe il merito di accer
tare all'armata rilevanti vantaggj. Nè meno
si distinse in un attacco eh' ebbe luogo presso 
Madrid contro gli eserciti spagnuoli e~ iu""' 
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glesi, in cui dimostrò valor c0sì grande che 
meritossi somma lode. 

Oltre d' esser egli versatissimo nelle 
armi, lo è pur nelle lettere, il che éi vien 
comprc1Vato dal vederlo applicarsi ad es5e 
con soddisfazione universale. 

In quest'assedio, che durò 17 giol'Oi 
dopo un apparecchio di circa sei mesi sa
rebbe lungo il dettagliare le perdite soffute 
dall' una parte e dal!' altl'a. Furono desse 
immense per gli spagnuoli, ma non per noi 
indifferenti. 

Si doveva pria di partire lasciarn in 
11ortos~· sufficiente guarnigione , ed era già 
stabilitO' di lasciarvi parte · delle troppe ita
liane. Ma Macdonald non volle mettere pre
sidio in quella piazza, ed ordi:nò anzi ai 
suoi accampati in quei contorni di sollecita
mente partire per raggiungel'lo a 'fibens·, 
avendo egli divisato di recarsi al Franco,li. 
Dall' armata quind'i d' Arragona ·fo. stabHit@ 
suflfoiente presid~o per 'l1ortosaJ; e noi e' in
camminaimmo il giorno 6 verso '.fioollis: g'iu-· 
sta gli Ol"diini'. ricevuti. 
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In questa brève marcia 'dovemmo col

}' armi aprirci più volte il varco , poickè si 

aveva a camminai· sempre per paese nemico 
tutto arriiàto, stando i paesani non meno che 
i soldati in suH' armi. Tutte queste diffièoltà , 

si supei·arono a merito dell'esperienza del 
famoso Severolli , senza il sacrifizio d'un 

solo dei nostri, e · ci unimnio il dì 7 ali' e

sercito di Macdonald. Era piano stabilito da 
Napoleone, che subito che si fosse conqui

stata là piazza di Tortosa, si dovesse di

spoh'e ogni cosa per passare all'assedio dì 
Tarragona. Rivolse pertanto a ciò il mare"
sciallo Macdonald i suoi pensie1·i, ed ordinò 

agli ingegneri di disporre il · necessarìo per 
quiest'imp1·esa di tanta premura e conseguenza. 

Fu data mano subitamente all' èffettua

zloné del progetto, è si comincia1'0M ad av-
via1·e lè opere èd i lavori opportuni , ma 

avendo intailto pensato Maèdonald, essere 
più vMtaggio'so il taccoglieré tutte le sue 

forze all'intorno di Tarragona, fu necessi
tato· d1i far disttuggere immedia:ta:merite gli 

inco·mìnciati WaWagli. 
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Riunito l' esercito il giorno 9, marciam
mo verso 'l1anagona, nelle cui vicinanze ci 
accampammo la sera del 10. 

La mattina del dì 11 furono mandati e
sploratori ad osservare i contorni di Reus, per 
sapere se fossero occupati da molta truppa 
nemica, ma conosciuto , che colà non eranvi 
ostacoli, ci avviammo ed occupammo la città 
nello stesso giorno. 

Rimanemmo accampati all'intorno, tenen
doci pronti al caso d'una sorpresa a scendere 
al Francoli, . o per sorprendere il .generai 
Saarsfield in W alls, o per unirci a Souchet 
a Cambrills . per investire in 'l1arragona · il 
gener.=tl Campoverde. 

Qui siamo rimasti tranquilli tre giomi, 
e speravamo di riposarci più ia, lungo, come 
ne avevamo bisogno dopo aver sofl'erti tanti 
disagj , quando all' incontro il nostro co
mandante, dubitando di non essere sicuro in 
quella posizione, formò nuovi piani e stabilì 
di allontanarsene. 

Nella notte del 14 al 15, ordinò di 
silenziosamente levare i campi di Reus e 
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di marciare alla parte di W alls. Stabilì di 
avvanguardia il generai Eugenio, protetto 
dalla cavalleria, e di retroguardia il generai 
Salme, raccomandando fervorosamente ad 
entrambi di schivare tutte le occasioni d' im
pegnarsi in combattimento, essendo suo fermo 
pensiero di non venire alle mani durante la 
marcia per non a!tirare ali ' esercito un danno 
certo, come in tal caso si prevedeva, non 
essendo da capitano prndente ed esperi
mentato , come egli era, d' arrischiarsi con 
poche forze ad una perdita infallibile. 

Ordinata ogni cosa, alle ore 11 della 
sera ci allontanammo da quelle situazioni 
colla massima circospezione, affinchè il no
stro allontanamento non fosse notato dal
l'inimico e dagli abitanti . . 

Io facevo parte dell' avvangaardia • . 
Marciammo senza difficoltà gran parte 

della notte , quando giungendo nelle vici
nanze di Walls c'incontrammo con alcune 
schiere nemiche. Il g enerale Eugenio tra
sportato dal desiderio di farsi un merito col 
batterle , a fronte deil' inibizione avuta , e 
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senza pensar alle conseguenze, non si la
sciò fuggir l'occasione , che sembravàgli 
favotevole, e cominciò ad incalzarle. 

Finsero quelle di titirarsi e noi le in
sègt1immo. A non ìnoTta distànza da Walls, 
ci vedemmo investiti da tutti i lati, e senza 
speranza alcuna: 1ìon ci testava che vinceré 
o morire. Deliberatamente ci difendemmo 
Mimati dallo stesso Eugenio, che conosciuto 
l'errore, voleva ad ogni costo ripararlo, e 
si spingeva frammezzo alle ·schiere nemiche 
maùeggiando la spad3, con impareggiabìle 
destrezza; ma 11011 potè schermirsi dai colpi 
dell'inimica fortùna, e cadde sull'arena gra
vemente ferito. Conobbe égli allora, a che 
lo avesse trascinato i\ suò soverchio a1·dire, 
e gli dolea non ta1Ho la ferita , qi:tanto il 
vede1·e i suoi esposti a tanto massa.ci:o. Si 
continuava dìsordi11ataménte a combattere , 
nè più potendo Eùgenio sostenet11e il co
mando, l'assunse il colonello Ruggieri. · 

Questo valorùsò mostrò dai cP"rimi anni 
gi:an vivacità e. prontezza d'ingegno, e tut
tucèhè aves·s e abilità nelle lettere, 11:ondì-
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:rnr110 maggior genio e piq ' 1~at1.Jrale 11ppH.,. 
cazione dimostrò all' esercizio delle armi , 

favoriio a ciò da una 1nirabile disposi~ione. 

della persona. EgU per la grandezia dl:ll
l' animo , per liJ. maturità del senrio , e p,el 

prop,rio valore pareva qato al comando del· 

l'armi, e<l agli onod della miliz{a. 

A lui dovepuno la nos.tra salvezza e<l 

~n~i continµando la pugna., riportammo 4111\l.,. 

c:4~ y;1ntaggio. M~ il capo batt11glione Bia!l
chi, v,olendo, goder troppo di questi van-, 
taggj, si spinse ii:µprn4ente1neµte s9pra 11Qa 
streH11, squaqra 11emicl!, e fu con wqJti . colpi 

steso al suo.lo. 

~e la :morte, la quale cosi spesso le 
belle op.ere impedir suole, non avesse ioter
rottQ H corso · delle sw,e vittorie, egli av11ellbe 

uguagli1tti in n~erito e ip fama i più celebri 

cl}pit;wi dell' età sna. 

lptanto Rqggteri caricò C()U ardore H 
nemico' e si aperse valorosamente la via 
alla l,'itirata, ,cJ1e iutraprende~mo con u,, or

c\irie degpo dell'eroe che la . dis.p.o$e . 

.L\n·iy/lto l' e&e1:cH,o ilo Wals s'accorse 
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tantosto del brutto affare, in cui eravamo 
impegnati. 

Macdonald sdegnato , che Eugenio a
vesse trasgrediti i suoi ordini, si ostinò a 
non volerci mandare ajuto. Ma alcuni ita
liani , come sentirono il fragore dei colpi, 
mossi da quello spirito impetuoso che è 
proprio della nostra nazione, senza aspettar 
ordine alcuni), si diressero alla nostra volta 
tanto sollecitamente' che giunsero a tempo 
di recarci non lieve soccorso. La loro eroica 
risoluzione è degna d' eterna memoria , nè 
è così facile il trovar termini per encomiarla. 

li generàle Palombini dispiacente del 
pericolo in cui versavamo, lo era maggior
mente per non poterci soccorrere; ma non 
tollerando di starsene inoperoso, prese·ntossi 
al maresciallo, e pregò che gli fosse per
messo di portarsi in nostro rinforzo, colla 
sua sola brigata, al che Macdonald non potè 
opporsi. 

Sollecito per tanto si mise egli in mar
cia, e c'incontrò mentre ci ritii:avamo. Non 
potè a meno d'osservare il bell' ordine della 



191 

nostra ritirata , e senza assumerne il co
mando, lo lasciò al sullodato Ruggieri, so
stenendo colla sua brigata le nostre aie. 
I feriti, fra i quali lo stesso Eugenio , ed 
il corpo del celebre Bianchi erano collocati 
nel centro della truppa. 

Eravamo inseguiti dall'inimico, e mo
lestati altamente, ma come ci vide rinforzati, 
si ritirò, e proseguendo entram~10 in W alls. 
Qui, dopo aver prese le opportune disposi
zioni pei feriti, Macdonald alquanto calmato 
fece elogj al bravo Ruggieri, che non solo 
in quest'impresa, ma in tante altre ancora 
si distinse con prove tali, che meritò d' es
sere dichiarato ufficiale della Legione d' O
nore , e cavaliere della Corona Ferrea, ed 
in seguito giunse alla luminosa carica di 
maresciallo. 

Si sofferse forte perdita, ben meschina 
per altro, ove si voglia paragonare all' ine
guale cimento eh~ . dovemmo sostenere. 

La morte del capo battaglione Bianchi 
recò sommo di:spi11:cere non solo al condot
tiere, ma ben . anco a tutta P armata, poichè 
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si perdette un personaggio di acutissin1a 
intelligenza ne' maneggi .di guerra. 

Egli morì nel fior degli anni , ricco di 
gloria, ed ebbe l' esequie pi\l po~pose che 
possano farsi per un capo battaglione. 

La ferita del genera} Eugenio fu tale, 
che non si potè più. far calcolo dell'opera sua. 

Raccoltosi intanto tutto l' esercito in 
W als, ogni corpo accampossi ove fu destinato, 
e Macdonald lontano dal pensiero di combat ... 
tere prese tutte le possibili preca;uzioni per 
non venire sorpreso. Fu poi rinforzata la 
brigata del generai Eugenio di molto dimi
nuita, e con tali altre necessarie occupa
zioni si passò la giorqata. Giunse la notte 
che trasc.oremmo nella massima calma. 

Ma come si accorse il generai Saars
field che noi · occupavamo c1uelle posizioni , 
sollecitamente ritirò tutta la sua truppa sulle 
alture di Frieguerola e Cabra intenzionato 
di attaccarci improvvisamente ed obbligarci 
al\a i:itjrata per toglierci la possibilit~ di 
prestai· opera ali' assedio di Tarragona. _ 

. La mattina · del 16 cominciò l' inimico 
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. '.' far f40fO ~i D,J()~?.~e~te~il;t, ~ow~ ,,. ~r\g,ata 
del genera} Palombini, a~9.a,mpata n~l s.9tto
posto vallone' e ciò ali<>. SC0P,9 1i t9giiersi 
~~ i~~ia~po ~! fr()s 'e9ui~e~~~ 4~' s.~~i ~i~~~~~- ' 

Si spstenne Paloinbini co11 som1'}o ~,a:-
lore ; ~d ''in'è'~r~~gin49 i ··su~f f~rm;~i~ie 
l'ÌSf~ndeya agJi it~sa}ti , finc~è rtnf?ffa{~ 
~all(l brigat~ ~e~ g~nei·a! l\!~~~cc~ell~ c.0/1 
ma~e;~or vantaggio si difese , e co11 pQ_ca 
~e~te ' r~sist~t~e di ~/;lp,iei,-a, ?4r' ~on~~~~fl4? 
~~itrsfield ~i ~09 ~~t.er f 11re /;l!ç~H prq~re~:-

. S?, .~~ ti~tftt~ d~U' à!ta~~~· 9ffe~t' az.~OR~ an
por!8 l?~'O moUo ,onor~ .? . ~ ~erif~ . m- y~p~i:~ 
~-I~ord,t~: p~~

1
0.~_cer~~ p?i ! ~~~era,,~ italiani, 

e~sere irµprudente fl f!~1-:anw:~eije r,oJà s;4I 
~~rNo ~r ~~~fre . p pv~n~w~.1è ~ttacc,tj, ~i 
!:f t~-~~,~~ro ~.,iù ~~ pres~o ,w ~~erp~~~-
' ~iw~pemwo tu~,ta,, q1,1ella gi~r~at~ pro1~ti ,n~ di,f ~~-~ .e p,~n~ µott,e d~J f ~ ~I 1 '7 il 
iy.,osJro ~:QP,~,9;ttie,reJ ~~~-o ~:v~r prese J,e p_i_~ 
~a,,~~i.e 4ispp5:ifi~pj ReF i yiv~ri e pei ~eri#, 
:~1t~~i\ì ç~e ~µ~l)~ io~allle..~~,e pl r,\\\t",a!3,~~~- ~o
~n~ ~er,Wa~ ~t li1gMt ~el ieutiritl Mflz,-
1~,:f~e,m l~ 14' .~YV~~f?Y:l!.i·~i,t, ç ,I~ ç;~;vaIJ,er;ir 

. . .. . . lS 
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colla brigata italiana comandata dal generai 
Fontana fu di retroguardia. 

S' intraprese la marcia sulla mezzanot
te, e se la prosegaì senza incontrare osta
colo di sorta , trovandoci la mattina del 17 
sulle alture di Caldas, ove ci fu concesso 
riposo di poche ore, dopo il quale prose
guimmo felicemente e giungemmo a Mon
tebianco, ove passammo la notte. Avvan
zammo il giorno seguente., e ci accampammo 
in un villaggio, ed il dì 20 11er la strada 
di Borjas giungemmo a Lerida mentre ·. gli 
spagnuoli ci ci·edevano ancora in · W alls. 

Quivi furono deposti nell'ospitale i fe
riti, · e ci siamo provvisti di munizior.i da 
bocca e da gueua, di cui scarseggiavamo. 

Siamo rimasti in Lerida tre gioi·ni in 
riposo. Non ci fidavamo d' alloggiare nelle 
case correndosi in esse grave pericolo, poi
chè gli abitanti se potevano assicurarsi di 
noi , ci facevano immancabilmente perire. 
Così dovendo andarvi, vi andavamo in forte 
numero . per non venire sorpresi , ed in tale 
caso tutti non dormivano , vegliando sempre 
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qualcuno alla comune sicurezza. Eravamo 
in numero maggiore di venti, · alloggiati in 
una casa ove apparentemente i ·padroni ci 
usavano delle distinzioni, e ci vedevano di 
buon occhio. 

Corrispondendo noi alle studiate gen
tilezze che ci venivano praticate , stavamo 
nullameno guardinghi, nè facilmente · ci la
sciavamo persuadere, essere . sincere quelle 
dimosti·azioni. 

Passammo il primo giorno e la, notte 
nella più perfetta tranquillità, quando fa se,
-conda notte mentre eravamo immersi nel 
sonno, quello che stavasi vigilante . ci ri
svegliò, e ci avvertì che aveva udito entrnr 
nella casa molta gente, per cui ce ne stes.
simo desti; chè ei prevedeva un tradimento. 
In fretta ed in silenzio prendemmo le nostre 
armi e · stando in · attenzione udimmo ne.Ila 
contigua stanza entrare m_olte persone, che 
aveano formata congiura d' introdursi . ove 
eravamo, e trucìdarci nel sonno • . 

Senza aspettare di venire sorpresi , ri
solutamente ci gittammo sopra di loro e ne 
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femmo massacro. I più I\Cco1·ti si s1tlva1·ono 
colla fuga, gli altri rimaser,o trucidati. 

Dopo tal fatto partimmo , recanl\.oci al 
nostro comandante , dal quale , rf.\sogli no~o 
l'accidente , venimmo altrove aquartier;:tti. 

'fra;seorsi i gion1i di riposo, ,ogni corpo 
ricevette la sua destinazione e passammo 
·nei vicini paesi. 

Il nemico intanto dalla n0st1•a l'iJh·ita 
da Walls arguì, che avessimo abb,an1fo,1H\r
ta I1 idea d' intrll!prel!l,der,e l'assedio di Tar
ragona , e godeva in suo .animo di t11le s:qp.
posizione , quando intant~ )façdonal!l e So11r 
cJiet dedicavano ,a quello og.ni Jgro ç11.,a, 
procurando tntti i mezzi che ~gevo~r 11e 

p-0tessero la. felìce ri.uscita, 
Eravamo aceaQlpati io 'f!Ut' -0ont9rw , 

ove mdl' altro ebb,e hrngo , tuor,i di q11,ilçhe 
~caramuccia che MD n1erita la, pena di ·!m,.. 
scriverla, tanto più .che ne ,5~ç,eed!i)val;ll) ~i 
.di fre1uente , elle sarebbe . i"-pQ.ssib:ile il ~on,
servarne memoria. Gbmse it0sì .. .il gJ~rnP 4: 
fobbrajo. , in cui peIVenne ,o,rdine ()ke parte 
fleli' armata m•ciasse tMla. ;volta ·di · ,C,er}"e_.1:"-t! 
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impel'ciooo}iè ,i:I :generale némi'co con forte 
esercito erasi avvicinato · a ·qftei ·oontorni. 

·Ci po·nemm:o in marcia sotto il coman
do dei geiJlerali Frel'e e Palombini, e nelle 
.vi•cinanze di Ooiqu:es 1ritrova:mmo l' in.imfoo. 
Venimmo ad uno s:contro tei;ribile , in cui 
se le forze imponenti degli -avversarj non 
permisero ai nos-tri 1Mndottieri di far pro
gtessi -, non hnp'edh:ono però loto ·d'aprirsi 
là via a;lla ti-tiràta, ·che :fummo costi-etti d'in
trapl'endate , . eonos·cendo l' impossibilità d,i 
sostenetòi, 

•Ritirandoci suUa strada di Albesa, ar
i-ivaimmo sino a Balaguer. 

La -brigata "del generai Pafombinì 'uni
tamen;te ,aUà :cavalleria si stabilì in 'diverse 
posizioni 'per ti:mane1'vi :fino a 'nuovo 'ordine, 
fino a ta:nto cioè che o venisse 1destinà'ta a 
'tn~o\reJ:e 'su (J1arragona, o :ad fotra:prènde'l'e 
•sp·edizio'ni ·alle !frontie:1,e dellà 'Frauéia per 
ì'icevei-e vèftovaglie. ;La eaVidlerìa si 'collocò 
a ·Poal ·sotto il ·com'a:ndo del ·colonello Vil-
1aìa, :èhe avenao sempi"e la 'fortuna ·contra
l'ia, 1sfi8.ò 'i ·suoi d:isfavori _cbh iutrepidezza 
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d' animo invitto , segnalandosi non poche 
volte con nobilissime , e valo1·ose imprese. 

II giorno 10 fu ordinato alla ~avalle
ria di portarsi in unione alla brigata del 
generai Palombini in traccia di viveri e fo
raggi per tutto l'esercito. 

Partimmo quindi il seguente giorno, e 
salimmo il dì 12 la montagna Noguerra, 
ove speravamo di ritrovare sufficienti fo
raggj, stabilindo di proseguire poscia verso 
altra parte per procurarn le vettovaglie. 

Internatici a tale scopo in detta mon
tagna, fummo sorpresi dall'inimico. Non si 
potè fuggire l' occasione di batterci , e si 
devenne . ben presto ad una pugna impor
tantissima. Contavano gli spagnuoli coman
dati da Crawfuri sopra la loro forza, e noi 
ci fidavamo ali' ajuto del cielo, e nel nostro 
coraggio. Intimorito Villata dal numero , che 
sempre aumentava, erasi con molti dato alla 
fuga, ma Palombini nato per dar fama al 
nome italiano, e gloria alla sua nazione, 
ben lungi dal cedere ci animava a difender
ci, quando giunto_ in nostro rinforzo il ge-
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nel'ale Mazzucchelli, uomo di gl'andissima 
;iputazione, che diede in divel'se occorrenze 
saggi di pt'udenza e valol'e pei quali era 
conosciuto e stimato da tutta l' al'mata, si 
gittò colla sua brigata framezzo a noi ed 
ali' inimico , mentre intanto rianimati i fug
gitivi l'itornarono alla pugna, e gli spagnuoli 
spaventati soff erset·o una rotta compiuta. Il 
macello fu sì grande , che · appena la metà 
tlegl' inimici sopravisset'o a tale sconfitta, 
salvandosi colla fuga . . 

Ma Crawfuri , che in tale occorrenza 
meritò non poca lode , sprl::lzzando il pericolo 
senza c;w~are fatica ,non si sgomentò nulla 
ostantè, e ritirandosi pensò a sollecitamente 
riordinare le sue schiel'e , attendendo più 
opportuno momento pel' nuovamente attac
carci e compensare il danno . che gli ave
vamo re~ato. 
, Procurati così i_ foraggj, furono con i-

scorta conveniente mantlati al campo . e noi 
prosegµimmo • . 

Nel discendere dalla detta montagna 
vedemmo numerose .schiere che erano ve-
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Jìut'e i:11 s'occorso dell' inìm'ico. .A. tàl viiÙa 
s, intiinorì ognimo' e gìà molti volev~no i·ì
ù,.'a,rsi, ma Palombli1i e Mazzuccheùi 1:fou
sa~do d'i seguii-e ii co'nsigli"o di qu'elii' ch'è 
assentivano alla 1·i'tirata, si scagliarono co'n 
estrènio vàlo1'e cò'ihro i nemici, col quali 
tohibàtteòdÒ più che d'u'è ore, 'ripo1:taronò 
s'egbitlà'tit vidòria. . 

Oti.esia disgrazia fo per . 1"1òi1111co pas
sèg'ge1'a, po'ichè l;imaùevàngli fòrze suffi
cienti per esser6 in càsò di attàècarci. 'imò
vìtmènte. 

Coritinuit1rtiliò verso Benave1:re p'ei· 'pro
di'rài'e i vìv~iì. C'i ~ùicampammo là notte 
del 13 fo un piccolo paese, 'ove prini'a di 
partire \ !ofoVaìno òÙ~nùe l' ·occorrèrite, 'ma 
imlia e1·a'Vi 'ltà 1p:rointta1:é. ':Proseguei1do il 
glorno i 5 e' iircunti'arilni.o 'èoW ;hiiinico; che 
appositamente stava collocato t uifa st~a'.da 
·tti Bo"navei:te aspeii~hdo ii nosttò 'p~ssàggio. 
· L''iihaccàmrrto ·, 'ed 'Jbtiffub 'l~ . fo1:nìna 
di usèirne senza gran danno "é !Ufo~eguìri; 
'ma . à (poca \ài·sta,fz~ ìhoveìfé 1tiliippe \ii sor-
1freseì!o si r·épentina'.fii~n{è 'è Ì>'èl" oglii la%, 
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che ne soffrimmo gl'itàdissima pe1'dita, e 
dò'vemmo dinì'ettere il pensiero 1 d' entrare in 

città; rit(randoci peì· altra ,i;'tràda verso -~l'a:.. 
larn, ì cui dintorni non erano sgombrati daile 
truppe · nemiche, solo dovendo resistere ai 

pa'esani armàt,i ' che conie inesperti nelle 
mi!Ìtari mtù1im'.e , co·n facilità si ·poterono 

superare. 
Il giorno 18 si duni qùi 1a truppa , 

senza che nulla sia accadu'tò di disasfrosò 

in questi . tre giornì, e c' incon'trnmmo col 
generale Devaùx, che allo s'tesso scopo di 
procurar vettova'glié' t!ì.·asi colà dirètto. 

Nùn posso tralasciar ùi accennare, come 
questo personaggio 'attese incessantemente al~ 
l'ai;te militare, e Vi riescÌ tanto eSpe'rto, ·qLtaÌltO 

lo dimò'stra 'il còrsò felìèe delle sue magna

nime 1mp1'esè' péi- 'cui fu annoveritto fra i 
'ìrligliod ·capitani.' 

rt 'suò valoi·è e la 'sua 'infrepiaez'z)l, 

'.sdhò 'ilégni il'es'se1iè Ùcoi·dltti alla posterità, 

'Eii'tn:e $i deve fod~bile nìe:ini:frfa conservate 
··Ìlei ;pàthheifti ;d~ 'es·so 'd{fraiite 'quest'a ·cain

·pagria vfrtu'osahiertte soìf erti. 
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A lui quindi unitici, 1rnrsuasi di poter , 

così vincere qualurn1ue ostacolo, entrammo 
in Talarn. Ebbimo d'uopo di adoprare la 

forza, ma ottenemmo fluanto ci abbisogna
va, e caricatene molte vetture , dopo es
ser rimasti colà la notte,. l'indomani prose

guimmo per altra via per far ritorno ai nostri 
accampamenti, e schivare possibilmente nuovi 
incontri; ma ogni precaur.ione era vana per 
prevenire gli avvenimenti, che umana pru
denza non poteva {Jl'evedere. 

Camminammo tranquilli, e ci accam

pammo nella notte in ~un villaggio lungi da 
Pobla una giornata. èontinuando di là, dor10 
due ore di · cammino c'incontrammo in alcuni 

attrnppamènti nemici che s' avviavano alla 
parte dei monti, ma troppo p{·emen~oci di 
non venir alle mani, non . ne femmo caso. 

Nelle vicinanze della montagna Noguer~·a 
Pollaresa venimmo sorpresi da numerose 

schiere , coma~date dallo stesso Crawfuri, 
le quali c'incalzarono siffattamente, che non 

tnn:ando altro scampo, ci ritirammo sui mon.ti. 

Le truppe antecedentemente vedute e-
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ransi in essi collocate, e noi ci trovammo rin
chiusi, nè potevamo discendere senza esporci 
a gravi pericoli. 

Già la costanza vacillava nel petto dei 
combattenti, che disperdendosi davano mag
gior agio al nemico d'incalzarci. 

Infuriati i nostri generali per sì inopi
nato accidente, animarono· le truppe con una 
decisiva carica stilla dritta degli avversa1:j, 
e li respinsero procurandoci così la via alla 
ritirnta. 

L' inimico ci seguitò, ma Devaux, che 
era di retroguardia, non si spaventò; anzi vol
tando coraggil'lsamente la faccia uccise molti 
avversa1j e molti ne fece prigioni, ponendo 
il rimanente nel massimo disordine. Ciò fu 
cagione , che ripiglitmdo animo ritornammo 
alla pugna e femmo strage grandissima dei 
nemici. '.folti tanti inciampi, progredimmo ver
so i nostri accampamenti, che rioccupammo il 
giorno 22; trasportando i viveri del soccorso, 
comperati a prezzo di sudore, e di sangue. 

La brigata del generale Palombini era 
accampata poco distante da noi. Si passa-
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vano i giomi nella massimà ir111uietudine 'e'd 

incertezza; attesi i continui attacchi onde 

eravamo investiti. 

Nel'la notte dei 27 al 28 mentre era

vamò in riposo, venimmo sorpresi da nu

merose forze, 'con le qùa\i non pòtendo com

petere, 'ci ritirammo. L'inimico non osò in

seguirci pei· non inoltrarsi di troppo, e sù.

perammo così quest'incontro. 
Rioccupate le nostre posizio·ni, ·si pi'e

sero delle forti misure per prevenire qua:lch'e 
altra sorpresa. Non àvea l'inimico dimesso 

il pensiero di attaccarci e la segùente notte 

si accinse aH' impresa; ma fù ma:l r'icevuto 

dal fuoco de1la 'nosti'à artiglieria, che ànni:elltb 
i drappelli più vicini e più ai·diti. Intanto il 
generai Palomhini, ed il colonello Vilfata , 
ap])roffi'ttando ·del su-o disordine, gli si geta.. 

taròno sopra, dal quale novello impeto infr.:. 
'mo1'ìto, si ·ritirò, avendo lasciato s'ul ·campo 

gran numero di morti e di fei'iti , ·e fu in 
seguito · più guardingo nell' eseguìr imovi 
'tentativi. 

Il gìorno 4 Marzo, venne ord.inatò al'le 
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compagnie delli capitani Arduini e Poldi del 

1° . .reggimento cacciatori a cavallo italiani, 

a qqella del capitano Baroschi del ~esto 

reggimento di linea italiano,, e ad alcuni pic

chetti di dragoni pure italiani, !li portarsi ad 
inves tigare le mosse dell' inimico, e procu

r11,re .qel tem110 stesso Àei viv,eri. F acev.i 
numero anche io dei destinati. · 

Riunitici nella notte , ci ponelllmo in 

marcia verso BaHaguer. Passammo per ~i
versi luoghi, ne~ quali nulla scoprirµirio, e 
nq,Jla poteml,l'lo -rilevare, La mattina .d.el 5. 

saJimmn Sll d' un' alturit presso alla qu-!l,]e era 
un discreto villl!,ggio, II -sig. Ar.d1,tini . pen~ò 

di eutrarvi per rilevare quanto potea inte
ressarci circa le mire dell'inimico , e ritro

vare e provedere n~ez~i .di sussistenz,a. En-,
~·a,ti nulla scoprimmo ,qa principio, e mi.).J.a 

.Qt,te,irnm,no, solo si trovarono dei foraggi. 
Seµibrawa impossibile a.i J)costri capit~ni, the 
11-0n vi fosser,o i.f;l quel villaggio vett,qvagij,è 

~~ s.ommi1"/i,11trarci, ed or.din1,1,rono ad Qg.u,11-n.Q 
dj indagar.e ,; .. e\',erap.iente: pia per il fatt,o 
uo·n ne rinvenimmo. 



206 

Certo Bonassi , romano , maresciallo 
d' alloggio, uno dei migliori sott' ufficiali del 
reggimento , scoprì ali' aperta dietro alcune 
case, una ' rilevante quantità di terra muc
chiata che si conosceva smossa di recente, 
ma che difficilmente potevasi congetturare, 
a qual uso servisse. Lo scaltro Bonassi 
pensò che vi potesse internamente essere 
nascosta qualche cosa e ne diè parte all' 
Arduini che pensò doversi chiarire la cosa. 

Prima per altro di effettuare il proget
to , volle assicurarsi, ché in quei contorni 
non vi fossero ostili schiere, e dopo esser
cene assicurati, colà ci portammo. 

Disposte le sentinelle all'intorno, ognuno 
si pose a muovere la terra. Dopo mezz'ora 
di lavoro si vide una muraglia e ben pre
sto si scoprì una porta foderata di ferro. 
Lieti della scoperta sgombrammo a quella 
parte t~tta la terra, ed atterrata la porta 
entrammo in un deposito di vini , acquevite 
e vettovaglie. Senza dubbio quegli abitanti 
avevano rinchiuse queste cose e procura
vano di così preservarle. 
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Rimanemmo qmv1 intenzionati di aspet
tare la notte per approffittarc dell'oscurità, 
e trasportare 'facilm ente tutti quei generi 
al campo. 

Ma frattanto alcuni paesani si portarono 
ad avvisare l'inimico per farci sorprendere. 

Senza dubbio alcuno rimanemmo là tutta 
la giornata e caricammo- le nostre vetture. 
Sul far della sera contenti del nostro acqui
sto c'istradammo pel ritorno. Non eravamo 
ancora discesi dal colle, che venimmo sor
presi dagli avversa,:j. 

Ci azzuffammo, e pareva da principio, 
che non vi fossr, scampo per noi, mentre era
vamo rinchiusi pe1· ogni lato da forze im
ponenti. Fummo necessitati d' abbandonare 
quelle proviste e di darci alla ritirata. In 
tanto pericolo si disperava quasi di ritrovare 
salvezza, quando Arduini raccolse presta
mente quel più che potè di soldati sbandati, 
e con la sua compagnia e con questi rac
colti , secondato da Po Idi e da Baroschi, 
s'inoltrò fra le schiere nemiche, e dipor
tossi con tanto coraggio , che potemmo in-
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trapi·endere la ritirata senza graye perdita. 
Dopo aver camminato tutta la :µotte , 

prendemmo all'indomani breve rif oso, e pro
seguendo, giunti in una va.llata, sostenemmo 
colà nuovo scontro. II capita~o B.a,roschi 
diede in quest'occasione eccelse prove . di 
valore, caricando l'inimico di :rranililra , che 
lo costrinse a piegare, fasciando abban4onati 
due pezzi di cannone, dei quali e' impos~es,
sammo. Spi1;1,nata così ogni difficoltà, rieµ:
trammo al campQ nell~ nqtt.e del 6 al 7. 

I sullodati capitani meritarono d~ v.enire 
premiati, e fo conferita a t_utti tre la deco
i·!1zione della ".Legion d'Onore, d l' Ar~u~,ni 
ottenne di più .,anche · quell,a de)la Coro.na 
;Ferrea. . · 

:Ma _il br~vo Baros,chi fu s:venturatjss,i
p-io, pQichè essendogli stato o~·diQ~t~ il g~p~;nQ 
seguente ~i portarsi allq, scoperta con p,;,co 
seguito, s' ~11contrò in ,1111 forte _drappello 
nemico, e combattendo restò mortalmente fe
ritp da ;u,na i(lalla, _che ei;ifratagli ~eHa frçn~_e 
gli uscì · pel · me_nto. 

Fu trasferito in Barccllo,1a pe,r pr:o,c.~-
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rarne I~ guarigione, della quale tutti dispe
ravano, 

Quanto poi riori rimasi soì·preso nel ri:
vederlo in salute l' anno 1813 in Rovere

do, ar mib ritorno dàlìa spedizione di Mosca! 

Andava egli in Prussia ad unirsi' al 
suo règgimento, che faceva parte della di:. 
visione del decantato Fontanelli, che in tutte 
It, sue azioni mostrò un' eccellenza sì rara 

dì' spirito da disgra~arne i soggetti pi~ ce- ' 
lebri delfetà sua; Sè fammirazione avesse 

potuto dà1· luogo alr invidfa, l'invidia stessa 
nori avrebbe potuto ritenersi' da . lodarlo e 
dichiararlo senza rimprovero. Militava egli 

iri quel!' ~poca nella .. Pmssia. 
Nella notte del t'O ali' ft si scoper

sero ih distanza alcune schiei·e nemiche , 
che dirigevansi alla nostra volta. 

Detifrniihò villattà di prevenirlè, e men

tre giubil~vano neU' idea' di sorpt·enderci' 
véiinero ' sorprese con tanto i1nprto, che eb
bero appena tempo di ,·olgersi i11 fuga. 

Potevamo i11seguirle , ma Villatta ab

bas'tiu1:ta prudente pe11sò ' di 11011 appigliarsi 
14 
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a tale partito, che poteva occasionare qual
che disordine, e litnitatosi al sicuro vantag
gio riportato, non si curò di ottenerne di 
maggiori. 

Giunse il giorno 15 un convoglio dalla 
Francia, che trasportava vettovaglie, scor
tato da due brigate d' infanteria, e da uno 
squadrone di cavalleria che venne a noi unito. 

Con sommo piacere rividi -1' Argelli 
mio amico, che ti·ovavasi in Milano al mo
mento della mia partenza. Mi diede egli 
nuove di mia moglie che furono consolanti, 
e mi ragguagliò come la vedova del Fer
rari e del quale ho parlato nell'antecedente 
capitolo) era passata a seconde nozze con 
un caporale del!a stessa compagnia del de
cesso suo sposo; notizie che mi furono as
sai gradite. 

Intanto il generai Harispe ripo1·tava con
tinuamente vantaggj sopra il nemico, e noi 
eravamo pilì tran~uilli non venendo tanto 
molestati. 

Passava le giornate coll'amico , rac
contandoci scambievolmente le nostre vi-
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ce11de, nel che ritrova\'arno e11trambi sommo 
couforto. Dei casi da esso ua.rratimi potrei 
farvi menzione, se 11011 mi fossi prefisso t!i 
parlare soltanto di ciò che mi riguarda, 
senza g!'ttarmi foor di sentiero. 

Così stemmo fino al gkm10 24. In detto 
giomo pervenne al'· maresciallo Macdonald 
un foglio dell'Imperatore Napoleone, che lo 
scioglieva dal carico del!' assedio di 'rar
ragona, chiamandolo ad imprese ancor più. 
rilevanti. Importando poi di appoggiame la 
cm·a a qualche soggetto capace di soste
nerla, fu rivolto l'occhio al generai Souchet, 
che nell' assedio di Tortosa erasi ricono
sciuto di alta intelligenza, e gli fo conferita 
la direzione dell' ardua imvresa. 

Ma basti per ora. 
Non vi annojate, benigno Lettore, e 

giacchè siete giunto pazien\emente sin qui, 
soffrite di proseguire, 





ABTICO,LO IV. 

Binm·escirnento dimostrato dal maresciallo 

~IYlacdonald nell' abbandonare l' esm·cito. -

Quali' truppe scortm·ono questo maresciallo 

a Barcellona. - Difficoltà nella marcia 

superate. - Ingresso in M(tnresa ed incen

dio di quella città. - Valm·e dei · no,tri 

generali e delle truppe italiane. - An·ivo in 

Barcellona e ritorno ai nostri accampa

menti in Meri'da. - Di'fficolta superate nel-



l' anda1·e alla scoperta per pi·ocacciare 

vettovaglie. - Stratagemma con citi Pino 

ingannò l'inimico. -Nuovi cimenti, a cui ve

nimmo destinati, disposizioni per l'assedio 

di Tarragona, attività di Soucltet , sor

tite ed attacchi. - Prove distinte di valo-

1·e del generai Harispe. - Sortita degli' 

ltssediati respinta dalle truppe italiane. -

J)isposi'zioni per l' assalto decisivo, nuova 

sortita e morte del generai Salme. - Cause 

per cui fu differito l' assalto , sbarco ten

tato dagli spagnuoli e fiero attacco. - E-

1·oismo del granat(ere Bianchini i·n questa 

circostanza. - Nuovi lavori intrapresi e 

presa di Targ. Presa di Tarragona e fine 

del valoroso Bianchini'. - Di'sposi'zioni dopo 

l' assedio. - Marcia per andar a scoprire 

le mosse degl' insorgenti e fm·ti attaccln: -

Pugna in citi rima,,;i ferito. - Trasferi-



mento nell' ospitale di Granolle1·s ove ri'

trovai l'amico Argolli'. Come dopo la gua-

1·igione fui diretto in Barcellona e vi ri

masi qualche tempo in riposo. - Mia pa1·

tenza per I! Italia ed arrivo in Pavia. 





DmosTRÒ il maresciallo Macdonald mol,.. 
tissimo rincrescimento pe1· doversi 1tllonta

nare dalle suè trup:pe, e dovendo riel gior.,. 

no 27 marzo 181 l dirigersi a Ih,rcellona, 
foce conoscere il suo desiderio .di v,enire 

s,cor.tato da due brigate, e daUa cavalleria 

italiaua, oltre a due brigate francesi. 
I ,e brigate dei generali Mazzucchelli, 

D,waux e Bessiers, il tenente coloneUo 

Banco colla cavalleria italiana, e.d uno squa

drone del primo reggimento d' artiglieria 

reale a cavallo italiana, comandato dal signor 
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Neri, tutta questa truppa fa stabilita pron
tamente, e venne riunita il giorno 28 sulla 
strada di Calaf sotto il comando del divi
sionarìo Pino. 

Rimanemmo accampati quella notte, ed 
il giorno 29 gitrnto Macdonald, ci ponem
mo in cammino ed arrivamo nella sera in 
Calaf. 

Intanto , informato l'inimico della marcia 
di Macdonald, sollecitamente procurò d' im
pedirgliela. Ci raggiunse in breve, e do
vemmo superar molti ostacoli pria di giun
gere a Barcellona. 

Il giorno 30 continuammo a marciai-e; 
verso il Cardonero la nostrn avvanguar
dia comandata dal generai Bessiers s' in
contrò coll'inimico , e venuta a serio fatto 
d' armi lo ruppe e lo cacciò dalle sue po
sizioni. 

Quanto Bessiers siasi dimostrato intre
pido e coraggioso in questa circostanza, lo 
comprova l'esito felice, e con verità si può 
dire che maggiore sia riuscita l'opera del
l'aspettativa. · 
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Giunti al fiume Llobregat presso Man
resa, ritrovammo sbarrati i ponti, e l' ini
mico dall'altra parte che ci contrastava il 

passaggio. Tolta la difficoltà dei ponti , la 
nostra artiglieria cominciò a far fuoco e sba
ragliò gli avversa1j. Pa1,sò la cavalleria e 
ad arma bianca fece strada al rimanente 
dell'esercito. Quando fummo nelle vicinanze 
di Manresa , i cittadini si diedero alla fuga 
e noi entrammo in città senza aver perduto 
neppure un uomo. Restammo colà il rima
nente della giornata e nella sera s' incomin
ciò il saccheggio. 

Era inoltrata la notte, e stavamo in ri
poso, quando scoppiò per ogni lato l' incen
dio appiccato dagli /,tessi abitanti. Le fiam
me che si dilatavano incutevano a tutti ter
rore. Dovemmo uscire dalla città e ci ac
campammo a cielo aperto nei suoi contorni, 
rimanendo spettatori di quellalagrimosa scena. 

Sembra impossibile, come i nostri con
dottieri non abbiano saputo calcolare il danno 
evidente che dovea derivare dal rimaner 
colà fermi in luogo di proseguire immedia
tamente verso Barcellona. 
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,Gli spagnuoli , scopert.e in lontananza 
le fiamme, s'accorsero del!" ince11dio e per
suasi che colà fossimo, si volsero a quella 
parte ansiosi di farne vendetta. 

Scorsa la notte, mentre allo spuntare 
del giorno 31 ci disponevamo a marciare 
sopra il ponte di Villamara , le truppe del 
generai Saarsfield e del baron Eroles ave
vano già raggiunta Manresa. Era l'armata 
istradata, quando questi ci sorpresero in u
nione ad infinito numero di paesani armati. 

Macdonald pensò di lasciarla proseguire 
e venne la retroguardia comandata dal ge

nerai Palombini e composta della sua bri
gata e della cavalle1·ia italiana ad uno scon
tro dei più terribili. 

Qui si stancherebbe la penna, se si 
mettesse a raccontare le gloriose prove di 
valore che diedero gl' italiani , animati non 
sofo da'! proprio coraggio, ma della pre
senza di Palombini che con meravigliosa 
intrepidezza, con accurata vigilanza , e con 
tutta l' arte più fina di saggio e valoroso 
capitano, ci comandava. 
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Si diportarono tanto distihtamente, che 
quantunque di numero infei·iore ottennero som
mi vantaggi, e le numerose schiere nemielie 
s'intimorirono. 

Intanto fil ordinato una carica decisiva, 
nella quale il capo · battaglione Erculei si 
distinse oltremodo. 

Era egli uomo di elevato ingegno , di 
meravigliosa capacità, di pensieri magnanimi, 
e tendenti sempre a cose grandi , etoiclie, 
e gloriose. Vivace nel comprende1•e , savio' 
nel deliberare, rìs·oluto nell1 eseguire, formi
dabile nel combattere, intrepido nell'avversa' 
e modei·ato nella ptospet·a fortuna; 

Senza riguardo alla pi·élpria vita , si
spingeva ove il pericolo era maggio,·e. Dii.;. 
portossi sempre tanto · valorosamente, che i, 
soldati l'ammiravano con istupore, e lo ser
vivano con ambizione. Tale fo il · suo co
raggio, e la viva cooperazione d' ogttìmo ;
che non potendo l'inimico sostenersi, si l'itir:èi:. 

In questo cimento il capitano 1.'iberfo 
del sesto reggimento fece pure risplendere 
la sua, bravura. 
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Ma, come succede sovente, che allora 

appunto 4uaado sperano raccogliere i frutti 

delle fatiche, gli uomirli più celebri vengouo 

rapiti da quella inesorabile ,, che i migliori 

fora ,, così avvenne di lui, che nella più flo

rida età egregiam~nte combattendo colpito 

da mortai ferita, terminò i giorni suoi con 

eccessivo dispiacere di tutto l'esercito. 

Ritirandosi andaro~o gli avversa,j ad 

occupare il passo del ponte di Villamara, 

che noi dovevamo attraversare. 

Ma, saputasi questa cosa, fu stabilito 

di passare il fiume a guado per altra parte; 
il che ci riescì facilmente e proseguimmo. 

Avvedutosi l'inimico di tale ingr-wno, solle
citamente · ci raggiunse presso Sabadel, ove 

si pugnò un combattimento più fiero del-

1' antecedente che durò incerto diverse ore. 

Ma nella sera stanco Pino si spinse 

alla testa delle sue schiere nel centl'o dei-

1' inimico , · e lo sconfisse intieramente po

nendolo in fuga. Ci fu libero così il pro
seguire. 

Raccolti i feriti, continuammo, e ad ora. 
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tarda giungemmo a Sabadel non. senza nuove 
difficoltà, e vi rimanemmo la notte. 

La mattina del 1 aprile Macdonald la
sciò in Sabadel un ,corpo per raccogliere i 
rimasti addietw, ed egli accompagnato dalla 
cavalleria anticipò il suo arrivo a Barcellona. 
Lo stesso giorno · arrivò pure in Barcellona 
il rimanente della truppa, e vi rimanemmo 
anche il seguente in riposo.' 

I . feriti furono disposti . negli ospitali. Il 
giorno 2 il maresciallo fatta riunire la truppa 
esternò nel congedarsi sommo cordoglio. Fece 
egli superbi elogi agli italiani che avevano 
con lui divisi tanti pericoli, e gli erano stati 
compagni in tante vittorie. 

Il giorno tre sotto il comando del ge
nerale Harispe ci ponemmo in marcia per 
far ritorno a Lei·ida. Giungemmo nella sera 
a Molinos - de - Rey ove pernottammo, e la 
mattina del 4 marciammo . sopra Villafranca 
nelle cui vicinanze ci accampammo, p1·ose
guindo il giorno 5 verso Villarodana e giun
gendo il 6 a :Montebianco; quindi passando 

per Borias Blancas il giorno otto fommo 
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presso a Balaguer e ' rioccupammo in quei 
contorni le nostt•e: posizioni. 

Matcia più felice e meno disasfrosa , 
credo, che in quei momefiti non siasi mài 
combi11ata, non essendoci niai inconti:ati còl
l' inimico, nè avendo M'uta a superare dif'.. 
ficoltà aÙ:irna. ' 

Nel periodo, che rimanemmo c~là ac
campati, sostenemmo non lievi attacchi~ ma~
sime nelle ci;•co:Sta11ze più urgenti e nel p1·'o'... 
cacciar vettovaglie: . ( 

Il giorrio 12' parte della cavalle;fa 'urii~ 
tamente ad ùn reggimento di linea comariL 
datti dal colonello Foresti, ci avviam;o àlfa 
parte di Balagueè iii traccia di viveri. 'Giunti 
a due ore di cammino presso ad uri 'vm:ag.::. 
gio discesero dai circonvicini colli 'alcune 
schiere nemiche che si disposero a farci 1~e::. 
sistenza. Il loro numero ad un_ dip,:esso 
uguagliava il ,ostro. 

Si venne alle mai1i e durò la zulf a àìc,foe 
! ! 

ore con esito: · incerto , se11za di scapiti nè 
dall' una:, nè dal!' altra parte. Ma frattauio 
furono gli av,1ersa1j ri11forzati di : ma11iera 
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éil~ eBH·dsienà~" f'im'possibìlifà' di Jompetere, 
p~f1 ilo\{ and~tk i~éoriti·~- a f~nésti~sime 
consegueriùi é( ritii·arniliò §eù'za a~ifr per'.. 
dutt ché ti·e' dé' no~td oltre ad alcuni feriti. 

· Rfèii ti'ati, clie' fummo, venimmo' i'iiifor!.. 
zàfl ~d ' iiifr~pi:imdéinfifo il gioi·ho ~fog~én't~ 
:ri Afi'ì11cia. ihedésima', ~e11trè eiiJtvaiiÙ) t~ùto 
btsngn'iisl . df viv'éif éhe non' si 1fotè'va di::. 
i.tfliiti~e a3 quàlu'itqlh~ · ébst'o 1½ idea:' di pi·òve-
cfériie; · · · 

Gilititi ~i)J1s~t) i~ déito' villkggio: é in:. 
contrammo cogff · ~vhìli1f ~ c'li'è dopo no'ii 
itihtt!f' re~i's'i~nz'a:" o~'&Jlg'am1ho ali~ f~gà, ed 
é~H-1\\rilio Nèf · pli'è'~K · D6'~enìhlò' 4\iivf l'ibòr.:'.. 
r1fri 'alfa' rJ~z~· déll'J~rnii' p~? o(ter(éie quanto 
cf' '!'btii~il'gn)ih', f'ac'éhd'ò ' que' paesani viva 
li!k1JfefizA· p~lt ruj'ii" s~fumiiiistì·arci cosa al
&J~a.: IJijpo atei'. 6lteniito ' ù'' socporso, ~e 

li' pArtfm'mò' ;, mf èss~~ao· già' il'or'a t"ai·da 
p"é'n~ò { if 'nostrri' cort\IWtlie\;e piìi' èonvenient~ 
firncani'par'é( a! p~fa" cÙstanz'à; e' rimanervi 
la notte per _ ischit are n pericol6' d'iincontrarci 
coW1intfui'Jo·; ·e · p~hìhì·e tutti \ vantaggi che 
cf é~av'amo' pi/trri1rati Ìlell~' gidrn~t'a. 

15 
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La mat~ina . del 14 , .senzit,, ,;v,erun,a, dif.-:
ficoltà fe~mo ritorno . ~Il' accàippam~n~o t~~~ 
spo{·tando le . acquistll-t~, ve,ttovagli~:: .· .... , · ,. 

Nella .. notte venimmo sorpresi , 1,»IJ, .,~ 
tempo ci ,ponemmo ip difesa. ~entrer.com
battevamo,, venne in ,1wsti:o socc1.H:so 1,~l g~" 
neral Palombini . . ,Si y,ide rt11i~~co i1Jc1tl~a~q 
e senza . scampo. Ne. f~mnw enorme J\ti·~g,e,1 
e lo peni=;mipo, in ro1~!~ td iri. :fu.ga •. IJ,im&\~~ 
sul campo gran nu~ero de' suoi morti ,e. _I..\{ 

feriti, e molti ca~~ero, prigio·r.ied . . ~un era~"" 
mo , cos~,anç~e. que~;t,o _pexic~J°r. , .·· ,;, · :• 

Il giorno 17, sortimm9 çollaJ>,rig~.il!,, 
del ge1~e~·al Pin~ ,pe1·1 ,an.~arr, a11'i1; S!Jtipe.~t~:~ 
Dòpo 

1
, l~ngo ... c~m~ino ,,ç~'('~~Hot,mmo ,ry~~:~Q: 

n~tte n~i . colli . pryrS~~ ,.~,t ,for~e }1). B11i)~g:1\:e~;, 
Avuto_ .. avvisP, . int,1mto, c~!:J . it B,~JOP,Jt; 

Erolles . :con . p~dç,rp,~o . ,e.~ercit~ }'.~~\~a }-tlJ~, 
~ostra vo_lta' conob~_e. fi1;10. 41Ji:t!l:to:, j o_s~f , 
difficile il sostenrrci :contro un nemico«· cosX 

::::,:%• iu::.~:ò : 'life~;;.~:: ?~::;;~: 
, Di_s_pos.~ egli in P.~1-~_c,~

1
~i J>U~~i, ~l( qH~( 

1 

colli piccoli_ ,Pi~,è~~W., a,f;;og.~~n? :,~e;,,~~a~~1 
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unì un ·.tambuti·o ·ed una trombetta:, ed or
dinò . che al · primo I segnale tutti i tambìirri 

e le 'trombette• dovesse'to battere e suonare 
la,, ~ai-foa; · · •' · 

),,. -:.<\:rrivato il Barone Erolles da vicino, Pi:. 
no.,:diede il segna;lè; Seguì all'ora lo strepito 
eonéertàto. 1 Impauriti lgl' inimici dalP ùdire in 

tante •parti il suono de'bdlici stromenti giu
.dicarono che · tutta la 'nostra: · arm·ata venisse 

lòr·,contro;. e · disperatamente si . volsero 'in 

fuga: Jlin tanto ' disordfoe ·riuscì facile ai pic

coli nostri drappelli di farne · moltissimi pri-
gionieri. ,,, ·, · ~~ , 
; .•. : fer . questa 'azfone"'!,sr · accrebbero 'al 

m·aggior segno t'·onore e ·'il ·credito • di questo 
g~nenale; •cbe va ricordafo .· fra i più cele

bri capitani del ·sécolo. Ile · azioni generose 

da ·Ìur ·pratièate · sono 'tanfo ·· che, pe1· rac
contai:le, tu,tte si dovrebbe 'farne· una lunga, 

istdria1; '06n · un· sùccinto elogio: 

':r, Ma dall'essere egli salito d·a' minori ai 

niaggiori gradi . della ·milizi& si può argo
mentare ·'quale sia:· sta:ta l1t'i!ua virtù:, la sua 

prude!}ZII, , · e la! SUa' CÒllaÒtta; ·~ I•: 
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, .Jl g~QrW> _)8. p.Q,,stieii11:marcia.,pe1; faure 
ri~on:ip , · ci. vede:mma. •imp,egn:Jti. a sosteR,e<11e 
JIH . ~{t;:tcco .eh, '7i i;itis.ci, p,Oieo ,.vantaggioso,, 

II Barone Erolles accortosi deWingan.-
1w, r~u,11,iti ,ii liì:lllfr fug,gi.asehi:, ci, ,venne ad 
i11cQ,Il,Ìl'/1t'e, ~ .QJ!, si -.sbigottir@no i noswh capi 
e i;is.q}ut~qte, s~ ijjfes.eno-~ ,r, Ma le fm.v.lie 
d.e.ll' inimi_!Ì,9 erlJcnQ, iwponenfre,d ;,ena1,afl}o ',,in. 
l'e&ti.o., per ognL _pa1ite. S,offrim,mo , 1p,erdiooa. 
,,uon ,li~y,e, ll!{l, ci; l;li))l"NDHIO-. ~a ,via, ~lla, :'tlitirata. 
d.opo •. e~s~\:c,i . aoat,enllf~ più di<> quanio.) pqte.;. 
v,~~i ·crelle11fà., ,, ; ; . , 1 :. ;: -,,( ,i :1:; 

· Movendoci verso i nostri accampanient~ 
gli {iyvei:&s1-1j no1ui aiia_nda11ooe ,~linseguirci, 
t p,oAemnm, · ço,sì 1fMiboeote .s~appinIIJ.'; 'JtO'ft. 

però: s.«mf~ p.erdi~ -, -' aibl>enchè:,.poç6! : • .oou.~~ 
.1Je,.i;ab,ile a; ,fti;(.J,Rte. d,el. penicolo,. . ,, . 'i•r•, . , ,,1 

, Ri~ai:ie.romo ~,11;~)mente poehi,;~i@1111i ,tian;. 
rrnilH, d.Òpo, l}~UJ.1•· i11 ,1Ml!l\J~ p;erio:ditli dil-tempo 
sofferto tant~, :Sçµlg~rfl, 1\'JI!, t1Me ,,4Jra11,quillita 
fu <iC\ffl~, W1 sQgn.o, ~-,V~JJi~o,' ben; ,,.presto 
d!;l~tjµati:,,1;1,, piµ ~P~lmlilsi o.iwent.i, ,;:, ,.,. Il \\ ;:(:,;, 

-~ )IW,ll) J,"i Jltl.r , l' .~)S;eqj/), ,dti, ;Jfalltì~OJU\ 

erano giunti gi• {l;\.}m,:A t~~Wi.M~ , .. ed, j l, .. g-ior,-11(1 
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25,, disposé Souchet ogni cosa· per · porvi 

t'assedio, ,ordinando· che )è truppe· dè'i ge
ne1•alL,Frere e . Palònibini dovesset<l p1:éstar 
mano ali' opera rilevante. : · '· 
. ·, Pervèi1ne , il · giotlIO 26• 'tale ì:lrdìne, e 

si disposé: il tutto pér~la pa:ttenza che se
gui il @iorno· 28. · Marciammd sopta Rèuse 
giungemmo1 il ,•giovn~ 29 . a Montebianco, a
vendo nschiv111te tutte · le · occa,'!iioni' d' incon.!. 
t1,1arci , coill'-iniroiee. Pro:s:e·guimmo il 30 e ci 
riunimmt> a -tutto; l'esercito; F11 la cavalle1·ìa 
divisa in più punti, ed i dragoni rimasero 
~o,ttò' -i) . comando •·del •co1ohello 'Schiazzetti. 

Int:a,nto, il giorno 4 maggio tutta, la; trup
pa.,. fu._, ,messa · in m'<:,vimè1ìto per sèrrare il 
pue:sidiio . nella piazza dii Tarragona; S' in
contraronO' in ci~ intoppi grandissimi, ma 
vi,· si: r.ii.rsch . i 

Di••quànto 01però· Souchet 'in si· famoso 
assedi!> sono, ripie:rre tutte · le. istì:lrie, e sa..: 
rebhe " superfluo· il ' farne qut ·: ntro:vo' ràccento. 

:. ,Facevano· @li· spagnuol~ · contìmie SOfttté 

per ogni parte' 'nel1 mentre che' dai :montr 
eiinnìofostav,ai:\O-' gl1 insofgentì ' e daJ, Porto 

Reale sbarcavano truppe ad ogni momento. 
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Fu quindi alla parte' , d.el dettQ porto: 
stabilita una divisione per , :impedire , nuovi 

sbarchi, ed alla parte dtti . monti un'alitra .per 
evitare le sorprese. , ;·11 , , ; 1 ,,;, ,; 

·lVia ogni ptecauzione , fo inutile per im-· 

pedit-e nella notte ,del 10 all' H "thé il 
generai Campoverde! · sbarcasse con , molte 
truppe ed attaccasse Ja divisione del generai 
Souham. Menti-e ·questo · era impegnato , nel 
combattimento, l' i1iimìco ineoiaggi,to 'fece 
un'a sor,tita per proèurare di distmgge1;e i 
nostri lavori. . · 1, · r: , ,1 ,. 

In questa occitsione molto si · distinse 
il generai Harispe , , 1Uomo, che aveva.i pro
vato le .. tt·isti · viceJi-de della fortuna e so,ff'e1·ti 
tutti i mali .,che, 111n:a guer,r1:1, co-sì continua· 
i,oteva recàre. Egli si. .wprlicò ne' suoi.verdi 
anni aUo st.udio dei più nobili es:e:rc:izj , ca:.. 
valleresch.i, e ·come era · d,i genio inclinato 
all'armi e di, sp,ii·itf.ì , .. vivace, passò igiovi ... 
netto an~~c- gu,eire dove · in , ogni · ,occasioi1e1 

diportossi con ,:singolare va,lore - applàudito 
e stimato da tutta ,J,ar soldatesca. • , n . .11 ,,.,._ 

Cal'icò egli . con alcuni s·q,uadroni' l?-ini,-, 
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rtliè'o·; fudbondo i~òlh'!lnd~si fra le di lui 
schiere èolla · s'pada alla mano e mettendolo 
in;' taJe disordine, che' gli COJtvenne' rientrare 
éon ' celerità e co~fusione , rimanendo ad 
Ha1:ispe gloria immortàle di un -fatto' a cui 
riùn·. inaricò 'che maggi6r teatro per farlo co
nò'sche:, co'me tma delle . maggiori . prodezze 
di coraggio e valore .inilitare. 
' Continuava anco1:a il genei·àl Souham' 
~ combattere a fronte della resistènza de
gl' inirnici , il cui · condottiern Campoverde' 
(soggetto altrettanto . ragguardevole nelle let
tei·e cli'e ' stimato nelle > anni) si ' pi-ometteva 
indubitata la vitto~·ia, . che avrebbe : forse of
t'eniita , 1&e ··i ·. di là.i -soldati · avessero avuto 
~oràggio e valore al suo 'con-ispondente. 
Ma uscendo egli dall' acq11à si può dirn' èhe 
gli b~ognò' enfrare nel sàngue, tanto · ne fa 
~ersitto iri poche' Òre. ' ~- ,, ' 

: Qu'anta· Campoverùe siasi dimostrato va
loroso .ed intrepido nelle azion2 più · diffièili, 
qtiitn'to istabilè' nelle . avverse, quanto'' politico . 
riei ·partiti · p1·e~i, --·é ·èauto nene deHberazioni, 
ardifo···n·èII' esegui~e: , ' modes'tp' riella vittoria' 



232 

}~ atte~tan? ~OJ.l S_O]J.? . f~li~f~ C~f r ,~~~DO r?~;, 
be~ito, mit ~li _s!~~.si ~~oi ~vy,er:Mt 

.s?,P'"~,~@i~U,f}_t_o . i/ g~~~ral.~ '. §?~~IL~ ~h~ 
St_mp_r~ tr?r~vasi -~)1: ~~.~~ i.n fgR) ,4.~~_str,9 ,? 

si di~ ~~1t~m~~t~ _a !>r~.r~ !tf i~~~,:~-~r~ Jl,mr
P?verr)_~ ,e r_icuprr.aro~r !~ _rer~:l!t~. R8:~irignf 
riblltt~~1ol~ y~lor9~ap;t:~~fe p.erçh_~ ~o_pr~fitff\ 
i _ suoi di spave•i!~ n.9r ~~flR~r~ Ri~ !~n;a;-r 
m.~!1!e yes\~te_r~ ? ~ ~I rl~~ra.,·p~g ~ _ nH1atse 
1:_11.~.i~~~rF- eh~ ~gJi . f~ce .~ _no~ p~~f:ft ~~s½; 
fat\~;m,~~t~. ' ;, . 
. - !! ,~.e·~~!!!.~ ()9,i~~1H~11~ ~ll:Y~-~, c~ir --R~~y~'. 

do}ci fOStu_mi' ?rHawe.~,t~ dj l.!Jn~re -~ ~~'r" 
ce_!!e!Jt~ _4rt~ fl! g;ue1,-ri;t, ~~j ~!11~,ti ~W,t~Ì~ii . 
~!.!?~1 -~~ ; ,~ r.imJçl f w·~~?a~Ni~sim? ~ii . ,m~ 
g~1-~l-~ ~9 i~e,~t? f P:Wb~ttin~~~tp : cgn . f:~~~l~~
l',reve . fVXt~Z!!:!14~~~ _tl'lf . le., ~~tm '~~~kJ,erf '· 
b_~n~~-è .f~_l,~ i~,t~ ~~!I',1¼,fii;1i~{i~~ e,J~~W!!;~o?~ 
estermiuio accomp,agna~~ ~ail\Wil ~~·~~tL~;~~' 
P~~: ~f?:~i,~~2,. ~~~yrf~1l1~s,Ri -i1\, pj;4_ ~)i,i.~ente 
p~~t~p,~g, t ' lo, , 

. ' ,!11'0R~~?X,~ ir,t~m,qr}1,i~YtWil-~HJICki~Hi, 
8:~I}~~it_~r~ f ,11~1'.~Y?, 1,~ WP1!ie . ~i;qfivi~i9Ht, · -~ 
1l~~-Wf~v~.,~~in~j ~~). m~~~~fJ,t "~~~ ,tq~Ihe~~. ,~r, 
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g;Q.,:i/ll·tQ'p'fm '*fl'. Pl'>'tei,~e frµ,ppwsi ~I lorn 
arriro~ ' . ,, .i b n•r 
:nfo .IDìno• al giomo"1 'i nulla sucesse 4i rh 

~~l'.~~qne~ ~·~·· ~Plr pì:ccple sprtite !)~.e V,~ri.riero 
fa;Ui;lgi•Ìl.P.F'e' ·respiqt.e: ' gi4r!§~ro !H questg fra.,t:-: 
t11!Dim~, ·-;y i;vf!ri ,cbe ·taqto irtere~~~vanp e 1H 
cui p1'ovò Souchet ma§sirna sod4isfazio11e, 
~;,c,;.1' 1,J~ 1pqtt~ ·~el, ,r,. 'M 18 se,p,:a çhe !a 

4irisìorr~ .4e\ .• gfìp~i-aJe '. D,ue~µie s~ l)e ppl':' 
té~'t~ r.1,~~·ved~r~.·, dii,ce~pr~ · paj ~o,nti çpu 

lH!]gt::I girp rppnerose trµppe gqidll,te ~i,tl ge,;-
1Jlìr~J1 ~aMsqelq · ·~ e~ ' sòrpre1,rnro iJI!p,rQvv;i_, 
samen,fe. 1 • . • d, 

,o1,: ;ll:ft11t1:~ érava.w,9:-inWnti ~Hai pi\!. ferma 
difesçl)f g\~ · sP,agn11:oli fecetp upa &QrtiJa e, ci 
troy~rfiij19 inibara1;7;4tissi1nr. 

'~~; s()l!~citq_ Sotichet ·sopr.aggiunse c;m1, 

'lJr ' 1•irtf:QfZO~ ,e: S,f · gi(~Ò ~q,wa, l' \qJmicQ CQQ , 

tantl!,:1fµt¼t ,çp~ J\>; 'y(lls.e iji.i furg~· imPl@dii,i.-r: 
t~pi!'fttf,-~ .. , tftl~ f4 H s:~o dlsQr4i1rn. çhe po
c.bi ~i ~a\varo,nq~ p,~~e. eg\i ~,o,vetty «lesiistera, 
p~~: ·~J~m1F gìo1;i-1.~'.\~1f ~uo'Vi ~tta.cç4i; e nuov,e 
s·ortité;.,n· , 1 i %·,. 1'.., r, .. 

1' ;~i ;~ip,~t~iVMlt 0 ~ip1~~~l.rnt1;1,t1l" gli a,~salti, 
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che' vémvano co't'i · vivàcita so sten riti 'diigl' irt-1 

glesi solleciti al pari di noi nel dispors'i afle1 

difese. ', '. ,J. ' •"'' 

Souch'èt ·appoggiavasi uiblto· s ul 'pròpi·fo· 

ese1'èito, partièol;:irnieritè sop,·a ' gl' italiani · i.' 
quali si segnalarono · in tutte ' 'le 'occa3foni di' 
quest'assedio. i ;) J ' ' 

11 ,. ' , ' 

'Bà sera del 23: tentarono gli assediati 

nuova'' sortita, ma ìt6n si sostènner'ò à lungo, 
pèrchè ' fo.i"ono ben ' p'fosto respinti dallà bri.:. 

gata itàliana del ·· c'è'lèbre · P alombirli ; e dal 

cÒfp'ò dei V èlli"ti · dè·lla guardia ''reale ital'ia11à' 

che si distinsero in ' ogni circostanza. · r 

Ormai tutto era disposto per l' 'assalto 

decisivo che di gi'òrnò in giorno do'veva se-' 

guìre. · Pi'ù freque·ttti erano lé ' 's-ortite~ éd i 

tentativi 'di "sbarcar nuov~ truppe; nìa ogni 

tentàtivd del nè'huco fo mandato a 'vuotò 

metcè 'la vigilanza dei nostri coildoftiei'i: . 

·· Il giòrrio 20 pervenne un convo'glio df 
provigioni , e v~nne · purè rin'foh:ato' · l' éser.:. 

cito ·da ·novelle •tl·uppe, mentre 'le sostenùte 
vicende l' avevaÌfo diminuito. · 'i'IH H~:, 

·• ì!·l>ll1· 28· fece'fo glh\pa.gr11foli •'ùrÌa :gene-
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raie 
1 
s,ortita, e , s' impegn,aron,o nella , più_ se-, 

rii,!, r~,sistenza., Sovchet, Salme,,, ,A11 P,al0Jl!,7q 

bini , no~chè tutti gli altr.i nostri gen,w·~Ji;, 
n.on istavano inopero;;i, . Lm,1.t.1 sconJ;va~o di 
schier~ in sch,iera esp?ne,i;idosi_ ai ,. periçpl~ ~I 
pari, qj. qualunquf?. &oldato. ; , , , Mlii 

I colpi dell'artiglieria venivaqo, l'!tll~,l!: 
posa ~·ipetpti ed assordavano ;, i c,omhattenti .. 
Una ~ensa nube di pQlvere . sollevo§sL be!l· 
prestq. n~lla via, che. i,mpediva di ,.ye~e1:pj:, 
Le schiere nemiche auQ')entavano p~J:_ ogpi 
parte,,. e semprepiù abpis.ognarnncl ~,i, no:.tri 
condottieri di .tutta la Jo1;0 )inezz11: per E~':'; 
sist~1;~ a tanto impeto. ,, ,,, . ,·; {t 

S,i continuava gi,à pa qua!qhe . 01:a, ,~ 
pugnare. Mentre 11.t caval).~ria itali1!,Jlcl, çari;-; 
cava quella sp;ignuola, ,~ la :. prim~ 1pQl~o 
inferiore di numero era i11;, pericolo d'.essere 
r~'ttih av.vanzatosi ,il cap i .. batt;glion·e ,Ipr:0 
culej, 'a quella par~e occtJ.p,' con alçuni ,mo
s~hettieri, ('bP . aveva , S~co, :un posto , f~yO{e;,-, 
vole , sppra un rialto e, .di !f fec:e f H~ Ro g/J,: 
gliardamente contro glj s~pgnuoli , ) !l~.tJi, 
con ,, perdita considerabile . d~ve!tero piegare 
verso la città. _,,, · · 



Si · cominciava · ·a cal>èolare sopra ' •qual
che vantaggio , e la costanza dell' inimico 
che prima si credeva sicuro del · sùo · pro..:
getto; già v:acillava. : ·:, 

, ' li -g enerai Salmer che avea combattuto 

fino a quel punto senza risparmio, anìmatò 
dal- suo -marziale ardore, mentre inseguiva 
alla · parte dei monti i foggitivi a caro ·p·rezzo 
di ìnofte !Vittime, .saàificò con immortale me.;. 
rit0 la pN1prià vita, ,,colpito nella fronte da: 
una palla di cannoné. 

Que.ita perdita fu intesa con sentimènto 1 

straordinario di dolore dai suoi superiori e 
dai soldati. Dai primi, perchè perdette,1·0 . ìn 
lui u1i generale di ,molto valore , fed'eltà e 
disinteresse; dagli ,altri perchè sthnavano: di 
aver'e in esso · pe1·duto un padrn. · · 

P'er raccontare le virtù di questo · ca
pitano bisognerebbe farne una storia par(i'-1 

colare. In tutto iF tempo che militò, p~r 'av..:1 
vezzarsi ai disagg, dormì quasi sempre ve~· 
stito,. onde il suo , sonno fu sempre breve ·e 

duto. Non si prese giammai pen~iero ~é di 
fame nè di fi·edd!l , , nè' dì , caldo 1iè dr altro' 

• ..,1 , ••• ,/ 
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p11.ttimento~ onde · sl e1'a ultimamente' rìdtH't<f ~d 
ufio .. stato' cagionevot,e di sà!tnt~;-: e ' sòrsférre~ 

var • acèl'bissiml .dflfo·r,ì·, , i quali 'pe1·ò•., Jiiàw;<;lfl 
trnltenevano dalle continue faticose opefuL\ 

zi(ll1llii dli '. ilapitano 1e• di> soltil'àito, ·-Sì·· àpplicò 
a,g·)r· sttr.dj più· ire'cffssatj •alla mi'Hz1àì;:i néU'-I :..· 
st<tria:; Gbè ·tant(), ,gioviil,al<·mestim:·e tliélli'at-ml~ 
eta•·V81'iS:atrs&im:of e' pol}hÌ •serittorl soriti d'è'~ìf 
a;nt:iichi,10 motl•e1·ni ;cllesgli non avess'iH etti- è 
studia;ii-, fotmàindo•0 il ,rc:li!o:fe ' e l'fogegn6 •eo,1~, 
P èsempità1 d:e' piit'i eelebit•i-· p·ersonàggi • d'èl 
v@tc'hii\o ,e• del 11ùovo ftl!O/Jdo. v, ,, , ,,, H 

. , ·. ;, JncalfzatiL fra!tvanm s:efrlpl'epJJ'iù g:J't,ihirilM · 
doVié!tJero · ;oedMe· :e da!rsid tlJlw, fugàT'pr0cìi.Ji 
ràmfÌ0!-, df guad1aig'Ì'Hlli'e }è' l&r(f ' pòsizit>nr, é'tf'.i 'i 
sortiti , di rientrare nel for,tè: · · ~ , • · ·q;,, 

' ·' E·i-'a;,, pier qùel, gforn'ò isifaM41tb1 l~; asisalto, 

mlài"pens'~ Souche'fi di diifédrlo :a· più 6-p'fiòi·-; 

t<t'lln.'ò ' 11)fomell'JiO ' non' i·itroVaiìl'do '' a:tfe" Tè )~'éi 

ttluppe· 'a sostenere mu,vi• · dista:strif -e noo pttW 
tendoJ per·e'iò• ctirnp:ròmette't•si dP1'llrrà i :felìtlé-' 
11ill!scita1, ove· l'1à\ièsse · ìiitfap'teso.1 ; 'li 

Sì, diede egW ,pertà11t~; à"1iioi•diha1•e ' ò!'l-:t. 
èòsa · tdri~1AotrtJiày · t1uovhii.ani piÙ' adaattà1f 
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alla , circ0stanza. Venne sollecitaimente rin
forzato. l' esercito, riordinato ogni corpo, 
e mandati :i feriti negH ospitali .di Barcei-,, 
fona . 
. . , ·Rima11emm(i), tranquilli finò alla,, notte 

deL3 giugno, in cui eseguirono gli : spa
gn.u.oli; , un nuovo . sbarn.o. La- divisione ita,
liana. in ,questa; occasione si portò con tanta 
virtù-milit.are , che a: lei si d0"ette la sin
golare . vi-ttoria ottenuta. Gli inimici ,si _die-: 
xono alla fuga lasciando il ,bagaglio, l'.ar-: 
tiglieria e molti anche la . vita;. non poten
doli ·raffrenare nè l' autorità nè J' esempio 
d'un ta11t0 gran capitano quale era Campo
\let·de, çhe -perciò-· fu : necessitat9 . _di , imbar'."'.. 
ca1·si a Porto R_eale. ,i. 

_ 7 .: È ben 1deg110, di venir qui rammemorato 
l' er.OÌ1$IDO , del bra-v,o , granatiere Bianchini; 
EgJi · contrib_uì _assai . alfa di.sfatta riportata 
d-all' inimico:, . ,e.dr .in ogni , i1-1contro qiede I!,· 

conos_cere una 110,n com.une_ intrepidl}zza. ·,_ , , 
Inseguì . so.lo alcuni .fuggitivi con tanto 

~,epit•o ck cul} dendo. quest-i esse-re ,, seco 
fùt un,:gm~roso - ~egq.ito, qu~ttr_o , ,ufnc;i~li ,; ed. 
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alcuni !ì_oldati ·ab passarono le,. ar.mi • e .si òie-. 
dcrQ prig,ionieri. , , ,: ,, . 
. " .. J,i condusse il Bianchini alla . pr,esenza. 

del generale Souchet, il quale facendo .f,e .. 
logi_o~ atla , di .lui bravur,a, gli pr.op,os,e di ,ri-::
c.hie~e1:e . qualunq1.1e avv.anzamento egli . bra;. ... , 
ma!lse,, , che· gli . verrebbe accordato., A . c.ui 
iLBiall!chini .rispo!ìe che, .. null' alti:o çhiedev;I:!-, 
~e,;11011 che ,. gli : fosse c,mcesso di potei'. es-, 
sere. il.. primo a salire le. , fortificazioni nel: 
l'assalto di Tarragona.,, : 

. ,;. U;n.a ; ta!e ; risposta fè rimar~n:e stupito il 
geijeraJe, . che _non .p<'>teya p.ersuadersi com_e. 
in . un •. , uomo . rozzo regqasse1·0,, . set\timeuti 
co&Lforti e, sµblimi.- ,Glielo promise, e con.-1 

tent~ . il Dian~hini _si allontanò. · Gli ·ve~n~rp, 
dippoi .il seguente giorno conferite le .. d.eco"'.", 
razioni, deJla legion d'onore e . d,ella1 co,ro~1~ 
f_"-rre_a. ·,,. · ' · ,, 

":! . ~ /C- ~,-

.A;.1,questo prnto non tralascierò di .m,.~n-:,. 
z.ionaxe il sig Eugenio Vandoni attu,almep.te, 
capit~no,, nel l reggi~eAto I ~ai·on Wi~pf~n, 

. cht ,a queJrep oca_ ~ra serge_nte de', Volti,g
gia,tod }4,5,,' regginwftO , di }in~a Aitl~~~'.1q.J 
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Eg1i si disffrisè b1~à\ia:méntè in' ogllì o'èéìi.-' 
sione , massime alla presa deif fotte' d' .Au~ 
sforti'ctì· nonèhè a Mora suU' Eb'fo , alla presa 
della> f'<Wtèzza denoininafa O'spédaletto·, é'd 
a:iìche i:rf :rnolfe sortite the si' fbcèi·o·, da B1af.:. 
c·éllona, p'aHicolàrmènte a:' piedi del . mtiìife 
S'ant' Andtèa, ed alla p'resa: dr Valedi~; 
ovè pe01· if valore distinto elle dimdstt·ò ') nie
ritò'ssì d'i venti- p+o'èlamato ufficialè', nomina· 
fa'ilto ' pi-il <ihòilevole' iri q'ilanto hl onenn'è'. 
sul campo della gloria. 

lit inèzzo ' per . àltro a sì liiiii'inò"sì suc
,fo~st I~ '1i0Stt'è pè'rdite eranò éli èonsegifènta,
és'sertdo senì'pt;'e necèssitaii' a sost'eùer'é' at.!;! 
tac'èl\.i ·e io~tli'te per o'gnì . p'~i'tè. Giungévàrlti' 
alr 'i'nnMco1 continui ri'nfo1•ii, ii: ffortfe cli1f si' 
:iftiiè'u'ràssé' d'impedirlo: ' 

Nel' g11orno •f ordin'ò' S'ouctèf él11t si' 
dovessero scacciare gl' inimici dai monti·\ · et 
a tide èff'etfo'· ft'i desffnttta fa, <l'Ivisioné' del 
geri~hil'e'' Hal·ls'fie'. Ne Ifa nòt't'e si p'orto qti'e's'fif 
c"dif M'i;a~gio 1 

· lid' : efféttuare · là sui' chnhhis.;." 
sfone: F·urotlo''sò1:p1iesi gli avvei·~d1j'; qtian'il~r 
uithÌJ ·'sè lo "aspe'ttavariÒ' è' nou'· fui;ono tip~ 
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pena a tempo di prender l' anni c~e dovet
tero fuggire precipitosi. La loro rotta: fu 
tanto compiuta come soHecita. I nostri al
lora guadagnarono q1telfe posizioni, che fu
rono ii:r seguito scru,polòsamente guardate 
per i1t11iedi11e , èhe potesse l' ininiico nuova-
1nente imposs,essai:sene. 

Si scarseggiava: frattanto di provigfo,.; 
ni,, e dovemmo il giorno 1 O andarne in 
traccia alla parte di Reus. Si partì all' uo
po poca cavalleria unitamente alla brigata 
MazzuccheHi, ed eravamo scortati da due 
parchi d' artiglieria. 

Usciti d'al campo prendemmo la via più 
brev'e ,, ritiiova'lil.mo nelle coHine foraggi in 
sufficienza e ce ne pl'ovedemmo. Proseguim
m'O .tutta Ja. gi'ornata , ma nulla più rinve
nimmo. Ci accampammo nella notte in una 
vallata fràinezzo a molte colline, ed al sor
ger deU' àurolia progredimmo verso Reus. 
Vi' giungemmo'· presso a notte ben tarda, e 
la passammo ne' suoi contorni entrando in 
città, ta · mattinu, d~l 12'. Fatta ivi qualche 
scarsa, provisione , ci dispo».emmo al dtor-

16 
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no. Sen~a incontrare alcun intoppo nella 
sera del 13 rientrammo nel campo. 

Nuovi lavori eransi intrapresi e si ave
vano guadagnate diverse situazioni di som
ma i.lJ)portanza, il che rendeva quasi certa 
la presa di Tarragona. Venivamo rinforzati 
di continuo, e di giorno in giorno si aspet
tava il cenno dell'assalto generale. 

Passammo così continuamente scarn
mucciando alcuni giorni, mandando a vuoto 
tutti i tentativi dell' inimico , che procurava 
di raddoppiare le sortite e distruggere i 

nostri piani. 
Nella notte del 21 al 22 le nostre 

tmppe accampate presso il sobborgo di Targ 
presero quella piazza d' assalto dopo lunga 
e valorosa resistenza. La flotta nemica tentò 
la mattina del 22 di riprenderla e da un 
Viivo fuoco sopra di noi si prometteva felice 
esito; ma dovette · ben presto ritirarsi · da 
quelle .· acque e trovare salvezza in · altro 
porto più conveniente. 

La notte del 24 eseguirono gli spa
gnuoli una sortita alla parte . degli accam-
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pamenti del generale Harispe , ma furono 
respinti tostamente con somma perdita ed 
accrebbero in ciò di gloria e di riputazione 
i V elliti reali comandati dal capitano Bo
lognini. 

Nella notte del 27 al 28 fu stabilito 
l' assalto. Aperta la breccia ii granatiere 
Bianchini salì per primo le fortificazioni 
seguito da un drappello dei . più arditi · e vi 
riescì a fronte della resistenza incontrata. 
Riportò molte ferite, ma non perciò si av,
vilì, ed animando i suoi, avvanzos,si sinchè 
piagato mortalmente non potè pros.eguire. 
Non valsero . cure nè soccorsi: egli dovette 
soccombere con rincrescimento universale. 
Cominciarono ad entrare in Tanagona le 
nostre truppe ed i dragoni comandati dal 
valorosissimo colonnello Schiazzetti compirono 
la sorte di quell'assedio. 

Entrati in quella piazza, · venne il pre
sidio in. gran parte fatto prigioniero di guer
ra, e la città fu abbandonata al saccheggio. 
Souchet diportossi con tanto animo , tanta 

arte e tantst. diligenza, .che superò ogni dif-; 
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:ficoltà esponendosi ad ogni fatica e pericolo 
animando gli uni, premiando gli altri e pro
cedend·o in maniera, che i soldati più che 
ubbidire a;J comando d'oveano seguit•e l' e
sempio. 

Ouest' impresa fu tra le maggiori che 
molti secoli avanti siauo state condotte a 
fine , ove si consideri prima la posizione dì 
quella piazza da' p,rimi intendenti stimata fae
spugnabile, poi la forza della difesa, essendo 
protetta dal mare e da recinti duplicati . e 
fortissimi; 

l)opo qnest.o assedio, che rese celebre 
il nome di Souchet, predicato da tutti per 
capitano di valor,e i1rcompara:bile, di i1um,
dibil~ prad·enza , e consiglio , rimanemmo in 
'1Jarrag-01Hi.· alcuni giorni, · scorsi i quali ; fu
rono da. ogni e-0rp-0 date nuove disposizioni. 

Il giorno 3 luglio fu ordinato, che par
te, deU' aiimata. italiana do,vesse andare a 
scop1°irele mos~e- del, gene1,a,l , Mfo~; e dèglì: 
:ilnsq,.:genti condgtti' dagli:. abati M-erinos e, 
Nol.os . . St 1·,iunirono. quindi il1·seguente gforno, 
sotto ik comando del genera.li ~hwar-2:, · il 
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èOlollneUo Foresti col suò 1•éggimento 5.· di 
linea il comandante, Zi-tea\l tòn urt ·bàtta
gliòne del 4: di linea, il coritand-M1te Cham .. 
pigni con dite pàrchi d'artigliefia e due com'è' 
pagnie del 2. • r'eggimento l'eggier'o, il capitànCl 
Atdùiìli cavalie1:e della lègion d' onore e 
della coì·o'na ferrea coh uno s·quadi·one del 
1. · reggunento cacciatoi'i à cavallo, ed il ca-

11it11,no Zaff anelli cavaliere delta corona fer
rea con la sua cònipagnià di dragoni Na
poleone. 

Il giorno 5 ci pa1·timmò incàn'ùninandocì 
verso Reus , essendo stato stabilito d' av.;. 
vanguardià il battaglione del 4: di linea, 
e la compagnia dei dragoni Napoleone è 

di retr0guardia ii battaglione del 6.° di linea. 
Senza ìncontrare difficoltà marciammo tutto 
quel giorno ed il seguen!e, ed il 7 giun

gemmo a Pradas. Rimanemmo in riposo la 

notte e rìprendemmo il giorno 8 il cammino. 

Lo contiimammo felice sino al giorno 1 O, 
in cùi giunti alla Granaja l' · avvanguardia 

s' incontrò cogl' insorgenti comandati da.li' a-
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bate Meriuos. D01w un breve combattimento 
nel quale il comandante Zireau diede saggi 
di sua pmdenza e del suo coraggio , questi 
si ritirarono al di là del · Ségre abbrucciando 
dGpo il loro passaggio il ponte per non 
venire inseguiti. Ci ferm1\lllmO alla Granaja 
il rimanente della giornata e la notte; l' in
domani proseguimmo arrivando il 12 a Le
rida, ove fummo rinforzati della brigata del 
generai Bessiers , e siamo rimasti fermi 
clue giorni. 

Continuammo il giorno 14, e fu desti
nato il quinto reggimento di linea con uu 

parco d'artiglieria d' avvanguardia, e lo squa
drone del primo reggimento cacciatori a ca
vallo con l' altro parco d'artiglieria e le d11e 
compagnfo del secondo reggimento leggiero 
di reti·oguardia. 

Nella marcia' incontrammo degli osta
coli, ma superatili, il giorno 1 7 pervenimmo 
a Verdù. Rilevammo colù, che le ostili schiei'e 
condotte dal generai Mina eransi imposses
sate di Cervera ,- e . dei suoi -contorni pe1• 
cui in fretta a (JUella parte ci dirigemmo 
allo · scopo di scacciarnele. 
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Prendemmo pei monti un giro viziose, 
affinchè l' inimico nou venisse a sapere la 
nostra marcia, e passando per Ignollada il 
giorno 20 giungemmo a poca distanz;;; da 
Cervera . di fronte agli accampamenti deH'L, 

_ nimico. Gli piombammo · addosso così ina-,~ 
spettatamente, che facile ne l'iuscì lo scom~ 
pigliarlo di maniera, che senza poter far 
fuoco si ritirò disordinatamente tra le rupi 
dopo aver perduti molti de' suoi. 

Alla prudenza del generai Schwarz si 
deve attribuire un · esito così fortunato. Egli 
ebbe occasione di far conoscere in ciò quanto 
giovino per · rendere propizia la fortuna, la 
prudenza e la diligenza. 

Avvanzammo r1uindi per enti-at·e in Cer
vera, che fu dagli avversa1j evacuata al
i' apparire della nostra avvanguardia , e vi 
entrammo. Qui stabilimmo di rimanere, fiu
cltè ci giungessero dei rinforzi , avendosi 
saputo · ché la brigata dell' immortal Severo lii. 
marciava per unirsi a noi e passar poi ad 
imprese e scoperte più significanti. 

Non ci aspettavamo di venir molestati; 
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persuasi, che le tr,uppe che ;,ivevaroo 110ste 
in fuga non così facilmente si sarebbero 
riordinate per tentar m1.ovi attac,::l1i. Ma jl 

giorno ~.8 · disçese d,ai IDP!}!i inlinitlJ numero 
d'insorgenti comandati d.aU' 1!,b-ate N0los, e 
all'impensata ci .furQnQ sopra. Pi eravamo giit 
quasi sbaraz.~ati quijnd,o vimimroo im,restiti 
11er ogni parte da miv~lle ,tt·,µ;ppe nemiche 
giunte per diifereQ# vie. 

Meravigliosi furono gU sf prii dei nos,tri 
generali nel duro frangente. Nè lllinQre fù 
l'ardire del tenente Bondiiqai , e dei sot
t' ufficiaH Castelli, Oelesti11i e Bo1rn,ssi se
gniti da gran numero qi cacciM<n·i a ca~allo. 
Essi gettaronsi sù di 1m' al{t n~mica, e lot
tando, si pu~ dir polla lllOrte, n.r, fe<ler,o tale 
strage, che gli avverliì~1j imp1.mriti. ~el ]Qr,o 
ardire si s~rebb~ro dati 4,lla fµga, $8 nuovi 
rinfor~i non fos$erq lQr.o in qqel momento 
pervenuti. 

Incalzati così dal numero c.he s~mp1·e 
aumentavasi , eravamo a mal partito, e cp, ... 

noscendo l' impo~s.ibiliii.1- di soste1rnrsi . sem~w 
gran P'trdita i nostri generali proc.in•avano 
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di aprn·s1 una via a:lla ritirata; ma essendo 
chiusi dapertutto , difficile oltremodo ne era 
il tentativo. 

li c.olonello Foresti con la solita ln·a
vm·a ed iutrepidezza continuò a dar saggi 
di quel val_ore che gli fu sempre compagno, 
infaticabile in tutti i bisogni, ed esponendosi 
a' più pericolosi cimenti. Egli si offerse col 
su.o reggimento e collo squadrone di cac
ciatori, di aprire il difficile varno e con sti
mabile risolutezza impetuosa1nente gittatosi 
coi suoi sulla sinistra degli avversa1:j, i r1uali 
uon potendo opporsi ad un assalto cotanto 
feroce si sbandarono, fè libero al rimanente 
dell'esercito il ritirarsi senza ulterior danno. 

Ci ritirammo sopra Jgnolada, e c' in
contrammo colla brigata del generale Seve
l'!llli, del di ciJ.i arri,1 0 eravamo in aspettazione. 

Retrocedemmo allora pe1· riprendere 
Cervera, Sorpres.i gli avversa1:j pel sollecito 
nostro ritorno, arguirono, che fossimo seguiti 
da maggiolìi forze, e dopo non molt'o com
battiire si posero in tuga; Rimanemmo quel 
gioruo, ed il seguente in Cèrvera ed il 30 



250 

lasciatovi sufficiente prnsidio , proseguimmo 
diretti a Manresa, iwemendoci di assicurare 
quelle posizioni. 

Giungemmo in vicinanza di Mauresa il 
giomo 4 agosto senza intoppo nella marcia 
e qui ci vedemmo impegnati nel più disu
guale combattimento. In questo attacco il 
generai Bessiers, che aveva il comando 
dell' avvanguardia diede tante prove della 
sua costantissima intrèpidezza, che necessitò 
gli spagnuoli a ritirarsi con poco onore , ~ 

con molto disordine , restando assai di loro 
affogati nel Ségre. 

Scacciato così da quei contorni I' ini
mico, il seguente giorno tragittammo un ramo 
del Ségre, e proseguimmo la nostra marcia, 
essendoci internati fra inospiti vallate e di
rupate montagne. Il giorno 'i c'incontrammo 
cogl' insorgenti che ponemmo facilmente iu 
rotta; dopo lungo contrastato cammino il 
giorno 11 venivamo presso Granollers. 

P;r entrarvi siamo . venuti al più fiero 
attacco , nel quale il capitano Benedetti ed 
il 1 ... tenente Raggi del 4; reggimento di 
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Jinea si distinsern virtuosamente, nè furono 
inferiori li sott' ufficiali Daini, Grespi, e Ga
sparini del secondo reggimento leggiero. 

Si sosteneva l'inimico valorosamente e 
respingeva le nostre cariche con ardire. J./ ar
tiglieria travagliava dall'una e dall'altra parte, 
ed i colpi micidiali rapivano i migliori guer
rieri. Furono riunite le trup1rn e si eseguì 
una carica decisiva con tanto vigore, che 
dovette finalmente l'inimico cedere e ritirarsi, 
il che fece attraversamlo il fii1me Llobregat, 
e salendo sui monti nei quali non lo inse
guimmo prevedendo d'esporci a inevitabile 
pericolo. 

Ci dirigemmo quindi pex altra parte, e 
dopo una marcia assai disasfrosa, perve
nimmo il giorno 15 nel porto Lli Mattaro, ove 
ci stabilimmo persuasi di rimanere in riposo, 
mentre credevamo che, dopo aver gli spa
gnuoli riportate tante sconfitte nelli trascorsi 
giorni, fossero più guardinghi a tentat· nuove 
imprese. 

Giunti in Mattaro , Severolli riordinò 
la truppa , . e furono per verità le perdite 
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molto meschine , in ·C{i)nfronto de' supernti 

pericoli. 
Nella più perfetta calma giunse il giorno 

26, in cui fummo prevenuti, che si sc·opri7 
vano nei vicini monti numerose torme d' in
sorgenti. Fu d.isposta ogni cosa, ed il giomo 
27 ci riponemmo in cammino per innontrade, 
ma desse avevano . già attraversato il Llo
bregat distruggendo poscia il ponte, ed e
ransi poi·tate a Caldas. 

Perciò nella notte del 27 al 28 i no
stl'Ì pontonieri costruirono un nuovo . ponte , 
1rnl quale passammo prima che il sole spun
tasse sull'orizzonte. Nella notte del 28 al 
29, sorprendemmo l'inimico nei suoi accam
pamenti presso Caldas; ma ritrovammo mag
gior resistenza di quella che potevamo sup
po rei , e se non ci fosse pervenuto un rin
forzo di truppe francesi, non lungi accam
pate , l'esito di quella pugna sarebbe stato 
per noi fatale. 

11 generai Milans non risparmiava di 
porre in pratica ogni art,e, ma tutto gli rie
sci inutile, e fu costretto a fuggil'e. 
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Noi Io inseguimmo. In questo scontro 
perseguitando con alcuni compagni un nu
meroso drappello rimasi leggermente ferito, 
avendo dovuto fortemente batterci cogli av
versa1j che femmo poi prigionieri. 

Il Benedetti, ed il Raggi più sopra da 
me nominati, unirono alle antecedenti nuove 
prove, che fecero brillare il loro coraggio e 
la virtù militare. 

Se . il compenso delle azioni dovesse 
c0t'l'ispondere al merito, questi bravi soldati 
sarebbero stati degni di miglior sorte, ma 

furono ali' incontro abbandonati dalla fortuna. 
Mentre faèendo pa1·te delt' avvanguardia pu
gnavano valorosamente , colpiti da mortale 
ferita caddero estinti sul campo. 

Alla loro perdita immatura fu ognuno 
sensibilissimo. Spirarono essi con opinione 
di capitani non meno pronti d'ingegno che 
prodi di braccio. 

Dopo aver inseguito l'inimico- alcirne 
ore di là di Caldas P esercito fermossi ed 
accampossi in quei contorni. 

In questa lunga serie di avvenimenti, 
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non v' ebbe mancanza, nè di valore nei capi, 

nè df disciplina e coraggio ne' soldati, es
sendo ogni disegno riuscito felicemente sotto 
la condotta non meno valorosa che fortunata 
dagli esperti nostri generali. 

Il giorno 1 ' . settembre furono i feriti, 
tra i 11uali anch'io, trasferiti alP ospitale di 
Granollers. Entrato nell'ospitale ritrovai J' a
mico Argelli che era rimasto gravemente 
ferito neìla resa di Tarragona. Era egli or
mai fuori di pericolo. Dispiacente della sua 
disgrazia , fui consolatissimo di ritrovarlo 
avendo così occasione di passare meglio i 
giorni e schivar quella noja che si . trova 
massime nelle disgrazie quando non si abbia 
a chi comunicarle. 

Non pochi giorni scorsero prima della 
mia guarigione e di _ quella dell' amico, e noi 
li passammo felici rammemorandoci le tante 
corse avventure, e riflettendo a quelle che 
ci si preparavano per P avvenire. Rimessici 
entrambi 1rnrfettamente, il giorno 25 uscim
mo , e fummo diretti in Barcellona ove in 

riguardo alle sofferte sciagure rimanemmo 
in riposo. 
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Da un amico che ritrovai in Barcellona, 
partitosi di recente da Pavia, ebbi conso
lanti notizie di mia consorte. 

Il giorno 1 7 ottobre venne richiamato 
in Italia parte delle tru1Jpe italiane , che 
eransi recate in lspagna per trasportare mu
nizi.:mi, vettovaglie ed altro, ed il nostro di
staccamento era compreso in tale numero. 

Riunite sollecitamente in Barcellona le 
schiere, che dovevano partire, il giorno 23 
ci ponemmo in marcia alla volta d' Italia 
sotto il comando del capo squadrone Charn
pigni. Unito al distaccamento marciai fino 
oltre i Pirenei. Dippoi temendo di venire 
riconosciuto in Sommiere, il giorno 9 novem
bre richiesi su tale appoggio al comandante 
il permesso di poter proseguire per altra 
parte il viaggio da per me solo. Non mi 
negò il comandante la mia richiesta, e presi 
la via più sollecita. 

Era provveduto sufficientemente di de
naro, e me ne valsi nella marcia procuran
domi tutte le 1iossibili comodità. 

Dopo un viaggio felicissimo non inter-
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rotto da alcun dispiacente successo, entrai 
il giorno 13 dic.embre in Pavia , e ritrovai 
l'affettuosa mia moglie che impazientemente 
stava attendendomi al deposito del reggimento. 

Passato in Pavia alcun tempo, mi suc
cesse qualche caso, ma di poco rilievo, che 
reputo inutile il descrivere per non istancare 
il lettore, premendomi di porlo a giorno della 
campagna di Russia e dei pericoli superati 
in quella disastrossisima guerra. 



CAPITOLO V. 

Importante spedi'zi'one della Russia. - Caso 
accadutomi in Bayruth. - Come rùnanem
mo qutilche tempo accantonati' i'n lslesia. -
P1·oseguimento della marcia e proclama, 
che manifestò dichiarata la guerra colla 
.Russia.-Mosse del Principe Schwarzenbet·g. 
Combattimento nelle -vi'cinanze di Danilo
wiezi. - Continue scaramuccie durante la 
marcia. - Fatto accadutomi nell' andai·e 
alla scoperta. - Movimenti' dell' inimico e 
battagli'a di' Wi'tebsk. - Ponti' costruiti 
sulla Duna, difficoltà per costruirli e pas
sarli , ed attacco dopo il passaggi'o sulla 
1·fva destra del fium<J. "'.' Battagli'a di [(ras-

17 



noy. - Fatto eh' ehhe luogo nelle v'ici'nanze 
di l(otowa. - Disposizioni clte furono pre
se suhitochè fummo pervenuti in vista di 
Smolensko; sanguinosissima battaglia clte 
si pugnò, ed incendio di questa città. -
Avventura disastrosa accadutami dopo la 
6attaglia nell' andar i"n traccia di vetto
vaglie. - Cm·pi che maggiormente si di
stinsero in questa pugna e nostro ingres
so in Smolensko. - Varietà di fatti, e 
come salvai un p1·i'gioniero russo. .., Con
tinuazione del cammi'no ve1·so Wia.Yma. -
Caso successomi verso l(u1·owa. - Pas
saggio per Wiasma. - Caso atroce acca
duto a certo Monti. 



SE i fatti da me fino ad ora descritti 
poterono meritare la vostra attenzione ed i 
vostri riflessi, io mi confido che quelli che 
son pe1· descrivervi, ecciteranno in voi mag
giore interesse. 

Nè già senza ap11oggio di ciò mi lu
singo, mentre nessuno di voi ignora, quanto 
importante sia stata la campagna della Rus
sia, e quali vicende abbiano colà superate 
quelli che possono al par di me raccontarla. 

Mi è adunque di conforto la speranza 

che l'attento leggitore tl'9ver~ argomento :nel 



quadro di non interrotte sanguinose vicende 
eh' io gli presento , di apprezzare quelle 
truppe italiane , che con tanta gloria com
batterono nella guerra che imprendo a de
scrivere. 

Il principio dell'anno 1812 fu foriero 
di nuovi strepitosi avvenimenti. 

Andavasi apparecchiando la gran spe
dizione della Russia, nella quale volontario 
io presi parte abbenchè attaccato al depo
sito del reggimento fermo in Pavia. 

Il quarto corpo d'armata, a cui appar-
1 

teuevac, capitan11-to da Sua ~J:t,ezza il Prin
cipe Eugenio Vie.ere d'Italia, iìl l., feb,Juaio 
181t marciò sQ1u·a il ~l,irolo e la Baviera, 
e aUa fine di mar~<> giunse a B!\y ruth, 

lo aveva sh'etta amicizia coa \l:n terto 
Sonnier, foriere d0l 24 reggimento dragoni. 
Era egli iucaricato dei foraggi ed alloggj 
del reggimento, il che distt·ibu~va e provve
cleva di maniera, ohe nei pochi giorni in cui 
rima.se colà aveva di vantaggio un buono 
d1 q,uatt.rocento 1·azioni di fora,ggio complete. 

Mi comuuiçò egli c.ot1 · seç,:etezzl,\, la cosa 
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e consegnatomi il buono, mi pregò che Lt 

procurassi lo smercio. Senlla riflesso Io pre"'
e mi portai dal magazziniere, e convenni 
con esso che mi pagherebbe in ragione di 
trenta carantani per ogni ra1t1ione quando 
per altro esso fosse regolare, ........ La sua 

· incertezza mi mise in sospetto, e consiglia
tomi coll' amico, convenimmo, che la mattina 
seguente lascieressimo sfilare I' armata, e 
che frattanto io mi sarei recato dal magaz
ziniere a farne la vendita e ricevere il pa
gamento. 

Apparve il giorno e, mentre l'armata. 
marèiava, mi vi recai. li magazziniere, prese 
il buono, mi disse di attendere pochi minuti, 
che andava a prendere il denaro . per il pa
gamento, non trovandosene addosso in suf
ficiente quantità. Inquieto io mi stavo aspet
tandolo sull'angolo d'una contrada, quando 
da un momento all' alti-o mi vidi attomiato 
da una pattuglia. Non fui tardo à balzare 
in sella procurando con ogni mezzo di sot
ti"armi, ma inutilmente , poiché uno di quei 
soldati aff enò il mio cavallo, e non potendo 
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liberarm~, fui costretto di Hcòrre.re al ferro, 
colpindolo in maniera clie . lo stesi · al suolo; 
spronai quindi . il :mio des<triei·ò , · e mi diedi 
ad una , precipitosissima . fuga. 

Non sapeva : a , qual parte rivolgermi 
per. raggiungere l'.armàta, e . mi gettai al
i' aperta per non · cader nelle mani · · della · 
patti.glia. Continuai la corsa più di un'òra, 
dopo ' la quale mi'. fermai per far riposare il 
mio ronzino. M'incontrai in ·. alcU:ru · · abitanti 
di que' contorhi, ·e cliiesi loro d'indicarmi . la 
via diretta per r/.!.ggiungere l' armata. Qual 
dolorosa sorpresa , non fu la . mia quando_ in
tesi, che pe1· ra-ggiungei'la · avrei · dovuto ri
tornare · in ~ddietro , e nuo-vàme·nte . passare 
la città! Interrogai quei paesani; se vi'fossei'o 
àltre vie, e mi risposero, che se · potessi at.,. 
traversare il fiume Mèno · in ln;eve ginnge'rei 
,_ove _desiderava. 

La co.nenté · era ·· oltremodo gonfia per 
le ,ne.vi liquefatte, e metteva spavento • . Ra
.gionava frattanto con quella gente, che sem
brava dolersi del mio tristo destino, qual)do 
.m'accorsi che da lontano ·una nuiri,etosa squa-
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dra di cavalleria m' inseguiva. Piuttostoch• 
lasciarmi anestare , decisi d' abbandm1armi 
alle acque, giaccl1è in tutte le maniere la 
morte per me erasi fatta inevitabile. 

Per buona fortuna poteva affrontare qua
lunque pericolo, avendo uno dei migliori ca
valli del reggimento di razza d' Andalusia. , 
ammaestrato da me con molta fatica, e che 
sembrava conoscesse ogni mio cenno, s·enza 
aver d'uopo di sprone nè di briglia. I Jniei 
persecutori mi facevano fuoco sopra, e mi 
intimavano d' ai·rendermi e ritornarn al lido, 

Quando poi videro che deciso rapid-'.
mente proseguiva col mio destriero, innai~· 
zavano voti al cielo, perchè mi sommer., 
gesse in quegli 11,bissi. Petvenni finalmente 
ali' altra sponda ove alcuni abitanti di quei 
solitarj monti che avevano riguardata quel ... 
I' orrida scena, mossi a pietà della. mia 111i
tuazione , mi sovYenner0 in ogni migliore 
maniera. 

Quando gli avversarj s'accorsero che 
e1·O in salvo, gridarono ad alta voce a qutli 
paesani che mi arrestassero , proponendo 
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loro largo premio ; -ma· non àscoltando · nulla 
quei pietosi montanari , mi . raccolsero ; mi 
ajutarono e con affettuose pai·ole m'esorta~ 
rono a non teme1'e . di verun pericolo, · accer
tandomi che in es-si po·teva riporrè ·ogni fi
ducia. 

Mi condussero iii seguito in un tugurio 
posto sulla sommità di un m:onte; ove ri
trovavansi molti altri che attribuirono la mia 
salvezza ad un mii'acolo. Rinvenuto, rimasi 
colà circa_ mezz'ora procu1'arido di· dar a 
conoscere a quella b1tonà gente la mia gi·a
titudine, dupòdichè guidato .da loro pe1· uu 
tortueso sentiero1 arrivai in . inia gran vaHe, 
poscia a,d un monticelJo , dal)&, èui sornmità 
scopersi · da; lontano l' annat;:t , . ed in breve 
la raggiu:nsi. · 

- Alla metà· del mf:lse d' a[frile abbiàìnll 
ptf:lSO · aecanttmamento a Ji'reiberg in lstesia, 
ove rimanemmo alcun tf:lmpo. :Colla . florida 
stagione sembrava che il cielo vol~sse. f&.
vt)rfoe lf:l µ,ost1·e imprese . 

. A,.~,: primi di g~ugno intrapr~ndemmo la 
marcia . ~irige1)doci vers.o .• Wilna e passando 
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per Kowno in pochi giorni vi giungemmo 
iu vicinanza , e ci accampammo al di là 
del fiume Wilia. 

Il 24 del del.to mese venne pubblicato 

il: seguente proclama , che fece couoscere , 
che s'iiicominciereùbero le ostilità colla Russia. 

Soldati! 

,, Ora siamo per incominciarn la guena 
,, colla Russia, giacchè sembra che questa 

,, potenza abbia posta in obblìo la memoria 
,, di Friedland e di 'filsit, ove abbiamo 
,, Llato termine alla ptima guerra della Po
;, Ionia, ed ove la Russia giurò eterna ini

" micizi~ coli' Inghilterra, ed ora rom1rn il 
,, più sacro dei giuramenti. Questa potenza 
,, fu condotta a ciò dal suo strano destino 

,, che ora devesi compiere. " 
,, Non siamo noi sempre i soldati d'Au

,, sterlitz? La Russia ci spinse tra l'onta 

,, e la guel'ra , saremmo noi dubbiosi sul 

,, partito da prendere? " 
,, Proseguiamo con la buona ventura; 
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,, vallichiamo il Boristeue, portiamo la guerra 
,, nei suoi paesi e confidiamoci, che questa 
,, seconda impresa sarà 11er l'armi nostre 
,, gloriosa quanto la prima. Rimarrà essa 
,, mutola , e tremante allo splendore delle 
,, nostre armi, giacchè ognuno di vòi può 
,, chiamarsi eroe accostumato alle sangui

" uose battaglie. " 

Segnato 

,, Napoleone ,, 

Nè spiaccia a chi legge, se più che 
delle altre, di · questa guerra avverrà, eh' io 
lo trattenga, essèndo una delle più impor
tanti e memorabili tra quante nel nostro 
secolo insanguinarono l'Europa. 

Il giorno 30 ci fu dunque ordinato di 
incaminarci sopra Witebsk, e intanto che 
sua Altezza il Piincipe de Schwarzenberg 
col corpo ausilial'io da lui comandato mo
vevasi sulla dritta dell'armata per incon
trarsi col generale nemico Tormasofl'~ il 1ila-
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resciallo IVfacdonald col decimo corpo d' al'
mata marciava ;;;ulla sinistra affine d' incon
tral'e altri uemici. 

Io mi torrò qui qualche poco foor di 
.sentiero per darvi un'idea delle mosse di 
questi prodi condott.iel"i quali mi furono ri
ferite da chi, avendo militato sotto di essi, 
me ne potè giustamente ragguagliare. 

Mentre adm1que l'armata avvanzava, il 
valoroso Principe di Schwarzenherg mar
ciava sopra la Lituania, su1lerando giornal
mente con felice esito terribi!i scontri. Com
battendo a Malodeczno ed a Volantina ot
tenne una segnalata vittoria, non inferiore a 
quella che riportò in seguito nella piauurn 
di Lulzk sullo Styr contro il generai 'l'or
masoff, ed all' altra nella pianura di Brezo
hlitowski contro il generai 'l'chitchakof , in 
cui fece specialmente risplendere il suo va
lore e la sua sapienza. 

Se di tl1tte le gesta di questo principe 
trattare io volessi, non un ristretto elogio, 
ma . llovrei tessere una vasta cronica , nè il 
mio talento vi riescirebbe. Egli esce da una 



.'268 

famiglia delle più cosvicue ed illustri della 
Germania, dalla qualtl uscirono in ogni se
colo soggetti che illustrarono i loro nomi, ·e 
meritarono gli encomj di molte istorie. 

Amorosissimo verso i suoi soldati, sem
pre mostrossi pronto a sacrificare la vita 
per la, loro salvezza. Ebbe il comando di 
numerosa trttppa, che in ogni incontro cauta
mente condusse, eseguindo con valore quanto 
imprese ad eseguire. 

Non estendendomi 1iiit oltre nelle sue 
lotli , poichè trovo superfluo di descrivere 
debolmente ciò che altri più amplamente de
scrissern, e ripigliando il filo delle mie re
lazioni, dirò che dopo aver egli ripoi·tata 
nella detta pianura di Brezohlitowski una 
piena vittoria, si. diresse colle sue forze verso 
Bialistok e W olowisk mantenendo sempre 
libera ·comunicazione e0Ua grande armata, 
abbenchè cerchiato da un numero di più che 
sessanta mila nemici. 

Frattanto che si moveva ad altro lato 
meditando ulteriori progressi, lasciò che il 
generale Grenier facesse fronte colla sua 
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divisione al generale Sacken, quilldi a quello 
nuovamen(e riunitosi venne a campale gior .. 
nata nelle vicinanze di W olkowisk, ove mo
strò quanto perito ei fosse nelle armi. Vinse 
parimenti . in altro attacco poco lungi da 
Minsk, e !:Olà distrusse l' armata del ge
nerai Sacken. Udendo poi che il generale 
Tchitchazolf erasi impossessato di Minsk 
colà avviossi ed impetuosamente lo sca.cciò 
da quella posizione.· 

Rilevanti circostanze disgiunsèro ancot'à 
il sullodato principe dalla grande armata , 
me11tre essa disponevasi al passaggio della 
Beresina, ed aHorchè volle muovere a soc
con·erla, si trovò in vece per via obbligato 
a far fronte a novelle truppe nemiche le 
quali incontrò condotte dal generai Tchitcha
kof qua,.ttro volte alle sue in numero supe
riori. Sbarazzatosene prodigiosamente, pro
seguì e giunse a Slonim, si diresse poi 
verso il Bug e colà si affrontò colle p.ode
rose forze del generale Miloradowitch. 

Nei surifferi-ti fatti, fra .quelli che si di
stinsero, merita d'essere ricordato il capi-
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tano Federico de Ruff del reggimento d'in
fanteria Baron Beaulieu N. 58, a prova del 
cui merito bàsti che in compenso delle tante 
valorose azioni p1n·venne alla carica di co
lonnello, che · lodevolmente ora copre nell' I. 
R. reggimento B. Wimpffen N. 13: 

In seguito Schwarzenberg ricevette or
dine · di separarsi nella ritirata dal generai 
Grenier, e si ritirò per · la via di Varsavia 
mentre l'altro avviavasi verso Kalisck. Gre• 
niet· qui attaccato venne diviso da un corpo 
di sassoni e bavaresi, e questo corpo sot
traendosi alla furia dell'inimico che lo in
calzava giunse · ad incontrnre il principe 
Schw·arzemberg, il quale mosse tosto in suo 
soccorso e lo salvò. 

Se del valore · di altri feci · giusto en
comio, più che a · qualunque ragionevolmente 
le mie lodi si devono al merito imJlareg
giabile di Sua Altezza il Principe d' Assia 
Homburg che , invittamente militando nel me
desimo corpo ausiliario diede eccelse prove 
della sua forinezza e coraggio. 

Quest' illustre personaggio disc!,lndente 
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da cospicua famiglia , . predestinato a giun
gere al sommo della gloria e della pos
sanza, dimostrò spirito guerriero sin dalla 
più tenera età, e già fin d' allora iniziossi 
al servizio milital'e sotto · gli stendardi della 
repubblica d'Olanda, e vi rimase sino al
i' invasione delle truppe francesi, alla quale 
epoca dovette per dura sorte di guerra , 
nella resa d'un forte situato sul fiume l' E
scaut , rimaner prigioniero, e condotto a 
Parigi qual principe d' Alemagna rimase 
ostaggio tutto il tempo che la 1J-,rancia era 
afflitta dalla tirannia di Rebespierre. 

Rimesso in libertà, entrò l'anno 1 '79? 
al servigio di Sua Maestà Apostolica Fran
cesco II qual capitano del reggimento de 
Stein e l'anno 1799 avvanzò maggiore in 
un reggimento d' infanteria. I pi-ogressi in
dicibili pei quali giornalmente avvanzava, lo 
guidarono in breve alla carica di tenente 
colonnello , a . cui poco dopo seguitò quella 
di colonnello comandante del · secondo reg
gimento Imperatore Alessandro , e passò 
nel 1805 ali' armata d'Italia. Dopo la pace 



272 

di Campoformio, l'itornò in Allemagna, e 
nell' anno 1809 nella battaglia d' Aspern 
fece tanto risplendere la sua virtù ed il suo 
coraggio da venire sul campo di battaglia 
proclamato generale maggiore. 

Non meno prode ed invitto si dimostrò 
nella campagna della Russia, militando, eome 
dissi nel corpo ausiliario surriferito, che de
gno emulo del suo condottiere Schwarzen
berg fece risalt,are la sua gloria sì nei 
campi di Lutsk, Bresohlitowski, W olkowisk, 
Minsk e Stouim, come pure particolarmente 
a Koboin, Schenewitz, Kosibrod e Biala sul 
Tiria, nei quali fatti lodi non bastano ad 
encomiarlo eome dovrehbesi. 

Dopo la già nominata campagna delle 
Russie, meritò di ,·enire eletto tenente ma
resciallo, come pure dopo r orribile battaglia 
di Li1>sia govel'llator generale del gran du
cato di Francoforte, ed alla di lui sapienz11, 
e cognizione fu affidata l'organizzazione delle 
trnppe dell'Elettore, che in seguito sotto la 
valevole sua scorta vennero condotte a con
quistare nuovi allori in Franci11,, dimostran-
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dosi· ognora grande quale fa per lo innanzi, 
ed arrivando a tanto nome, che per comune 
opinione è tenuto come uno dei più eccel
lenti' capitani dell' età nostra. 

Finiti i disastri della guerra , l'anno 
1'821 ; ascese al grado di governator ge
nerale in' Napoli, quindi nel 1826 a quello 
di com.andante' generale dell' Austria inte
riore e nel 1828 fu trasferito in Galizia, 
donde finalmente nell'anno 1830 ritornò in 
Gratz nella primitiva sua oarica, che pre
sentemente copre con somma attività e sag
gezza , dimostrando mai sempre che se fu 
eminente nel valor militare, lo è pure in ogni 
altra qualità degna di p1:incipe, poichè come 
sepp'e distinguersi in guerra, sa parimenti 
1;erì.dersi eccellente in pace e comporre le 
altrui dilfe1;enze con meravigliosa destrezza 
e felièità, dimosti·andosi innoltre tanto ma= 
gnifico e liberale, che mai niega l' accesso 
a chi implora la sua protezione. 

Non mi allungherò d'avvantaggio su 
tale rappotto, che bene mi somministrerebbe 
campo di farlo , e ve1:rò a tracciare, alcmie 

18 
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mosse d·ell' illustre Macdonald, sulla sinish'it 
dell'armata, pria di riprendel'e l'andamento 
della mia Istoria. 

Dirò quindi , che questo maresciallo , 
mentre la gran colonna rapidamente avvan
zava, sosteneva, unitamente ali' armata ba
varese sotto il comando del Barone de 
W rede , · ed alla prussiana comandata dal 
generai Jork, con esito mirabile continui 
attacchi, e fra le ottenute vittorie basti ac
cennare quella riportata nelle vicinanze di 
Riga, ove · obbligò l'inimico a ritirarsi in 
città e porsi alla difesa di . essa. 

Alcuni giorni dopo si preparò il nemico 
a delle sortite, dirigendosi mai sempre con 
somma cautela di modo, ehe in una di esse, 
che . fu generale, dovettero i prussiani . riti
rarsi fino al fiume Aa; però Macdonald con 
sorprendente destrezza, come negli altri in.:. 
conti-i, si diresse pur questa volta, chiudendo 
l'inimico ed attaccandolo con tal . vigore ·clte 
lo pose in rotta, lo impossibilitò a rientrare, 
e lo costrinse a ritirarsi disordinato sino a 
nahlenkirclten. 
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Come egli poi seppe, in qual labirinto 
versava, e quali disastri affliggevano la grànde 
armata, mosse sopra Tilsit per portarle soc
corso, tenendo · la strada di Szawlia, essen
dosi già riunito ai prussiani, ché stabiliti di 
retroguardia spiegarono un' estt-aordinario e
roismo meritevole d'essere rammemorato. 

Ma in seguito Macdonald si ritrovò in 
pericolo non minore a quello della g1·ande 
armata, essendo pur esso da ogni parte 
circondato, ed a Piktupenen attaccato da 
Kutusof si ritrovò impegnato neJla più san
guinosa battaglia da cui però uscì al solito 
vittorioso. Supedluo ritrovo di qui enco
miarlo, avendo già decantato in quest'opera 
il suo valore nella guerra della Spagna. 

Dopo tal fatto egli continuò la sua ri
tirata, ed . il 27 Dicembre riportò un'altra 
vittoria contro il generale Laskowa, mercé 
la quale il seguente giorno pot.è agevol
mente impossessarsi di Tilsit, da cui pro
seguendo incontrò nelle vicinanze del Pre
gel l'esercito del re di Napoli, al quale 
proteggendo l_a rìtirata, g~unse a coprire :K.~ni".'; 
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gsberg, e ad unirsi al maresci,allo l\forthier, 
sostenendo ass·ieme · l' impeto del · generale 
Tchitchakof che tentava cli sorprendere Mu.;. 
rat in Konigsberg. 

Fu questo attacco tanto terribile che 
ove sopraggiunto non fosse in favore di 
Tchitchakof il generale Wittgenstein, il pri
mo av1·ebbe dovuto rimanete totalmente di
sfatto. 

Sarebbe la mia imperdonabile manelinza: 
se passassi sotto silenzio, le valorose gesta 
del celebre conte Tommaso Ladislao:Ostrow
ski, che militò in tutta questa. disasttosà . 
guerra ed apparteneva allo stesso corpo di 
Macdonald. 

Egli si distinse olh·e ogni credere nella 
battaglia di Piktupenen, Schudau, . Labiau , 
Rosenberg e · Praust, e si può dire che diede 
a conoscere non esservi maggior gloria di 
quella che si acquista sul campo col pro
prio valore. 

Sostenne sempre la rett·oguardia , e 
seppe frenai· l'impeto del generale di Witt
genstein , meritandosi le ~odi de!- maresciallo 
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.00:acdonald e del generale Bacheln, celeber
rimo non meno del condottiere stesso , che 
lo stimavano , come diff atto era , uno dei 
migliori capitani degno della nazione polacca, 
la quale si dimostrò sempre mai valorosa. 

Finalmente Macdonald .i-itii·ossi colla 
truppa rimastagli verso Posen sul W arthe, 
ove ebbe occasione di dar nuovi saggi che 
maggiormente illustrarono l'immortale di lui 
nome. 

Limitandomi ai succinti cenni che vi 
diedi , ripiglierò l'interrotto filo della mia 
Storia, e dirò, che continuando ad avvanzare 
sopra Witebs.k, il giorno 7 Luglio g iun
gemmo nelle vicinanze di Danilowiezi , ove 
incontratici con poderoso esercito ebbe luogo 
1.u.1 ,~ero combattimento . 

. La fe1·ma risolutezza .delle due armate 
oppos,te l'una ali' alka .era osservabile , nè 
cos,ì facihnente si decise se fosse preferi
bile la sorte del nostro esercito o di quello 
nemico, poichè la ,pugna fu per lungo tempo 
inde:cjg~. 

P ,er be11 tre .volte respingemmo gli av-
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versa1j , ma altrettante noi stessi abbiam 
dovuto retrocedere. 

Alla fine Sua Altezza il Principe Eu
genio vedendo l'evento incerto, inviò la ca
valleria italiana in mezzo al combattimento 
e · decise così della vittoria in nostro favore. 
Riescì questo fatto d' àrmi funesto , e san
guinoso oltrn ogni credere. 

Inseguimmo poscia l' inimico, che dopo 
aver riportata una rotta compiuta, in sommo 
disordine ritiravasi sopra Witebsk. Giunti 
a Glubokoe ci fermammo pochi giorni per 
attendere il rimanente dell' esernito. Dovem
mo in questo frattempo sostenere continue 
scarnmuccie essendo gli avversarj dispersi 
in quelle vicinanze. 

Proseguimmo il giornn 15, passammo 
per Kamen e ci accampammo in diversi 
luoghi, imprgnati spesso in lievi attacchi 
colle truppe dei generali Barclay e Bagra
tion. 

Finalmente il giorno 23 anivammo 
sulle alture di \Vitebsk. Al nostrn giungere 
l'inimico che eolà · e rasi accampato, ritirossi 
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al di là della Duna, e si cacciò tra' boschi, 
senza che si avesse potuto · conoscere le 
di lui forze. 

Allora S. Altema il Vice Re d'Italia 
spedì un ajutante al generai Delzon, co
mandante la 13.'"" divisione, , ordinandogli 
che attraversasse il fiume e,;rsi 't p;ortasse a 
prontamente scacciare le trup11è'' 1avve1:sarie. 

Lo stesso ordine era stato dato ante
cedentemente anche alla quindicesima divi
sione comandata dal generale Pino, la quale 
essendo più vicina tostamente vallicò il fiume. 

L' intrepido Millo, colonnello del primo 
reggimento italiano d'artiglieria a cavallo se
guiva la divisione, già oltrepassata, ma 
menh·e sfilava in sul ponte, giunse il ge
nerale Delzon, e . gl' impose di ritirarsi, es
sendo l'impresa a lui solo affidata • 

. II prode colonnello italiano faceva nul
lameno avvanzare il suo reggimento , percbè 
mosso da momentaneo furore il generale 
gli disse : ,, O ritiratevi o che vi farò cari~ 
,, care dalla mia divisione. ,, Udendosi Millo 
così minacciato, ordinò ai suoi di schierarsi 
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in battaglia, e dopo aver disp,osti 24 pezzi 
d' artiglieria, rivoltosi al gene,rale ,, son 
,, pronto, gli disse, a ricevere Ja vostra 
,, divisione, fatela avvanzare se avete co

" raggio. ,, 
Il fatto potevasi fare assai serio, co

noscendosi l'impetuosità del generale fran
cese·, e l' ardire del colonnello italiano, ma 
Beauharnais spedì un suo ajutante, ordinando 
al primo di ritirarsi colla sua divisione. 

Quindi Milio come una furia, raggiunti 
i suoi, caricò l; inimico, che dovette ritirarsi 
lasciando quelle desolate ;terre inondate di 
sangue. 

Frattanto l' armitta comandata dal .con
ùottiere , e quella lii Murat prende.vano av
vanzandosi nuove posizio1,1i. ,Quando il prin
cipe Eugenio vide che J' iniroic<:J aveva .pie
gato , abbiamo preso .noi ,pure posizione, 
ed allora fa al valoroso Millo o,rdinato di 
deporre la spada fino a llll9,v,o ,ordine. 

Il gueniero obbedj e ·rn~l dep,orla ag
giunse le seguenti ,parole,: ,, &>ui ,depongo 
,, il ferro : potessi almeno ripaxa:re :il miv 
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,, errm·e ! Voi Altezza,· conoscete abbastan

" za quanto amore io nutra pella gloria 
,, dell'armi. Sin qui ho amato piuttosto mo

" rire , che cedere avanti all' inimico , , e 
,. perciò vedendo gli avversa1j bahlanzosi 
,, aggirarsi nella foresta, ed attenderci, 
,, in quel momento trasportato dalla più vi

" va brama 1l' acquistarmi un nome degno 
., d'un soldato d' onore, commisi un) invo

" lontaria mancanza, ecl è mio dovere il 
,, sottomettermi al castigo che mi destinate.,, 

Eugenio a questa scusa rimase com

mosso, e fece conoscere la sua soddisfa
zione col restituii-gli il brando. 

Stavano ancora i due valorosi interte
nendosi fra di lot·o, quando sU:ll' imbrunii· 

della sera si udì un lontano strepito con
fuso. Il fuoco dei nostl'i posti avvanzati ci 
persuase che avea l'inimico superati i passi 

da noi custoditi, e che innoltra vasi rapida
mente. Tosto l' esercito si schierò per la 

difesa; ma vedendo l'inimico che noi era

vamo pronti a sostenere i suoi attacchi, ri

tirandosi rioccupò i suoi accampamenti. Noi 
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eravamo collocati al di quà della Diina. 
Verso le ore nove della sera -ogni cosa 
ern in calma , quando a me venne ordine 
di portarmi di là del fiume con un nume
roso picchetto ad oggetto di scoprire le 
posizioni nemiche. 

Mi posi in cammino, e Sua Altezza il 
principe Eugenio giudicando, non esser suf
ficienti le affidatemi forze per reggere ogni 
qual volta venissi attaccàto , mi spedì in 
rinforzo il sig Conte Ornaldo Martinengo 
di Brescia, uno dei più bravi ufficiali della 
grande armata, il quale mi raggiunse al
l' estremità del ponte con un numero di cac
ciatori a cavallo del secondo reggimento 
italiano a cui egli ap1iart-eneva. 

Era questo generoso soldato peritissi
mo nell' &rte della guerra e ne diede in que
sta circostanza luminose prove. Incontrava 
egli la morte senza timore e la sua intre
pidezza ed ·il suo valore dovrebbero essere 
proposti ad esempio. Egli avrebbe meritato 
un grado _ più elevato di quel che copriva, 
ma la sorte in ciò non _ gli fù di troppo 
propizia. 
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Ragionando cli quanto ci poteva acca
dere, giungemmo sulle dieci ore ad un grosso 
villaggio composto di due lunghe file di case 
l' una ali' altra dirimpetto. Qui picchiammo 
alla porta d'una di quelle che ci sembrava 
la migliore e come era diffatto' essendo l' a
bitazione del capo luogo) ed aperto che ci 
fa · chiedemmo del pane , dell' acquevite e 
dei foraggi. Il capoluogo senza scomporsi 
alla nostra inchiesta, freddamente ci rispo
se, che non ne aveva nemmeno per lui, 
e ci fece conoscere che il · turbine di guerra 
tutto rapiva, e ne era perciò sprovveduto. 

Trovando inutile di persistere nel vo
ler ciò · che non v'era mezzo d' ottenere, 
proseguimmo la via per venire allo SCO}lO 

della nostra missione, stabilindo che presa 
appena posizione avressimo mandati indie
tro dei soldati per pt·ovvedere in qualche 
maniera l' occorente. 

Ci allontanammo circa un quarto d'ora, 
e trovata la situazione a proposito , ferma
tici, colocammo le vedette. Da quella situa
zione a fronte della densa nebbia scoprim-
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mo facilmente le posizioni dell'inimico , fa
voriti dal chiarore dei foochi accesi in di

versi punti del suo campo. 
Posto il tutto in buon ordine, dista

cammo tre dei nostri, affinchè si recassero 

al villaggio e riportassero possibilmente vi
veri per quella notte. 

Si pat·tirono essi e ritornarono solleciti 
senza vettovaglie conducendo seco il ca
poluogo legato. Ci raccontarono ll' avel'lo 
sorpreso in compagnia di tre o quattro co
sacchi, che all' apparire di essi fuggindo, 
lo abbandonarono, ed avevano creduto op
portuno d' arrestarlo persuasi, che avesse 
avuta qualche intelligenza coll' inimico per 
farci sorprendere. 

Si fece quindi condurre l'arrestato al 
t}nartier generale, e pensammo in silenzio 
di i·itirarci verso il viilaggio per non venire 

sorpresi. Rientrati in esso colocammo nelle 

vicinanze le nostre scolte. Verso un'ora 
dopo la mezzanotte vedemmo retrocedere il 
Capoluogo scortato da alcuni cacciatori it.a~ 
liani a cavallo, ai quali somministrò molte 
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provvigioni per lo stato maggiore, dandone 
a noi pure in sufficienza. 

Abbenchè credessìmo, che nulla fosse 
per succedere , eravamo tuttavia vigilanti , 
quando verso le ore due udimmo le spaven
tevoli grida · de' cosacchi che veramente 1tel 
silenzio incutevano tenore. Incornggimmo la 
nostra gente, eccitandola a non perdersi di 
spirito, e tenersi pronta alla difesa. Mentre 
eravamo già sull' armi, i cosacchi per ogni 
parte si avvicinavano , e sostenemmo una 
zulf a che terminò con essere assai sangui
nosa. 

Intrepidamente ognuno di noi combat
teva, ed eravamo tanto vicini, che ci- cari
cavamo ad arma bianca. Nel furore della 
mischia l'inimico diede mano all' artiglieria. 
Procurammo allora di darci alla fuga, ma 
difficilmente la avremmo spuntata, a motivo 
che i cosacchi ci impedivano Io 5campo. 
Alcuni tuttavia si aprirono il varco alla ri
tirata, ma il mio cavallo ller non calpestare 
i cadaveri di cui era coperto il · terreno , 
balzò ali' improvviso con _tanta veemenza, 
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che mi fece cadere, e seguì gli altri che 
precipita,vansi alla fuga, e, come nello stesso 
tempo a Martinengo fu ucciso il suo, così 
rimanemmo entrambi prigionieri , e fummo 
condotti via, e · rinchiusi in una stanza a pian 
terreno guardante sopra un giardino. Du
plicate sentinelle guardavano la porta della 
nostra prigione. Non v'_erano nei fori della 
nostra stanza vetri, essendo colà costume 
di usar a tale uopo la carta, ed una cro
ciera di legno teneva luogo d'inferriata. 

Macchinammo tosto di liberarci, e le
vata col massimo silenzio la c1·oce di legno, 
con compiacenza ci accorgemmo che in quel 
luogo e in quel punto non v' erano sentinelle. 
Discendemmo senza tema , e ci trovammo 
nel giardino cinto da alte mura. lnnoltratici 
trov!mmo nel fondo una strada, che condu
ceva in un bosco , dalla quale si vedeva 
benissimo al chiarore d'un lume il luogo da 
cui eravamo fuggiti. Usciti di pericolo ci fer
mammo silenziosi per determinare quale strada 
dovessimo prendere, quando da lontano ri
conoscemmo che gl' inimici erano ve1mti alla 
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nostra prigione per levarci di là. Vi lascio 
immaginare quale sorpresa dispiacente non 
sarà loro stata il ritrovare la stanza vuota! 
Uscirono nel giardino con torcie accese per 
vedere se ci fossi~o colà nascosti, sicché 
noi in fretta c'internammo nel bosco finché 
conoscemmo d'essere sicuri, avendo rilevato 
dalle grida che mandavano i nostri perse
cutori, come eglino s' immaginarono che noi 
fossimo precipitati in una profonda cisterna, in 
vicinanza della quale eravamo appunto passati. 

'l,utti questi successi cominciando dal-
1' attacco , avvennero pili sollecitamente di 
quello ch'io non gli abbia descritti. 

Pochi momenti dopoJ uscimmo dal bosco 
per guadagnare la strada, ma sempre con 
timore di veni1· sorpresi, quando nel silenzio 
sentimmo un lontano calpestio di cavalli e 
supponemmo che fossero dei nostri , venuti 
per soccorrerci, ma un lieve barlume ci di
singannò, e ci permise di scoprh·e le rilu
centi punte delle Iancie che ci svelavano 
essere nemici che retrocede.-ano dall' aver 
inseguito il nostro drappello. Ciuascondem-
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mo, finchè fu1·ono passati, dopoichè ci diri
gemmo verso il ponte; ma non conoscendo 
la vera strada seguimmo il cammino dietro 
le sponde del fiume contenti d'aver supe
rate in un subito tante difficoltà. In quella, 
udito un nuovo stl'epito di cavalli, eravamo 
per nasconderci nuovamente , se la favella 
non ci avesse accertati che erano nostri 
compagni, i quali appunto venivano per oc
cupare in nume1·0 maggioni la posizione che 
noi fummo costretti d'abbandonare. Chiesi 
lol'o novella del mio cavall6, e mi dissero, 
eh' era ritornato al campo coi fuggitivi. In
dicataci la più sollecita via continuarono alfa 
loro destinazione , e sul far dell' alba noi 
fummo di ritorno al campo. 

Rimanemmo quel giorno tranquilli, però 
in aspettazione di venir ad ogni istante .at-

taccati. Pervenne la notte oscura, ma co

minciò a risplendere la luna, coll' ajuto della 

quale scoprimmo · quantità di nemici armati 

lli pièclie che sempreppiù andavasi aumen

tando , concorrendo volonta1j all' armi tutti 
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gli abitanti per difèndere il loro sovrano e 
la propria causa. 

Le gran forze nemiche ed i molti loro 
preparativi face,,ano sì, che la nostra ar
mata, non sapesse a r111al più conveniente 
partito appigliarsi. Scorsa fa notte nella 
dubbiezza, l'indomani giorno 25, alle ore 
otto del mattino si pugnò la battaglia. 

Si sostennero ambe le pa1·ti a lungo 
indefessamente, ma favorito il nostro eser
cito. da quella fortuna, che avea abbando
nato l'inimico, operò che questi non potendo 
più sostenersi con molta perdita si diede 
alla ritirata, avendo lasciato sul campo il 
generale Koulnief, che combattendo valoro
samente lasciò la vita · colpito di una canno- ii 
nata , e morì da soldato come era sempre 
vissuto. 

Noi inseguimmo l'inimico e mentre era 
per passare la Duna, venimmo ad un fatto 
di poca importanza, poicbè continuando egli 
la ritirata , ed avendo guadagnàto il pontr, 
che aveva gettato nella notte , lo passò , 
dopodfochè, abbl'Uciatolo, ci fu impossibile_ 

u 
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più lungamente inseguirlo. Si assicurò esso 
così la ritirata sino a Smolensk. , 

Il Genernl Sebastiani però non ebbe 
sorte quanto noi favorevole, poichè interna
tosi in un bosco si lasciò inavvedutamente 
sorprendere e fu la sua divisione danneg
giata olti-emodo. 

Giunti in vicinanza di Polotzk abbiamo 
avuto breve riposo, ed il giorno 28 conti
nuammo ad avvanzare sopra, Smolensk. A 
fronte dei molti inciampi ai nostri progressi, 
la fortuna non abbandonava l'esercito e con
tinuavano i suoi luminosi trionfi. 

Il giorno 30 arrivammo presso Drissa, 
ove, al di l~ del fiume, sur un'altura trova
vasi trincie11àto l' esercito russo, capitaniato 
da Sua Maestà Alessandro che in sembianze 
minacciose ci attendeva. Colà ci accampam
mo, e nella notte il nostro condottiere ordinò 
che foss~ro costruit.i due ponti, · coli' inten
zione di fa~vi ali' indomani passare l'esercito 
1rnr costl'i1i'gere l' inimico a.d abba.ndonare 
quelle posi~ioni. Accortasi di ciò l' armata 
nemica, procm:~ _col ·ftioco (\ella, sua arti-
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glie1-ia d'impedirne l';esecuzione , che tutta
via andò effettuata, ma si vide alla fine di 
quel tremendo lavoro il fhime coperto di vittime. 

L'indomani, la 15•. divisione passò per 
la prima i detti ponti, ma le nemiche schiere 
fatte ardite dalla presenza del loro Monarca 
ci resistettero ind0mabilmente e nella pia
nura della riva destra del fiume si venne 
al più formidabile scontro. L'armata russa, 
non potè sostenersi e parte di quelli , che 
avevano superato il pericolo di "\iVitebsk in
contrò in questa pianura la tomba. Que= 
sto fatto, in cui riportammo tanti vantaggj, 
ci lnsingò d' una prossima e decisiva vittoria. 

Si vedevano i cittadini cli c1uei contornt 
allbandonare le· loro prop1·ietà · e disporsi a1I 
attraversare quegli orridi deserti per seguire 
l' armata russa. 

Inseguimmo l'inimico che procurava cli 
avvicinarsi a Smolensk, e nella marcia, che 
si continuava a piccole giornate, a motivr, 
clei molti ostacoli , la nostra avvang_lJttrdfa 

veniva continuamente alle n1ani colla retro

guanlia ~~mi~a. 
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Fl'attanto per altra parte il 1n·10c1pe dì. 
Scbwarzenberg , ed il generai Grenier rie
scirono felicemente a battere il nemico · ge
nerale 'rormasof , che molto travagliava i 
nostl'i corpi d' osservazione nelle vicinanze 
cli Slonim. 

Il giorno 6 agosto il nostro corpo d'ar
mata marciando sulla dritta s'internò in un 
bosco. Nell'attraversarlo, mentre eravam·o 
11er uscirne, una forte colonna nemica voleva 
contrastarci il passaggio , ma dovette riti:. 
rarsi in disordine. Sul finire del giorno 11 
giunse tutto l'esercito nella pianura di Kras
noy ove l'armata russa erasi accampata, e 

noi ci accampammo di fronte. 
Qui rimanemmo inoperosi il giorno 12. 

La· notte del 12 al 13 il . cielo era sereno, 
la luna risplendeva in piena luce , non si 
udiva il menomo rumore, tutto era in calma, 
tutto tranquillo, e la quiete regnava in ambi 
gli' eserciti, quando repentinamente alle ore 
due il grido d'allarme chiamò ognuno al 
dovere, e quel silenzio clie prima regnava 
si convertì nella massima confilsfon·e~ Si 
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venne tosto ad un fiero attacco. La nostra 
avvanguardia riportò sommi danni, venendo 
respinta da molte batterie collocate sù d'un 
altura, che prima del giorno vennero prese 
d' .assalto a -merito della prode cavalleria 
italiana comandata dal generale Villata. 

Tolto quest'ostacolo, divenne per noi più 
favorevole il combattimento, e conoscendo i 
russi l'impossibilità di rimaner superiori, verso 
le ore 10 della matthia continuarono a ritirarsi. 

Mentre gli inseguivamo marciando so
pra Smolensk, i generali Barclay e Bagra
tion eransi appostati per attaccarci fra il 
Dnieper ed il lago Kasplia, pedochè nelle 
vicinanze di Kotowa venimmo ad un fatto 
di somma importanza. Non eravamo a buon 
}Htrtito, ma, sopraggiunto sollecito in nostro 
soccorso Sua altezza il principe Poniatow
ski, che veniva da Mohilet, ce ne liberammo 
e proseguimmo. 

La mattina del 16 arrivammo alla vi
sta di Smolensk. Qui Napoleone situò cia
scun coq10 d'armata secondo il piano da 
ltmga pezza ,già stabilito. 
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Il maresciallo UavoYst unitamente al
i' annata bavarese si collocò sulla d!'itta, il 
maresciallo Ney col terzo corpo e gran 
parte della guardia imperiale si collocò nel 
centro, il re Murat e l' immortal Poniatowski 
tenevano la sinistra, e l' armata d' Italia co
mandata, come · si sa, dal principe Et1genio, 
il cor110 del maresciallo Junot, e l'armata 
tH "\IVestfalia ricevettero ordine d' eseguire 
una falsa manovra per procurar d' avvillup
pare l'avversario; ma questa non ebbe ef
fetto poichè l'inimico tenevasi fermo nelle 
sue posizioni. 

. Il campo di battaglia in quella vasta 

pianura estendevasi dai boschi sino al Dniepero 

Numerose schiere nemiche stavano col-· 

locate • sopra le alture della città sulla rivà 

dritta al di là del fiume. 

Rimanemmo inoperosi tutta la giornata, 
ma verso le ore otto della sera sembrava 
cl1e l'inimico volesse attaccare . la nostra 
avva,nguardia. 'l'utti c1uesti movimenti ed i 
1ireparativi facevano apparentemente cono-
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scere, eh' era pros8ima a seguire una delle 
più decisive battaglie. 

Il nemico inviava parte delle sue forze 
verso Glnia ed il generai Barclay s' inca
ricò della difesa di Smolensk. Intanto Na
poleone avea fatta innalzare la sua tenda 
nel centro della prima linea formata dalla 
sua gual'dia , in situazione così pericolosa , 
che se gli avversa1j se ne fossero accorti, 
avrebbel'O con facilità potuto scagliargli una 
salva di cannonate e troncare a mezzo le 
sue glorie e le sue speranze. 

Y erso la mezza notte l'armata con
traria cominciò a rompere il silenzio con 
qualche archibugiata, e cosi passò la notte 
intera. 

V indomani prima che il sole spuntasse 
ebbe principio la pugna, ed i! genera,l Bel
liard tragittò il Boristene con gran parte 
della cavalleria per essere al caso d' impe
dire ali' inimico la ritirata . . 

Mi ritrovava io pure con questo ge
nerale. Verso le ore sei · del mattino venne 
il re di Napoli che aveva fino a quel pnnfo 
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fieramente travagliata l'armata ,ne.mica. Bel
Jia1·d a lui riv.tlto. ,, L'.ostinazi(me, gli disse, 
di vostro cognato Jar.à ,.perit;e ;tutto rl' esercito. 

L'armata nemica .fr~ttil,nto còraggios.a
mente difendend.osi, ,fulminav:it la nostra, :di 
maniera che cominèiava a ip"iega1:e. Furono 
i primi danni deU' infanteria, sopra la .quale 
grandinavano gl'.osse ,palle, Qbe ne facevano 
miserabilissirna stra,ge di 1inodo., ,eh' era ,in 
pericolo d' l:1,Udar -tutto .,il 1.camp.o in ro.vina; 
ma N-apole;on,e; accortosi cspronò ·nel cuore 
della pugna, ed i1wigorindo le schiere \ebbe 
la sorte di xipa1:are al ,d.anno certo ;éhe ne 
sarebbe derivato. 

F11 per altro la perdi~a l;ilev:autissimil 
ed irrimediabile, avendo noi perduti due :ge
nerali ba:vai:esi di ,son:un,a :rip,'1/tazioue . e co
raggio, Deroy e Lieben. 

Erano eglino :wl!lo;r,oS.i neWatta,ccai-e, ,ed 
altrettanto eccellenti nel difende1:e,, 1rivoltaue 
e rompere a' nemici i foro disegni. Dato , 
che noi non abbiamo nella ·perdit,a degli uo
mini grandi più opportuno risJoro che 1a 
memoria delle gloriose loro azioni, vuole la 
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ragione che ,questi due ,distinti :perscmaggj 
vivano per .sempre ,nella nostra 1·iooxdanza. 

fo breve ,l'attacco -divenne ge1iera,le. Il 
maresciallo Ney investì 111 cittadeJla, mentre 
Dav:oust col suo ,corpo d'armata infieriva 
nei so,bborghi, ed il pt\inc~pe Poniatows,kL, 
che si era ,già impossessato della riva de
stra del Dnieper comi11ciav_a a danneggiare 
la ,cLttà colla sua artiglieria, procurando in 
pai:i tempo di distruggere iJ ·ponte per ,to.,. 
gliere . all'inimico ogni ,via d( sa;lvezza. 

L' .arti.glienia della guanlia reale italiana 
con eroico valore po1;tossi ,pure a tiro p.er 
bombardare .Smolensk, ed in for_:i;a del :bom
bardamento appicossi l'incendio. Le fiamme 
dìlatavam,i p.er .ogni dove in particolare verso 
il borgo d'Italia, fooi· di modo Julmiuil,to 
dalla prode artiglieda bavarese. Tale · spet
tacolo rese dubbios:a l' ar,nmta ,uem:ica. ,Con
fuse .al r.umor dell'artiglieria $i udivano le 
dolorose voci dei feriti e degli abitanti ohe 
-si aprivano la strada per evade1:e frammezz.o 
alle fiamme , rifugiimdosi nei più ,remoti 11a
scondigli per unirsi poi all' a1:mata · d' Ales-
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sandro cieco · di sdeg110 in vedersi togliere 

ogni speranza di trionfo. 
Intanto il maresciallo Ney e11trò in città 

dalla parte opposta. 
La nostra avvanguardia non cessava 

di caricar l'inimico · lasciando per ogni dove 

traccie di sangue, ed una quantità di com
battenti estinti, e già era per cedere, non 
potendo sostenersi contro la fermezza del 
generai Bagration che animosamente la re
spingern, se Efugenio accortosi del disordine 
non le avesse inviata in rinforz·o la divi
sione dal valentissimo Delzon, che vi riparò. 

Il principe Poniatowski entrò in Smo
lensk ed il generai . Barclay che comandava 
la retroguardia russa si ritirò. Si fecero in 
questo scontro più che 5000 prigionieri. 

lnseguindo la retroguardia nemica il 
general Dudin rim11se ucciso. 

Le belle azioni da lui praticate sono 
registrate dai più accreditati scrittori. Colla 
soldatesca da lui eccellentemente condotta · e 

col proprio esempio animata sempre eh' ebbe 

incontri, i·iportò segnalate vittorie. La di lui 
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morte fu intesa con acutissimo llolorn di tutti, 
JJOichè con quel coraggioso ed esperto ca
pitano perirono molte speranze. 

Continuò fino alla notte disordinamentc 
il conflitto, ma siamo finalmente rimasti pa
droni del campo dai russi abbandonato con 
molta perdita, e non senza gloria. La no
stra avvanguardia comandata dai generali 
Sebastiani e Belliai·d tenne diett'o all'inimico, 
che nella notte intraprese la ritirata sopra 
Borodino, ed il rimanente dell' esercito entrò 
la mattina del · 18 in Smolensk, come udi
rassi in seguito. · 

Questa funesta giornata costò alla Rus
:sia il sacrificio di quindicimila uomini fra 
morti, feriti e Jlrigionieri , ma noi ahhenchè 
vincitori non eravamo a miglior condizione 
dei vinti. 

Alle ore nove della sera mi portai con 
alcuni soldati fuori del campo per procac
ciare dei viveri. C'incamminammo sulla dritta 
di Smolensk , e dopo breve cammino sco
primmo da lontano una baronia e colà ci 
avviammo. Gim1ti presso alla stessa ritro-
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vammo chiusa e ben assicumt,t o,gui porta. 
Baitenuno .replicatamente, ma vedendo che 
ni.uno veniva ad aprirci determinammo di at
teurare .la porta principale, locchè fu facil
m.el)te eseguito. 

Entrati nel palazzo, un profondo silen
zio vi .regnava. Nel bujo chiamammo e ri
chiamammo servendoci alla meglio di termiui 
della loro lingua per essere intesi , ma non 
viera chi ci rispondesse. Uno dei nostri in
te.1;11atosi neila casa ritrovò l'occorrente per 
accender un lume e l'accese. Molestati dalla 
fame ci demmo a l'icercare di .che cibarci , 
e ritrovamn10 molto pollame, buttiro, lardo, 
farina e came affumicata. 

Conteqti della scoperta discendemmo 
iu .. c,a11tina. Entrammo nel sotteraneo ed io 
primo scopersi nel fondo una porta. M' av
v.icicinai a questa e ;vedendo ., eh' era aperta 
ali' infuori e chiusa al di :dentro arguii, che 
p'otessero ess.ervi rinchiusi i ,prop1•ietarj di 
quell'abitazione. Replicatamente .picchiando 
grida\:a Joro , ,che :Potevano uscire , che 
uoj .non .eravau~o per far loro :mol~stia al-
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cuna, ma come eglino poco si fidavano-nelle 
nostre parole , rimanevano taciti nè osavan 
farlo. Stabilimmo quindi d' atterrare quel"" 
l'uscio, abbenchè fortemente assicurato ed 
in poche scosse lo femmo cadere. Entram;.. 
mo a mano armata e nell'entrarvi si- get
tarono ai nostri piedi tre fanciulle l' una 
dell' altta più' bella-. 

Rilevandol'e subittt.mente, io le confo1·
tai e le· pregai di riporre in noi maggiore 
fiducia, nutrindo sentimenti ben diversi da 
quelli che mal prevenute forse in noi s-up
ponevano , e riposi il brando nel fodero, 
ordinando agli altri di far pure lo stesso , per 
non intimorire vieppiù quelle gentili creature. 

Animate dalle mie parole si mostrarono 
più tranquille , ed invitarono anzi. il loro 
padre e la loro madre , che erano in altl'O 
sotterraneo, ad uscire liberamente senza · ti
more. Con passo guidato dall' incertezza 
questi dtrn vecchj genitori uscirono e noi 
non mancammo di dimostrar loro tutto il 
rispetto affinchi'1 eglino ponessero giù ogni 
dubbiezza. 
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Si contrastavano c1ueste tre giovani la 
su11eriorità in avvenenza, ma la maggiore 
a mio genio meritava la 11referenza. 

Contava ella l' età di circa vent'anni, 
era la sua statura mediocre quale conviensi, 
e la carnagione bianca al pari dell'alabastro. 

La di lei voce era quella dell'innocenza, 
ed i suoi sguardi e la sua isonomia espri
mevano la tenerezza e la bontà. Le sue 
leggiadrie non erano di troppo affettate, 
aveva un' aria di delieatezza che innamora
va, ecl il crine con garbo le pendeva sulle 
spalle. 

Le sue sembianze mi penetrarono tal
mente l' animo, che non potevo contenermi 
dal fissare continuamente. teneri ell appas
sionati · sguardi sopra di lei che teneva gli 
occhj bassi con molta grazia e coprivasi 
d'innocente rossore. 

Mentre mi beava in rimirarla poneva 
in obblio ogni pericolo, e la di lei imma
gine mi rimase tanto scolpita nel cuore che 
non mi fu facile di cancellarla. 

P ersuasa q11ella buona gente, c~e non 
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avressimo usata viltà c'invitò ad uscire dal 
sotterraneo e portarci unitamente di sopra, 
ove . prendemmo 11ualche ristoro. Per far 1,oi 
conoscere le nostre buone intenzioni, dissi 
loro che il patagio avrebbe potuto servire 
di alloggio a Sua Altezza il Principe Eu
genio , e sarebbe così rispettato. Accettò 
la nobile famiglia con soddisfazione la mia 
iwoposta, per cui spedii un soldato al campo 
atl avvertire Sua Altezza che avevo trovato 
un alloggio degno di lui , se ne volesse 
approffittare. Dilfatto prima della mezzanotte 
giunse il Principe, e col suo stato mag
giore 1wese quartiere in quella baronia. Ri
cevuti dippoi abbondanti viveri ed i ringra
ziamenti di quegl' individui, femmo ritorno al 
campo e raccontammo ai compagni quanto 
ci era avvenuto. 

V incendio di Smolensk ancora conti
nuava, ma per volere supremo le chiese 
rimasero intatte. 

Ognuno contemplava dolente le stragi 
seguite e pre\'edeva che quella vittoria do
veva riescirci fatale. Napoleone frattanto 
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riordinava le schiere e mentre era a ciò 
intento, certo Castagna maresciallo d' al
loggio d'artiglieria reale italiana a cavallo 
ad alta voce esclamò ,, Ecco amici, il frutto 
,, delle nostre vittorie. ,, 

Napoleone lo guardò sonidendo senza 
dìr nnlla, e già il Castagna aspetta vasi una 
punizione , quando alt" incontro gli venne 
subitamente per ordine dell'Imperatore con
ferita la decorazione della co1·ona ferrea e 
fu inoltre proclamato officiale sul campo. 

Alessandro intanto in mezzo ad eventi 
sì contra1j alla sua aspettativa, non perdette 
quella fermezza, che gli fu dote . singolare, 
ond' egli ne' più grandi rovescj di fortuna 
non si sm:arri e riordinando le sue truppe 
si disponeva a nuovì attacchi. 

La mattina del 18 furono distribuite 
molte decorazioni a quelli che più si distin
sero, quali furono in particolare i reggi
menti italiani secondo e sesta di linea, e 
terzo e · quarto leggiero, i . dragoni della 
1·egina pure italiani comandati dal celebe
rimo colonnello Narboni ufficiale della ]e-
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gione d'onore , e commendatore della corona 
ferrea, i reggimenti francesi 12.m' 21."'0 e 
107. mo di linea e 7. mo leggi ero, quali tutti 
meritarono somma lode. 

Dopo di ciò l'armata entrò in Smolensk 
preceduta dalle marziali musiche , e dal no
stro Imperatore che trionfante passava fram
mezzo a quelle fumanti ed insanguinate abi
tazioni, testimonj del suo trionfo. Non erano 
rimasti in quella città che pochi veccbj, ed 
alcune donne quali si erano rilfugiati nelle 
chiese in unione dell' Arcivescovo. Questo 
venerando Prelato all'entrare della nostra 
at·mata intrepido presentossi a Napoleone , 
e lo rimproverò d' essere stato tanto inu
mano e d'aver fatta incendia1·e quella città. 
Napoleone quasi volcmdo farsi un merito 
delle disposizioni del cielo gli disse, che 
l'incendio era necessario, ma che le cltlese 

furono rispettate. 

Amaramente il reverendo padre gli sog

giunse, che non lo furono per sua volontà, 

ma per · dec1·eto dell' altissimo, che pieno di 
20 
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misericordia avrebbe conceduto alle tante 
vittime sacrificate un eterno riposo. 

Il condottiere gli rispose ,, Sì , avete 
,, l'agione, la suprema divinità farà quanto 
,, voi dite. Ritornatevi frattanto alla vostra 
,, abitazione , e vi prometto che sarete ri
" spettato da tutti ,, E lo fece anzi scor
tare dai cacciatori della sua guardia. 

Napoleone giunto quasi al termine dei 
suoi voti, dominato dalla sua propria gran
dezza, altra idea non potea vagheggiare 
oltre quella di rendersi padrone dell' univer
so, e gli sembrava che la vittoria di Smo
Iensk dovesse assicurargliene l'impero, quan
do invece da questa ebbero origine tutte )e 
nostre sventure, poichè l'incendio di queHa 
città ci privò d' infiniti vantaggj nella nostra 
ritirata. 

Noi abbiamo finora veduto quest'uomo 

fortunato; e felice lui se avesse voluto go

dere in pace la gloria e la possanza cbe 

avea acquistata! Ma lo vedremmo invece 

ben tosto oppresso da mali i;enza nll.mero , 
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stanca essendo la fortuna d' accordargli i 

suoi favori. 
Lo stesso giorno 18 alle ore 11 an

timeridiane nell'atto che mi stava conside
rando molti prigionieri che sfilavano, m' in
contrai col sig. Lanuse, mio buon amico, ca
pitano del 92 reggimento di linea francese, 
il quale era incaricato di scortare quel con
voglio in Francia. Ci fermammo qualche 
poco discorrendo , quando sopravenne un 
soldato pure di scorta e gli annunciò che 
un prigioniere non poteva proseguire la marcia. 

Il capitano gli rispose. ,, Sapete l' or
" dine , #rategli un colpo di fucile e sarà 
,, ben ucciso ,, . . . . Nè già che questa 
fosse sua crudeltù, ma bensì ordine rigo1·0-
sissimo ·di . Napoleone, che se un prigioniero 
non potesse continuare la .marcia , venisse 
ucciso per togliere che st portasse af suo 
esercito e lo ragguagliasse delle nostre forze 
e dei nostri piani. 

1 Mi sentii mosso a compassione pella 
sorte di quest'infelice,_ abf,enchè non Io co
noscessi , e rivoltomi ali' amico , lo pregai 
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che a me il consegnasse, che avrei avu.ta 
cura di farlo guarire lliuttostocdrè us-ate 
tale inumanità. Accondiscese egli, ed 0rdinò 
al soldato di là condurlo , me Io consegnò, 
e proseguì il suo viaggio. Io col prìgioniero 
m' avviai al luogo ove eravamo acc&mp-ati , 
è ne resi partecipe mia moglie sempre ptonta 
agli uffizj d'umanità. 

Questo giovine di nobile asp'etto dava 
a conoscere che non ern di ·bass·a. cendi
zione ; egli esprimeva i sentimenti della suà 
riconoscenza in maniera penetrante, e ben 
meritava pelle sue buone , qualità d'essere 
riservato a più felice avvenire. Era ferito 
nel fianco destro e la ferita ,non gli pePmet
teva di marciare. Sollecito, per p1·ocurargli · 
un :miglioramento, mandai in traccia 1del sj:g. 
Mantovani cavtµiere 1della corona ferrea e 
della Iegion d' onore , uno dei più celebl'i 
dottori dell'armata; che appal'teneva itl 'reg
gimento dragoni della guardia reale italiana. 
Ben presto ardv~, e gli prestò ogni soc
corso , medicando la ferita e fasciandola con 
dei pannolini, Mia moglie nou mancò pure 
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~i pre&t~rgli ogni assistenza, ed egli ve
dend0.çi t~nto interessati in di lui favol'e, 
ç0.11 lagrime e con parole studiavasi di dar 
<f- çonoscere l/l, viva sua gratitudine. 

Intanto dopo il mezzogiorno partì l' e
sercito da Smolensk avendo colà lasciate 
snfficienti truppe per guardare quelle posi
zioqi. l,a dserva del quarto corpo d' armata 
( della qµalc ip quei giorni io faceva parte) 
rim,ase a.cc;:!,mpM$ in quei contorni, unita
m.en.te al111 15 divisione. Era la giornata 
prossima a declinare quando pen·ennero degli 
.esplor11torj ~nngnciando, che un corpo d' ar
mata ne•nica disperso in quelle vicinauze 
marciava sulla no.stra sinistra · per raggiun
gere j sµoi. Allora partì a quella volta il 
gen,e:rp,J. Pino colla sua divisione per in
coptr~1lo, 

La ferita del mio ospite migliorava 
vi~ppiù gjornaln:iente, quando nella se1;a del 
24 ritor,iato Pino , che aveva incontrati e 

fugati gli avversa1j , fu ordinato che l' in
doµiani saressimo partiti per raggiungere 
~~ coJoijna imperiale. 
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'I1ale nuova afflisse il pngt0111ero già 
quasi ristabilito, e sembrnva che volesse 
comunicarmi qualche cosa d'importante: ma 
si vedeva eh' era trattenuto dal timore, eh' io 
mi sdegnassi contro di lui per ciò che ave
va a manifestarmi. 

Finalmente dopo la mezzanotte rup1le 
il silenzio, e chiamatomi in disparte così mi 
si esternò: ,, Crederei d' essere uno sco
,, noscente, se a un uomò, a cui · debbo 
,, fa mia esistenza, non donassi ogni fidu
" eia e non manifestassi il mio desiderio. 
,, Egli è perciò, eh' io vi supplico d'unire 
,, ai tanti beneficj che m' .impartiste anche 
,, quello che sono per chiedere, ,, 

Gli risposi, che ove potessi giovado, non 
mi risparmiasse, che avrebbe titrovato in 
me un padre amoroso pronto ad assistere 
il proprio figlio in ogni sventura. Allora egli 
mi disse: ,, Voi domani partite ed io po
vero infelice che cosa dovrò fare ? ••••. ,, Gli 
soggiunsi: ,, Finchè vi sarà pane per me, 
ne ritroverò anche per voi. ,, Mi · si dimo
strò tenuto dell' offerta, ma mi palesò - che 
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se avessi voluto assistedo in altra maniera, 
egli era d' un paese poco lontano , e che in 
poche ore potrebbe essere in seno della 
sua famìg1ia. 

Amico, gli risposi, l'ora è tarda, e 
per I' oscurità della notte non riescirebbe 
facile l'attraversare questi deserti imprati
cabili; ma domani, prima della partenza, v'as ... 
sicuro di mettenTi in salvo. 

Giulivo m'abbracciò, e riposò contento 
Ja notte. Ali' apparire dell'alba lo svegliai, 
e munitolo d' una fiaschetta d' acquavite, 
di pane e di carne , vestitolo alla borghese 
con dei panni da me antecedentemente in 
diversi luoghi acquistati, mi disposi a con
durlo fuori del campo. M'incontrai prima di 
uscire con certo :Zanelli maresciallo d' al
loggio nei dragoni della guardia reale ita-

. liana e mio amico, che mi richiese chi tosse 
colui che veniva meco f.- ...• Gli risposi, es
sere un barone, che doveva scortare fuori 
del campo , affinchè non venisse da alcuno 
molestato. 

Passammo le vedette, e pria di disgiun-
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gerci volle, che gli delilsi il mio nome , la 
1mtria ed il reggimento , a cui apparteneva, 
del che fece ntemoria. Vedutolo al sicuro, 
l' abbandonai desiderandogli ogni felicità , 
avendo ricevute le sue proteste d' eterna 
riconoscenza, e ben pago d' aver giovato 
ed assistito un mio simile , me ne i"itornài 
al campo, da cui sul mezzogiorno partim
mo diretti verso Viasma per raggiungei·e 
l'armata. 

Il giorno 27 c'incontrammo ed unimmo 
coll' esercito, ed arrivammo presso Kurova, 
ove prendemmo posizione. Eravamo senza 
provigioni. Ali' indomani va1·cai il fiume con 
dei pìcchetti ,. affini di prendere cognizione 
dei paesi e procurare il necessario. Arri
vammo in vicinanza d'un grande villaggio, 
ove ci accorgemmo che erano stazionate 
delle truppe ostili. 

Nel nostro distaccamento di circa cento 
e cinquanta uomini si ritrovava certo Bruni 
primo tenente del terzo reggimento d' infan
teria leggiera italiana. Questo espe1·to uffi
ciale formò ben presto un piano quale si fu 
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d' assaltat·e improvvisamente l'inimico. Ap
provato tale progetto, egli divise le poche 
forze , e stabilì che saressimo entrati nel 
villaggio con grande strepito, egli da una 
parte coi suoi fanti, ed io dall' altra coi miei 
cavalli. 

Così fu fatto , ed entrammo con tanto 
impeto che gl' inimici sorpresi, credendo che 
fosse g1·an parte della nostra armata che 
venisse lor contro , non ebbero tempo di 
porsi sull' a1·mi e volevano darsi alla fuga , 
ma furono da noi circuiti e fatti prigionieri 
in numero di più che seicento, e li condtt
cemmo poscia al campo. 

Quando s'accorsero del nostro piccolo 
numero si pentirono di non aver fatta re
sistenza e si avvilirono fuor di modo. Prov
vistici intani<> nel villaggio di quanto pote-

. vaci abbisognare, femmo ritorno al campo , 
ove i superiori ne dimostrarono l'intima loro 
soddisfazione. 

Rimasti fermi quella notte, p1·oseguimmo 
il giorno 29 la marcia, e passammo per 
Wiasma il giorno 30. 
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Questa città null'altro presentava che 
uu mucchio di pietre, mentre al nostro avvi
cinarsi i cittadini fuggirono, dopo aver ap
piccato il fu.oco. Su d' una piccola altura di 
sabbia esisteva diroccato un edifizio che mi 
parve essere stato un deposito di liquori. Gli 
abitanti prima di partire avevano forse per
tugiate le botti · d' acquavite, poichè la scor
reva dall'alto al basso come un ruscello, e 
ciò sia detto senza esagerazione , mentre 
molti ne approffitarono col raccorne; e mia 
moglie pure ne approffittò riempindone senza 
stento un botticello di circa mezza brenta. 

Continuammo a marciare in tre separate 
colonne, cioè Murat, Davoust e Ney nel cen
tro, Poniatowski sulla dritta e l'armata d'I
talia sulla sinistra. Il generai Belliard, che 
comandava l' avvanguardia fece . avvertire N a
poleone, che dietro al .fiume :W-iasma ern 
accampato l'inimico , che di ·· piè . fermo ci 
attendeva. 

Si marciò quindi su differenti punti per 
sorprendcdo, ma egli accortòsene si ritirò 
al di là del ponte, che abbruciò dopo il 
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suo passaggio , e ci fu impossibile d' inse
guirlo e proseguire . . Costrutto però in quella 
situazione nella stessa notte un ponte di 
barche la mattina del 31 continuammo. 

Sul finire del giorno 1 °. settembre l'av
vanguardia del re di Napoli, s'incontrò coi 
cosacchi, che la <'hhligarono a piegare, ma 
sopraggiunta la cavalleria italiana gli incalzò 
di maniera , che dovettero precipitosamente 
ritii·arsi. Rimanemmo colà la notte, e l' in
domani proseguimmo verso Giat , ove per
venimmo la sera del 2 . 

Ci collocammo per passare la notte in 
una vasta pianura circondata · da boschi , . e 
qui fu dato ordine rigorosissimo, che niuno 
si allontanasse dal campo, poicl1è in quelle 
vicinanze aggiravansi gl' inimici. 

La necessità tutto si permette. Certo 
Monti caporale nel primo battaglione del 
genio italiano mi si avvicinò e mi disse. 
,, Penserei che ci procurassimo l'occorrente 
,, non essendovi speranza d'averne distri
" buzione. " 'Gli · risposi , che andasse e 
procurasse qualche · cosa anche per me , ed 
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egli presi alcuni soldati se ne partì. Attrn
versò un gran bosco, fuori ciel quale giunse 
in un discreto villaggio , che poteva conte
nere tutto al più duemila abitanti. 

Qui si contenne con quel rispetto, che 
si deve agli afflitti , ai quali il turbine di 
guena devasta i raccolti e manomette le 
speranze, e direttosi al capoluogo gli ri
chiese , che dietro pagamento gli venisse 
so:mministi·ato del pane, dell' aquavite ed al
tri commestibili , se ve ne fossero. 

Il capoluogo con molti a.Itri del paese 
gli risposero, che riceverebbe tutto l' occor
rente , e gli dissero che affidasse lùro la 
metà ciel suo· seguito per andar poco cli
stante a prendere i generi ricercati, e ch'egli 
se ne rimanesse cogli altri fermo sul luogo. 
Di buon grado accondiscese il Monti, e la
sciò che parte de' suoi seguissero quegli abi
tanti, che condottili fuori del villaggio vicino 
ad un ramo della Moskwa li trnciclarono, nè 
contenti di ciò ritornarono al Monti, dicen
dogli, non essere sufficienti quegli uomini a 
traspoi·tare i viveri, per cui rendevasi indi-
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spensabile, che colà si recassero pure gli 
altri, e per maggiormente accertarlo che non 
avevano male intenzioni, gli diedero del pane 
e dell'acquavite in discreta quantità. 

Il credulo si lasciò spogliare de' suoi 
compagni e si rimase solo in casa del ca
poluogo, contento nella sua immaginazione 
cli poter ottenere tanto soocorso, senza nulla 
pensar di sinistro. 

Ricomparsi que' sica1j ma senza i sol
dati, cliiese loro tosto il Monti, ove fossero 
i suoi compagni? Al che risponcleano che 
andasse con loro, e che li raggiungerebbe. 
Il buon soldato li seguiva, ma uscito appena 
dall' abitazione , cominciando a dubitare do
mandò nuovamente, ov0 si ritrovassero i 
suoi? E gli fu detto , che non avesse al
cun dubbio e che proseguendo gli avrebbe 
ritrovati. 

Cominciava egli a sospettar male, quan
do giunto allo spaventevole luogo , quegli 
assassini gli gridarono : ,, ecco qui i vo
stri! ,, e gli menarono nel medesimo tempo 
un colpo sì forte , che lo precipitarono in 
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una profonda fossa, ove colle lancie pro
curarono di traffiggerlo. 

Ma siccome era il Monti uomo destl'o 
non si sgomentò, ed a misura che i barbari 
nell'oscurità procuravano di ferirlo, insensi
bilmente si levava le lancie d' addosso, e 
come in quella buca v'erano molti uccisi, 
cosi poggiando le lancie sopra di questi, 
ed i carnefici credendo che ferissero sopra 
di lui, fè sì che lo giudicassero di già e
stinto e si dipartissero. 

Abbenchè ferito, pure non mancò al 
Monti il coraggio e la forza di uscire da 
quel sepolcro ; e di portarsi di ritorno al 
campo tutto affannato ed imbrattato di sangue, 

Senza ravvisare al primo giungere la 
la sua situazione , lo interrogai se avesse 
ritrovate provigioni? Al che con voce tre
mante rispose: ,, Son salvo e mi basta. ,, 

Gli dissi d'avvicinarsi al fuoco, e mi 
si gelò il sangue ravvisandolo in quella si~ 
tuazione. Mi manifestò l'avvenuto, eh' io 
comunicai tosto al comandante della divi
sione, qu.ale . ordiitò a.' i-eggimenti see~ndo e 
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terzo cacciatori a cavallo e ad un batta

glione del terzo reggimento leggiero italiano 

di colà }lOrtarsi sotto il comando del colon

nello Banco, e guidati dal · medesimo Monti 

per far cadere su quel villaggio la meritata 

vendetta. 

Giunti che furoao, il colonnello fece 

circondare il paese ed addirizzatisi i co

mandanti al luogo dell'assassinio, veduta I' e- . 

secrabile strage , ordinarono ai soldati d'u

sare ogni . violenza. 

Quei barhari inutilmente si diedero al 
pianto ed ai lamenti, 'niuno sentiva di loro 
pietà , nè in fatto la meritavano. 

Fu appicato il fooco al villaggio, e gli 
abitanti vennerò tutti sagrificati. Quelli che 
si sottraevano ai colpi mortali dei nostri, 
vedendo chiusa ogni via di salvezza , si 
gittavano nelle fiamme e perivano colle loro 
abitazioni, e fu quella l' ultima notte che 
quel villaggio ingombrò 1a terra, non di
scoprendosi quando l'aurora riappo1·tò il gior: 



32-0 

no, che un ammasso di ruine, nè sopratVvi

vendo abitante alcuno. 

Dopo taJI fatto quelle tru.p.pe raggiun

sero l' al'mata ·di già istradata alla parte di 

Gridnewa. 



CAPITOLO VI. 

Continuaz.a'one della marcia sopra Grid
newa ed attacco cli' ebba luogo in quei 
contorni, nel quale eroicamente si" distin
se la cavalleria italiana. - Appm·ecchj 
per la !Jattaglia della Moskwa. - Eroi'smo 
del 61 reggimento di linea francese. - Piani 
del no11tro condottiere e continue mosse 
delle due armate. - Proclama che ci pre
venne della decisiva battaglia che doveva 
1eguira~ ~~reP,itosa 6atta9lia denominat".c di 

21 



Bm·odino. - Difficoltà incontrate per var

Cltre il l(olotka. - Sorprendenti sforzi delle 

due armate. - Come rimasti · padroni del 

. campo , inseguindo l' inimico , mi venne 

ucciso il cavallo. - Perdita sofferta dalla 

nostra armata a fronte della vi'ttoria. -

Come mi fu ordinato d1 allontanarmi dal 

campo per p1·ovvedere viveri e foraggi e 

come ri'masi prigioni'ero. - Disastrose av-

1)entui·e durante la mia prigionia. - Tra

gi'co fatto di cui nel passaggio per Mosca 

fui spettatore. - Severo ordine di disci

plina stato letto ai p1·igionier·i. - Fortu-

. nato incontro clie mi donò la libertà. -

Incontro funesto che mi fece nuovamente 

1·icader prigioniero , e come mi liberai 

colla fuga dalla schiavi'tù. - Disastri del 

viaggio. - Agitazioni che mi coriturhavano 

e pe1·icolosi accidenti~ - Mio arrivo ùi 

Mosca e pr_imo incontro. - Oons?lazi'one 



di mi'a moglie nel rivedermi , mentre cre

devami estinto. - Racconto da ess<t f at

torni del modo i"n cui passò il tempo della 

mia assenza. - Come fui p1·esentato a Sua 

Mae,tà l'Imperatore Napoleone. 





l_!a,rtì i\ giorno 3 settembre 1812 l'ar
mata, marcia11do divisa in tre colonne da Giat 
verso, Gxidne,wa, ove si accampò la notte. 

l\{e)lti;e eravamo in riposo, la retroguar
dia , nemici!, tentò di sorprenderci e già cre
deH di porci in disordine, ma il:quarto corpo 
d'armata I~ att.accò impetuosamente impegnan
do ii, ~~cQ-lei nel più orribile combattimento, 
quale sembrava dovesse por fine al flagello 
i,lel)a guern1. 

Non si pensava che a distruggersi, e 
fU- l' ~sterminio sanguinosil, ma alla fine ri-
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manemmo supenori, e l'inimico dovette ri
tirarsi. Noi lo caricammo sin oltre il con
vento di Kolotzkoi. La cavalleria italiana si 
distinse in modo che le migliori penne a 
gara ne registrarono i meriti. 

Frattanto il · celebre Kutusof generale 
in capo dell'armi russe, concentrava le sue 
forze, ed andava apparecchiando la strepi
tosa battaglia della Moskwa. 

La mattina del 4 si continuò ad av
vanzare, 

La notte del 4 al 5 ci accampammo 
in un luogo, ove non si rinvenne nemmeno 
acqua. Io era provvisto di qualche cosa da 
mangiare e di poca acquavite. Durante la 
marcia di quella giornata era in compagnia 
di certo Mandelli ufficiale pagatore . d' arti
glieria , col quale rimasi pure la notte, e 
dopo esserci insieme cibati, stanchi del cam
mino, risolvemmo di p1·ende1· riposo e ci co
ricammo sull' erba. 

Così adagiato procurava di conciliare 
il sonno, ma udendo da lontano confuso ro
moreggiare m'alzai per vedere se potessi 
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scorn·ire quaJcbe cosa, e scopm·s1 111 n10Ita 
distanza, da non poter precisamente discer
nete, un vivo lampeggiare che copriva la 
volta celeste ·di roseo colore, Rivoltomi a 
Mandelli gli dissi , che mi sembrava , che 
l'armata fosse impegnata in serio comhatti
ntento, al che egli rispose, di stupirsi, come 
un vecchio soldato non distinguesse un tem
porale da ·un · comhattimentò. Gli soggiunsi 
che in breve si deciderebbe chi di noi due 
avesse ragione, e nuovamente mi coricai. 

Alle ore due dopo la mezzanotte la 
tr'omba suonò il segnale di montar a cavallo. 
P1'ontamente ci disponemmo ad avvanzare 
ove facea di mestieri, ed a picco! tratto 
giungemmo allo - ' spuntar dell' .aurora nel 
luogo, ové diif atto era seguita la pugna , 
sostenuta dalla guardia imperiale e dal quinto 
corpo d' armata. 

Qual , orrore non presentava la strage 
della scorsa notte ! Si camminava sopra i 
cadaveri, e quet terreno era rosso di san
gue. La maggior parte de'combattenti erano 
uccisi da arma bianca, Sembrava , che le 
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due armate si fossero sfidate a duelfo, poi
chè torrenti di sangue si vedevano scorrere 
per ogni sentiero. I circonvicini paesaggj , 
le · baronie , e perfino le capanne de' poveri 
ag1·icoltori erano tutte dalle fiamme divorate, 
e lo spavento erasi impossessato de:fttggi
tivi, per cui que' poveri luoghi furono in una 
sol notte ridotti a deserta arena , la quale 
divemie in seguito un sì orrendo teatro alle 
nostre conquiste, che nel riguardarli dappoi 
si rempiva l'animo d'orrore, e di tristezza,. 

Chiesi allora al Mandelli, che ne dicesse, 
e se io · l' avevo indovinata? Al che egli 
contemplando quella lugubre scena non ri
spose ehe con un amaro sorriso. 

Continuando ad avvanzare sepra Bo
rodino ritrovavamo qualche villaggio, mll già 
ridotto in cenere. 

L'armata d'Italia ed il principe Pouia
towski occupavano la sinistra, l,a · divisione 
del generai Campans formava I' avvanguar
dia, Mm:at occupava .la dritta, e la gran 
colonna imperiale· formata in massa occupava 
il centro. 
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L'foimico, mentre noi avvanzavamo , si 

ritirava senza fare ostacolo, procurando di 

riunirsi. 
In.tanto il 61. m o reggimento di linea fran

cese fu primo i:i.d attaccare una ridotta, che 
con una carica· di bajonetta fu presa a me
rito del suo valore. Ma come Bagi-ation lo 

seppe , mandò a quella parte forti truppe 
per riprenderla. 

Si sostenne il sullodato reggimento lun
gamente e venne in seguito riÌ1forzato. Que
sta ridotta fu per tre volte presa e ripresa, 
ma finalmente rimase nostra. Vi si lasciarono 
due divisioni per · guardarla, essendocchè era 
di somma importanza ed il riperderla avreb

be potuto al sommo danneggiare il nostro 
esercito. 

Mmat sulla dritta cacciava la cavai

leda nemica, che voleva avvanzare, ed un 
reggimento spagnuolo inoltratosi in un }}o

sco incalzò gli avversa1j che in quello si 

aggiravano , e s'impossessò d'una batteria 

presso la 11uale erano i posti avvanzati del
}' inimico , che . in seguito · divennero nostri, 

avendolo noi fugato da quelle posizioni. 
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Venne intanto destinata ad ogni corpo 
la sua situazione . . 

Mentre l' infanteria nei boschi non di-
metteva di fulminare i cosacchi, una divisione 
del maresciallo Davoust fè ·retrocedere una 
colonna russa, che audacemente voleva ava.. 
vauzare , ed ebbe il vantaggio d' imposses-
sarsi · d' alcuni · pezzi di cannone , e di fare 
qualshe c1mtin~jo di prigionieri. L'inimico 
faceva ogni ·. sforzo per resisterci, ma tutto 
riescivagli vano JJOichè veniva in ogni lato 
respinto. Napoleone frattanto accampossi sulla 
sinistra dietro ali' armata d'Italia. 

Si continuò tutta la giornata a scara
mucciare fortemente , ma verso sera so
praggiunse una dirotta pioggia che (impedì 
di pot11r far più uso dell'armi da fuoco, per 
cui rimanemmo fermi in quelle posizioni di
mettendo il combattere. 

Passò inquieta la notte, e l'indomani 
giorno sei, Napoleone ordinò d' avvanzare 
per guadagnare le linee dell' armata nemi"" 
ca, eh' erasi situata in una vastissima pia
nura, ed avea formato un mezzo circolo, 
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il quale cominciando dalla Moskwa esten
devasi fino ali' antica strada · di Mosca. La 
sua ala dritta, costeggiava il fiume Kolot
cha dilatandosi quasi sino a Borodino, di 
maniera, che per le sue posizioni essa po
teva dirsi inespugnabile. 

Il nostro condottiere · valeva collocarsi 
·col suo quartier geneì·ale · nel villaggio 'di 
Gorcka posto sulla gran strada di Mo
sca, essendocchè in quella · situazione col 
mezzo del · fiuine Kolotcha potevasi · mante
nere comunicazione con ogni corpo d' ar
mata e facilmente penetrare n~l centro nemico. 

Ma le sponde ·· del detto fiume erano 
formidabilmente guardate da il'iplicate · bat
terie con doppj trincieramenti al di dietro, 
ed alcune strade coperte erano · costruite da 
lungo tempo , in particolare · nel centrn ove 
erasi stabilito il gener al Barclay , per cui 
Napoleone accampossi dietro di noi alla 
Moskwa, mentre il generale nemico Bagra
tion, occupata la sinistra, stendeva le sue 
truppe sino ad U tilza , villaggio . sulla vec
chia strad~ di Mosca, onde poteva · facil-
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mente nel · caso d'una mala riescita, pie
gare sopra Semonowska, protetto dai fiu
mi che sconono in quelle vicinanze. 

Il celebre Kutusof decise di riunirsi 
alla sua ala destra per così proteggere 
anche il centro. 

La sinistra nemica non poteva soste
nersi contro il nostro condottiere che pro
curava d' impossessarsi della strada che 
conduce a MGrhaisk · per toglierle ogni co
municazione. 'rchitchakof attraversando un 
bosco come una furia giunse alle spalle dei 
nostri, e ne impedì l'effetto, che sarebbe
gli stato funesto poichè lo avrebbe diviso 
da Bagration. 

Il quarto corpo d' armata fu stabilito 
a tenere sulla sinistra in osservazione una 
colonna comandata dal generale Barclay, 
per togliere che questa potesse fare rapidi 
movimenti. 

Il Principe Poniatowski trovavasi a 
mal partito pelle scosse antecedentemente 
sofferte , ma rinforzato da una divisione del 
corpo del maresciallo Ney, felicemente ro-
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veseiò la sinisti·a 'dell' inimico, nel mentre 
che secondato da Ney e Davoust guadagnò 
alcune ridotte, e fece motti prigionieri, ob
bligando gli avversa1j a ritirarsi sulla loro li
nea d'operazione, il che se non avessero fatto 
prontamente, avrebbero incorso grave pe
ricolo. 

Dopo di ciò nulla di timarcabile ebbe 
luogo per quella giornata. Alle ore due 
pomeridiane 'I' armata d'Italia venne 1;info1·
zata da una divisione di prodi bavaresi , e 
poèl1e ore dopo ricevette anche parte della 
cavalleria di riserva comandata dal generai 
Grouchy. 

Verso la sera fu letto un proclama che 
avvisò della battaglia, che doveva seguire 
il seguente giorno. 

,, Soldati! 
,, Ecco la battaglia che tanto deside

" ravate ! Ora da voi soli la vittoria dipeu
" de: essa ci è necessaria, e ci darà ,J' ab
" ·bondanza, i quartieri d' inverno, ed il 
,, mezzo di riLomare prontamente alla pa

'j trii1! ,Condut~t~vi com~ a~ ..'\usterlitz, ·li 
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,, Friedland a Witebsck ed a Smolensk ; 
,, che i .posteri più rimoti possano citare 1a 
,, vostra condotta in questa giornata, . fate 
,, che si dica di voi: colui era alla gran 
,, battaglia sotto le mura di Mosca! 

Firmato. ,, Napoleone. ,, 
Passammo il resto della giornata più 

avviliti dalla miseria che confortati dal pro
clama. 

Verso la mezzanotte venne ordine che 
ogni corpo si tenesse pronto , ed era so
prattutto raccomandato ai generali di con
servare le loro posizioni, e non azzardare 
le forze senza un giusto motivo, ed i11.oltrt 
che tutte le colonne d'attacco e d'osserva
zione attentamente conservassero l' ordine 
e la disciplina. 

La notte era serena e silenziosa, ma 
quella serenità e quel silenzio erano forieri 

. d' una prossima tempesta. Verso un'ora 
Napoleone spedì il generai Rapp alle pri
me linee, acciò s' informasse delle mosse 
nemiche. Egli ritornò circa un' ora dopo, 

e gli riferì che. l' ~co sembra':~ più di;. 
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sposto · ad attaccare , che ad attendere di 
venire attaccato. 

Due ore prima del giorno eravamo di
sposti in gran tenuta per questa decisiva 
battaglia di Mozaisk, così detta lli Bo rodino. 

L'esercito nemico ugualmente disposto 
C)i stava di fronte , attendendoci di piede 
fermo. Era l' orizzonte coperto d' un bell' az
zuro , e il .sole coi scintillanti suoi raggi 
cominciava ad illuminare la terra. Il river
bero · dell' armi e degli elmi abbagliava gli 
occhj. Si vedevano ovunque nella pianura 
al di qua, ed al di là della Moskwa, nu
merose schiere accompagnate da immensità 
d' artigliéria ed in continuo movimento. Alfe 
ore sei, Napoleone per primo avvanzò . con 
parte della sua guardia, e le ostili schiere 
pure avvanzarono al passo di carica 1,ro
tette dall' artiglieria e da molti squadroni di 
cavallel'ia, e cominciò l'attacco che fu im
pegnato, quanto si possa immaginare, _con 
tutte le forze dei due partiti. 

L'inimico si sosteneva con vigore pari 

. al uostl"o, e. con n?,n meno !~l'~!na~ Al 1·im:-: 
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bombo del cannone ed al martellare dei 
brandi si mescolavano le dolorose voci degli 
infelici che cadevano. Murat colla cavalleria 
si gittò nel più fol'te della mischia, ma l'ini
mico con incomparabile valore resisteva alle 
nostre cariche assai decisive. 

Il Principe Eugenio cem una finta ma
novra fece credere ali' inimico d' essere · sco
perto sulla sua dritta. Si lusingò allora 
questo di caricarci, ma -in quel mentre la 
cavalleria comandata · dal generai Coulincour 
si rivoltò a sinistra, e con una risoluta ca
rica lo . rovesciammo impossessandoci di al
cune ,batterie. 

Intanto Coulincour penetrando primo 
per acquistare un'altra ridotta, colpito da 
una -palla . di cannone, gloriosamente lasciò 
Ja vita. 

Egli e stato uno dei più eccellenti ca
pitani , che abbiano maneggiate le armi in 
europa. Fu pubbJicamente lodato in molte 
occasioni da tutti gli altri . capi , . e si av
vanzò . mirabilmente in istima ed in concetto 
tli buon comai!dante , riportate avrndo più 
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volie delle ferité pe1; marca di maggiare 
sua gloria. 

'l,uttàvoltà questa ridotta' che sino a 
quel punto aveva tanto danneggiate le no
sti·è scliièr'e ven·ne presa dalla truppa italiana. 

Vefsò' le ore nove il quai"to corpo tro
vavasi a tristà condizione, poichè veniva fie-
1'aménte travagliato dalla dritta dell'inimico 
che alla fine dovette cedere, e noi c' impos
sèssanimo del villaggio di Borodino , dal 
quale è1'a facile di salire sulle altute di 
Gorèki. Ma: questi nostri vantaggi riescirono 
di poèO profitto a motivo che altre ostili 
schiere ci fulminarono con un fuoco di fronte 
e funnn:o neèessitati d' abbandonare quelle 
posizioni acquistate a prezzo di sangue , e 
sàr'essimo· rimasti totàlmente distrutti , se 
una btigata francese composta del 92°. e 
f06°. regghnènto di linea non fosse solleci
tamente venuta: in nostro soccorso. 

Procurammo di va1lica1;e la Kolotclta, ma 
la: quantità di palle da 12 e da 18 che ci 

venivano scagliate accompagnate dall' orrida 
mitraglià ci costrinsero ad intraprendere la ri--; 

lla 
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tirata nel massimo disordine e con conside

rabile 11erdita. 
Il fiume era coperto di vittime che en

tro cadevano, e quelle acque rosseggiavano 
di sangue. In tanta confusione rimasi senza 
cavallo, ma rimontato sopra un altro mi ri
llOSÌ nelle file dei combattenti. 

Si continuava eroicamente . a combatte1·e, 
intantochè il principe Poniatowski procura~a 
d'impossessarsi della strada di Mosca , e 
menti·e egli cio eseguiva, il Maresciallo 
Davoust colla divisione del generale Cam
pans e con molta 1:1rtiglieria avvanzava ra
pidamente sopra la prima linea nemica. Ma 
mentre avvanzava, il celebre generai Cam
pans rimase . mortalmente ferito, e gran nu
mero di soldati rirnasero estinti, obbligati gli 
altri a precipital'si alla fuga, per evitare la 
grandine di cannonate che veniva sopra di 
loro rovesciata. In tanto disordine il gene
rai Rapp prese il comando della divisione 
e tento un decisivo assalto di bajonetta, ma 
nel bollore della pugna rimase egli pure 
ferito, Un terzo generale prese il comando, 
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ma ebbe peggior destino essendo rimasto 
ucciso. 

AlloraDavoust abbenchè ferito si spinse 
innanzi, ed in breve s'impossessò delle ri
dotte. Si disponeva l'inimico a ripigliarle, 
ma non gli riesci, poichè sopraggimito N ey 
in soccorso di Davoust, gli si scagliò so
pra, e gliene tolse oltre a quelle anteceden
temente perdute altre due. 

Verso il mezzo giorno la · sinistra ne4 
mica fieramente incalzava la nostra dritta; 
ma Murat come un fulmine pol'tossi in suo 
soccorso e fece degli avversa1j miserando 
esterminio. Mentre in questo modo l' inimico 
era bersagliato, la sua seconda linea co
mandata dal generale Bagration accorreva 
per riprendere le sae ridotte. 

Intanto il principe Poniatowski erasi , 
combattendo, internato nei boschi di maniera, 
che venne separato dall'armata e ridotto a 
trista condizione. Gli fu inviata in soccorso 
la divisione dei prodi soldati di Vestfalia, i 
qt1ali arrivando da patte opposta fu1·ono da 
lui creduti nemici a motivo della polvere, 
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che erasi sollev.ata e del denso fumo . pro
dotto dall'artiglieria, che impediva di rav
visarli, . per cui or,dinò di far fuoco sopra di 
essi. Ma, come subito li rlconobbe, 1potè ad 
essi unito sbarazz·arsi. 

Pei- altra parte la . cavalleria nemica a
veva invmuppato Murat, mai, sopraggiunta, 
la riser,va comandata dal generai Groucky, 
lo liberò con perdita pegli . ay.versa,j mag,. 
giQr della nostra. 

Frattanto . il Maresciallo Ney, riunì,tuHo 
il terz.o oorp

1
o e pose , barriera alla. prima 

linea nemica. Poco dopo il cele.bre . Kutusoi 
colia guardia, imperiale russa. entrò in hat .. 
taglia, e -liberò il g.eneral Bagration,, ., che. 
senza il suo so.cco.rso non. avrebbe p

1
otuto . 

reggere contro ia . fermezza di Nex1 

Incoraggjte le tmp.pe ostili dalla . pre
senza del bravo K~tusof .caric,arono. i nostri 
cli maniera che incmnin.ciav.ano a . darsi ali/li . 
ritirata ; , quando . Murat spronàndo nel più 
folto den'a mischia, grid@ ad alta voee, di 
seguire iL di lui esempjo: fu qn.i,ndi . fatta . 
fronte e continuò vig9rosamente la p,ugna, 
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Verso le ore tre entrò in battaglia tutta 

la nostra guardia ed il generale Denthoire 

fece prontamente avvanzare l'artiglieria di 

riserva èhe prese posizione sopra quelle 

alture. 
Mentl;e nel centro sempreppiù invigo. 

riva 1' attacco il principe Poniatowski erasi 
uuito al qua1·to corpo che veniva fieramente 

incalzato e che senza la prudenza ed il va. 

'!ore di Sua Altezza il principe Eugenio a· 
vrebbe dovuto cedere. 

V erse le ore quattro piÌl che duecento 
b()COhe da f1wco infieriyano sulla neJnica 

cavalleria pronta a scagUarsi sopra la nostra 
prima linea, di modo, che fu questa neces
sitata a di~etterne l'idea, rimànendo in que

sto scontrò grl!,vemente ferito il generale 

nemic~ Bagratio11. 
N ey {-~pido 9ual baleno fece marciar la 

sua armata sulla dritt~ per opera1:e clie l' i
nimico desistesse dal danneggiare Murat e 

Davoust. Vi riesci' egli felice~ente, e Ku
tusof si ritirò sopra le sue grandi ridotte , 

che il celeberrimo generai Barclay 9stinata-
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mente difendeva. Erauo le ore 6 pomeri
diane, quando Murat, Ney, e Davoust con 
tutta la cavalleria intrapresero una nuova 
cal"ica ed animando Je schiere tentavano di 
rompere la linea nemica. 

Cominciavano . gli avversa1j .a cedere , 
ma tuttavia non era ancora decisa la sorte 
della battaglia. 

Si avvanzava e si retrocedeva a vicenda, 
il fuoco continuava, e la terra allagata. di 
sangue tremava sotto ai piedi. 

Ma come .Napoleone s' a:ccorse ~ che 
l'inimico cominciava a perdersi di coraggio, 
riunito l'esercito, lo incalzò di maniera che 
non potè più a lungo resistere. La sua 
speranza restò così delusa e tutti i passi 
erano occupati da · truppe superiori alle sue. 
Investito da tutti i Iati null'altro gli restava 
che vincere o morire, Risolvette adunqne 
di ritirarsi e far una vigorosa resistenza 
alla· nostra armata che lo inseguiva. 

Nel mentre che rimasti padroni del 
campo inseguivamo l'inimico, mi venne nuo
vamente ucciso il cavallo, per cui retrocessi 
e dovetti unirmi alla riserva, 



343 

Questo trionfo fruttò pochi vantaggi e 

fu acquistato a caro prezzo di sangue, e 

ben più che quaranta generali fra morti e 

feriti rimasero sul campo, . con circa otto

cento ufficiali ed un numero maggiore di 
trentamila soldati. Una seconda . vittoria si

mile sarebbe stata sufficiente a distruggere 

la nostra armata. 

Unito che fui alla riserva ritrovai l' affet

tuosa mia moglie, che pregava la divina mise

ricordia di preservarmi, e quando s' avvide di 

me , contenta ringraziò il · cielo che aveva 
esaudite le di lei preci. 

Erano circa le ore sette della sera, e 

ad dgnuno mancavano i fornggj, ma niuuo 

per provederne osava allontanarsi, poichè i 

cosacchi si ritrovavano per ogni pa1·te in qtielle 

deserte boscaglie: così mi fu ordinato per 

turno dal comandante Ricci d'uscire a farne 

pro vista. 

Presi uno dei migliori cavalli, ed alcuni 

dei più arditi soldati per · potere se m' in

contrassi con un drappello nemico , far re

sistenza, e mi partii. 
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Uscito dal bosco ritrovai un~ qu~ntità 
di biada tagliata e di fieno arnmucch.iMo, e 
ne caricai i carri che avea ,rneco condotti : 
poscia scoperta da lontano UD!), grande si

gnoria, decisi coi miei d' andarv~ pllr ~olà 
provedermi di vettovaglie. 

Rimandati al c1t:ippo i carFi , colà ci 
avviammo e giunti in sulla porta .dorp.an
dammo in russo pane' acquavi,te e carna
gioni. 

fl padrone sbigottito ce ne somministrò. 
Era una buona mezz' ora che c' intertene
vamo a discorrere con lui che parlava bene 
il francese, ed in questo frattempo un fa
miglio erasi partito per avvertire i cosacchi 
della nostra presenza nella baronia. 

Nel sile~zio notturno udimmo un 101}

tano calpestio di cavalli , ma niuno s9spet
tava che :potesse essere l'inimico, quando 
m{ soldato che guardava al di fuori i ca

valli entrò gridando: ,, Ali' erta, a~!ci, che 
l'inimico è quì. ,, 

Pronti uscimmo e ci ponemmo in sell~ 
per fuggire, ma oramai eravamo ovunque 
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circondati , e fu mestieri di ricorrer~ ad 
u11a disperata difesa. 

f:)gni nostro colpo faceva cader quei 
cos!lcchi , ed abbenchè soperchiati da nu
mero maggiore , pure non cederpmo. Un 
cosacco m' avea afferrato al petto. Me ne 
sbarazzl).i c,on un colpo di pistola ,che lo 
rov,e&ciò a1 suoJo. I miei soldati ferocemente 
si difendeyano, e si ~vevano aperto il varco 
alla ritira.t.è!, giti a piccolo trotto intrapresa , 
f!la volle la sorte conh'~ria e l'incostante 
fortuna abbandonarci , e c' imbattemmo iu 
una immerol,la pattuglia d' Ii:ifanteria, eh' era 
col.~ imboscata, la quale scaric.ò sopra di 
11oi tJn fuoco c)le n.e uçcise inolti, ed a me 
uccise il cavallo, onde caBi a terra c,oJla 
gaJnln:,, de.stra sotto al corpo del ID!O destriero. 

Mentre procurava co11 ogn.i possibile 
sforr;o d.i lib,era,rmi udii .che g!' i11~1:uici incur
vavano l~ loro anpi sopra ~i me per uc
ci4ermi. 

E;):>bi teropo (ji dire: ,, 11erdono ! son 
vçstro vrigioniero ,, ed alJora questi, sol

J.evate le a_rmi, mi ~po~liar,ono d' og1,1j cos . .,t. 
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Fiutantoccl1è era nelle mani della t1:uppa , 
tutto andava bene e nella medesima notte 
verso le ore due fui condotto alla presenza 
del bravo Platoff che mi fece ristorare cou 
ciel pane e dell'acquavite. 

Ali' indomani, giorno 8, fui conseguato 
ai cosacchi, cioè ai barbari che cammina
vano sott.o tale spoglia. Questi avevano . :rer 
uniforme un capoto grigio con beretto si
mile avente per impronto due lette1·e A. I. 
indicanti il nome di Sua Maestà l'Impera
tore Alessandro. Erano di trnce fisouomia 
ed armati di lunghissime picche. 

II loro capo non aveva alcuna distin
zione per cui difficilmente potevasi ricono
scere: parlava bene il francese. Eravamo 
circa dLrn mila prigionieri, ed avevamo più 
che diecimila · custodi. Vestiva ancora il 
mio uniforme , ma mi fu lasciato per poco , 
e mi furono tolti persino gli stivali, onde 
per coprirmi dovetti riconere ad una stuoja. 

N 011 ci veniva somministrato nè pane 
nè altro cibo, e solo quando passavamo 
per campi ove l' esercito era passato ed 
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aveva din1enticato qualche pomo di tet-ra o 
delle foglie di broccolo, ci eta permesso 
alla sfuggita di raccoglierle e ciba,;ci all'uso 

dei giumenti. 

Lo stesso giorno 8 camminammo per 
impraticabili strade attraversando orribili de
serti e finalmente sull' imbrunir della notte 
siamo · entrati nello spazioso cortile d'una 

barnnia nella quale ci era vietato l'ingresso. 
Qui dovemmo rimanere senza viveri e 

senza paglia, su cui riposarci, a peggior 
condizione degli animali che vengono con-
dotti al · macello. · , 

Nel · numeroso nostro convoglio m' in
contrai con Giovanni Franza detto rranzi 

da Lodi. 

La di lui compagnia mi servi di pia
cevole distrazione da quei · funesti pensieri 

che m' avea risvegliati nell' animo l' idea 

della mia situazione. Ci raccontammo · come 

eravamo caduti nèlle maiii dell'inimico, ram

mentandoci con racapriccio i passati perigli, 

tanto più che ci vedevamo riservati a nuove 
calamitose vicende. 



Fu il Franza in seguito condotto in Si
beria, e soltanto ,iell' anno 1815 potè li
berarsi dalla durissi1r1a schiavitù essendo 

sul finir del detto anno comparso in f ... odi, 
ove il rividi con sommo piacere. 

Intanto tormentato , come ero , dalla 
fame con grande precauzione per non esser 
veduto, entrai in una stanza a pian terreno 
nella quale ritrovati de' domestici, supplice 
chiesi loro qualche soccorso. 

La mia miserja li mosse, e mi diedea·-0 
un pezzo di pane ed alcuni pomi di ,terra 

che mi servirono di ristoro. Li supplicai 
quindi .di lasciarmi passare la notte in quella 
stanza, che mi sarei collocato per non di
sturbarli in un angolo . dietro la stufa. Me 
lo accordarono ,e mi .recai nel luogo indicato 
.essendomi aggomitqlato in maniera da 11011 

essere a.d alcuno d'impedimento. In uno stato 
cosi incomodo e disagievole mi pareva d' a
v,ere rinvenuta la felicità ,e me ne consolava, 

q1Jasi di uno stato .co1p.odo, anzi v,ofottuoso. 
Ma fin quel eonfo1:to mi riesci 11, mag

gior danno, poichè poco dopo entrati degli 
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ufficialiinemici per prendere allogg.io in quella 
baronia, uno di loro di me s'accorse , ed 
addirizzatami la parola, poichè non seppi 
rispondergli in conformità dell'inchiesta, . mi 
riconobbe,, s'infiammò di sdegno , mi prese 
p·ei capelli e condottomi fuori della stanza 
con un calcio nelle reni mi gettò · distante 
quattro o cinqJte passi, facendomi catlere · 
tmnbolone in una. fossa di . ghiaccio; 

Posso ascrivere ad un mh-acolo il non 
avei·e in quella circostanza 11e1·duta la vita; 

Non ritrO'vando nel bujo mezzo dì li
berarmi: passai in quel!' orrendo luogo la 
notte, Lascio riflettel'e · al benigno lettore in' 

quale stato si ritrovava l'animo mio· già· 
per si copiosi affanni ridotto av tanto estremo. 

La veg11ente mattina accor::;eto ai · miei 
lamenti alcuni compagni, e mi porsero ajuto. 
Uscito di Jà,. nan·ai loro l'inumanità pratica
tami. , per la quale non poterono a mé@ di· 
versar lagrime: di dolore. 

Proseguimmo quindi a . marciare: per 
strade s·emprn pegigio1•i che· percori·evamo 

. con molta . fatica. Stava il· giorno per decli-
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nare, nè avevamo ricevuto alimento alcuno , 
quando ci venne concesso riposo in una 
pianura circondata da spaventevoli boschi, 
nei quali credo che il sole da quando illu
mina la terra 1ìon abbia mai penetrato. Ci 
aggiravamo in quelle vicinanze per ricer
care se vi fossero pomi di tena, ma non 
ritrovandone dovemmo accontentarci dell'erba: 
a tanto eccesso era giunta la nostra miseria! 

Quanto la morte sarebbe stata pref e
ribile alla nostra condizione! 

La mattina del dieci continuammo , ed 
entrammo verso le ore due pomeiidiane in 
Mosca , ove rimanemmo il restante della 
giornata. 

Eccoci in Mosca spettatori di tragiche 
spaventevoli scene. Regnava ovunque la 
desolaz;one ed il terrore , poichè la nostra 
armata era poco distante. Quegli oppressi 
cittadini andavano erranti condotti dalla di
sperazione senza saper rinvenire salvezza. 

Si vedevano donne che tenevano per 
mano i loro figli, e vecchj incapaci d' impu
gnare la ai:mi che. fuggivano ie ogni dire-
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zione. Qllesti erano i segnali dell' ultimo 
giorno di quella magnifica metropoli. 

Le carceri vennero aperte ed ogni mal
fattore fo assolto dai commessi delitti. 

Verso le ore cinque più che mai au
mentava il disordine e si udivano ovunque 
grida d'imprecazione. 

Eravamo atterriti, quando vedemmo una 
moltitudine di gente affollata che nella mas
sima costernazione a noi si avvicinava. Non 
sapevamo cosa giudicarne, e supponemmo 
che questa gente volesse trucidarci. Uno 
dei prigionieri si rivolse all'ufficiale incari
cato della nostra custodia, e gli chiese la 
causa di (1uel tumulto. Quegli gli rispose 
,, che un giovine sciagurato veniva condotto 
,, al supplizio. " 

Si mostrò il prigioniere desideroso di 
saperne il motivo, e l'ufficiale appagandolo 
così gli disse. 

,, Questo giovine dimostrossi contrario 
,, alla patria mantenendo secreta intelligenza 
,, con una società d' Alemagna, ma scoperto 

,, venne posto in arresto. Come poi in que-
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,, sti frangenti ogni delitto viene assolto , 
,, purchè i rei si armino in difesa della 
,, causa comuué, così volevasi pon'e in li
" bertà anehe guest' individuo. Nè fu pr'iina 
,, fatto giudice il; di lui 1rn;dl'e, ché sde'griando 
,, di più riconoscerlo per figlio lo maledis..; 
,, se, e si ostinò di sentenziare che debba 
" stibii·e là p~hà capitale come traditore 
,, della patria: Ne la voce della natu:ra, nè 
,, l' istanze del popolo lo rim:ossèi'o dalla 
" sùa risoluzione, ed' il figlio è su) pu:itcì di 
,, vehire decapitato·, onde cuì àifollits'ì quella' 
,, moltitudine per esse1;ne spettatrice. 

Aumenta:vasi intanto il tumulto e ve11s-O 
sera tùtto 1 era disposto pe'r' l' in'ceridio di: 
quella' càpifale:.- I èittadini atti aW armi' pal'te 
si riunivano all' armata, e parté rim'àn'évaùO'
colla reti'O'gliardra forma'iidd la line'i:i d' os
sei-vazione ' ed' eratio appellati col nome dì 
legioni figlie della patria, nonìe c'he' béii~ 
loro si ' a:ddicevà. 

Quìrìdi' si ve·tJevàù'o qu~i poteri abitan
ti, ch·e· cercava'J'lfo la loro' salvezza pròcu
randd d' iiJgolifatsr in ofridi bosragliè, ma-
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dri amo1·ose, che tl'aevano seco pcl' mano 
i loro tene,'.i pargoletti, e vecchj cadenti, 
che a quell'orrore miseramente serbati, sta
vano istupiditi nel riguardare quelle tragiche 
scene, e con ciglio bagnato dal pianto e 
sguardo atterrito abbandonavano dolenti le 
proprie abitazioni, e le loro sostanze , di
venendo anzi loro ogni pegno d'amore un 
peso funesto! · - Aleuni poi dI quelli infelici, 
a cui era dato di sentir meno la propria 
situazione, trascinavano seco loro i com
pagni, od i congiunti testimonj della loro 
inesorabile miseria, ed alcuni elle appena 
poteva:nsi l'eggete in piedi , si sfol'zavano 
portar ,,ia ciocchè avevano di più prezioso, 
pe1· servirsene poi negli estremi bisogni. 

Intanto si andavano preparando per quel
!' infelici nuovi dolori , poichè s' incominciava 
all udh·e da l'unge un muggire come di tuo
no, e si vedevano grandi apparati per l'im
minente incendio. - In quel mentre . il sole 
era già volto ali' occaso ; ed ecco in un su
bito innalzarsi gran fiamme, e dopo poche 
ore un lugubre rumore prodotto dalle crol~ 

23 
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lanti abitazioni. - Dopo alcuni istanti si fece 
udire anche il rimbnmbo della nostra arti
glieria unito a non interrotto scoppiettare 
di moschetti, per cui tutto annunziava, cbe 
la nostrn avanguardia era poco distante 
dalla Metropoli. - Allora il fuoco s' accrebbe 
a dismisura , ed un continuo avvicendarsi 
di fiamme, e di fummo era il tutto, cbe pre
sentava quella notte d' orrore. La bella città, 
e le sue floride contrade state pochi mesi 
prima teatro di deEzie, erano . a quel punto 
divenute miserando spettacolo delle umane 
vicende, e v.era immagine di desolazione. -
U diasi per tutto un cupo romoreggiare di 
rovine cadenti, un gemer muto di vittime se
polte ed un crepitare di travi ardenti , che 
il fuoco giunto a' tetti . divorava avidissima
mente. 

Tale era la dolorosa catastrofe, di 
cui sono stato spettatore, intanto che a noi 
poveri prigionieri, che eravamo allora al 
colmo della desolazione, .. in mezzo ali' af
fanno che ci opprimeva, altra sperami:a, altro 
conforto uon 1·estava, fuorchè quell,o d' in- . 
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vocal'e il Supremo · Consolatore, al di cui 
nome l'universo intero s'umilia. 

Quando a Dio piacque, verso la mez
zanotte , d allontanammo da Mosca , con 
iscorta ancor più forte, mentre quei dispe
rati ed atterriti abitanti volevano farci perire. 

Se io possedessi quell'ingegno eh~ si ri
chiede in uno scrittore potrei delle tante vi
cende accadutemi in questi giorni d' orrore 
durante la mia prigionia, comporre uno dei 
più interessanti volumi, ma la mia incapa
cità non me lo permette , per cui mi limito 
a darvene di passaggio un breve dettaglio. 

Camminammo forzatamente tutta la not
te, ed ero presso ali' amico Franza che tro
va vasi avvilito all' estremo e chiamava la 
morte a toglierlo da quelle miserie. Io pro
curava di fare il possibile per consolarlo, 
ma troppo di conforto avevo io stesso me
stieri. 

Il giorno 11 estenuati dalla fa~e e 
dai gran patimenti arrivamm!) verso le ore 
4 · pomeridiane in una pianu,ra, ove ci f11 
~?11c.e~~o riposo1 
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Considerava le mie sciagure e pensava 
in quali angoscie s i troverebbe l' infelice 

mia moglie, alla quale non poteva e::,sere 

noto il mio destino ; quando vidi , giungere 
uno dei nostri custoqi portante un pane d'orzo 

tanto nero che non saprei a cbe paragonarlo; 
ma tale tuttavia che il poteme avere una 

meschi~a porzione sarebbe stato ad ognuno 
di noi in quelle fatali circo·stanze di sommo 
sollievo. 

Gli si affollarono d' intorno molti per 
ottenerne, ed egli tagliandone col coltello 
delle · piccole fette le gettava ali' aria e si 

compiaceva di espel'imentare la nostra de
strezza nell'afferrarle. Tale costume viene da 
noi praticato coi oani, cd anche con mag
giore generosità. 

C ontemplava tale quad1·0 d' avvilimen
to , e persuaso t·uttavia , che quell' uomo 
nutris se qualche sentimento d'umanità me gli 
avvicinai timidamente, e in atto di miseri

cordia gli richiesi che mi concedesse un 
pezzo · di quel pane. Sembrava che volesse 

esaudirmì , quindi allungai la mano per ri--; 
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ceverlo come i poverelli che · accattano sulla 
strada l' ele1nosina , (1uando quel barbaro 
tingendo di danni il pane mi diede una forte 
bastonata dicendomi in russo : Vozmi~ vot -
eleh - Prendi, questo è pàne. 

Umilmente abbassai la fronte, e rivol
tomi ad altra patte non potei a meno di 
dare in un dirotto pianto, che procurai agli 
altri di nascondere per non rattrista.rli (li 

vantaggio. Non mi avvilii pella ricevuta per
cossa, m~ bensì di rabbia in vedere quanto 
inumanamente eravamo tl'attati. Dato foogo 
al riflesso, mi superai e mostrai più intre
pidezza di quella che poteva possedere cli 
fatto. 

Passata quella notte , il giorno 12 con
tinuammo il cammino e sulla sera giungemmo 
in n11a vasta pianura oltre Mosca una gran 
giomata, ove ci fotmarnmo. Vedemmo qui 
un gmppo di generali. Domirndai che mi 
fosse concesso di parlare co11 loro, e mi fu 
permesse. 

Abbenchè fossi così manomesso era 
più dal . rossore che dal timore confuso, e 
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francamente avvicinatomi ad uno di loro, 
gli . chiesi per pietà dei viveri, mentre se 
ci lasciavano così qualche giorno, saressi
mo tutti periti dalla fame. 

Il generale con maligno sorriso mi ri
spose: ,, Amico, questo sarà per voi un 
,, vantaggio, e potrete ali' altro mondo dire, 
,, quanti giorni si può vivere senza man

" giare. ,, 
Io gli risposi con rabbia: ,, Generale , 

. ,, se avessi la · mia arma al fianco non mi 
,, aneste detto tanto. ,, 

Invece di punirmi, gli piacque la mia 
ardita risposta, e mi diede del pane, della 
carne d'oca, e due bottiglie di vino ~ m·di
nando , che venissero dish·ibuiti dei viveri 
per quella giornata. 

L'indomani non c'era più chi ci pro
teggesse, e progredimmo la marcia, essen
doci in prima stato , letto un ordine così con
cepito. ,, Che qualunque prigioniero di qual
" sivoglia nazione, osasse di rivoltarsi con 
,, atti minacciosi, o con parole , veri-ebbe 
,, immediatamente appiccato ad un albero; 
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,, come pure qualunque si fosse allontanato 
,, dai ranghi, sarebbe riguardato come di

" sertore , e venendo preso dal · militare , 
,, condannato ad essere a vista fucilato; e 
,, se dai cosacchi, gli verrebbero dati da 
,, uno di questi tre colpi di lancia , quali 

,, sarebbero ripetuti se non fossero stati 
,, bastanti ad ucciderlo,. " 

Questo ordine venne in seguito letto 
due volte al giorno. '11ale rigorosa legge 

fu pur troppo messa in esecuzione , e più 
che duecento dei nostri in pochi giorni per 
aver fatto un solo cenno d' ira o di sprezzo 
contro ai custodi, ne soffrirono la pena. 

Lo stesso giorno, passando per una si
tuazione ove scorreva un piccolo rnscello 

chiedemmo di grazia che · ci lasciassero dis
setare. Ci venne data una negativa, e come 

io ero oltrnmodo tormentato dalla sete colla 

palma della mano presi dell'acqua per ba

gnarmi la bocca. In quel punto mi venne 
data sulle reni una forte percossa, che mi 

rese difficile per alcuni giorni il cammino. 

Mi rivolsi per vedere da · qual parte fosse 
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venuta, e sco1lersi un ragazzaccio che in 
altra occasione avrei soffiato via; ma pure 
dovetti rispettoso abbassare la fronte. Si 
può immaginare chi legge quale avvilimento 
non fu per un vecchio soldato che aveva 
militato in tante campagne, e che fu sempre 
avvezzo a vincere , il vedersi così fatto 
giuoco d' un imberbe mascalzone! 

Intanto il seguente giorno arrivammo 
a '11alitzi, ed il 16 giungemmo a Dmitrow, 
e venimmo consegnati all' armata di riserva 
russa comandata dal genernl Lewiske, poi
chè dovevamo ricevere mezza paga ed i 
viveri. 

Qui sfilammo .avanti allo stato maggiore 
uno dopo l'altro, mentre veniva preso in nota 
il nome cognome e reggimento a cui appar
teneva ogni prigioniero. Io tenevo gli occhj 
fissi su d' un ufficiale , la di cui fisonomia 
non m'era ignota, sembrandomi quel pri
gioniero da me salvato poco prima in Smo
lensk. Non azzardai tuttavolta di darmegli 
a · conoscère , arrossinrlo della mia troppa 
miseria involto com'era nella mia stuoja·, 
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alla quale percbè meglio mi servisse a co
prii-mi, aveva praticato un foro nel centro, 
e me la ero indossata passandola pel capo. 

Venuta la mia volta, passai, e quell' uf
ficiale fissamente mi considerava. Ciò mi raf
fermò tanto più nella mia supposizione. 

Dato il nome e cognome fui interro
gato di qual terra mi fossi~ Al che ri
sposi: di 'l'rento nel 'firolo. 

Dopo la mia deposizione riunitomi agli 
altri, osservai che quegli ufficiali discol'l'e
vano rivolgendo a · me la loro attenzione. 
Poco dopo un sott'ufficiale mi si avvicinò 
e mi fè cenno di seguirlo. Non sapeva 
co1nprendere il motivo per cui · venissi stac
cato · dagli altri , e nella mia mente anelava 
indagando se nulla avessi commesso Jlel' 

cui potessi venir punito. 
Lo seguii penetrato da tristi presagj , 

ed arrivammo nel grandioso cortile d'un an
tico castello. 

Questo castello posto su d'una altura, 
a piè della quale scorre un . fiume, era cir.,. 
condato da alte merlate muraglie .d'antica 
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costruzione, con all'intorno un porticato so
stenuto da colossali colonne di marmo rosso 
a fiamme. Quattro superbe torri si ergevano 
ai ,1uattro angoli , ed una ne sorgea nel 
centro più elevata delle altre, quale formava 
1a prospettiva, e risguardava l'ingresso. 

Aumentavasi in me la tema, ed altrn 
non m'aspettava che di venir qui rinchiuso 
o fucilato. Il sott' ufficiale mi condusse entro 
al castello per un lungo corridojo, in fondo 
al quale era una cucina in cui entrammo. 

La fame per verità non mi aveva mai 
abbandonato in taute sciagure , e l' odore 
delle vivande mi tormentava ed aumentavami 
l' appetito. Venne il cuoco , e mi tenne un 
discorso lunghissimo nel suo linguaggio, del 
quale nulla comprnsi, e che non vi saprei 
al certo ridire. Conoscendo egli di nulla 
profittarn, si dipartì, ma ritornò subito e da 
bravo galantuomo senza dirmi parola mi 
pose innanzi della carne , del pane ed una 

bottiglia d'acquavite, che ben compresi senza 
che si affaticasse a dimostrarmelo, essere 
destinata per ristorarmi. 
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Senza più pensare aJle passate miserie 
mangiai e bevetti, ed è pur vero che un'ora 
contenta fa al soldato porre iti obblìo un 
anno di miseria. 

Verso le ore tre pomeridiane comparve 
il generale comandante la 24 divisione mi
litare Baron Lewiske , che mi foce buona 
accoglienza e mi somministrò due camicie, 
un pajo di stivali foderati di pelle, un pajo 
di pantaloni, una pelliccia ed un berretto. 
Mi convinsi allora esser vera il proverbio, 
che il diavolo non è tanto brutto come si 
dipinge. 

Mi vestii coi panni ricevuti, ed invitato 
-a sedermi a tavola pel pranzo , dubitai non 
fosse un sogno _ quel vedermi così cortese
mente trattato, quando negli antecedenti giorni 
era stato tanto barbaramente custodito. 

Finito il pranzo ( al quale assisteva purn 
l' ufficiale da me salvato, che doveva al certo 
ave1·mi riconosciuto , ma eh' io finsi di non 
conoscere per vedere se a lui piacesse di 
palesarmisi) fui interrogato sopra le da me 
passate · campagne , e feci dei racconti sui 
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fatti accadutimi nella guerra egiziana ed iu 

11uella del!' isola, di san Domingo. Mi asco'l
iarono tutti con grande attenzione, e termi

nato che ebbi soggiunsi, che farei racèOnto 
d' un caso accadutomi a Smolens·k e mani
festerei come ave,·a liberato uno dei · foro 

soldati nostro 1nig ioniero, 0\1e per altro non 
credessero che ciò foss-e una menzogna, e 
che lo dicessi per acquistarmi merito. 

n generale mi disse di proseguire, ed 
io gliene feci minuto dettaglio , durante il 
quale quel giovin:e non poteva trattenersi 
dal mandare tratto tratto qualche sospiro; e 
finita la narrazione si levò etl abbraccian
domi affettu.osamente. ·,, Io, disse, sono que
,, gli che voi beneficaste ,, - versando in pari 
tempo lagrime di riconoscenza. Tutti erano 
commossi da tale incontro, ed io sentivo nel 
mio cuore la massima compiacenza. Mi do

mandò egli poscia in quale stato si ritro

vasse mia moglie, e mi propose, clie se 
volessi rimanere al servizio di Sua Maestà 

l' lmperntore Alessandro mi procure1:ebbe un 
grado , facendomi poi conoscere tanto egli 
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quanto il generale che il progettò d' Ales
~andro era di temporeggiare finchè giungesse 
l'invernale stagione, per facilmente poi ri
dune l' al'mata francese all' estl'ema rovina, 
predicendomj che avrebbe dessa dovuto pe
rire di fame. 

Gli risposi. ,, Sono un soldato d'onore 
,, e crederei di commettere uno dei più mo
" stt"uosi delitti prendendo l' armi contro la 
,, mia patria, nè saprò mai addattarmivi a 
,, fronte dei mali da cui è per essere bersa
" gliata e dei quali mi prevenite .• Hµ seguìto . 
,, il grande Napoleone nelle sue più liete e 
,, gloriose campagne, lo saprò anche seguire 
,, in questa critica circostanza , e ]a sorte ; 
,, del suo esercito sarà anche la mia. · '' 

,, Altra grazia non vi domando, seppure . 
,, me ne credete meritevole, che di pormi 
,, in · libe1·tà, acciò possa ritornare all'esercito 
,, e consolare l' infelice mia mQglie che .mi , 
,, crederà estinto. " 

Egli allora mi soggiunse. ,, Voi non . 
,, avete che a disporre, questo è il momen
" to in cui almeno in parte posso diipo..; ; 
,, strarvi la g1:atitu.dine che vi prof ésso. " 
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Passai la notte in quel castello, e la 
vegnente mattina l' amico mi munì di suffi
ciente denaro, di una lettera scritta dal ge
nerale di proprio pugno, che mi assicurava 
il passaggio fuori del campo , e dopo es- 1 

serci scambievolmente abbracciati mi augurò 
un felice viaggio, e · ,ne ne partii. 

Ern questa l' a1·mata di riserva come· 
più sopra udiste. Passai la prima linea e la 
seconda e sull'appoggio della mia lettera 
tutti mi rispettarono, quando il giorno 18 
verso le ore 10 del mattino arrivai alla linea 
d'osservazione. 

Un ufficiale mi si avvicinò , e mi fece 
alcime interrogazioni , ma non intendendo 
non risposi , e gli mostrai la lettera che 
egli prese con sprezzo , lacerò , e gittò 
nel fuoco · facendomi dare delle percosse e 
condurre presso un convoglio di prigionieri, 
dopo avermi anche spogliato del poco de
naro che mi era stato somministrato; ed · 
eccomi a condizione peggiore di prima. 

Passai la giornata rinchiuso in un cor
tile con più che altd Jl\ille prigio~ie1·i~ V enne 
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la sera, nè avevamo ricevuto alimento al
cuno , nè ci lusingavamo di riceverne. Mi 
rivolsi ad un certo Rossi da Rovereto in
felice al pari di me, che antecedentemente 
conoscevo , e che era qui pur pr1g1omero e 
gli dissi. " '.rentiamo, amico, di disertare, 
mentre se veniamo condotti più avanti, . ci 
sarà difficile il liberarci. ,, 

Era il Rossi tardo a risolvere, e mi 
faceva presenti tutti i pericoli che potevamo 
incontrare , ma tanto lo persuasi , che si 
addattò e stabilimmo · nella notte di tentare 
l'esecuzione dell'ideato progetto. 

Non era l'impresa delle facili, mentre 
specialmente nella notte eravamo guardati 
da triplicate sentinelle. 

Non ritrovammo altra strada che do
mandare di venir . condotti fuori del recinto 
pei nostri bisogni , ed approfittare di quel 
momento per darci con risolutezza alla fuga. 
Aveva il Rossi un coltello a susta di di
screta lunghezza, che mi feci prestare e 
del quale usai, come son per dire. 

Verso le . ore 11 della sera chiedenimo 
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di venire condotti pella accennata ragione 
fuori del recinto, e venimmo scortati da un 
cosacco ad arma curva pronto a colpirci 
nel caso, che volessimo fuggire. 

Usciti appena dissi al nostro custode 
in russo ,, caro amico ,, e me gli avvici
nai; ma esso bruscamente mi respinse sol
lecitandoci entrambi a far presto. Colto il 
momento in cui egli er.a rivolto al mio com
pagno gl' immersi il coltello nel cuore. Fug-
gimmo quindi in fretta e e' ingolfammo in 
una non lontana foresta ove stimandoci al 
sicuro passammo la notte. 

Sull'albeggiare del giorno 19 udimmo 
il canto dei galli , che ci avvertì esservi 
delle abitazioni vicine, per cui risolvemmo 
di uscire dalla selva per non veui1·e sor
presi. Usciti scoprimmo da lontano alcune 
diroccate abitazioni vestite di erbe e di edera. 
Sgorgavano quivi da certi ruinosi condotti, 
fonti di purissima acqua che si riunivano 
poi in una piccolà peschiera. Il timore di 
poter essere ad ogni momento scoperti e 
presi dall'inimico ci opprimeva. Stabilimmo 
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di enti-are in una di quelle diroccate abita
zioni per cercare se nulla fosse di che ci
barci, ma niente ritrovammo. Prendemmo 
quindi riposo sull' erba, pensando a quanti 
cimenti eravamo esposti. 

Rivolgendo lo sguardo a sinistra sco
primmo attraverso quell' ombroso luogo un 
antico fabbricato e ci addirizzammo colà 
con passo incerto. Giunti da presso ricono
scemmo che era un castello, forse da secoli 
disabitato , dietro al quale erano dei tugurii 
di poveri agricoltori, e questi pure disabitati. 

Considerava a quali passi era ridotto , 
ramingo per quelli spaventevoli deserti dopo 
aver supetate tante sanguinose battaglie. 

Proseguimmo il cammino; verso il mez
zogiorno arrivammo ad un' abitazione sulla 
riva d' un fiume, e vi entrammo dub hiosi. 
Gli abitanti nel vederci sentirono compas
sione del nostro misero stato e ci riguar
dai·ono con occhio di umanità; Abbenchè 
non conoscessimo il loro linguaggio , pure 
femmo loro intendete che desideravamo del 
pàne, o dei pomi di terra, e ce ne som-

24 
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ministrarono generosamente deplorando con 

atti pietosi il nostro destino. 

Ci fermammo, però uon tranquilli, presso 
questa buona gente, e vi passammo la not
te , dopocchè avendo }oro fatti intendere i 

grati sensi del nostro cuore , l' indomani ce 
ne partimmo. 

Per non incontrarci in alcuno, marciam
mo attraverso ai boschi, e dopo lungo cam
mino, scoperta una cappella, colà ci addiriz
zammo fino al vegnente · giorno. L' abba:jare 
dei cani ci fè per tutta quella notte rinianer 
timorosi, e non dubitavamo che · quei luoghi 
non fossero abitati; del che maggiormente ci 
accertammo sul mattino , udendo muggire 
gli animali bovini: che pascolavano nei con
torni. 

Conoscendo che in quel luogo non po
tevamo aspettarci che fatali evenienze , de
terminammo di allontanarcene, ed attraver
sammo una palude, dopo la quale credevamo 
d' esser sicuri. C'incontrammo in un uomo 

al quale in russo chiedemmo la via di Mosca, 
ed egli con gentilezza ci rispose , che 11er 



371 

giungervi solleciti ci conveniva · atfrave1;sare 
altra pianura, ove stava accampata l'armata 
russa di fronte all' esercitò francese. 

Lo ringraziammo, egli proseguì ove 
era diretto , e noi conoscendo quanto per
nicioso sarebbe stato l' intraprendere la stra
da che ci aveva indicato, ne prendemmo una 
diversa continuando a battere i boschi per 
evitare d'essere fatti prigionieri la terza volta. 

Così facendo arrivammo sulla sera ad 
una baronia, ove risolvemmo d'entrare. Sor
geva questa in mezzo · ai boschi, del tutto 
disabitata, con al di dietro un laghetto per 
comodo dell' abitazione. Entrati, cercammo 
di che · saziare là fame , e ritrovammo dei 
pomi 'di terra, ma non v'erano utensili per 
cucinarli , oltredicchè l'accendere il fuoco 
era cosa ti·oppo pericolosa. Rimasti dubbiòsi 
alcun poco concludemmo di portare della legna 
in una cantina, ove, accei;;o il fuoco e cotte 
le patate, ci satolaJJ?:mo, e salimmo quindi 
a riposarci sstto il tetto. Scorsa la notte, 
mentre stà,;amo ancora zitti nel nostro na
~ço~1diglio, ci parve di sentire odore di · cosa 
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bruciwta., ed _ nìr c1iepit1w:e di tiiamme. Non 
vi badammo, quando ttrtto a:W imptovviso ci 
vedemmo per ogni l'a:t'o involti neH'e fiamme, 
nè . altto s:cnmpo esservi fot©lr q,trelfo di pre
cip:itarci p,e:r u;n balcone. ·(vi pre'àipi:ta;mmo 
dlfi!a:tti dailla ,1mr.te 1del laigo-, e ci salvam
mo in un hoscn ove ·passamm-,:i, ·miseramente 

Ja- gfo,rnata del 22 tanto più dì' i,o non- ero 

ancor pe1·Cet-t~ment1i guarito delle mie ferite. 
Sopp:i_;avenne la . nntte , i] , di cui sHenzio 

veniva tratto tratto . intel'J'o,tto· da qrnalehe :col,p,0 
di fucile e dal contìnuo romm•eggi-a11e deHe 
acque. 

Ci persuàdemmo il' ·esser ·-pt'ess:o alla 
Moskrwa,. e fo e1,avamo di fatto. •Rim'a~ti 'la 

·notte nel bos·cn, l'"indomani ne uscim,ri10 ,, e ci 
·di11izzainmo iilrfiume ove giurwgeinmo fo bue,rn. 
Còst'eggiand:an'e le -~ponde co.pe1;fa -d:ai .· c.e
s-puglr,, quando il destino fu . slla;noo- di b:er
sagliarci,, vàrso,. ii' mezz-o, gio11110; ani~ammo 

d-0v,e e11a · fa,, nostra: a:vvanguardia ,. e · verso 
Ie · ore due . pomeridiane énti,a;mmo, in Mosca 

<l,op,o ~ver -percoi:sa la, lung;:t. s.e1:i<i : deglt ,'à:v .. 
venimeuti, 'descritti,, 
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lo era vestito aHa wssa, ed .il Rossi 
ves,Hv a i;incora il suo unifonne. 

Il primo ohe incontramnw nell' entrare, 
fo çe1•tQ signor Scauzia1ii, a,ttualmente aju
tl\nte ~il comand!O di piazza in Milano. (i)u~
s,to, vtilol'.oso sQldato çj vi~e con compfa
CfllJZa, e c'indicò ove era aquartierato il 
qnA.11to e01:po ~' ~wmat;i, , i11dicandomi ,pnre 
1.ive 1wa alloggillta mia cousQrte. 

l)~visomi diìl · l:\os~i , come si può im
m11ginare, fu 111io 1wimo }Jensiero di po1·tar
mi solleqito a rivedere mia moglie aHog
gi,Ma !Hl) sobborg(), d' ltalia presso al quarto 
corpo d' at·mat1:t, e penl!ai di non darmi su
hi.to a cu!)oscere per farle riescire maggior
men.te gra.ta :Iii. sQrpresa di rivedermi, quando 
forse pi~ po.I ~pernva. 

Gim}to cplà, stnza r1tvvisarmi diede 
elJa in un c!irotto pianto ed esclamò: Ecco 
un µomo, che r.assornigliit al defunto mio 
marito! 

ll~a. . m1ale nQn fu il suo giubilo, quando, 
uditi1 la ,mia favella, mi ricoup})pe per lo 
1\-t~!/SO ~uo sposo! -Cadde in un deliqq.io da 
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cui non così facilmente l'invenne. Provarono 
anche i miei amici sommo contento nell'udire 
e _nel vedere che io ero in vita, mentre tutti 
mi credevano passato tra i più, essendo 
anche per tale stato iscritto nei mortua1j 
registri del reggimento, sopra assicurazione 
per parte di quelli che m'erano stati com
pagni la sera del sette settembre, d'avermi 
veduto cader mo1·to sotto il mio cavallo. 

RinTenut11 intanto mia moglie dallo sve
nimento ringraziò replicatamente il cielo che 
aveva, preservati i miei giorni, e mi narrò 
dippoi, quanto dolorosamente avesse tra
scorso il tempo della mia assenza. 

Ella dicevami ,, Dopo la strepitosa bat
" taglia, il quarto corpo d' annata rimase 
,, tre o quattro giorni sul campo, ed io non 
,, vedendoti ricercavo da tutti di te novella. ,, 

,, Chi m'assicurava d'averti veduto ca
" dere in . una situazione, chi nell'altra, . e 
,, dicevami, che eri rimasto prigioniero. In 
,, tale incertezza io m'avviava sul campo 
,, · di battaglia a ricercarti fra gli estinti. 

,, li~atta inutile ricerca fra i cadaveri 
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,, che coprivano_ per ogni dove il terreno, 
,, mi prostrava colle ginocchia a terra ri

" volgendo al cielo Ie più fervide preci , 
,, acciò m1 concedesse di rivederti per l'ul

" tima volta. ,, 
,, Sembrava egli sordo ai miei lamenti, 

,, ma più pietoso di quello ch'io Io supposi, 
,, mi riservò alla contentezza di rivederti 
,, in vita. ,, 

Le raccontai io pure le passate viceude 
durante la trascorsa prigionia. 

Rinnovò essa i suoi ringraziamenti al
i' Altissimo pel mio fortunato ritorno ed ap
plaudì alla mia costanza d'essermi esposto 
ai più grandi pericoli per consolarla e per 
tornarle vicino. 

Nè forono per il vero questi pericoli 
_ di poco conto, mentre in tutta quella disa
strosa impresa io non poteva un sol mo
mento calcolare sulla mia vita. 

Aggiungo a quanto esposi , che per 
credere sincera la mia narrazione converrebbe 
che il lettore avesse una giusta idea degli 
spaventevoli deserti della Russia, e mi ap-
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pello a queHi che ti'ascorsero la carriera del-
1' armi in tem.p,o di guerra ed in quelle or
ride situazioni, affinchè giudichino, se in quei 
giorni d'orrore il mio cimento si poteva ri
putar superiore di gran lunga alla solita 
costanza degli uomini. 

La. stessa giornata , mi portai ad an

nunziarmi a sua eccellenza il conte Den
thoire generale comandante l' artiglieria del
l' armata d'Italia, che mi presentò a Sua 
Altezza il Principe Eugenio, al quale feci 
circostanziato dettaglio di ciò che sarebbe 
al certo per accadere, dietro quanto avevo 
inteso nella mia prigionia dal generai Le
wishe. 

Inteso il tutto, Sua Altezza mi c.on
dusse ali' indomani 24 settembre al Krem
lino, presso Sua Maestà l'imperatore Na
poleone, e gli comunicò ciò che da me eragli 
stato antecedentemente riferito. 

Fu in questa occasione , che l' Impe
ratore Napoleone dopo avermi umanamente 
chiesta contezza della mia patria, della mia. 
età, e delle guerre da me sostenute, fl dopo 
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avei-e dtls unte i,rnsso ì miei superiori le de
bite informazioni mi rimandò al mio corpo, 

ed il medesimo giorno mi fece pervenire 

dal <[Uartier generale una lettera firmata dal 
maresciallo Berthier, la quale mi annunziava 
che l' imperatore erasi degnato di crearmi 

cavaliere della legione d'onore, cosa, che 
mi esalta tuttora, dopochè l' età ha infiac
chitCt in me l' ardore, e l'energia~ e tronche 
l' ali alle mie giovanili illusioni. JiJ certa
mente la croce della legione d'onore dovette 

essere un' ampio guiderdone ai miei travagli 
in tanti anni, e in tante guerre sofferti, e 
farmi dimenticare in un punto quanto forse 
nissun' altra ricompensa m' avrebbe potuto 
far dimenticare giammai. 

Una decorazione sarà generalmente un 

bene più fantastico che reale , così almeno 
la intendono i più; ma quando ti conforta 

la coscienza d' avere meritamente ottenuta 
tra i tuoi fratelli questa marca d' onore, e 

di distinzione , ella ti diventa un bene reale, 
ti rallegra, ti incoraggia; ti allontana dalle 

vili azioni', ti eccita alle generose, ti rende 
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maggiore òi te · stesso. Napoleone rmò es

sere stato al mondo origine di molti mali, 

ma uè tempo, nè mutamento di fortuna, o di 

circostanze vanamw a cancellarne la me

moria dall' an:ma de' suoi veterani. 



CAPITOLO VII. 

Stato delle cose in Mosca e trista con
dizione dell'esercito. - Ostinazione di Na
poleone nel non 1,olm·sì allontana1·e -da 
Mosca e fatali conseguenze che ne deri
varono. - Oome con molti compagni ci 
portammo in traccia di viveri e difficoltà 
che supm·ammo per p1·ovvederne. - Incon
tro del colonnello Provasi e vantaggiosa 
esibizione da lui fattami. - Nuova sortita 
intrapresa coi soliti compagni per procu-
1·are "ettova,9lie , e feroce spettacolo in cui 
ti imbattemmo. - Oome nei · boschi perdem
-mo · la direzione è nella notte ci sorprese 
itna orribile procella. - Oome trovammo 



da ricoverm·ct', inconl1'o colle truppe ostili, 
e come ce ne liberammo. - Confi,denza 
fètttami da un ilfoscovita clte asseriva di 
sapei·e ove fosse nascosto 1m tesoro. - Come 
con diversi compagni ci' pm;tammo a poca 
distanza da llf osca pei· dissotterrare que
sto tesoro clte di'ffatto ritrovammo. - Come 
fummo sorpresi dai cosacclti nienh'f!- ci 
disponevcuno a retrocedere e nostro 1·itorno 
in Mosca. - Nostra sortita da Jlfosca pe1· 
incont1·a1·e il nemico e pugna s.p,guit,a. -
Principt'o della disastrosa ritirata. - Oorne 
sorprendemmQ le scltiei·e rterm'clw verso 
Poclol. - Battaglia ili Maloi .... Jaroslaw.et~, 
in çui gT .italiani immort.al<J'rcmo la loro 
{ama. Incendio di M<J,/().i- Ja,ros(aw,etz. -
Morte clf!i due generali fr<ttelli De/zon,,r,r:l
l' espugnazione a' mia 1·i<1:aua . . - come nella 
stessa occasione mio fi,gliastro r·imqse {e-
1·ito e prigioniero. - Fenit(t cli'io riport(1,i . .... 
Continuazione della ritirata . dopo la . bat
taglia di Maloi,... Jaroslawetz . .,. Abba.mi.,.., 
ri,evoli spettacoli clie ci . si p1;esent(1,1·rrno 
n..el pq,ssr1,re la pianura .di Mosaisk. - .,Pi,-



savventure dell' esercito. - .Batta,qlia di 
J,Viasma e morte del colonnello .Banco. -
Continuazioni della ritirata sopra Smo
lensk. - Continui incontri durante la 1·i

tirata. - Orrendo passaggio del fiume J,Vop. -
Combattimento sostenuto dopo il passa,q
gio. - Tragitto del .Boristene. - Jng1·esso 
in Smolensk. 





CoLLA vana speranza, d'una prossima 
pace trascorrevammo inj Mosca i giorni tra 
le fiamme ed il gelo, stanco ormai ognuno 
di condurre fra le più spinose inquietudini 
e le guerre piit dure e micidiali, la vita; 
ma frattanto la Russia faceva formidabili 
apparati , che dovevano alla fine crollare 
l'immenso colosso francese. 

Il, gddo '· di guel'l'a muggiva di luogo . 
in luogo e l' indignazione univa armi ed 
armati'. 

Ella era CQ.\.a ben eerta e visibile che 
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non s' avrebbe ottenuta in verun modo la 
pace, poichè cpiei popoli erano contro di 
noi tanto inaspriti, che preferivano di se
pellirsi sotto le rovine, piuttostocchè sotto
mettersi alle condizioni d' un vincitore ab
borrito. 

Non si trnvavano viveri, mancavano 
pure .i foraggj, e la misr.ria era comune in 
tutto l' esercito. 

Conveniva per p1·ovvedere ([nalche cosa 
allontanarsi alle volte una mezza giornata, 
e girare quei contorni, nei qnal i erano per 
ogni parte affollati i cosacclti. Essendo quindi 
di tanto rischio il portarsi in traccia di vet- · 
tovaglie, faceva mestieri l' esseré· scortati da 
numerose schiere cl' in fanteria unite all' arti
glieria, succedendo ben di rado . che si schi
vasse una pugna. 

L'incendio sempre più dilatavasi. 
Eravamo in mezzo a magazzini di zuc

chero e di caffè. '11alvolta si scoprivano sot
terranei di squisiti liquori, e talvolta erava
mo quasi soffocati tra le ricchezze. Ma qual 
vantaggio irn risentivamo'? . .. . Nessuno al 
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c~rto, ~d avressimo ben volontieri cambiate 
~µtte queste cose con un pezzo di pane che 
!l,d ognuno mancava. 

Io possedeva in quei momenti tante su
P~rflqe ricchezze, che se avessi avuta la 
fortuna di conservarne una piccola parte , 
P,9~rei pr_esentemente con4urre una vita più 
1;1,giata ~i qµella a cui sQnQ Qbbligato per 

pnrnurarmi 111!/t opf:lsta sussistenza. 
II nostro condotti~re , a fronte di tante 

fl11tlamH~ si ostjnava a non volersi allonta
nare da MQsca apbenchè i più esperti ma
rescialli ne lo co.nsiglias~ero , ponendogli 
sptt' occhio che col;\ s'andava apparecchiando 

·per l'esercito la tptale distruzione. 
Ma poco fruttando le ragioni e le esor

tazioni in quegli animi che sono signoreg
gi~Ji dall'ambizione, e troppo essendo stato 
fo,rtµnato altl·e vo}te il gran capitano ' 11er 
;t~~assarsi a seguire i consigli altrui, Na
pP,l,eo11e ferpo nella sua opinione si addor
~ent.? i11 mezzo alle rovine ell alle ceneri , 
e . parve che · dimenticasse il ritorno del verno 

~d I rigori del climà. 
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Si lasciò · tenere a bada da proposizioni 

di pace, e conobbe si poco il cuore umano 
da credere, che popoli, i quali per fuggire 
la schiavitù avevano incendiate le loro ca

pitali, fossero disposti a capitolare sulle ro
vine delle loro case ancora fumanti. 

Non si prese pensiero del Silo eser
eito, nè si fece caso di vederlo avvilito per 
ogni sorta di miseria, e bisognevole di riposo. 

Si accorse però egli del suo errore; 
ma quando'? quando non fu più possibile 
1l' impedirne le conseguenze funeste. 

'l'uttavolta taluni speravano che la Rus
sia accettasse le condizio11i propostele da 
Napoleone. Intanto il 29 settembre mi ri-

t.rovava sprovvisto d' ogni cosa necessaria 
per me e pei miei cavalli. 

Mi misi quindi alla testa d'un certo numero 
de' miei soldati, ed in compagnia del capitano 
Donaclelli da Lodi valoroso ed esperto sol

dato ' che avea una compagnia di dragoni 
della Regina, al quale reggimento egli ap
parteneva, e circa duecento fiinti del se

condo reggimento leggiero italiano, partimmo 
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verso le -ore 9 del mattino, e ci dirizzammo 
alla parte di Bogorodsk. Dopo breve cam
mino attraversammo un vasto bosco , fuori 
del quale ci ritrovammo in im villaggio. Al 
nostro apparire gli abitanti si assicurarono 
nelle loro abitazioni, senza che noi ne com
prendessimo il motivo , nor. avendo usata 
contro di loro violenza alcuna, e tale . con
tegno ci rese sospettosi. Eravamo intenti a 
procacciarci nelle vicine campagne dei fo
raggi essendovene in diversi luoghi ammuc
chiati, mentre la fanteria guardava gli an
goli del paese in particolare dalla 1iarte del 
bosco ' perchè non venissimo ali' improvviso 
sorpresi; cpiando contro nostra aspettazione 
quei paesani dai loro abituri fecero piom
bare sopra di noi un fuoco micidiale che ci 
obbligò alla ritirata. Nel ritirarci c' incon
trammo con un battaglione dell' 82.""' reg
gimento di linea francese , che ci animò a 
retl'ocedere per punire quegli audaci , e si 
esibì d' esserci pure di scorta. 

Così rinforzati credevamo ai certo di 
superare ogni ostacolo , e rientrati nel vii-
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laggio incòtnrnciammo a rovesciare flgni cosà; 
ma venuti i:n socéorso di quegli abitanti molti 
cosaechij al loto apparire il comandànte del 
Ìi!\,t ta,glione s'intimorì, e si cliede coi sttoi 
alfa, fuga. Non si sgomentò tuttavia il prod:e 
ca,pHanfl Donadelli ed artiman(!<o i s·nòi sol-
1là:ti si sostenne a fronte delle numerose 
schiere nemiche , nel mentre che giunto in 
nostro soccorso lm distaccanrento che rìtro

vavas'Ì in ·quei dintorni accompagnato da al

cuni pezzi d' artiglieria superammo l'inimico, 

e e' hl1possessammo del villaggio. Erava.mo 
pèr s,accheggial'lo e darlo alle fiamme , riua11-

do giunsero all' in,i.m,i,c:o nuovi r,inforzi e d 
vedemtn-0 impegnati ne] lliù difficile corn:bat
t.in,entn, . che rhm }IOtemmo r ·el'Ù sostenere 
e 1hwem1wo rit,irnrci :piegando sopra Moii,Cll; 
senza, rncare 'èon a11t'Ji .pro·vviigi ti.ne d:i so1·ta 

alcuna. 
La ser-a entrammo ì111 ci,ttit e la mattina 

,tl,el 30 risù>lveirnno d' incammiinar(:i ,fii ,rrnovo 
per quella via tHHfo il gi11l~·no pi·ima fmn1m·o 
s>Ì fi enunente fogat,i, ù1l tlniti :a;l nosti,·o di
s•tarccamento molti ,dragoni della ,g·t1.a1·di,a 1•eate 
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italiana accompagnati da diver:si grnnat1e1 t 
e ,veliti pure delfa guardia ·italiana :sotto 
gli ·ordiui del sullodato ca1lita110 D011adeHi, 
che ci assict1rava ·un felice succes·so, è' -in
camminammo ed arrivammo nelle vicinauze 
del vil'laggio. Fu coHocata la truppa iu ma
niera che non potesse venire sorpresa , e 
quando tu tutto disposto in buon ordine si 
·cominciò per ogni lato r attacco. 'Si llifesero 
ctiraggiosamente gli abitanti, ma dopo sa11-
gtiinoso fatto si ritirarono, e uoi, saccheg
giato il ·viHaggio, ]o demmo alle fiamme ed 
-in men eh' io ·non fo scrivo non ·ne rimase1•0 
cfre ife vestigia. Sul finire . del giorno rien
·trammo ·in ;Mosca, provvisti in ab'bon(lanza 
di quanto ci era necessario. 

Il giorno 2 ottobre andava a visitare 
alomii amici che aivevo tra i dragoni della 
guardia ,italiana, e strada facendo m' incontrai 
c6I colonnello Aurelio 'Provasi cavaliere della 
legion d' ono!'e e della corona 'fel'l'ea, che 
era stato inviato da Milano ·da sua eccellenza 
il conte >F0utane11i ministro della guerra in 

qualità di messaggio. Siccome egli mi co-
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uosceva da hrngo tempo, avendo fatta an
che la campagna del :1809 in sua compa
gnia , mi chiese della mia salute. Riugrn
ziatolo della sua gentilezza, c' intertenemmo 
alcun poco in ragionamenti, e gli raccon
tai fra le altre cose i fatti accadutimi nella 
prigiouia recentemente sofferta. 

Questo illustre ufficiale mi pi·opose, se 
volessi seguirlo giacchè il giorno 5 egli 
faceva ritorno in Milano, e mi disse che 
potevo pm·anco meco condurre la mia famiglia. 
Pria di accettare l' offel'ta lo pregaì di la
sciarmi tempo a decidere, assicurandolo che 
mi sal'ei formato un dovere di avvertirlo · il 
medes imo giorno sulle mie determinazioni, 
e così ci lasciammo. 

Mi recai tosto dal Ricci mio coman
llante, e gli manifestai la cosa , ma egli 
ricusò di darmi il permesso. Ciò per altro 
poco importava, mentre se io avessi vera
mente risolto di accettare, il colonnello Pro
vasi avrebbe saputo trovar mezzi di farmi 
avere il permesso, ma non amando di con
trastare colla volontà del Ricci mio. supe-
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riore , riugi·aziai il sig. llrovasi ,!ella :sua 
olferta e mi scusai di non poterne ap11rof
fiUare , desiderando di rimanere al mio po
sto. Egli se ne partì due giorni dopo. 

Il gioruo 7 ottobre mandai mio figlia
stro , che aveva circ:: dodici anni , con al
cuni soldati a procurare dei foraggi, ma se 
ne ritornò sulF oscurare del giorno solo e 
senza provviste, raccontar1domi come l' ini
mico gli aveva sorpresi, ed aveva in parte 
uccisi i soldati , ed in parte fatti prigionièri, 
e che a..-endo veduto in lui un fanciullo, 11011 

ne avevano fatto caso, e lo lasciò quindi re
trocedere. 

La matt:na del dì 8 riunii un grosso 
drappello deciso di proccacciarmi ad ogni 
costo viveri e foraggi. C' incamminammo 
verso Sinenigrod, e passando per un de
serto, quale dolorosa sorpresa non provammo 
nel vedere buon numero dei nostri parte ap
piccati agli alberi , parte confitti alle più 
grosse piante, con le marà legate dietro al 
dorso, e con un lungo chiodo che attraver
sand.o loro la gola li teneva obbligati alle 
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piante medesime ! A tale orrenda vista o
gmmo di noi giurò di vendicare tanta perfidia. 

Continuammo la nostra marcia ardenti 
di sdegno, e decisi di non anende1·ci per 
quanto possente fosse il nemico che avremmo 
incontrato. Intanto continuando perdemmo la 
direzione a motivo dei molti impraticabili 
sentieri, e ci sorprese la notte. Camminàmmo 
ad un dipresso ·per la stessa ~fa che ave
vamo 1rnrcorsa antecedentemente guidati dallo 
splender della luna, 'quando vetso la :mez
zanotte il cielo cominciò ad oscutarsi, e 
sopravenne u11a tremenda pr:oèella, accoinpa
gnata da copiosa pioggia, e da ternpesta. 
Il continuo rumoreggiare del tuono scuote,,a 
la terra. Il cielo solcato dai lampi sembrava 
clie volesse fulminarci. 

Esposti a tanto pericolo, eravamo af
fannati e coperti di gelo e ciascuno di 11oi 
con umili preci · procurava di calmar l' fra 
celeste, raddoppiando in pari tempo il catn
mino per giun'gere in qualche luogo , ove 
ricoverare. 

Sulle ore due . dopo la mezzandtte ar-
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rivammo iu uu 1ntesetto frammezzo a boschi 
ove il'Ovammo ricovero, e stanchi dal viag

gio e' immergemmo nel sonno. Di buon màt
tino le sentinelle destarono ali' armi, 111e11fre 

avvai.zava un corpo nemico. Solleciti pro
curammo d'apri.rei una via alla ritirata, ma 
iuatilmente, poichè qnei boschi erano ripieni 
di cosacchi. Allora intrepidi gli affrontammo 

ed in ltn batter d' occhio gli obbligammo a 
fuggire spaventati, supponendo essi che die
tro di noi vi fosse la nostra armata, tau
toppiù che due giorni prima era a qttella 
1,arte andata in traccia di loro. 

Ci fu così facile di farne strage, e p1·ov
vederni cl' ogni cosa necessaria , e prose
guendo poscia il cammino nello stesso gior
no femmo ritomo in Mosca. 

Rimanemmo tranqt1illi tre giorui , quan
do il g ioruo 12 certo Merlandi brigadiere 

nei dragoni della guardia reale :taliana mi 
annunciò eh' era stato in cerca di viveri, ed 

aveva ritrovato in un luogo circa due ore 

lontano da ])fosca una baronia ove si avreb
be potuto ottenere l' occorrente. 
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Stabilimmo d'accordo d' a,ndarvi il se
gueute g iorno e rÌt1J1immO LUI IIUìllel'O dei più 

scelti soldati da noi sperimentati in ~iyerse 
occasioni. Eravamo cento circa ;; fi;fi ,'ciÌvalieri 

e fanti tutti della guardia reale e ci ponemmo 
la mattina del 13 in cammino. Attraversam
mo la Moskwa, ed internatici per boschi 
dopo due ore di · cammino giungemmo all'in
dicato luogo. Non potemmo entrarci a ca
gione della salva guardia di cui era mu
nito il luogo, ma ricevemmo bensì l' occor
rente per quella giornata. Chiedemmo dei 
foraggi, ma ci fu impossibile di ottenerne, 
mentre non ve ne erano. 

Pì·oseguimmo per attraversare un bosco 
oltremodo folto, in cui la cavalleria non po
tendo entrare si stabilì che l'infante ria s' iu
ternasse, e che quella la seguirebbe fia11-
cl1eggiando il bosco medesimo. 

Così femmo circa un'ora di cammino , 

dandoci di spesso la voce per non allonta
narci di troppo gli uni dagli altri. La fan
teria scoprì nell'interno molte case, i di cui 
abitanti al suo apparire senza motivo alcuno 
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s i diedero ~, u rn trastade il passaggio, e 

venne (fll til tli sca,:ciata, ()uaudo noi udimmo 

i colpi tielle moschettel'ia eravamo doleuti 

cli dover rimauere inoperosi, e staccammo 

uno dei nostri a piedi ad indicarle il luogo 

ove noi la attendevamo , perchè si ritirasse. 

Essa allora indietreggiò, etl i paesani in nu

mero maggiore tli trecento non cessavauo 

d'inseguirla. Appena fu fuori del bosco eb

be la cavalleria agio d' operare e di vendi

care 1a, pe1·dita dei nostri compagni. Non si 

cessava dal combattimento abbenchè irrego

lare, g iacchè quegli abitanti non uscivano 

nella pianura , per cui era impossibile il ca
ricarli coi cavalli . Conoscendo inutile ogui 

nostro tentativo verso le ore quattro pome

ridiane, ci riunimmo per retrocedere, e men

tre ciò face vamo, apparve uno squadrone 

del secondo r eggimento cacciatori a cavallo, 

un parco cl' artiglieria del quarto reggimento 

cannonieri pure a cavallo ed un battaglione 

del s econd(l r eggimento di linea italiano , 

sotto il comando del celebre colonnello Banco: 

i quali venivano per prender cognizione delle 

mosse dell'inimico. 
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Prnseutatomi al colonuello gli feci noto 

l'accorso , dietro di che ordinò a tutta l'in
fanteria d' i11ternarsi nel bosco e farne ven
detta. Entrata, fece un orribile macello, e 

poste a sacco quelle abitazioni, diede tutto 
alle fiamme. La notte del 13 al 14 pren

demmo posizione in quei contorni. 
l,a seguente mattina c' inco11trammo cou 

dei fortissimi drappelli nemici esploratori, e 
fummo impegnati in un fatto d'armi al cui 

cominciare fu eguale il successo; ma verso 
]e ore otto il colonnello ordinò una decisiva 

cadca e ue fu fatto orribile -massacro. Do1io 
aver obbligato l'inimico alla fuga , retro
cedemmo nella capitale rientrandovi nella 

mellesima giornata. 
Fll subitamente reso partecipe il 11rin

cipe ~~ugenio di quanto nelle due trascorse 
giornate ci era successo. Mi recai al mio 

alloggio e rimasi pensaud-0 all'imminente ro
vina che minacciava l' esercito. 

Verso le orn due pomeridiane del 15 
udii il fragor del cannone. ·uscii dal mio 

alloggio per sapere che cosa fosse accaduto, 
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e vidi in di s tanza dietro la casa di forza , 
che in allora. serviva d' ospitale, un gruppo 

di generali. Colà m'avviai e quando fui pres ... 
so, riconobbi l'imp eratore Napoleone, il re 
Mnrnt ed il vice re cl' Italia circondati dai 
più esperti marescialli che facevano le prove, 

se le palle da sei fossero atte ad attenare 
forti muraglie. Mi fermai fino alle ore quat

tro, e, partite le autorità, ritornai al mio 
alh1ggio , annunciando , essere f1uello un 
presagio di funesto avvenire. 

Un moscovita al quale somministrava 
giornalme11te tJualche cosa da sostenersi s.o-. 
leva di sovente farmi un discorso con molto 
interesse , ma, come non ne intendevo il 

significato , non gli dava nemmeno ascolto. 
Non desisteva perù quest'uomo di ripetermi 
s,empre la stessa cosa e con maggiore ca
]o,r.e. In qRella sera egli venne e come al 

suo solito cominciò a cantarmi fa sua canzone. 
Mosso dal desiderio di comprende,·e , 

che cos.a ila me egli Vt.Jilesse, gli dissi d'at
tendermi, e mi aUontauai per pol'-tarmi in 

traccia di cerio Sabbioni, mi? bu011 amico , 
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maresciallo d' allòggio in capo del · treno 
d'artiglieria, il quale parlando assai bene 
il polacco facilmente poteva appagare il mio 
desiderio ~ facendomi da interprete, 

Fortunatamente lo ritrovai, e comuni
catagli la cosa lo condussi al mio <{ttartiere. 
Quivi egli chiese al russo , che cosa avesse 
d' interessante a comunicarmi ; e riebbe iÌl 

risposta esservi una cappella · lungi di ]il 

circa due ore , ove stavano nascoste le ric
chezze di un monastero, e che me ne faceva 
la confidemr.a affinchè le andassimo a disot
terare, ben inteso eh' egli dovesse perce
pirne la giusta JJarte. .Disse inoltre che 
faceva d'uopo andarvi di notte per non ve
nire sorpresi. 

Consultatici col Sabbioni, stabilimmo di 
riunirci con alcuni che conoscevamo esperti 
e valorosi S(')ldati , fra i quali certo Betta
rini, cavaliere della corona ferrea , ser
gente dei veliti ed uno dei migliori sott' uf
ficiali del reggimento, e convenimmo che 
il giorno seguente alle ore sette della sera 
ci porteressimo 1111' indicato luogo . 
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Così stabììito, la nostra guida il giorno 
seguente all' ora prefissa era pronta per 
condurci. Partimmo, per ogni buon riguardo 
armati sul dubbio d' incontrar l'inimico. Era 

la nostra squadra di circa quaranta uomini 
tutti d'animo risoluto, e decisi di superare 
<Jualunque ostacolo e di non abbandonarci 
nei più gravi pericoli. Eravamo muniti di 
una lantema che ci riservammo di accendere 

ad opportuno bisogno. 
Usciti da Mosca, prendemmo la strada 

che conduce a Talitzi costeggiando un bosco 
e tenendoci semprn alla sinistra. Dopo un'ora 
di cammino, attraversata una pericolosa pa
lude, ci ritrovammo in urr boschetto uon 

molto folto ma bensì scabroso, perchè in
gombrato da spine, ed in cni a stento si 
poteva camminare per la gran quantità di 
sabbia. Marciammo difficilmente circa mez

z'ora, quando la nòstra guida c'indicò di 

perconere un tortuoso sentiero. 
Percorso circa un miglio italiano, c'in

ternam1no ili altro osr-m·o bosco, e 11nando 
ineno ce Io credevamo giungemmo alla meta 
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e. scoprimmo la cappeJla quasi diroccata. 
Accendemmo allom la nostra lanterna, allo 
splendor della quale vedemmo gran quan
titil, di teschi disposti in forma, di piramide 
presso un antica muraglia coperta di legno. 
Al basso em uno scavo, ove si tenevano 
raccolte le ossa dei poveri0 defunti , ed i 
muri all'infuori dipinti no11 rappresentavano 
che scheletri. 

Assomigliava c1uesta cappella alla chie
setta di San Gualtiero fuori della porta nuova 
di Lodi, sulla sinistra della strada che con
duce a Milano. Ci avvicinammo alla porta 
oltrem.odo danneggiata dl!,gli oltraggj del 
tempo , e sen;,;a fatica si!,e11ziosamente l' at
t.errnwmo. Entrati non vi scoprimmo al-
1' intorno clie ossa cli morti e certi attrez~i 
che servivano 11er rendere gli ultimi tributi 
;.ti genere umano. 

Ti~Ji mesti apparnt.i ci riem11ivano · di 
ribrezzo, e ci facevano riiµane re di mala 
y9glia. L'ora crasi fatta tarda ed aspetta
vamo impazienti che il nostro condottiere 
e' indicasse iJ luogo ove il tesoro teneasi 
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nascosto. Diffatto egli , dopo aver attenta
mente per ogni dove esaminato , e' indicò 
di levare la lapide d'un monumento rimpetto 
ali' altar maggiore, dicendo, essere colà 
le ri,cchezze nascose. Levata, con fatica la 
lapide, eravamo tutti incerti d' entrarvi. I 
compagni mi proposero d' eutrare pel primo, 
ma io non accettai, non gii,, perchè temessi 
olfesa, n,ia per rispetto alla religione, e pel 
religioso ossequio che ho sempre nutrito per 
le anim,e dei defu.uti. Contrast;mdo così l' u
no con l'altro, nessuno vi entrava , siccbè 
la nostri!, gu,ida , vedendo queste difficoltà , 
entrò prima , e quattro ~e' nostri J.o se
guirono. 

Frattanto che questi erano occupati a 
riçerc~1·e le nascoste ricchezze, uoi stavamo 
veglia11do per ogni intorno a fine di non ve= 
nir~ sorp1·esi. Pochi momenti dopo , eglino 
tiscii·Qno p~)l't1;mdo seco molti effetti preziosi 
ed una q\1antità di monete d' oro. 'l1utti giu
livi ci disponeva.mo a partire, quando sen
timmo poco lungi uno ~trepito di cavalli che 
si dirigevano a,lla nostrn parte. Ci tratte-

26 
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nemmo quindi, e postici in sull'armi sco
primmo in breve gran quantità di cosacchi. 

Posta la lanterna al suolo, ci dispo
nemmo in due ranghi per attendere gl' ini
mici; e mentre erano per entrare, a quel
)' incerto splendore ne femmo massacro, uc
cidendone più di trnnta e · non perdendo che 
solo cinque dei nostri. 

Ma conoscendo , che non avrèssimo a 
lungo potuto contrastare col numero mag
giore, ci ritirammo, e come eravamo tutti a 
piedi e' internammo nei boschi, . ove i nemici 
eh' erano a cavallo non poterono inseguirci' 
e giungemmo cosi sul finir della notte del 
16 al f? in Mosca, ove dividemmo là preda 
col nostro esplorlitore. 

In quei giorni si trMportavano i feriti 
e gli amm6,lati a Smolensk, mentre il peri
colo ormai erasi fatto inevitabile. La sta
g ione era bella, ma il freddo oltremodo . ci 
molestava. La sera del 20 m'interteneva 
con qualche · amico nella locanda della vi
vandiera dei veliti reali. 

Erano circa le 8 , quando udii battere 
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dai, tamburri la generale. Non mi mossi a 
tal segnale, perohè non lo conosceva, ma in 
b1·eve udito lo squillo di tromba che , annun
ciava di porci all' armi, tosto mi dipartii, e 
s~lito a cavallo raggiunsi il mio reggimento 
già iu ordine di battaglia, ponendomi in rango. 
Alle ore dieci usci~mo da Mosca per in
contrare il nemico. 

Alle ore tre della notte del 20 · al 21 
i cosacchi facevano delle sco1·rerie arrivando 
sin sotto alle mure di Mosca. A giorno chiaro 
ci trovammo di fronte ali' inimico un'ora Iàngi 
dalla città. 

Il Principe Eugenio si mosse subito contro 
l' armata nemica, ma l'Imperatore giudicando, 
non essere sufficiente il quarto corpo per 
quell'impresa, spedì in ajuto il . maresciallo 
Davoust , col primo corpo d'armata , uomo 
espertissimo nell' arte della guerra e pos
sessore di non · comuni cognizioni, il quale 
acquistò nome sì · chiaro che oscurò la fama 
dei nobilissimi suoi antecessori. 

L'inimioo senza scomporsi intrepido s'av
vanzava, disponendosi ad una viva resisten-
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za, ma la mancanza di disciplina lo pose 
fuori di stato di sostenere l'impeto nostro, 
essendo noi bene esercitati nelle militari e
voluzioni. Ciò nulla ostante quella giornata 
se non fu buona per lui, non fu migliore 
per noi , e dopo il combattimento la sera 
verso le ore dieci abb1tndonammo la diroc
cata città per ritirami. 

Siccome i francesi erano avvezzi ai 
trionfi, si . affidavano alla loro sorte e giudi
cavano che l'inimico non potesse loro far 
fronte, nè impedir loro la ritirata, persuasi 
che le perdite da lui antecedentemente ri
portate Io avessero reso incapace di dare o 
sostenere nuovi attacchi. 

Al 1wincipio della 1•itirnta eravamo molto 
be1i ordinati. Dirizzò ciascun corpo su dif
ferenti punti il cammino verso Kaluga per 
ingannar l'inimico, avendosi Hputo che una 
colonna russa stavasi nelle vicinanze di Mo
shaisk pe1· arrestare !a nostra: l'itirata. 

La mattina del 22 attraversammo Po
dol, ove abbiamo sorpr~se alcune scbi~re 
avversarie, che al nostro apparire si, ritira-
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rono e giungemmo alle ore 11uattro pomeri
diane nelle vicinanze di Protwa. Qui fummo 
impegnati in un combattimento, nel quale 
l'inimico superato si diede alla fuga e noi 
rimanemmo padroni del campo. 

Alle ore nove udimmo un lontano fra
gore d'artiglieria. Levammo subito il cam
po, e c'incamminammo ove più forte si u
diva il frastuono. Verso la mezzanotte vi 
giungemmo e l' armata ostile al nostro ap-
parire fu rovesciata. · · 

Ogni elogio sarebbe inferiore al valore 
dimostrato dalle truppe italiane in · questo 
scontro. Esse inseguirono l'inimico siffatta
mente, che non gli lasciarono tempo di rior
dina1:si in battaglia . 

. Progredindo all'alba del 24 arrivammo 
sulle alture di Maloi - Jaroslawetz ove la 
13 divisione (che formava l' avvanguardia 
al 4. corpo d' armata) comandata dal ge
nera! Delzon era impegnata nel più fiero 
combattimento. 

Era stat-. antecedentemente destinata 
per sostenere quest' attacco l' armata del 
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maresciallo Davoust , ma conoscendo l' e
roismo e l' inh'epidezza degl' italiani ( che 
venivano riservati per i più urgenti bisogni, 
abbenchè per costume i francesi non abbiano 
nelle truppe straniere molta fiducia e non 
apprezzino che se stessi) fu stabilito in sua 
vece il quarto corpo. 

Non è ignoto il valore dimostrato dagli 
italiani delle più rimote epoche , ed il nostro 
co1·po fece conoscere d' essere degno dei 
suoi antenati procurando ognuno d' acquista1·si 
fama e nome degno d'un soldato. I più esperti 
capitani asseriscono che l'esempio dato in 
quella giornata da questi generosi superò 
qualunque aspettazione. 

Pria di giungere a Malo i - Jaroslawetz 
il Principe Eugenio rivoltosi alle italiche 
schiere così parlò: ,, 

,, Sua Maestà l'Imperatore conosce , 
,, prodi italiani , quanto sia il valore che ave
" . te dimostrato nei più . memorabili fatti con 
,, esempj di sublime virtù e d'eroico co
;, raggio. ,, , 

,, Egli aggiunge , · che voi . potete glo-
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,, riarvi d'esser giunti a supet'are le sue 
,, speranze , sicchè il Mondo ne andrà me
" ravigliato , nè . potrà al certo il tempo 
,, oscurare la vostra gloria. ,, 

,, Si ripromette pertanto che alle tante 
,, prove · che deste finora ne aggiungerete 
,, di nuove , nè smentii·ete nel prossimo 
,, cimento quella gloria che . vi siete ben 
,, meritata. ,, 

Entrati in battaglia incalzammo con im
peto l'inimico, che non ebbe nemmeno tempo 
di p9rsi in linea d' attacco. Seguirono le 
nostre operazioni colla massima disciplina, 
e sembrava che la sorte volesse coronare 
di esito felice le nostre operazioni. 

Mentre vantaggiosamente combattevamo 
sulla sinistra, Delzon d' altra parte veniva 
aspramente respinto. 

Accortosene Eugenio gli mandò in soc
corso tre . de' più ~timati colonnelli della 
grande armata 6iftenga cioè , Perraldi e 
Durrieuq. 

Erano ques,ti di valore chiarissimo e 
disprezzavano con grnndezza d' animo ogni 
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pericolo. Meritarono di venir soprammodo 
commendati , essendosi in tutte le occasioni 
diportati ouoratissimamen'te. Non content i di 
star fra i termini della gloria dei loro mag
giori, pervennero a segno tale di vera lode, 
che riputati furono da tutti singolari e degni 
capitani , nè vi fu mai in addietro chi in 
nffrontarsi coll' inimico e combattere maggior 
valore di loro dimostrasse. Senza aUunga1·mi 
in lodi che riescirebbero inferiori alto scopo, 
dirò, che essi si spinsero con vigor tale 
contro gli avversà1j che ad onta della 1·esi
stenza incontrata ne fecero etiorme strage. 

Se parlando di questi prodi cOl'ònrrel'li , 
io resi 'al merito un debito tributo, tenrerei 
dal pubblico la taccia di parzialitit, qualora 
passassi sntto silenzio le prodezze oper'ate 
in questa battaglia d.al celebi;e conte '11eodoro 
Lecchi cavaliere della legione d' onm,e , e 
della corona ferrea in allora generale de'lla 
guardia reale italiana. 

Vorrei possedere l'eloquenza de'nosh'i 
celebri scrittori p-et· tessete un degno en
comio al valoroso Lecchi , illustre ·egna:l-
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mente · per valentia personale, e per profonde 
cognizioni di tattica militare, nnde non solo 
si distinse in questa difficile battaglia , ma 
in tutte le altre a cui si trovò presente, 
spezialmente in quella di W agram combaf ... 
tuta il 6 di luglio 1809. - Bravo egual
mente per marziale intrepidezza, come di 
spirito pronto , e sagace , e di cuore ge
neroso, e magnanimo , il prode Lecchi era 
sempre alla testa della sua truppa~ disprez
zando i 11erièoli, ed incoraggiando i soldati, 
affinchè lo imitassero, audace nell' assalire, 
cauto nella difesa, egli era giunto ad in
spirat·e tanta confidenza in coloro che gli 
pugnavano a fianco , · da fai· loro superare 
facilmente i più duri ostacoli ; perchè egli 
merita bene, che il suo nome vada ricor
dato tra quelli dei più famosi , se non per 
fortuna almeno per virtù. 

Cortese Jettore , io non intendo con ciò 
di rendere la dovuta giustizia al medto di 

11uell' insigne , ina bene desidererei, che altri 
1,iù possenti di me sorgessero a fare le mie 
veci, seguendo l' impu:lso, che da buon ita-
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liano io do loro, af.finchè un obblio troppo 

riprovevole non copra le glorie della nostra 

nazione. 
Frattanto che i · sunnominati prodi con 

vigo1·e reprimevano le ostili schiere, la 14 
divisione aveva già intieramente disfatti gli 
avversa1j, ed erasi impossessata della mii
gnifica città di Maloi - Jaroslawetz che fu 
messa a sacco e data alle :tiamme. 

Verso le ore due pomeridiane il ge
nerai Pino caricò risolutamente l' inimico , 
ed il fè piegare, non essendo in istato di 
più lungamente sostenersi. 

Abbenchè questa giornata ci fosse fa
vorevole, pure l'inimico non :si sgomentò e, 
giuntigli nuovi rinforzi, si dispose alla più 
ferma resistenza; ma entrata alle ore tre 
in battaglia tutta la cavalleria , lo costrinse 
alla ritirata. 

Premeva d'espugnare una batteria che 
ci aveva molto danneggiati. Alquanti di noi 
ci assumemmo d'assaltai-la, ma i colpi fatali 
che tramandava noi congentivano. 

Il mel'itissimo generale Delzon coman"."' 
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dante la 13 divisione si spinse con impeto 
irresistibile contro il nemico, ma mentre con 

passo rapido s' a.vvanzava rimase. da una 
palla di cannone colpito , ed impedito dalla 
morte nell'esecuzione de;suoi generosi disegni. 

Nel mentre eh' egli esalava gli ultimi 
respiri, suo fratello generai di brigata, che 
pur là ritrovavasi, accorse sollecito per as.,
sisterlo e farlo trasportare altrove, ma ri

mase anch'egli colpito si può dire da eguale 
ferita. 

Di quale cordoglio sia stato a tutto 
l' ese1·cito la perdita di questi . due bravi 
generali, lo attesta la fama. Essi meritarono 
d' esse1·e esaltati tra i più esperti capitani 
del secolo poichè con numero di soldati della 
metà inferiore a quelli dell' inimico più volte 
lo misero in tal disordine che gli convenne 
cedere il campo. Non si mossero mai per 
altro interesse, che per quello della gloria, 
come le loro azioni il mostrarono, e come 
Io attestano i soldati che sotto di loro hanno 
militato. I francesi am arano il loro coman

do, gl' inimici rispettarono il loro valore, e 

la Russia tremò della loro spada. 



410 

Felici, che poterono finire i giorni colla 
contenlezza di vetìer portato il loro nome 
all'eternità dalla penna de' migliori scrittori, 
onde non ebbero ad invidiare come Alessandro 
il canto de' poeti agli eroi defunti! 

Dopo la mancanza di Delzon, Guille
minot comandante la quartordicesima 1wese 
il comando anche della tredicesima divisione. 

S empre più ostinato I' attacco continuava, 
e la grandine di cannonate che veniva tra
mandata sembrava l' eruzione d'un vulcano. 
L'infelice mio figliastro venne colpito da 
una palla che, uccisogli il cavallo, gli spezzò 
la gamba destra e fu fatto prigioniero. Lo 
credevo già morto, quando invece l'anno 
1815 giunse in Italia e si riunì a me in 
Lodi Qve a quell' opoca dimoravo. 

Finalmente quella batteria fu espugnata, 
a merito dei valorosi coscritti della guardia 
reale italiana, corpo formato da pocp e per 
conseguenza non . istruito quanto gli altri' 
ma cbe superava in ceraggio ed intrepidezza 
qualunque armata la meglio formata. 

Tanti vantaggi ci lusingavano d' una 
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compiuta vittoria, ma l'inimico a fronte d'aver 
riportata tale sconfitta aveva ancor tante 
forze da poterci ugualmente resistere. Verso 
]e or~ 5 venimmo a nuovo attacco. Si com
batteva con egual furore, ma giunti in no
stro rinforzo i Dalmati, ed una divisione 
de] terzo corpo, coadjuvarono a far brillare 
il trionfo di quella giornata. 

Essendo io rimast~ leggiermente fet· ito 
da un colpo di lancia mentre eorpo a corpo 
combattevo coi cosacchi, mi avviai al fiume 
Luja ove era la maggior parte dei chirur
ghi e fattomi medicare mi portai sulla riva 
affine di · dissetarmi. Ritrovai il generale 
Pino , · che · teneva una mano immersa nel
l'acqua per alleviare lo spasimo che veni
vagli cagionato da una ferita e stava pian
gendo. Avvicinatomi gli dissi ,, state di buon 
animo, generale, la · ferita non sarà perico
losa .•.•. ,, Egli rivolto a . me con sguardo 
compassionevole mi rispose : ,, Amico non 
,, piango pella ferita, ma per la morte di 
,, mio fratell o cadutomi al fianco nelle vi
" cinanze del bosco ove abbiamo sì fiera
,, mente incalzato · 1• inimico. ;, 
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Continuava il conflitto sempreppiù mi
cidiale; pareva che i lampi prodotti dal fuoco 
dell'artiglieria, e da quello dei battaglioni vo
lessero squarciare le nubi, ed olf uscavano 
la vista. La notte diè fine al combattimento, 
e l' inimico si ritirò. 

Rimasti colà accampati quella notte, il 
25 verso mezzo giorno continuammo la ri
tirata ed i feriti che in vemn modo si po
terono trasportare rimasero abbandonati alla 
discrezione degli avversarj. 

Il generale Pino, mi ordinò 'di fai· parte 
della retroguardia comandata dal colonnello 
Banco , che dovea portarsi al di là del fiume 
Luja , e . mi affidò la direzione di due per.zi 
d'artiglieria. 

Mi unii quindi a lei, e partimmo, e dopo 
eh-ca un'ora di cammino ci colloccammo sù 
d'un' altura frammezzo ai boschi. Poco dopo 
venne un aj11tante di campo ed ordinò di 
proseguire. 

Distrutti i ponti, proseguimmo; e verso 
sei·a · raggiungemmo l'armata sulla strada di 
Prodwa, nei , cui contorni rimanemmo lanòtte. 
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Il giorno 26 continuammo , e, la mat

tina del 28 insieme ali' esercito, al quale 
ci unimmo durante la marcia, passammo la 
pianm·a di Mozaisk e si presentarono alla 
nostra vista nuovi orrendi spettacoli. Erano 
quelle desolate terre coperte di cadaveri che 
non avevano ancora avuta sepoltura, e di 
feriti abbandonati nella battaglia del . 7 set
tembre. Quest' infelici saranno vissuti pa
scendosi forse di carne di cava1lo e di er
ba, mentre io non saprei pensare, quale altro 
mezzo di su5sistenza possano avere ritro
vato. Al passare dell'armata colle mani in
nalzate al cielo, rivolgevano ali' Imperatore 
i lol'O lamenti, acciò li preservasse dal fu
rore dell' inimico, ma non era vi mezzo di 
farlo, poichè giorni prima s'era abbruciatà 
la maggior parte delle vetture. 

Napoleone, Murat, il Principe Eugenio 
ed i marescialli si f ennarono nel luogo ove 
era seguita la strepitosa battaglia , e con
templando qllèlle stragi sembravano dolersi 
dell'infausta fine dei loro commilitoni. Na
poleone avea stabilito di portare iL6age11o 
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della guerra nei più remoti confini del mondo, 
e vi sarebbe riuscito, se l' Altissimo non 
avesse permesso che i deserti della Russia 
dessero a lui una gran lezione di disingan
no ponendo argine alle sue conquiste. 

Frnttanto l'armata nemica raddoppiava 
il cammino per attenderci nella pianura di 
Wiasma. Proseguivamo percorrendo la stessa 
via che avevamo percorsa nell' avvanzare. 
La sera del 28 tragittammo il Kolotcha ed 
il giorno 30 anivammo a Giat . . Le strade 
erano ingombre d' armi fracassate, di. ri
masugli di carri abbrucciati , di canroni 
smontati, di lacerati uniformi e di abbando
nati stendardi. Il clima ormai cominciava a 
far sentire i suoi ·rigori e le nostre schiere 
sempt·eppiù s'indebolivano. Ognuno perdeva 
il coraggio. Non eravi più comando, ogni 
corpo proseguiva à sua voglia , e . la co
sternazione era generale, 

Il giorno 31 i cosacchi inseguivano 
alcune vetture appartenenti alle vivandiere 
e cariche di feriti, Per . ritrovare salvezza 
vennero dai nostri gettati que' miseri sulla 
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strada aJfinchè, alleggerito il peso, s' acce

lerasse la fuga. 

Nella medesima sera siamo giuuti a 
Zamir , ove rimanemmo anche l' indomani , 
ed il 2 novembre camminammo sopra \Vias ... 
ma, avendo spedita in addietro quanta truppa 
si potè per proteggere il passo al mare= 
sciallo Ney che era inseguito da iorte co
lonna russa cinnandata dallo st.-so Ktitu
sof . . Potè Ney sbarazzarsene e si unì a, noi 
verso la mezzanotte. 

La mattina del 3 c'incontrammo con 
numerosissime schiere, e fummo obbligati 
ad un attacco. Il freddo eccessivo avea ag
ghiacciate le pah1di che ingombravano quelle 
deserte terre , ma la quantità di gente che 
sopra vi camminava fece romp.ere il ghiac
cio e molti perirono miseramente. 

Intanto il 5°. corpo comandato dal Prin
cipe Poniatowski ci rag"iunse e fummo di
spo~ti in colonna d' attacco occupando la 
sinistra 1rnr impedire all' iniaico di passare 
il fiume , del quale si difesero con tanto va-

21 
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]ore passi , che riescirono infruttuosi ai 

russi quanti tentativi fecero per vaJlicarlo. 
Si combatteva, ma eravamo ridotti a 

mal partito, poichè altre trnppe comandate 
dal generale Miloradowitch, uno dei più va
lenti dell' ostile armata, vennero in soc
corso dell' inimico. Ci demmo allora a con
tinuare la ritirata, minacciati fieramente sulla 
sinistra da un corpo d'armata che c' inse
guiva. Attraversammo spaventevoli deserti 
venendo ad ogni momento alle mani coi 
Cosacchi, e dovendo col sacrificio di molte 
vittime aprirci il varco a continuare la ri
tirata. 

Il maresciallo Ney era rimasto in ad
dietro pe1· far fronte all' avvanguardia nemica. 

Allo spuntare del 4 ci ritrovammo neJla 
pianma di Wiasma, ove ci riunimmo con alcuni 
residui del nostro esercito. Kutusoff erasi 
quivi preventivamente collocato per atten
llerci, per cui ci fu impossibile di continuare. 
II Principe Eugenio era inquieto, perchè la 
divisione del genera] Champans lasciata di 
retroguardia ritardava il suo anivo , ma 
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verso le ore 8 antimeridiane essa giunse 
diminuita di molto ·pei diversi incontri nella 
notte sostenuti, ed al suo giungere si diè 
principio alla pugna. 

Intanto che l' armata . italiana resisteva 
disperatamente, Davoust portossi in dietro 
pe1· proteggere la sinistra assai · minacciata, 
ed il Princi11e Eugenio condusse parte del
l'esercito dietro uno spesso bosco per giun
gere addosso inaspettatamente ali' inimico; 
ma l' effetto non fu quale desidera vasi, e 
noi venivamo sempreppiù bersagliati. 

A pugna finora sì disavvantaggiosa ne 
sembrava non poter più lungamente resi
stere, quando verso il mezzogiorno giunto 
a nostro conforto il celebre colonnello Banco 
col suo reggimento ! 0

• cacciatori a caYallo 
italiani, riunite le schiere, con impeto irre
sistibile ci gittammo sopra gli avversarj , 
·che atterriti da tanto ardore rimasero sba
ragliati, ed abbandonarono il campo rosso 
del sangue di ben più che due mila dei loro 
~ompagni, e di non minor nucero dei nostri, 
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lasciandoci così libera la l'.ja al pros~gui

mento della ritirata. 
In quell'incontro, oltre a tre generali e 

molti ufficiali superiori, perdemmo il celebre 
colonnello Banco, la cui prudenza e fortezza 
-nel sos'ten·e,1,Ji tn ogrii -difficoltà 's'i 'filostrò 
'se·mpr1Jppiù salda e -più Tisp'lenèlente. lia 
Ui lui 'r»ol"te tolse lilla ·milizia 'il 'niire de' ·ca
pitarii ed all' arma:ta l'utilità nel suo comando, 
ma ,non 'poìliè imp·edii'e alla fama 'nata dal 
suo valore di tessere èlogi imtnort'à:li deJ.la 
sua vìta. 

L' armata del maresciitllo Davoust si 
distinse in ,questa ip"1gna ,di imodo che ogni 
soldato :Pob,ebbesi paragonare agli antichi 
Romani. 

In ;questo fatto d~ armi si distinse . ,pur 
,anch.e il sig. Bassano Ciqga ,di Lodi ,cava
liere AJ:ella 'COrona Jerrea in aJlom capo squa
drone nel 3°. reggime1do caeciatori a cavallo 
italiani, e che ritrovasi o-ra in Vfoeit,a col 
grado di colonnello ;pensionato. · S' i9 · avessi 
,quella :capacità che ,possegg-0no molti celebri 
scrittori, vorrei tessere un degno· , ençomio 
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di questo valoroso soldato, poichè egli con 
animo veraìnente superiore aUa sorte facea 
fronte all'impeto bui-rascoso delle forze con
trarie, e se tàlvolta veniva rintuzzato, e 
costtetto a piegare, con la massima intre
pidezza ritornava alla carica, ed obbligava 
ad indiètreggiare nuvoli iutieri di cosacchi. 
Alla testa de' suoi era Cinga il tenor dei 
nemici, e r ammirazione de' soldati; prode 
egualmente di consiglio, come di braccio in
coraggiava colla voce, e coll'esempio i suoi 
.fidi commilitoui alla gloria, e ad immortalare 
così P italico nome. 

Accortosi frattanto l'illustre principe Eu
genio, che l'inimico faceva sfilare d'altra parte 
numerosa coldnna per troncarci la ritirata che 
ci disponevamo ad iutr;:tprendere, fece s11011&1·e 
l'assemblea e senza nemmeno raccogliere i 
feriti sì diè l'esercito precipitoso a fnggire 
per rrnrsi in salvo. 

Farò .finalmente menzione del sott' uf
ficiale clel dragoni della guardia reale ita
liana sig. Anselmo l1eccinelli, la cui intre
pidezza non potrebbe essete meritamente 
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commendata. Era egli nativo di Ravenna e 
degno emulo de'suoi antenati eroicamente si 
distinse nei più memorabili incontri in par
ticolare nella Spagna, iu cui militò appar
tenendo al reggimento dragoni Napoleone. 
In Wiasma egli volle segnalare anche l'ul
timo momento del viver suo nella circostanza 
d'esser rimasto sull'arena miseramente ferito. 

Dispiacente ognuno in veder quel va
loroso compagno così abbandonato si voleva 
trasportarlo avanti, ed io anzi , che scena 
si lagrimevole vi descrivo, smontato da ca
vallo gli offersi di salirvi preferindo la sua 
alla mia salvezza. Ma egli sul margine 
della tomba, lungi dall' accetta;re, ci pregava 
di lasciarlo al destino e cerc~r di por in 
salvo noi stessi, mentre per lui era ornai 
spenta ogni speranza, ed appoggiato :colla 
destra al formidabile ferro co11' altra si com
primeva la fatale ferita. Eravamo occupati a 
suo vantaggio, quando soprnvvenne il prin
cipe Eugenio che a tale vista intenerito vo
leva che si cercasse di salvarlo; ma quel
l'intrepido fa~endo sforzi superiori alla . co- " 
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mune costanza de' mortali , raccogliendo gli 
spiriti procurava di nascondere ;10 spasimo 
che l'opprimeva, e colla massima calma delle 
anime grandi, ci esortava a lasciarlo e non 
rimanere colà per non accrescere il suo do
l_ore. ,, And,<ite, ci diceva, riponetevi nelle 
,, file, fuggite dal furore dell'inimico , per 
,, me tutto . e finito, ne temo la morte pur

" chè non sia dimenticato dai compagni, ai 
,, quali fui sempre fido nei più sanguinosi 
,, eventi. " Rivolto quindi languidamente lo 
sguardo sopra di me, ,, A te, Berto lini, 
,, disse, rac!:omando mia moglie, annunciale 
,, la mia fine, e dille che morii da soldato 
,, qual vissi e che portai meco alla tomba 
,, scolpito nel cuore il nome suo .••... Non 
potè terminare , il singhiozzo gli interuppe 
la voce, cominciò a declinar la testa, gli 
si olfuscò la vista , un pali or di , morte il 
coperse, abbandonò il ferro; ma tuttavia pro
curò di nascondere le angoscie che l' oppri
mevano, portando ambe le mani sull'ampia 
ferita dalla quale era sgorgato tutto quasi 
il suo sangue. 
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Ei non lasci,wa di replicate. ,, Perchè 
,, volete soccorrermi? la ~annua del viver 
'J' mio stà per ispegnersi, '!asciatemi solo, vi 
,, prego, a soffrire la mia sciagura; volete 

" 
forse divìder meco l'infortunio? No. lo 

,, noi permetto ; ritiratevi ve ne priego ..... 
e pronunciate queste parole , in maestoso 
contegno l' anima spirò portando seco l' u
niversale i-incresùimento. 

Intanto continuando a 1:itirarci sopra 
Smolensk ( ove veniva fatto credere che 
l' iutiero corpo d' armata comandato dal 
maresciallo Victor fosse situato per proteg
gere la i10fltra ritirata) battemmo le più 
scabrrn~e strade per non incontrarni colle 
,truppe di Miloradowitch. Lo spettacolo clella 
mattina non tolse all'inimico d'inseguirci, ma 
avevamo ancora dei fermi soldati, sopra i 
quali si 11oteva ·calc'olàrn. Ci ritiravamo com
battendo , e qùelli che rimanevano feriti re
stavano in potere degli avversa,j, essendo 
a noi impossibile il saivarli. 

La desolazione era divenuta eccessiva 
e sembrava che il cielo cospirasse àlla ì-\'o-
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s tra distruzione. Verso sera ci sopraggiun!>e 
la divisione del geueral Moraml , che git

tossi sopra. l'inimico, lo mise in disordine e 
lo costrinse a desistere dall'inseguirci. 

Gli apparati dei russi intimorivano sen1-
pre1)più , le barbarie che usavano verso i 
miseri che cadevano in loro potere fareb
bero inorridire al solo descriverle ; le più 
fei·oci belve sa!'ehlrnro state meno crudeli. 
Non era però l'armata che così procedesse, 
ma bensì qnella gente che vestiva le spo
glie de' cosacchi, ed alla qtiale ben potevasi 
attribuire il nome di caunibali. I prigiouieri 
anzi, che venivano fatti dalla vera armata, 
erano trattati urbanamente. 'fali stragi che 
costarono il sacrificio dì tante vittime si 
possouo dire · un nulla in confronto di quelle 
che seguirono. La mancanza di vettovaglie, 
e i venti gelati del Settentrione erano le prin
cipali cagioni della distruzione del!' esercito, 
e pareva che tutti dovessimo perire. 

Rimanemmo la notte del 4 a<Jcampati 
in un bosco e la mattina del 5 proseguim

mo inseguiti dall' avvanguardia di Milorado-
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witch e tfa numerose schiere di cosacchi 
condotte dal generale Vilson. Camminammo 
tutta la giornata sempre scaramucciaudo. 

La notte del 5 al 6 il ciefo era se
reno , ma sorse repentinamente un' orribil 
procella, e carlevano turbini d'acqua accom
pagnata da neve. Camminavamo senza sa
per dove, nella massima confusione. Dove
vamo attraversare impraticabili boschi ed 
ogni nostro passo venia contrastato. Cade
vano i guerrieri estinti senza ferite, ma dai 
patimenti e dalla fame e trovavano la loro 
sepoltura frammezzo ai ghiaccj ed alle nevi. 
'l'aluni rivolgevano contro loro · stessi quelle 
armi per l'addietro tanto temute e perivano 
di morte volontaria , per togliersi da tale 
misera condizione. Catastrofi sì luttuose fa
ranno eternamente raccapricciare l' Yniverso. 

Dopo aver trascorsa infelioemeni0 la 
notte, la mattina all'entrare in un piccolo 

paese c'incontrammo colle ostili schiere che 
dopo breve resistenza dovettero ritirarsi. 
Rimanemmo fermi colà per prendere qualche 

riposo, f{'iando alle ore 8 venimmo sorpresi 
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con tanto impeto, che non avemmo quasi 
tempo di porci in difesa, e costretti a fug
gire, lasciammo gran parte del nostro equi
paggio in preda agli av\1 ersa1j 

Usciti dal paese si disponemmo in bat
taglia, ma l'inimico non osò attaccarci. Al
lora il capo. battaglione Qulont, che era at
t~ccato allo stato maggiore di S. A. il Prin
cipe Eugenio, chiese una mano dei più in
trepidi. Gli furono dati l' 84.'"° e 92.mo reggi
menti di. linea francesi unitamente ad un 
gruppo di cavalieri pure francesi. Con que
sti si gittò sopra l' inimico molto superiore 
di forze, con tanto ardire che 1o abbattè e 
disperse. Proseguimmo la marcia, e verso 
le ore 1 O della sera pervenimmo ad un vil
laggio un'ora circa lungi dalla strada. Era 
questo assai vasto e con doppio ordine di 
case. Il nostro entrare portò la desolazione 
a quegli abitanti. TroYammo colà di che ci
barri, e passammo così alcune ore. 

La notte era alla metà del suo corso, 
la luna cominciava a nascondere la sua can
dida luce, non spirava soffio d' aria e r o-
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scurità facevasi tenebrosa, 11uando venimmo 
sorpresi -0.ai cosacchi, che con spaventevoli 
grida a folla sì avvanzavano e circondavano 
quel paese. · 

Mentre procuravamo di rinvenire sal
vezza col fuggire, scoppiò l'incendio, ed à 

quel funesto splendore c' insegnil'ono. Io con 
mia moglie ed alcuni compagni per troval'e 
salvezza mi internai, in un folto spavente
vole bosco aspettando , che si calmasse il 
furore dell'inimico per uscirne. 

Marciavamo dubbiosi, e confosi per 
qnell' aspra selva perèorrendo aspri sen
tieri, e nel bujo più fitto della Hotte sotto 
quel'l' incostante cielo eravamo circondati da 
mille pericoli , che ci minacciavano. Quando 
volevamo muovere l'incerto passo , smarri
vamo per lo più la via, ed urtavamo di 
frequente in quelle radici, che sporgono dalla 
teri"a, le quali ci facevano quasi precipitare, 
sicchè di quan4o in quando venivamo rag
giunti da nuove torme di cosacchi. Intanto 

procuravamo di uscire da que' labirinti ed 

ogni nostro paiiso sembrava che incontrasse 
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nuovi ostacoli, quasi il destino volesse con
durci ad una sicura morte. 

Due ore dopo, tutto era quieto ed i co
sacchi si · erano ritirati. Uscimmo per pro
seguire il cammino procurando di guada
gnare fa strada che percorreva I' armata 
11er l'aggiungerla, semp1:e dubbiosi d' .,incon
·tl'arci coli' inimico. 

Dopo aver camminato il rimanente della 
notte per strade incognite e scabrose , allo 
spuntare del giorno ritrovammo un sentiero 
che ci condusse sulla strada maestra. Ci 
unimmo col nostro corpo, proseguimmo il 
viaggio , e g iungemmo la sera in Dorogo
buj , ove abbiamo abbandonata la strnda 
che conduce a Witebsk. 

Le strade non si potevano discernere 
pe1·chè cqperte di neve ; la fame ci tormen
tava più che non ci · molestasse l'inimico, la 
stagione aggiungeva nuovi orrori a quelli 
descritti, ed in somma tutti i flagelli riuniti 
piombavano so1lra di noi. 

Si ved ,·vano guerrieri 1rnllidi e sfigu
rati che non potevano più portare le loro 
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armi e si a11poggiavano ai rami de' pini, ca
dendo di morte immatura sotto quelle fune
ste piante. 

Vecchj capitani colla barba ed i cap
pelli arricciati dal gelo si abbassavano ad 
accarezzare il soldato cui era restata po
ca provviggione per otteuerne una mise
rabile porzione, tanto provavano i tormenti 
della fame. 

Ognuno di noi perdute aveva le pro
prie sembianze e vedevasi giunta l'ora e
strema del viver nostro. Nei notturni ac
campamenti ben molti , che non potevano 
comportare più a luQgo tante. fatiche e di
sastri si facevano nel sonno cadaveri, e si 
credeva di risvegliarli quando la loro anima 
era già passata al soggiorno degli estinti , 
e così il nostro numero di giorno in giorno 
diminuiva. La loro sorte per altro era da 
invidiarsi piuttostocchè da compiangersi, es
sendo ben preferibile la morte a qu.ella de
sola,-.ione, 



429 

Intanto le nostre speranze erano fon
date sopra Smolensk, ove ci lusingavamo 
di terminare tante sciagure. 

Rimasti la notte del 'i' in Durogobuj , 
il giorno 8 progredimmo ed il 9. giungem
mo presso un grandioso villaggio sito sulla 
riva destra del fiume W opp, che volevamo 
varcare, ma non v'erano ponti, nè materiali 
per costruifoe. Sua Altezza ordinò nella 
notte di demolire le case per costruire un 
ponte. Quegli afflitti abitanti volevano OJl-

11orsi, ma il vice - re sperando di sahTare il 
rimanente della sua gente ne ordinò l' ese
cuzione. Nel mentre che i pontonieri del 2°. 
battaglione francese erano occupati ali' opera 
vennero sorpresi da quegli stessi abitanti, 
eh' erano fuggiti, e quindi unitisi ai cosacchi 
ritornavano in tanta fretta, che non si ebbe 
nemmeno tempo di disfare quelle abitazioni: 
ma ìl villaggio sofferse però peggiore de
stino percbè venne dato alle fiamme. 

In quei giorni spaventevoli eravamo 
ancora dai sei agli ottomila combattenti, ed 
avevalllo circa sessanta pezzi di campagna 
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ed .ima quantità d' equipaggj che occupavano 
la pianma, ma che a noi non servivano che 
d' imbarrazzo. 

Io possedeva un fo.rgone carico d' im
mense ricchezze. Nella notte uccisi un ca
vallo per alimentarmi colla moglie ed alcuni 
fidi compagni, forse cli me più infelici ; dopo 
di che conoscendo l' impossibilità di . poter 
salvare 1e ricchezze, che m'aveva acquista
te, deliberai d'appiccare, · ed appiccai il fuoco 
al mio forgone. 

In mezzo a tanti onori il giorno inco
minciò a farsi chiaro, ma il freddo oltremodo 
ci 1'11olestava, ed i cosacchi con spaventevoli 
grida ,procuravano d'atterrirci. 

Lo spettacolo s'andava facendo ognora 
:più tristo. Ognuno aveva procurato di cari
care qualche cavallo, per salvar ciò che a
,veva di più prezioso; ma oggimai ogni ba
_ga,glio veniva abbandonato, I cosacchi si 
aggiravano pei boschi avidi della preda. 
Sua Altezza fece formare un cerchio · di 
tutte le yetture ed i11 mezzo vi fece situare 

i ca1,1,oni di muniiione da guerra. Erano in 
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circa Je ore sette antimeridiane quando si 
udì gridare. Hourrà ! hourrà ! solito grido 
dei cosacchi che da ogni parte uscendo si 
gittavano sopra gli equipaggj. 

A questo passo va riferito un fatto de
gno d'eterna memoria , eseguito da certi, 
Giuseppe .Ongarelli maresciallo d' aJloggio 
d' artiglieria a cav:allo della guardia reale 
italiana. Alcuni ,de' moderni scrittori attri
,buiscono .tale prova d'eroismo ad un indi
viduo (rancese ; cosa falsissima , dacchè io 
posso qui francamente asserire , e con me 
tutti quelli eh' erano presenti . e che devono 
conser.varne la ricordanza, che ali' It1:tlia no
stra è dovuta anche questa gloria non ul
tima tra , le molte , dì che quella calamitosa 
guerra ,le fu feconda. 

Questo valoroso soldato adunque a1·di
tamente appiccò il -fuoco alla polvere che . 
scoppiando . fece perire quasi tutta quella 
moltitudine. Molti però anche dei nostri ne 
rimasero . vittime, fra i quali lo stesso On
garelli. I pezzi d'artiglieria furono parte 
ge~tati nel fiume e .· parte inchiodati, acciò I' i-

2s 
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mm1co non se ne potesse servire. Verso 
le ore nove apparve · 1a quattordicesima di
visione che avea sostenuta la retroguardia. 
Ma che divisione ,era essa mai, se non 
avea nemmeno sufficiente numero di soldati 
per formare un iutiero battaglione 1 

Verso le dieci fu dato ordine che si 
tragitterebbe il fiume a guado. 

Eravamo uniti in quella desolata riva 
coperta di ghiaccio e di neve, quando per 
compiei·e la nostra rovina venne scagliata una 
grandine di cannonate, ed in breve si vide la 
terra coperta di cadaveri; che dall' aperte ferite 
sgorgavanQ un sangue denso e ·nero; i loro 
occhi erano smarriti , ed indarno cercavano 
la luce primiera ; ma quello che metteva 
più orrore erano i gemiti degli . agonizzanti, 
e di quelli, che implo1·ava110 la clemenza 
del · cielo, acciò li preservasse dal loro crudo 
destino. Nessuno poi di noi poteva · porgere 
loro quell' ajuto che la legge di natura bene 
esigeva. - Ahimì: ! . funeste memorie , che 

. stringono tuttora · il cuore di amara pietà, e 
che farnnno inonid.ke qualunque IettOl'e, che 
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a tanto abbominosi esterminj volga il pen
siero! 

Ciò fece che ognuno s'abbandonasse 
alle acque, ed il celeberrimo colonnello Del
fanti per il primo vi si slanciò incoraggindo 
gli altri a seguirlo. Gli ammalati ed i feriti 
vennero abbandonati al loro destino. 

Prima di passare, ho voluto veder salva 
mia moglie, e. poscia m'avviai con un ca
vallo carico d'argenteria e d'altri effetti di 
valore che voleva preservare; ma indarno; 
poichè il cavallo non era ferrato , ed inde
bolito dalla fame, onde a fronte ch'io lo te
nessi per la briglia, la quantità del ghiaccio 
lo fè cadere a precipizio, ed io per non se
guirlo dovetti abbandonarlo alle acque in
sieme alle rimanenti mie ricchezze. 

Era per tragittare , dolendomi dell' e
vento, quando m'incontrai con certo Carlo 
RosseUi ufficiale d' artiglieria, che mi pro
pose, se volessi prendenni l'incarico di tra
sportare con me una valigia contenente più 
cl1e trentamila franchi in oro , a condizione, 
che salvandola gliene restituirei la metà. 
!l,icns~i l'offerta pensando a salvare la vita, 
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locchè forse quel peso mi avrebbe reso 
difficoltoso , e coll' assistenza divina passai 
il fiume, essendomi stato ,pocl1i minut.i dopo 
riferito, che il nominato Rossetti nel pas
saggio s'era annegato. 

Mi trovava al di là del fiume, e mi 
stava contemplando il quadro .funesto che 
presentava alla vista l' ati·oce spettacolo di 
quelli che già affogati galleggiavano sulle 
acque, e di quelli che ,prossimi ad affogarsi 
facevano ogni sforzo per ritrovare ,salvezza. 
Stavano per traghettare alcune carozze dei 
generali, m:i come queste non erano cari
che, così l'acqua sollevandole facilmente le 
rovesciava, e s' immergevano con quegl' in
felici che si ritrova,,ano dentro. 

In una di queste carrozze che &ppa1·
teneva al generale Pino vi stava ce1ita ma
dama Rossi, · moglie d'un maresciallo d' al
Joggio nei dragoni della guardia reale ita
liana. La carrozza galleggiava ed era vi
cina a sommergersi, i cavalli già sotto acqua, 
eLl io risguardando - mi sentiva commosso. 
La Rossi mì riconobbe e mi pregù a braccia 
aperte di portarmi. ad assisterla. 
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Penetrato oltremodo mi spogliai, e la
sciati i miei panni sulla riva, m' abbandonai 
al fiume, e fai a tempo di salvarla, aven
dola sulle mie spalle condotta al sicuro. 

Dopo di ciò ricercai i miei vestiti per 
indossarmeli, ma nulla rinvenni, e dovetti 
marciare più che mezz'ora in quella foggia 
1;011 un freddo tale, che la camicia tutta 
bagnata mi si gelò intorno al corpo. Giunto 
poi in luogo, ove i compagni avevano so
stenuta una zuffa, mi coprii coi dtappi di 
quelli eh' erano colà caduti. 

In mezzo a tante sventure eravamo 
clecisi di morire piuttostocchè cedere ai co
sacchi, la cui viltà non sarà mai vituperata 
abbastanza. Basti il dire, che- circa trecento 
nomini furono lasciati al di là del fiume per 
sostenere il nostro passaggio, e che un' im
mensa colonna di cosacchi non ardì d' attac
carli. 

Dopo un cammino disastroso, il giorno 
11 siamo arrivati nelle vicinanze di Dn
choutschina, città, che non aveva ancora 
sofferti gli oltraggi delle fiamme. Prima di 
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entrarvi fa nostra avvanguardia venne at
taccata dai cosacchi del generale Platof; e 
noi da altra colonna; verso l' avemaria della 
sera vi entrammo a viva forza. Là rima
nemmo qualche poco tranquilli; ma quella 
nostra tranquillità fu di corta durata , poichè 
ali' improvviso si videro in ogni angolo di 
quella città innalzarsi globi di fiamme, mentre 
d'altra parte eravamo tempestati da un ful
mine di lancie, per cui sì grande fu lo scom
piglio, che credemmo inevitabile il nostro 
esterminio. - E infatti terribile era l' aspet
to delle cose in quella funesta notte; udi
vansi per ogni dove le disperate grida, che 
mandavano i cosacchi, ed i nosti·i soldati 
colpiti da quell'improvviso assalto fuggivano 
per ogni parte cercando una via allo scam
po. Ma rianimati finalmente alla voce d' Eu
genio ributtammo quelle torme di cosacchi, 
e poscia ci demmo a ricercare frammezzo 
a quelle incendiate . abitazioni , se mai vi 
fosse di che alimentarci. Dopo molte in
dagini ritrovammo del grano, cui ahbl'Uc
ciammo ad uso di caffè, pestandolo fra . 
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due pietre; quindi con neve sciolta ne facemmo 
una. pasta, che cotta sotto la cenere ci servì 
in quella critica circostanza di nutrimento. -
Ali' apparire del 12 fummo raggiunti dalla 
quattordicesima divisione , che era di retro
guardia. Quindi proseguimmo la ritirata, 
ma l'inimico tuttavia non cessava di mole
starci, e noi non eravamo quasi più in caso 
di resistergli avendo perduta gran quantità 
di combattenti, · e . tutta la nostra artiglieria 
al passaggio del W op. 

In tanta desolazione ogni ~oldato di
chiarava ad alta voce , eh' era meglio mo
rire che sopravvivere più a lungo a tanti 
mali. 

Le sentinelle abbandonavano i loro posti, 
ed il Principe per riparare al disordine prese 
egli stesso un fucile, e postosi alla testa 
d' alcuni de' più intrepidi, arditamente fè re
trocedere gli avversarj. 

Continuammo il cammino per guadagnare 
Smolensk, e c'incontrammo col terzo corpo 
ricevendo in 1·inforzo il quarto reggimento 
di linea francese che non aveva ancora sof-
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ferto essendo rimasto fino a quel punto a 
guardare quei contorni. Ernvamo per valli
care il Boristene, ma l'inimico ce ne im
pediva il passaggio. Il nuovo soccorso ri
cevuto ributtò quelli che prima con tanta. 
audacia ci respingevano , e quei valorosi 
soldati correvano allegri ad incontrnre la 
morte in difesa dei loro compagni stati ber
saglio di tante sventUl'e. Si slanciavano essi 
sopra monti di ghiaccio e di neve facendo 
orribile esterminio dell' avvanguardia russa. 
Mentre in questo modo combattevano , lo 
stèsso Ney dovette obbligarli a desistere 
dal far fuoco e ritirarsi, al che eglino ripu
gnanti aderirono. 

Se la mia penna non celebrerà come si 
·vorrebbe la gloria di questo reggimento fran
cese, non è mancanza di volontà, ma bensì 
impossibilità di tt"Ovar termini sufficienti per 
innalzarlo giusta i suoi meriti. Que' valorosi 
cadevano per ogni parte, coloro che erano 
agli avvamposti perivano senza che alcuno 
potesse essere testimonio delle gloriose loro 
gesta. 



439 

Finalmente la sera del 12; entrammo 

in Smolensk, ove ben lungi di rinvenire il 

conforto che speravamo fummo esposti a più 

dure vicende come si udrà nel seguente ca

pitolo. 





CAPITOLO VIII. 

Ori'tica situaza'one dell' armata in Smo

lensk. - Arrivo del generale Augereau e 

notizie che 1·ifferi. - Disposizioni prese 

nel partire da Smolensk. - Singolari'ssimo 

caso accadutomi in un villaggio in cui 

pernottai. - Incontro dell' amico Zerbeau. -

Terri/Jile scontro dell'inimico clie voleva 

tagliarci la ritirata. - Orribile carneficina 

nella pianura di Krainoy. - Eroismo e 

morte del generai Belliard. - Parlamen

tario clie venne ad intimare la resa. -

Come il Principe Eugenio ingannò l' i'ni-



mico. - Come attraversammo il campo 

nemico senza venire l'iconosciuti a merito 

dei colonnelli Pzebendowski e l(liusky. -

Come usciti dal campo venimmo dalla 

9uardz'a imperiale presi per nemici. - Com

battimento ine9u,ale sostenuto nei contorni 

di Liadi. - Caso, successomi in un villag-

9io ove eravamo accampati. - Riunione 

de9li avvanzi della truppa sulle .sponde 

della Beresina. - Costruzione di due ponti 

e falso attacco con cui· s' ingannò l' ini

mico. - Come mi p1·ocaceiai dei viv.eri,. -

Tragico passag9io della Bewesina, ed e

roismo dei nostri generali. - Altr•i quadi·i 

d'or1·01·e dopo il passa9gio. - Continuazione 

della 'ritirata sopr·a Wilna. - Cierioso ac

cidente sopraggiuntomi: nella marcia, e con

tinui attacc!ii. - Ingresso in Wilna e tra

giclie scene che ci si presentarono. - Come 

l' ini'mico qui ci sorpr.ese; ~d · eroismo-del 



mcwesciallo Ne,y e d) un pi'ccolo corpo dl 

soldttti i'talùini. - Progredimento della 1·i

tfrata sopra I(owno. - Tesoro dQll' armata 

clie rima.çe abbandonato nelle alture di 

Panari: - Funesto incontro clie superai. -

Nuova sorpresa delle ostili scliim·e in un 

borgo in cui prendevamo 1·iposo. - Ingresso 

in lfowno. 





Entrammo adunque , come si disse, in 
Smolensk la sera del 12 novembre del 
181 ! e ci venne somministrato del biscotto 
e dell'acquavite. 

Qui giungevano da ogni parte in mal 
ordine ufficiali superiori e subalterni mesco
lati ai soldati ed ognuno procurava di ri
coverarsi in qualche · abitazione, ma inutil-

, mente,· peichè quelle diroccate case erano 
· ripiene di ammalati e di feriti, tantochè non 

essendovi posto pe1· tutti, alcuni venivano 
· collocati sopra poca paglia lungo i muri 

esteriori delle case. 
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O miserie inesorabili e memorie nefande! 
Questi infelici, non si sapeva il come, 

all' indomarii più non esistevano, ed erano 
spirati di freddo e di dolore, senza amici , 
e senza soccorsi. 

Ecco i conforti che ritrovammo in Smo
lensk, ove credevamo di por fine a tante 
sciagure, mentre anzi in quel luogo presero 
le nostre disgrazie peggiore aspetto. 

L'armata del generai Victor, che non 
avea preso parte alla grande spedizione 
aveva ,nullameno sofferto al !pari di ,noi non 
lievi attacchi e rilevantissime .Jlerdite. · 

N~poleone era giunto colà alquanti :gior
ni pl'ima e si sentiva commosso nel vedere 
anivare quei miseri avvanzi in istato così 
deplorabile che sembravano pii:t scheletri che 
uomini, Dopo aver egli dati degli ordini al 
nostro Principe, partì colla sua guardia nella 
notte .del 13 al 14-, . nella quale giunse .in 
Smolensk il generale Augerau con circa 
cinquecento uomini tra ufficiali e soldati, re
siduo della sua trqppa, poichè gli altri., ,parte 
erano rimasti morti, e parte era.usi :dati -in 
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potere dell'inimico. Egli asserì, che tre corpi 
d'armata nemica marciavano in differenti punti 
sopra Smolensk, ed assicurava, che dopo la 
battaglia di Wiasma il generai Kutusof pre
cipitava la marcia per la via di Elnia e dirige
vasi verso Krasnoy, nella qual maniera avrebbe 
circuito Napoleone col rimanente dell'esercito. 

La grande armata era ridotta quasi al 
nullà; quella d'Italia che al principio dell~ 
spedizione ascendeva ad ottiwta mila com
battenti, non ne contava più di quattro o 
éinque mila, sopra i quali si potesse ancor 
calcolare, e la cavalleria del gènerale La.
tour - Maubourg a d1'ca mille uomini, che in 
parte vennero riuniti al quarto, ed il rima
nente col generale al terzo corpo. 

Il 14, Sua Altezza esp·ose gli ordini ri
cevuti d'al condottiere, quali erano, che il quarto 
corpo si · metterebbe in marcia nella stessa 
giornata verso Krasnoy, e che i marescialli 
Ney e Davoust partirebbel'o il seguente gior
rr11, ed incendierebbero al loro partite quelle 
èaSe eh' eransi riservate al nostro ingresso 
nell' avvanzàre. 

29 
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Pal'timmo quindi alle ore due nella notte 
del 14 al 15, e poco stante c' incontram
mo con dei cannoni app11rte11enti alla guardia 
imperiale che ingombravano la strada, e di 
cui nell'oscurità non potevamo sbarazzarci. 

Camminammo per orridi boschi dispersi 
qua e lù, ritl'ovando di tempo in tempo ca
daveri ammucchiati della vecchia guardia, il 
che indicava essere colà accaduto qualche 
scontro col nostro condottiere. 

Verso le ore sette della sera del 15 
arrivammo in un luogo tutto abbrucciato ove 
ci fu concesso brnve 1·iposo. 

Risolsi con mia moglie ed alcuni com
pagni d' allontanarmi dalla strada per ritro
vare ricovero , e dilfatti poco lungi rinve
nimmo alcune abitazioni, in una delle quali 
entrammo. Nell' entrarn udimmo sotto .i piedi 
come della paglia, ma nell' oscudtà nulla po
tevamo discernere. C' internammo , in una 
stanza , ove mi accorsi esservi molti dei 
nostl'i stesi al suolo. Supposi, cbe do1·mis
sero, e siccome quelli che mi seguivano fa
cevano dello strepito' a bassa voce dis-
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si loro che avessero riguardo di nou sve
gliarli. 

Passata la notte ali' alba novella li chia
mammo ma non risposero . . Facendosi intanto 
sèmpre più chiaro il giorno, con orrore sco
primma eh' essi dormivano sì, ma d'un sonno 
eterno. 

In fretta abbandonammo quel tetro sog
giorno, ed unitici ali' armata proseguimmo 
la marcia verso Wilna. Strada facendo mi 
incontrai con un ufficiale, che supplichevole 
mi richiese per atto d'umanità un pezzo di 
biscotto ed un poco d'acquavite. 

Siccome ne ero provvisto , mi sembrò 
crndeltà il negarg1iene , e gli diedi la metà 
d'un biscotto ed un bicchiere d'acquavite. 
Mi dimostrò e8sO tutta la gratitudine, e mi 
propose d'accettarlo in compagnia (poichè 
come dissi) marciavamo dispersi a volontà 
in piccole brigate. Siccome l'essere in più 
era . piuttosto utile che dannoso, l' accettai di 
buon grado e continuammo. 

Quest'ufficiale tratto tratto guarda.vami 
come pe1· convincersi d'avermi altrove co-
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nosciuto, ma lo stato in cui mi ritrovava ed 
il tempo trascorso lo rendeva dubbioso, quan
do a un tratto rivoltosi a me; , , Amico, disse, 
,,, mi sembra d' avervi in altre occasioni ve
" duto, la vostra fisonomia non mi è nuova ,, 

Gli risposi. ,, Io pure mi ritrovo nel 
,, vostro caso e v' assicul'O che non mi siete 
,, nuovo.; ma. non ho ricordanza precisa del 
,,, luog.o ove possiamo esserci. incontrati. '' 
Prose-guindo egli mi fissava con doÌce ed 
affettuosa dubitazione, ed io pur lui con la· 
medesima pe1·plessità, come accade sovente 
negli incontri improvvisi. 

Alcuni momenti dopo riprese. ,, Più che 
,, vi miro , più, le vosh'e sembianze mi pe
" netrano l'animo, ... •. , • " Gli soggiunsi·: 
,, E nwate voi forse alla guena d'Egitto,? .... 
S embrù alla mia inchiesta cli' egli. si destas
se come da . un profondo letargo e disse : 
,, Siete voi Berto lini ? • , ••.• " Si,, gli risposi,; 
,, e voi non siete Zerbeau ,. col quale: spe
" cialmente a1l' asse.di~ . di Tolemaide aveva 
,, tanta amicizia? ...••• . " · Si , lo sono ap
" punto. '' ed abbracciandomi dimostrò il 
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· contento d'avermi incontrato, contento, ch'io 
pure divideva con lui. 

Apparteneva egli al quarto reggimento 
cacciatori francesi a cavaJJo. Abbeuchè en
trambi infelici ci confortò tale fortunata com
binazione, e narrandoci quanto nel lungo 
nostro distacco ci era avvenuto, ci confor
tavamo nella lusinga, che l'incostante for
tuna non vorrebbe sempre oltraggiarci. Con
tinuando così la marcia, alle ore due pome
ridiane attraversammo un bosco, fuori del 
quale ci fermammo per riunirci tutti, aven
dosi saputo, che le tmppe del generai Mi
loradowitch erano poco distanti. 

Marciammo quindi in massa e c' incon
trammo coli' inimico, che facilmente restò ro
vesciato e giungemmo nella s@ra, del 16 in 
Ull bOSCO Ìll cui erano alcuni abituri dj po
veri agricoltori e pernottammo in uno di questi. 

Un freddo straordinal'io mi risvegliò 
due ore dopo, e quale stupore non mi ca
gionò n vedere che . mi stavo a ciel se~·eno 
e tutto coperto di neve~ Non poteva pre
~tar fede a me stesso e svegliati gli altri, 
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che ancora dormivano, chiesi lorn se so
gnassi o se fossi desto. 

Era desto diff atti: ed i compagni per 
aver con che ripararsi e cibare i cavalli 
avevano intanto che noi dormivamo levata 
la paglia che copriva il nostro ricovero. 

In peggior stato di quello che vi era
Vamo entrati, uscimmo di là. Appena fuori 
m'incontrai · con Sua Altezza il Principe Eu
genio. Principe dotato di sì rare qualità, che 
indarno io tenterei di dipingere principe, a 
cui bene conveniva l' impt·esa, che sta scol
pita in Monaco sulla sua tomba - Honneur, 
et fidelité! 

Egli mi richiese, quale ora fosse 1 Per 
verità io nol sapeva precisamente , ma a 
caso gli dissi, che potevano essere circa le 
due ore dopo mezzanotte, nè m'ingannai. 

Sembrandogli ora di proseguire, ci riu
nimmo e continuammo. 

Nella marcia era presso a Sua Altezza, 
che si degnava di meco intertenersi a di
scon-ere familiarmente. Strada facendo era 
vamo fiancheggiati da molti cavalieri , che 
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per l'oscurità della uotte non conosGS'amo 
e che auzi supponevamo fossero polaccl1i. 
Questi sul far del giorno si allontanarono 
ed io rivoltomi al princi1rn. ,, Scometterei , 
,, gli dissi, eh' essi sono cosacchi ...•.•. " 
,, Non è possibile, egli mi rispose, poiGhè 
,, non si sarebbero azzardati di rimanerci èosì 
,, da p1·esso tutta la notte, ma tuttavi11, fa 
,, d'uopo accertarsene. " Mi ordinò quindi 
d'andare a chiamare.il capo squadrone d' ar
tiglieria Fortis, al quale impose di far sca
ricare sopra quelle truppe una batteria, di
cendo: se saranno nostre, si avvicineranno, 
se nemici, continuernnno ad allontanarsi. 

Così · fu ·p1·ontamente eseguito , e dopo 
la scarica que' cavalieri si dispersero, e noi 
ci accertammo che ernno nemici. 

Proseguindo e' incontrammo con parte 
del terzo e quinto corpo d'armata, che a 
noi si uni ed alle ore 9 del mattino del 17 
giungemmo nella pianura di Krasnoy di fronte 
ali' inimico, che ci apparecchiava novelli e
stermioj. Afflitti dalla fame, . in ogni Iato as
saliti ed abbandonati dalla fortuna, privi di 
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ogni socporso dovevamo perire per decre,to 
inappellabile. 

Si vedeva per noi decisa la sorte, e,d 
i pochi sopravvanzati dagli antecedenti ci
menti, erano riservati a cadere in questa 
circostanza. 

Eravamo rinchiusi per Qgni parte. Stilla 
nostra dritta passava il Boristene che c' im
pediva di ritira1·ci, sulla sinistra yenivamo 
respinti dal!' armata del generii,I Dpktorof, 
la cui cavaUeriit ci teneva obbligati di fronte, 
ed alle spalle ::i,vevamo l' ~vv&.nguardia rusi;;a 
comandata dal generai ()stermann. 

Diminuite le nostre forze per Ja haJtl!,
glia di Maloi- laroslawetz, per l' attacco di 
Wiasma e pe) passaggio del Wop, man
canti d'altronde qj tutto ciò che abbisognlltva 
ad un esercito ca1npeggiante frammezzo alla 
rigidezza della . stagione, si rendeva impos
sibile il sostenerci contl'o un eser!,)itp si poi.
sente, che abbondava d'ogni cOS/1, neces
saria alla sussisten~it. 

Si diè principio al conflitto. Abbenchè 
estenuati dalla fame e dal, freddo tuttavia 
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con fermezza caricammo l'inimico che co
minciando a piegare lasciò ahbandonati al
cuni pezzi d' artiglieria e delle munizioni , 
di cui impossessatici ci servimmo -a mag
giormente caricarlo. Ma mentre riportavamo 
da una parte qualche vantaggio , venivamo 
dall' altra fieramente incalzati. 

Al suono dei bellici stromenti rinasceva 
in noi il marziale ardire. Procurava il prin
cipe Eugenio di sbaragliare le truppe che 
di fronte ci tenevano bloccati, e con inar
rivabile intrepidezza e sollecitudine, posto 
insieme quel maggior nume1'0 di gente che 
potè, si spinse a quella parte, ma inutil
mente; poichè le nostre cariche venivano ri
buttate. 

Verso le ore tre pomeridiane il gene~ 
ral Belliard , si rivolse ai pochi rimasti e 
disse: ,, Andiamo amici, andiamo risoluti a 
,, battere le nemiche schiere , oppm·e mo
" riamo. Ci farà forse timorosi l'idea di 
,, morire, se · Io stato, in cui ci troviamo, è 
,, molto peggiore d'ogni morte? Ors1ì adun
" que, coraggio. Una tale risoluzione potrà 
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,, l'enderci felici; poichè sè riescÌl'emmo ad 
,, attraversare questa pianura, arriveremo in 
,, Wilna ove avranno termine i nostri patimenti. 

Qui fù , che il prode Giovanni Battista 
Rossi, cavaliere della cGrona ferrea , innal
lora tambour - maitre de'granatieri della guar
dia l'eale italiana , ed ora maestro di scher
ma in Milano , scosso a quegli energ1c1 
detti, concepì una disperata risoluzione, che 
infatti eseguì. Animato egli adunque dalla 
solita intrepidezza all' aspetto de' maggiori 
pe1·icoli, stette riguardando immobile per un 
buon secontlo minuto quell' orrenda strage, 
e presa quindi di terra la cassa d' un estinto 
tamburiniere, alla testa delle smarrite schiere 
battè a raccolta rianimando e colla voce , e 
coll' esempio gli infiacchiti compagni , che 
riaccesi a quelle voci già note passarono 
dalla fuga · furibondi alla carica, sicchè I' ar
mata nemica , che si tenea in pugno la vit
toria, costretta venne a piegare , ed a fug
gin~ colla massima perdita. Non ci volea 
per verità che un' animo intrepido, e magna
nimo per · eseguire un tratto così . nobile, e 
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generoso ; in quella deserta , ed immensa 
pianura senza soccorso di cavalleria , e del 
tutto sprovvisti d' artiglieria, con soli sei 
mila uomini fra italiani e polacchi metteia
mo in piena rotta un'armata di cento e più. 
mila russi in situazioni anche molto più van
taggiose delle nostre , per cui puossi fran
camente asseri1·e, che più volte al valore 
d' un solo devonsi attribuire le più luminose 
vittorie! - Il merito però di questa giornata 
spetta in grandissima parte al valore del 
generale Belliard , che ai detti ponforme 
spiegò nella pugna ardore sovrumano com
battendo come un leone. 

La perdita che ne venne per tale in
contro al nemico è indescrivibile. Fuggivano 
al nostro aspetto · quelle ostili falangi come 
colpite. da un fulmine, lasciando in nosh'o 
potere due batterie, i di cui pezzi che tanto 
ci avevano · danneggiati furono inchiodati; 
Ma nel più bello delle nostre speranze, 
mentre valorosamente con la propria intre
pidezza dava vigore agli animi abbattuti, 
il prode Belliard colpito da mortali ferite 
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cadde soprà un mucchio di nemici che aveva 
immolati a) suo furore. 

La di lui caduta rese innevitabile Ja 
nostra perdita a fronte dei fin allora ripor
tati vantaggj. 

Ebbe questo guerriero vivacità d' inge
gno, prontezza nel compl·endere , acutezza 
nel deliberare, liberalità e splendidezza nel 
trattare ed attitudine grande agli ~sercizj 
cavallereschi. Fu uno dei più celebri e po
litici capitani , il più audace ne]J' affrontare 
i }lericolj, ed il più accorto e sagace nello 
schivarli. 

Egli non si voltò mai alla voce .d' al
cuna paura, nè mai pe1· incontr.o 1,tlcuno si 
cambiò di .colore, se non allora che la morte 
inevitabilmente lo scolori : COJJlandava con 
amorevolezza, e1•a Qbbedito con puntualità 
e con rispetto. Cominciò, a servii-e la patria 
ancoi- giowinetto e contii11,1ò fino alla morte, 
che in questa fatal giornata. lo soprl'ggiunse. 
Era sempre qei pi,imi · a fronte dell1 inimico, 
ed anebbe meritatf}, . che gli venisse iunal ... 
zat.o un monumento in qJlella pianm•a in etema 
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memol'ia deJle sue gesta e dell' eroico co"' 
i-aggiò, Ma invece ebbe sèpolc1·0 non degnò 
dell' illustre suo merito. 

Vivranno sempre nella memoria degli 
uomini le virtù di questo generale, la gene
rnsità ed il grnnde ingegno. Risplendèranno 
eterne nelle istorie le sue glorie ed i suoi 
ammirabili e virtuosi portamenti , che lo 
resero, sii1chè visse; non merio onorato che 
carò. 

Approfittò l'inimico del nostro disordine 
e e' incalzò fieramente. Noi non potevamo 
piit appoggiarci che sùll' assistenza del cielo, 
al quale invano si alzavà il sospiro dellit 
spe1·àllza. 

Una. palla di cannone èolpi il sig. Bor
dogni, che stava al mio nane&,, siccbè cessò 
di vivere e bed servire, Erà ajutante mag
gi:ol'e della guardia nobile italiana e fu . tale 
in tutte le sùè operazioni, dà:, accrescere e 
non isniinuire la pt·opriiì fa.ma, 

Era intenfo a consolare un' intelfoe donna 
moglie d' u11 caporale d'artiglieria, eh' ei·ami 
vicina:, quando una palla li!, rapi 'µ'nitamente 
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ad un tenero pargoletto eh' ella teneva fra 
le braccia , ed io rimasi tutto intriso di 

sangue. 
Ah ! come dolorosa ridestasi in me la 

memoria delle passatP- calamità! 
Il capriccio d'un solo uomo, che avrebbe 

voluto sottomettere il mondo tutto, fu causa 
della distruzione d' un esercito che ascen
deva a ben seicento e cinquanta mila uomini. 
Vedeva.osi mucchj di soldati mutilati gittati 
al1a rinfusa in un canto, senza cuf'a e senza 
ajuto, . non vi erano ospitali, a cui traspor
tadi, e nemmeno sufficiente numero di chi
rnrghi . per curarli, non farmacie , non am
bulanze, e talora nemmeno istromenti per 
tagliare . le membra fracassate. Intanto che 
quivi noicombattevamo, Ney e Davoust com
battevano fra Liadi e Smolensk , e si può 
dire che da Smolensk e Liadi a Krasnoy 
nou era che un solo . campo di battaglia. 

Piegando ci riducemmo, in una bassura, 
ove eravamo . più sicuri dai colpi deJF i
nimico. 

C' internammo . alquanti di noi in una 
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spelonca per attendere che giungesse la 
notte , quando una bomba entrò a tenerci 
compagnia, ma fortunatamente non iscoppiò. 
tal cosa ci obbligò ad uscirne, e usciti che 
fummo una palla di cannone abbrucciò il 
berretto sulla testa di mia moglie , senza 
offenderla menomamente. Essa era per altro 
stata leggermente offesa in quella stessa gior
nata da una palla di fucile. Tuttavolta non 
paventava nè · u sangue, nè l'armi, e con 
fierezza ed ardire affrontava qualunque pe
ricolo, talchè si avrebbe potuto credere · che 
fosse un soldato_ e non una donna.· 

La sua ferita ebbe guarigione soltanto 
in Pavia, ed il celebre professore CairoIIi 
ebbe il merito di por termine . felicemente ad 
una cura tanto pericolosa. 

Non si meravigli il lettore se una donna 
ebbe a riportare delle ferite, mentre in quella 
giomata. il flageUo era tale da non potersi 
descrivere, e poi quella sorta di passeggeri 
non rispetta sesso, nè età. 

E1·a vrossima a cadere la notte e con
_tinuava ançora_ il combaHimento. 
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In quel mentre iò mi ritrovavo col capo 
squadrone l!,ortis èonsiderattdo i movimenti 
dell'inimico. Pei· ultimo saluto di quella gior
nata udimmo d' impt·ovviso un suono di ti-omba 
èonfuso al fragore dell' artìglierìa. Rivolto 
lo sguardo ,al luogo, onde veniva, vedemmo 
un ufti:ciale a cavallo che teneva nelle -mani 
un fazzoletto biaitco , ed acMmpagnato da 
un trombetta, indizio certo · che era un par-
lamentarìo. 

Si avvicinò a noi, che eravamo fuori 
dei i'anghì e ci disse, ,, Signori voi appai•.;. 

,, tenete · al quarto coi'po d' armàta? •• ; •• " . 
Rivoltomi al Fortìs : Chi mai , dissi, può 
avergli raccontato il vero? .•••• 

Glì rispondemmo ,, che appunto appar

" tenevamo al quatto corpo... " Ebbene , 
,, soggiunse egli, io vengo per ordine del 
,, mio -gene1·aJe ad intimarvi la resa entro 
,; un'ora, e se non acconsentite verrete tutti 
,., passati . a fil dì spaida. Col sorriso · della 
disperazione : ,, Ecco, dissi, l'ultimo saluto 
,, che l'inimico ci pl'epara." In seguito ab

biamo . condottò quel messo a Su.a Altezza. 
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Comunicatagli dal parlamento la causa 
della sua missione, il principe con una gran
dezza d'animo degna di lui gli disse: ,, Il 
,, vostro generale ha tanto ardire d'intimare 
,, la resa ad u.n esercito che non si avvili 
,, a fronte dei più grandi disastri e che in 
,, mille modi si segnalò ? Crede egli forse 
,, che per una momentanea sventura saremmo 
,, così vili d'abbandonarci in suo potere ? 

,, No questo non sarà mai ... '' Gli chiese 
dippoi, a quanto ascendessero le loro forze, 
a cui l'ufficiale rispose, che ascendevano a 
centomila combattenti. Eugenio allora con
chiuse con marziale fierezza. ,, Dite al vo
,, stro generale che domani ali' alba sia 1wonto 
,, alla battaglia, ed aggiungetegli, che noi 
,, siamo disposti a perire ma non a cetlere 
,, giammai. " Così il messo se ne partì. 

11,u quindi ordinato di silenziosamente 

disporci alla ritirata, ed occuparci intanto 
ad accendere più fuochi per far suppone 
ali' inimico maggiori forze di quelle che ave
va,mo in realtà, e perchè non potesse so

spettare la nostra fuga. Ciò fu fatto, ed alle 
30 



464 

ore dieci della sern abbandonammo quella 

desolata pianura lasciandovi piìt che la metà 

de' combattenti estinti o feriti. 

Ci fu d'uopo attraversare il campo ne

mico, ed abbenchè senza il menomo soccorso 

forzare la marcia alla volta di Wilna per 

ritrovare salvezza. 
In quella funesta notte ritrovavasi alla 

testa delht colonna il celebre colonnello 

Przebendowski appartenente al fluinto corpo 

d'armata col suo reggimento cacciatori a 
cavallo polacchi. 

Questo celebenimo gueniero erami stato 

compagno nella guerra dell'isola di San 

Domingo ed apparte11eva alla divisione del
)' immortale Yablonoski. Egli si distinse 

mai sempre in virtù, e con eroiche azioni in 

maniera che credo non essere la .sua fama 

tanta quanto fu il suo merito. In quella 

tremenda notte non solo salvò col suo co

raggio e colla sua accorte.1.za le relique del 
quinto corpo d'armata, ma ben anco quelle 

del quarto ed accrebbe di molto la sna ri

put.azione. Se la morte - lo a, vesse rapito , 
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rimaranno eterne nella memoria dei posteri 
le di lui gesta, ed un sì valoroso guerriero 
che in tutte le sue azioni si coperse di glo
ria, sarà in ogni tempo stimato come ne è 
degno. 

Nè meno devesi ricordare il celebre 
capitano conte Taddeo Ostrowski cavaliere 
dell'ordine reale delle due Sicilie, quale de
dicatosi alle armi le maneggiò con tanta 
riputazione, che venne stimato impareggia
bile per prudenza pe1· valore e per l' eccel
lenza di tutte quelle arti militari che valgono 
a formare un gran capitano. 

Egli ebbe occasione di mescolarsi col
i' inimico, segnalandosi colla SLla compagnia 
tanto nella battaglia della Moskwa, quanto 
in tutte quelle sostenute nel corso di questa 
disastrosa impresa procurando d'incontrare 
la soddisfazione dell' universale, che è colla 
gloria il solo compenso de' valorosi. 

Egli si trova present~mente in Gratz , 
e prende ripeso delle passate fatiche. a
mato da tutti al maggior segno, stimato 
pe,; la somma sua bontà congiunta. a sommo 
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ardire ed a somma virtù, onde in ogni oc
casione ha dimostrato la grandezza del suo 
animo, la prudenza del suo inteHetto, ed il 
valore della sua spada, 

Non inferiore a questi due eroi fa il 
celebre J,{lisky che si segnalù nelle più dif
ficili imprese. 

Coi pochi quindi avanzati alla strage 
d\ quella gio,rnata marciammo l' intiera notte. 
l polacchi erano collocati alla testa, nel 
centro, ed alla coda della colonna. Passa
vamo le vedette nemiche, alle cui interpella,
zioni questi prodi francamente rispondevano 
m~l linguaggio. russo, che eravamo il corpo 
di retroguardia destinato ad andare sulla 
dritta. dell' armata per togliere alle tr,upp,e 
francesi ogni comunicazi.one. 

Così s' ing,a,nna1;0110 le sentinelle. I co
sacchi, non mancavano dj, venire ad- og,ni 
momento sui, nostri fianchi. per accertarsi, 
ma rimasero essj1 pure da qttei prodi polac
chi ingannati, e (1uand.o a l),io , piacq:u,e sul,. 
l'albeggiare del gioi:n,o. 18 ci , 1,itmvammo 
di. fronte alla gu~;·dia impedale nelle vici .. 
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nanze di Krasuoy. Ci prese essa per truppe 
ostili, attesocchè venivamo dagli accampa
menti nemici, e già disponevasi a farci fuoco 
addosso , se ben tosto non ci fossimo faHi 
riconoscere per il quarto corpo d' armata 
cniduto da tutti intieramente perito. Così ci 
riunimmo col rimanente del 5°. corpo e colla 
guardia imperiale. 

Il terzo corpo sofferse destino peggiore 
del nostro , essendo stato tagliato nelle vi
cinanze di Liadi da una colonna nemica. 

Posso citare in prova della verità di 
quanto esposi nei passati fogli molti testi
mouj occulari che ancora vivono e che appar
tenevano al quarto e al quinto co1·po d'armata. 

Questi sono fra gli altri il sullodato ca
pit.auo Conte Taddeo Ostrowski cavaliere 
del!' ordine delle due Sicilie, il signor Mat
teis cavaliere della corona ferrea presente
mente maggiorn al reggimento Luxen 27. 
di linea, cinque che si ritrovano nel 13. reg
gimento di linea Baron Wimpff en, cioè li 
signori capitani: Conte Miari cavaliere della 
corona fenea, Lo raschi, Bareellini, Bertelli; 
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e Dalla Pozza cavaliere della corona 

ferrea. 
Se non fosse per auuojare il lettore ne 

citerei molti altri, ma mi limito a questi va
lorosi guerrieri che intrepidamente sosten

nero la ritìrata e si ritrovarono nei 11iù fu
nesti fatti d'armi, nei quali sempre si segna
larono con le loro eroichè virtù e valor mi

litare, per cui mi crederei uno sconoscente 
s e nel breve compendio di fJuesta mia opera 
11 011 facessi menzione dc' loro nomi, accioc
chè le gesta di questi bravi rimangano ai 
pos teri in durevole memoria 

Ad onta d'esserci salvati dal · pericolo, 
eravamo però molto inquieti, poichè I' avvan
guardia del generai Ojarowski accortasi del
l'inganno, pel quale eravamo usciti dal cam1,o, 
camminava per toglierci ogni via di salvezza 
ed crasi ormai avvanzata fino ad un villag
gio sulla nostra sinistra : ma frattanto ve
nimmo rinforzati dalla divisione del generale 
Roguet e disposti in tre differenti colo111;e 
cl' attacco. 

In -'tuello . stesso giorno venimmo ad 
uno dei piu decisivi fatti. Verso le ore dicci 
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della mattina ci precipitammo fm-iosarnente 

contro l'armata nemica, e femmo sulla dritta 

dell' inimico orribile massacro, dopocchè, data 

alle. fiamme ogni abitazione in quei contorni, 

proseguimmo la ritirata, che fu assai dif

ficoltosa trovandoci avviluppati per ogni parte 

da gigantesche forze nemiche. 

Il maresciallo Morthier s'incaricò della 

retroguardia , e spiegò tutte le sue forze 

eh' erano da cinque a sei mila combattenti 

iu faccia alla grande armata russa valoro

same1;te sbaragliandola. 

In seguito il quarta corpo contiuuò la 
ritirata sopra Liadi, ove giunti la sera pas

sammo nei contorni la notte, ed il seguente 

giorno , e la mattina del 20 proseguimmo 

c,011 marcia forzata per giungere al più pre

sto a luogo di salvamento, lasciando sulla 

nostra dritta Witebsk. 

li giorno 22 anivammo a Dombrowna , 

ove c' inco11trnmmo coi marescialli Davoust e 

Morthier. 

Proseguimn:io uniti l'infelice ritirata. Nella 

11otte mentre eravamo in riposo udimmo al-



47(1 

l'improvviso un grido d'allarme, ma lungi 

dall'essere l'inimico, come credevam~, era 

l'armata del maresciallo Ney che si temeva 

già perduta. 
Si unì a noi, ed il 23 continuando verso 

Orsha, evitammo l'incontro d' u11 corpo d'ar
mata nemica, ma poco stante c'incontrammo 
con u11 altro, e dovemmo a viva forza a
prirci il varco, al che dopo viva resisten)l;a 
e grave perdita riescimmo. 

In fluel momento io mi trovava fuori 
dei ranghi iu compagnia di certo Boschetti 
maresciallo d'alloggio in capo nel terzo reg
g imento cacciatori a cavallo italiani. Un co
sacco ci si avvicinò e con un colpo di lancia 
uccise il Boschetti clie camminava al mio 
fianco. 

Non fu ira che uguagliasse la mia iu 
11uel momento. Lo inseguii e lo raggiunsi. 
Si rivolse egli per avventarmisi contro. Mi 
fermai 11onendomi col mio squadrone in di
fesa; però lasciando libero it petto. Si lu
singò il nemico · di vibrarmi una lanciata, ma 

io levai il pugno sviandogli la lancia, e nel 
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tempo stesso all'errata la briglia del suo ca
vallo, immersi a quel barbaro il ferro nel 
seno. Pagò egli così a caro · prezzo la vita 
del mio perd11to compagno. 

In poca distanza da Orsha venimmo di 
nuovo attaccati. Il celebre generai Denthoire 
si spinse di volo contro l'inimico alla testa 
dell' avvanguardia da lo.i comandata colla 
spada alla mano , e secondato da' suoi ben 
presto superò quell'intoppo con molta gloria, 
sbaragliando il nemico e ponendolo in fuga. 

Fu ammirato il suo coraggio , avendo 
egli combattuto con evidente pericolo della 
sua vita, cosicchè non potè cansare di ri
maner ferito abbenchè leggiermente. 

Questo generale che tendeva sempre 
ad alti e nobilissimi fini 11011 tralasciò con 
le sue degne azioni di cercar quella buona 
fama d1e · ottenne in vita ; e che non gli 

mancherà così presto dopo morte. 
Continv.ammo la marcia dirigendoci verso 

Minsk, e nella notte anivammo ad un grosso 
villaggio, ove era il quartier genernle. Qui 
ci credemmo sicuri; ed alcuni di noi ci ri-
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coverammo nel cimitero cinto da alte mura 

che potevano garantirci dal vento. Eravi nel 
mezzo una cappelletta, in cui credo venisse 
in certi giorni stabiliti celebrata la santa 
Messa a vantaggio delle anime dei poveri 

defunti. 
Ognuno di noi era occupato a cure di

verse, chi procurava acqua, clii legna ed 
in somma provedevamo tutti l'occorrente Jler 
quella notte. 

Ritrovata la legna, sgombrammo dalla 
neve un' angolo del . cimitero, e vi accen
demmo il fuoco, allo splendore del quale si 
scoprirono molte immagini dipinte sni muri, 
e sulle 11areti jdella cappella con iscrizioni 
che non potei rilevare. Nel fondo alla dritta 
scoprimmo l'immagine della Beata Vergine. 
Ad essa porgemmo una divota preghiera 

acciò continnasse a presel'varci dai pericoli. 
Era tanto travaglrato dalla fame, che 

sentiva stringermi le viscere, per cui pensai 
cl' andar in traccia di pane. 

Internatomi nel villaggio rinvenni nel 
centro di esso una nobile abitazione, ove 
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era alloggiato l'Imperatore. Entrai . e mi di-
1·essi alla sinistra essendomi accorto che i 
fornaj stavano travagliaudo pefla fabbrica
zione del paue per Napoleone e pel suo 
seguito. Rivolsi lorn le }liù fervide preci , 
acciò mi favorissero un pane pagandolo a 
qualunque prezr.o. Si rifiutarono, ma tauto 
insistetti , finchè ne ricevetti uno del peso 
aWincirca di sei o sette libbre, corrispon
dendo loro due napoleoni d'oro, e restando 
inoltre debitore di obbligazione. Giulivo ri
tornai al cimitero e lo divisi colla moglie 
e cogli amici. 

Avevamo incominciato a mangiare, quau
do udimmo le solite grida che annuuziavauo 
la venuta dei cosacchi. 

In fretta ci disponemmo ad abbandouar 
<Juel recinto, ma pria di · uscirne volemmo 
accertarci, quale via dovessimo battere. M'ap
postai ad un foro esiste11te nel muro risguar

dante la strada per indagare, se scoprissi 
alcuna mossa, ed all'incerto 'chiarore della 
notte vidi alcuni cavalieri 1 ma non poteva 
conoscere se fossero nostri o nemici. Ri-
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voltomi ai compagni raccomandai loro di 
starsene aU' erta. Ci avviammo poscia alla 

porta del cimitero, e ci appostammo in si
tuazione da non poter essere vednti. 
, Questi · cavalieri si avvicinavano, ed u

dimmo la favella straniera. Conosciutili per 

uemici, quando ci furono a portata, scari
cammo loro addosso le nostre armi, e for
tuuatamente i nostri colpi non fallirono. Cad
dero molti di loro, ed il rimanente si diede 
di carriera alla fuga. 

Intanto nel villaggio erano i nostri im
pegnati in una pugna clie sempreppiù face
vasi sanguinosa. Ci riunimmo noi pur'e ad 

essi, e continuò il massacro tutta quella 
notte. 

Ali' apparire cieli' aurora, Napoleone or
dinò ,al principe · Eugenio di fare · eseguire 
u11a decisiva carica, pu cui in breve abbat

temmo completamente 11uella nemica · colonna 
mercè l'eroica disposizione del nostro con
dottiero. 

Ma verso le 01•e otto venne nuova
mente rinforzato l'inimico, e la zuffa si feca 
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ognora più forte. Ad onta però della dura 
resistenza oppostaci dalle ostili schiere , ci 
impossessammo di 8 pezzi di campagna, e 
d' alcune centinaja di prigionieri, ai quali toccò 
una fine più cruda , che se fossero caduti 
estinti sul campo del]' onore. Ma in quella 
nott.e per rintuzzare quell'accanimento non 
ci voleva · alti·o che l'intrepidezza dei soldati 
del 62. reggimento di linea francese, e 

alcune squadrn di dragoni della regina co
mand,ati dal, celeberimo Giovanni Maria Nar
boni di Perugia, ufficiale della legione d' o
nore, e commendatore della corona ferrea, 
in quell'epoca colonnello del detto reggi-

. mento , ed ora in premio delle iUustri sue 
gesta tenente maresciallo al servigio del 
nostro impero. Alla testa •de' suoi sgldati 
egli animavali e colla voce, e coll'esempio, 
siccbè in tal modo potemmo far fronte ad 
una colonna di ben più che ,,enti mila ne
mici, cui mettemmo in totale rotta. 

Però,, come dissi, i soldati del 92 
reggimento in particolare si distinsero i.m

mensamente. 
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In quello scontro feroèe dovemmo far 
fronte da ogni lato, poichè in b1'eve ci ve
demmo circondati da novelle truppe nemi
che, essendo scopo dei russi di far prigio
niero il gran Napoleone; ma ve1·so le ore 
dieci riunitici tutti . ci gettammo furiosamente 
adosso àll' inimico , che malgrado le qua
druplicate sue forze venne costretto ad in
dietreggiare, essendoci in quell'istante m·e
desimo giunto riguardevole rinforzo, col quale 
ci fu facile poscia di proseguire la ritirata. 

Proseguimmo quindi, e dopo aver cam
minato tutta la giornata ci accampammo la 
notte in un bosco poeo lungi da Minsk. 
Unitamente agli amici Zerbeau e Rossignoli 
mi portai in ti·accia di viveti. Ma dalla 
nostra impresa non ritraemmo altro profitto 
cl1e quello di maggiormente stancarci ed e
spo1·ci a nuovi disagi. Mentre avviliti per 
non aver ritrovato alcun sussidio , ritoma
vamo agli accampamenti, un drappello dico
sacchi ci raggiunse e c'intimò tli renderci 
prigioniel'i. , 

Era mio costume lli non scaricare la 
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mia arma da fuoco che negli estremi biso
gni, · ed eguale precauzione avevano ptire 
gli altri compagni. 

Procurammo di darci alla fuga, ma ve
nendo inseguiti scegliemmo di cadere piut
tostocchè cedere, ed animosamente ci po
nemmo in difesa. Vedendoci a mal partito 
per ultimo tentativo scaricammo le nostre 
armi, al cui colpo caddero alcuni di loro, 
ed intimoriti gli altl'i si ristettero da una 
maggiore resistenza. 

Ritornammo quindi al posto ove ritro
vammo gli altri compagni, che ebbero ]a 
sorte di provvedere della came salata e del 
pane, di cui ci cibammo. 

Non era cò'sa tanto facile quella di pro~ 
curare le occorrenti vettovaglie, poichè ogni 
paese, per cui passavamo, era dalle fiamme 
divornto. In quei giorni d'orrore · anche il 
sesso femminile si prestava per compire fa 
totale nostra distruzione. Quelle donne por
tavano ai loro consorti riuniti ai cosacchi 
viveri e mnnizioni ' da guerra, dando in ge
nerale mille prove Ili attaccamento alla loro 
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pawia, e di mano in mano che cadevano 
nelle batt.aglie, sembrava, che il loro furore 
trapassasse dal!' uno ali' altro come legittima 
eredità. Erano tanto entnsiastati quegli ani
mi , che preferivano volontiel'Ì una sicura 
morte, · piuttostochè sottomettersi alle altrni 
leggi. 

Eravamo adunque in apparenza tran
quiHi, quando tutto all' imprnvviso ci vedem
mo nuovamente attaccati da tergo da nu
merosa colonna di nemici , mentre El' altra 
parte venivamo incalzati dagli abitanti, i quali 
si erano riuniti ai cosacchi del generale Pla
tof. Questi poi in seg;uito si portarono sulle 
rive della Beresina, marciando alla rinfusa 
per troncarci la ritirata. Qui fu , che l' in
comparnbile eroe del sec0lo vedendo au
mentarsi il pericolo e crescei-e le sventure, 
si mantenne sempre più intrepido raddop
piand:o ognora il suo zelo ·1)e1· riunfoe le di
sperse scltiere, é dando a conoscere in quei 
giorni al mondo inte1:o quanta possanza egli 
avea sopra i suoi . nemici e sopra se stesso. 

N1oi ci credevamo privi d' ogni via alla 
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ritirata, quando comparso egli attraverso un 
bosco con un bastone in mano seguito da 
un gruppo de' suoi prodi polacchi, ci riani
mò con parole confortatrici, per cui divenuti 
furibondi a quella voce imperiosa, ci get
tammo sopra le nemiche falangi facendone 
enorme strage. 

Realmente però, dove i polacchi com
battevano, ogni soldato di qualunque siasi 
nazione doveva ammirare quella somma in
trepidezza che li distingueva. Difatti in 
quell'incontro i polacchi meritano di essere 
ricordati ad esempio di virtù, e di valore 
mil~tare alla più tarda posterità. 

Dopo questo fatto proseguimmo la ri
tirata, ed il 25 verio il mezzodì giungem
mo in un villaggio sulla strnda di Borisolf, 
ove rimanemmo qualche ora. 

Non traJascierò di ragguagliarvi d' un 
caso occorsomi in questo paese eh' era tutto 
dato alle fiamme, 

I poveri abitanti non più padroni delle 
loro <;ase, fuggivimo attraverso quegli spa-

31 
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ventevoli deserti. Taluni rimanevano fram
mezzo alle fumanti abitazioni piangendo la 
lol'o sciagura. lo, mi l'Ìtl'ovava presso ad un 
gruppo di donne, il cui misero stato moveva 
a compassione. Commosso pl'ocurnva di con
solarle, quando apparve uno dei nostri che 
non riconobbi, il quale dispel'ato da11a fame 
voleva a tutta forza del pane da alcuni in
felìci di lì poco distanti. In umile maniera 
glielo niegavano, dicendogli , come era di 
fatto , che non ne avevano. Portato costui 
dall'eccesso della disperazione, afferrò uno 
di quegli infelici e lo gittò nelle fiamme. 
Stava per fare lo stesso con degli altri , 
quando io me gli avvicinai risoluto e Io mi
nacciai di stenderlo al suolo, ove non de
sistesse da tale inumanità. Quegli senza 
rispondere parola, intimorito si . allontanò , 
dando a conoscere che non poteva essel'e 
che un'anima vile. 

Quella povera gente in mille modi mi 
si diede a conoscere riconoscente. 

Alle ore ti'e pomeridiane continuammo 
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la mai·cia, e giungemmo la sera a Bodsow 
sulla sinistra della Beresina. 

Il nemico sempre più s'ingrossava, i 
patimenti nel bersagliato esercito crescevano 
per la mancanza de' viveri; per deficienza 
di truppe si trascuravano assai precauzioni 
e spesso risentivamo da ciò fortissimi danni. · 

Si vedevano in Borisow arrivare da 
ogni parte i miseri civanzi d' ogni corpo 
d' armata. Giunse qui pure il celebre ma
resciallo Oudinot, Duca di Reggio, uomo di 
molta chiarezza nell'armi, che uguagliò i 
più pregiati capitani dell'età sua, e quei de
gnissimi che lo precedettero. 

Egli aveà nella sua marcia con poche 
forze sconfitto e fugato il general nemico 
Lambert, che si unì poi a Tchitcbakof sulla 
sponda destt·a della Beresina. 

Ponti per passare il fiume non ve ne 
erano, e mancavano gli attrezzi per farne. 
Frattanto dalla parte opposta l'inimico pro
curava di . distruggere ogni residno della no
stra armata. In questa serie di avvenimenti 
l' Imperat?r~ si unì al maresciallo Oudinot 
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ed a Dombrowski, che avevano prese le 
loro posizioni nelle altu·re di Borisou ,, onde 
si dominavano tutti i passaggi. 

Eravamo esposti- ai colpi d-elle schiere 
nemiche le quali non cessa,vano di molestarci. 

Intanto che oon ;mblimi sforzi combat
tevamo sulle sp·onèe della Beresina , da ogni 
parte d' Eul'Opa andavasi 9scurando l' oriz
zonte , quasi, ci presagisse un' imminente ro
vina. - È infatti numerose schie,e nemiche 
escite dai deserti del Don, e del Volga 
sotto il comando di Tschitsehakaf-, Witt
genstéin, e Czaplitz avanzavano a gran passi 
contro di noi per h·onearci la ritir&ta; onde 
quella deserta .pianurn . dh•enne teatro di una 
lotta_ àncor più sanguinosa, che non f~ quell1t 
di Krasnoj succeduta iÌ giorno 17. 

Riunite tutte · le flìlrze, Napoleone or
dinò il giorno 26 un falso attacco, da cui 
ingan1111to Tchitchakof si allontanò ed ebbero 
campo i nostri pontoriieri di effettuare la 
costruzione di due ponti e porre al di là 
del fiume in battel'ia alcuni pezzi di cannone. 
Ordinò poi il nostro condottiere al colonnello 
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lacquemiuot di prender con sè una mano 
dei più arditi , e lril:gittare il fiume a _ nuoto 
per scoprir ciò che poteva intei-essarc. 

Cosi fu eseguito_: ma poco _maneò che 
tàle operazione non éi 1·iesdsse ,fatale, poiél1è 
avendo questi che ei'ano passati inseg,uiti i 
cosacèhi, ed essendo alctml caduti nelle mani 
dell' inimico, gli svelarono lo stato vero delle 
cose, per cui avvisato Tchitchakof del suo 
errore ritornò in dietro , ma non però a 
tempo d' impedirci il passaggio. 

'Era l'esercito sprovvisto d' o_gni soc
corso e prossimo alla disseluzio,ne. - ·s _qua
droni 'intieri, uomini e cavalli erano gel_ati 
o vede,·ansi la mattina _i cadaveri starsi l'jtti 
in mezzo alle btine. I testimonj d~i nostri 
patimenti ·in quelle solitudini ~rano sciami _ di 
corvi, che seguivano la nostra armata ,per 
divorame_gli avvanzi. L'inimico ci mo,Ie_stiva, 
ed altra speranza non ci rimaneva _ che vin
cere o moi"ire. 

,Non avevo da più di 48 ore_assaggiato 
cibo di sorta, nè aveva la · lusinga d' otte
nerne a fronte del denaro, che possedeva. 
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Mi ritrovava nella pianura vicina alle 
sponde del fiume, circondata da non folti 
boschi. Ragionava cogli amici sul passato, 
e sulle triste sembianze dell' avvenire, quando 
vidi poco lungi un ufficiale superiore a ca
vallo che procurava di guadagnare le . sponde 
del fiume, ma a stento , poichè la moltitu
dine che là trovavasi affollata impedivagli 
di proseguire. 

M' accorsi, che nel portamantello aveva 
due pani , e la fame mi additò la via d' im
vosse5sarmene. Dissi a mia moglie d' avvi
cinarsegli e procurare di tenedo in discorso. 
Così ella fece, e frattanto che raggiuntolo 
gli discorreva s ui tanti disagj, con un col
tello leggermente gli tagliai il portamantello, 
senza che se ne avvedesse e m' imposses
sai de] pane che tanto gelosamente egli cu
stodiva. 

Allontanatomi poscia iii fretta feci cenno 
alla moglie di seguirmi , al che non fu tar
da. Ci dividemmo subito e mangiammo uno 
dei pani che ci fece ricuperare un pò le 
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perdute forze. La notte mi J>ortai ad un \'i
cino accampamento, ove erano dei cavalli 
appart!menti ali' Imperatore ed ai suoi ma
rescialli. Vidi quivi un domestico immerso 
nel sonno che teneva per la brigiia, attor
tigliata al suo braccio, un cavallo quale mi 
parve dovesse essere carico di vettovaglie. 
Mi avvicinai, ed assicuratomi di non veni1·e 
sorpreso, insensibilmente levai 1a briglia e 
condussi meco il destriero, che ritrovai ca
rico di carne salata, di pane e di alcune 
bottiglie di rhum. 

Passai la notte in compagnia di va1j 
camerati, fra i quali l' amico Zerbeau, il 
signo1· Mercastelli comandante l' artiglieria 
a cavallo della guardia reale italiana, ed il 
signor Colli, colonnello del primo reggi
mento d'artiglieria a piedi itàliana, e divisi 
con essi il mio bottino. 

Frattanto erano i ponti già costruiti a 
merito del celebre Oudinot, a fronte' che 
nuove tmppe sopraggiunte procurassero d' im
pedirne l'effettuazione, e si dovevano palil

sare per continuare la ritftata. 
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Alcuni Italiani (riuniti alla divisione 
rrchaplitz) eransi portati pe1· disperdere i 
cosacchi e proteggere così il passo al ri
manenti delle nostre truppe disperse nei 
boschi ; ma e!SSi vennero sorpresi da im
mensità di cosacchi , e se non fosse so
praggiunta la divisione del generai 'Lègrand 
erano tutti perduti. 

Intanto un forte esercito ·venuto dalla 
Moldavia 1ci arrivò alle spalle. Napoleo
ne allora ordinò un attacco e ben presto 
quell' arma,ta fu vinta e dispersa. Nulla avreb
be mancato a rendere completo questo trionfo 
se il generai Partoneau, uomo di molto 
credito e riputazione, d' invecchiata espe
rienza, e vincitore di molte battaglie, ab
bando)IJato dalla fortuna e smarrito nei ghiacci 
non fosse stato cosh'etto colla sua divisione 
ad abbassare le armi. 

Egli era passato per tutti i gradi della 
milizia e conosceva , quale fosse il debito 
e l'officio d'ognuno, ma mentre era per av
vanzare a cai-icbe più luminose, terminò con 
la prigionia la_ ben incominciata · earriera. 1\iJ 
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cosa recò eccessivo dolore a quanti il co
noscevano di Jlresenza o di fama. 

Ad onta dei vantaggi riportati, essendo 
immensa la sproporzione delle forze , do

vemmo ritirarci, ed i marescialli Oudinot, 
Victor, St. Cyr, ed il generale Dombrowski 
che proteggevano la ritirata non ismentirono 
la 'loro fama ed impedirono alle trnppe ne
miche d' avvanzare. 

Alle ore tre pomeridiane il nostro con
dottiere ed il maresciallo Ney tragittarono 
il fiume e colle loro trnppe si collocarono 
in riserva del maresciallo Oudinot. 

In quel momento giunse anche il rima
nente dell' armata del maresciallo Victor, 
che si situò sulle alture al di là della Be
resina dovendo far fronte sù tre punti, poi
chè i cosacchi di Platoff 1rnr ogni dove tor
mentavano i nostri miseri avvanzi. 

Qui cominciarono . le tragiche scene del 
passaggio dei ponti. 

Il giomo 28 era per tragittare. Nella 
confusione vidi il povero comandante Mer
castelli, col quale aveva nella notte divise 
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le mie }lrovigioni , iu una slitta i11 com
pagnia del primo tenente Morgnoni, entrambi 
gravemente feriti, abbandonati da tutti, ecl 
immersi nella _ massima desolazione. Subito 
che · mi viddero , mi dirizzarono vive pre

ghiere, affinchè guidassi il I oro cavallo per 
condurli al di là del fiume. La loro situa
zione mi ferì l'animo e m'incaricai di cou

dttrli a salvamento. Era difficile il prose
gui re per la gran quantità di gente, che 
procurava di salvarsi , trrttavia lentamente 
avvanzandomi ero giunto appresso il ponte, 
e se mi fosse riescito di porvi sopra il piede 
gli avrei certamente preservati, · ma la per
versa sorte volle abbandonarli, avendo una 
11alla di cannone colpito il cavallo eh' io 
conducevo per mano, il quale cadendo mi 
lasciò imbrattato di sangue. Mi rivolsi allora 
a quegl' infelici e dissi loro: ,, Amici, sono 
,, dolente di non esser più in caso di soc

" corrervi, datevi animo, e non disperate 
,, della ilivina provvidenza che vi assisterà 

,, senza dubbio. ,, Dopochè abbandonatili 

in quell' orrido stato, procurai di salvarmi e 
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coll' ajuto supremo mi riesci di oltrepassare il 
ponte in unione ali' affettuosa mia compagna. 

La memoria di questi lutti passerà di 
generazione in generazione fino alla più 
tarda posterità. 

Eravamo fra due fuochi; da una parte 
ci faceva fuoco l' inimico e dall'altra le no
stre batterie per resistergli e proteggere il 
passaggio. Quantità di cosacchi s'interna
vano nella folla , e coi colpi . delle loro lan
cie facevano cader vittime quanti incon
travano. 

Nel mentre, che io passava il ponte , 
non lungi da me una palla di cannone fra
cassò una coscia al celebre generai Zajazek , 
che fino allora con mirabile intrepidezza aveva 
protetto il passaggio. 

Egli aveva cominciato a militare gio
vinetto , . ed in ogni fatto d' arme diede di 
sè somma speranza. Era da tutti ubbidito 
ed altrettanto amato. Fu impiegato nelle 
principali imprese con universale soddisfa
zione di tutto l' esercito. Militò in Egitto e 
non meno che in questa campagna diede a 
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di vedere la pl'ofondità dèl suo sapere, la 
sua indefessa vigilanza e tutte le parti d'un 
gran guerriero , potendolo io fermamtlnte 
asserire , poichè più d'una volta mi sono 
ritrovato sotto i di .lui comandi. 

Fu fortunatamente salvato e traspo1·
tato altrove, ed ottenne in seguito guari
gione. 

Si udivano frattanto frammischiati lii 
rimbombo del cannone gli udi dei soldati 
che cadevano, le voci confuse che grida
vano ,, salva chi può: ,, l'acqua rosseggiava 
di sangue, ed era coperta di feriti, che 
credendo di ritrovare salvezza , e non po
tendo pei· la moltitudine passare i ponti, si 
gettavano nel fiume per JJassarlo a nuoto, 
e perindo nella loro disperazione, trascina
vano al precipizio centinaja di persone. 

Non saprei come descrivere le prodezze 
dei generali nombrowski e Kniazievuz che 
sostenevano ìl passaggio. 

Essi immortalarono in questa giomata 
la 'loro fama con azioni di inaudito coraggio. 

Era Dombrowski d'una famiglia tielle 
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più 11agguardsevoli della Polonia ;, feconda 
sempre di personaggj distintissimi. 

Egli si mostrò degno de' suoi antenati 
avendo saputo imitarli ed emulare le loro 
virtù,, sostenendo egregiamente le parti di 
valortlso capitano non solamente, ma anco..a 
quelle di prode soldato. , riponendo nelle 
proprie virtù la base delle s1ie speranze. 
Col combattere sempre nel più. folto della 
mischia fece conoscere quanto vaglia l' e
sempio del .capo in qaei cimenti che hanno 
più del difficile e del pericoJoso. 

Segnalò sempre di maniera il suo va,
lore che sviluppando dalle reti dell' invidia 
il suo nome lo rese iacro e rispettabile 
pe1· ognuno. 

Nè di minor merito o di meno illustri 
natali fu il generale Kniazievuz. 

Naturalmente inclinato all' armi in età 
giovanile dedicossi a queste, come quelle 
che tanto più illustrano le persone, quanto 
che con esse si conservano i diritti e si 
guadagna autorità sopra gli altri uomini. 
La prima occasione, in cui fece mostra del 
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suo valore fu militando nel 1 ?95 nell' ar
mata del Reno capitaniata dall' incomparabile 
Moreau. In tutte le sue imprese mostrò 
sommo coraggio e valentìa, rilevando peri
colose ferite che accrebbero la cli lni gloria. 
Coi suoi soldati~ che volontieri lo seguivano, 
e non dimentichi del rispetto che gli doveano 
come generale, lo amavano qual padre, 
ralfrenò molte volte in più luoghi I' esercito 
nemico nel proporre: scandagliava gl' in
toppi con matura considerazione, nel deli
berare considera~a l' instabilità dei tempi, 
e prima d' eseguire, cogli esempj altrui 
misurava la riuscita. 

Entrnmbi questi famosi generali ebbero 
nelle più feroci battaglie la vittoria seguace 
di loro insegne , ed abben~hè in quest' in
contro fossero feriti di non leggera piaga, 
tuttavia . sostennero l'impeto dei nemici, nè 
si allontanarono se non. quando videro i 
pochi sopravanzati ridotti in sicuro. 

Passati finalmente , lasciammo le do
lenti sponde della Beresina trafitti da tante 
sventure, e ci dirigemmo verso Wilna. 
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L'umanità m'impone di non estendermi 
più a lungo, mentre ognuno ne raccapric
cierebbe, e pongo la descrizione di molti 
altri infausti successi sotto un pietoso si
lenzio , assicurando sulla mia fede il benigno 
lettore d'essere nella mia ,vita stato spet
tatore di molti quadri d' orrore, niuno dei 
quali però potl'ebbesi a questo paragonare. 

I più rinomati autori non sarebbero in 
caso di dettagliare quelle mostruose gior
nate, essendo incapaci quelli, che vi si tro
vavano presenti , di darne u.n circostanziato 
dettagliò. 

Dopo il passaggio ricercai dell' amico 
Zarbeau ma inutilmente. Più nol rividdi, e 
sarà per certo rimasto vittima in unione ai 
molti altri. 

La stessa giornata nella sera mi rico
verai con alcuni compagni in un grosso villag
gio già dato alle fiamme, ove credevamo 
di passare la notte. Ma circa un'ora dopo 
veniìnmo raggiunti daila nostra retroguardia 
comandata dal maresciallo Oudinot, esso 
pure fieramente incalr,ato dall' avvanguardia 
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nemica. Noi ci riunimmo ad esso, e dopo 
breve cammino fummo raggiunti dal grande 
Napoleone, eh' erasi trattenuto sulle sponde 
della Beresina per riunire i miseri avanzi 
della grande armata. Quindi prendemmo la 
via, che conduce a Radoskowiezg non cre
dendo mai d' incontrarci per essa coli' inimico, 
quando ali' improvviso venimmo attaccati per 
ogni lato da immense forze n~miche, che 
s'erano preparate in un'imboscata. In simile 
frangente si deve ammirare il sangue freddo, 
e la somma valentia di Napoleone, poichè 
alla testa dalle smarrite scliiere, esposto al 
pal'Ì d'un soldato, egli ci animava, ed in
coi·raggiava, sicchè al di lui esempio ognuno 
di noi faceva ogni sforzo per superare quel-
1' evidente pericolo, dimenticando per siuo i 
disastri dell'antecedente giornata, e facendo 
fronte con quel corraggio, che per l' addie
tro aveva sempre dimo_strato. Continuava 
tuttavia la zuffa, ed incerta n'era ancora la 
sorte, quando dopo circa tre quarti d'ora 
di combattimento fummo raggiunti da un 
piccolo stuolo di bravi polacchi, i quali si 
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gettarono nella 7.ul'fa con tanto ardore, che 
merce il loro ajuto ci fu facile di ributtare 
quella nemica colonna, che costretta a pie
gare, si ritirlÌ nei boschi costeggiati dal 
fiume Wilia. 

La nostra perdita fu assai leggiera in 
confronto del pericolo, che ci minacciava , 
poiche e' impossessammo anche di clue pezzi 
di c.ampagna, ma se non fosse stata la bra
vura ilei maresciallo Ouclinot, in quel!' im
provviso scontro saressimo certamente stati 
perduti. 

Dopo il conflitto p1'osegnii il cammino 
coi soliti compagni frammischiati ad altri di 
diversi reggimenti, e dopo una buon'ora di 
strada pervenimmo in una piccola pianura 
fra mezzo a' boschi ove pensammo di ripo
sarni il rimanente della notte. 

Procurata della legna, accendemmo in 
più luoghi dei fuochi. Era la notte (.ranquilla, 
molti s'erano abbandonati al sonno, ed io 
mi stavo intirizzito ed inoperoso immerso 
nelle più tristi riflessioni. 

Stando così sentiva tratto tratto cre-
3:! 
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pitare il terreno. Osservai e m'aceoi·si che 

la da noi supposta pianura era un lago ag
ghiacciato. 

Chiamata la moglie ed i compagni più 
vicini, ci allontanammo grirlando agli altri 
a,d alta voce di seguirci. Anivamo molti 
al sicuro, frattanto che gli altri tutti di fretta 

1wocuravano ùi salvarsi; ma come i molti 
fuochi accesi avevano fatta perdere al ghiac
cio la sua forza, giunti nel mezzo i fuggi
tivi, si spezzò, e quei miseri ver;ne1·0 as
sorbiti dall'acqua, senza che un solo se ne 
potesse salvare. 

La luna celata prima da passeggiere 
nubi rischiarò, e permise di vedere quello 
spettacolo. 

Non bastava lo sterminio sofferto nel
]' orrendo passaggio della Beresina, cbè tutte 

le circostanze influivano ad aumentarlo. Coi 
pochi salvatisi proseguimmo i.I restante della 

notte e parte del giorno seguente, ed arri- . 
vammo nel matti110 del 29 alle ore dieci in 
1111 piccolo paese ove cominciammo a ritro
var vettovaglie. 
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Qui ci fel'mammo alcune Ol'e ed es
sendoci ristorati e provvisti di qualche cosa 
continuammo, arl'ivando sulla sera pl'esso 

ad una bal'onia, in cui entl'ati, e rimasti 
pochi momenti pel' refliciarci, uscimmo e 

pl'endemmo riposo lì vicino in un bosco per 
evitare di venil'e sorpresi se avessim_o al
loggiato in quell' abitazione. 

Di buon mattino continuammo la mar

cia ed a notte avvanzata entrammo in Pies
zenitzy ove pernottammo. 

Prevedendo sicuro pericolo , non ci 
fermammo, ed il vegnente giorno 1. dicembre 
proseguimmo forzatamente pel' arrivare a 

l'Vilna. Per maggiormente sollecitare il viag

gio p1·ocurai un cavallo, ed una slitta, so

pra cui caricàmmo i nost.ri bagagli pel' es

sern più liberi nella marcia. 
Eravamo accompagnati sei o sette ita

liani tutti ben armati e decisi di · non abban
donarci l'un l'altro ad ogni costo. Io te
neva un trombone che aveva portato sino 

da Mosca, e che più d'una volta mi sel'v~ 

di difesa, Dopo luugo camn1i110 arrivanuno 
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in v1c111anza d' nn villaggio, iq c~i .nqu en
lJ:amm0 rierchè occupato dall'inimico, e per 
evitare fonesti incontri c'internammo in un 
foltis~imo · bosco. Momenti dopo ·· udi~mo 

un vicino calpestio? crede~mo' fossero ne
mici, ~~ ali' oppos'to er1p10 dei nostri f,0!~1-
Ìlt f;nÌ? che ~veva110 f~9~ito l' incontro ~i 
una torma di cosacphi. Ci ri~niqun!) ~1-
lora tutti e risokemmo ~li entnu;e ip c1uel 
villaggio poichè eravamo sicuri di ritr9vare 
l' ocèorrente. · Un prode ~ffi~iale dei Veliti 
italiani, il d.i cui nome rr' è ~n~Qrn. igqoto, 
messosj alla testa del piccolo qistaccamento 
entrb prìmo colla sciabola alla ~ano rove
scia11d? · ogni ostacolo, ~he ' si , f1:~pponrrii 
alla nostra marcia, pfr cui in ipeno d' una 
mezz1 ora scacciammo l'inimico, e . saccheg-
giammo il paese· ;ihe fo ·poscia abbandonato 
alle fiamme. Quegli abit~nti ·11011 ' p~·~evano 
aspettarsi destino 'migliòre pet· essérsi t_utt\ . 
1woditoriamente armàti contro d'i no·ì. 

Il.rendemmo ffuindi la mattina del '2 un 
lungo gfr,o p.er portarci 1t Malodeczno. Ovun
que passavamo' era tntÌo dato alle fia_mrn~ . 
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che' pér ogni d'òve si' estè,i'dé\,:uù{ liojio 
aver èanii11i11ato alcu.Ùé _oì·é' atfravérsa1n111Ò 
un bosco per non ini6a'iterci' nell' iuiniicò. 
(jui'vi c' inèoiifràinmo i;1 una qU'a'.,'rtitN di donne 
~l;e· tèriévano p'er mano i loÙì .. figli' aécorn
JÙtg1ùi'tè da'. a!'éunj' veécbj. (iuésfi • infelici' 
fugg'ivano àftravers'O a qi.i 'eì les'érti per sal
,,arsi: cfa11a violeìiii d'éila sòl'd'atèsca, ed 
erano in preda a:lla d'i':sp·eraziorie. P"o,:taù11ù· 
seco· <JÙ'a]é)1e piccola' éòsa, che avevano' }lO

tlifo' salv'ai·e dall' i11g01:digia d'ei soldàti ,ìe
nìici' i' quà1i 1Ì\;evanò messai a saccò og1ii 
abit~ziòne i,i q_ùei coòt'orui: La l'oi:ò situazione 
nìi' pe11efro ' l'animà, è mi' stava a risgu1fr
darli cori occhi di com11assiÒnè' dispiacèìiie' 
di non poter loro pi·estaré conve11evole ajJt'ò; 
tut'ta,~ilt pei· quaiit'o pot'ei sonìnii\iist1;a'.i loro 
afouiìe tnOnMè lm:o, esse'nd

0

01ie: iii afrorn 
abbastanza provedtito; e chiesi', cf1e 111' foiI'i
càssero la più Iìreve sfrada per arrivai·e a 
MalÒdeczno: 

Cè là ilidiba1·onò; ma come i1itei1d~vuùo; 
cl1e / e'i;ava'mo . a1lèorà' ciÌique òì·e' dìsfanti' co
minciand'ò giii a· d'eclinai; la' gi'o1;1iata' e ri-
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trovandoci stanchi, pensammo di prendere 
riposo . nel bosco per poi continuare ali' in
domani la nostra marcia. 

I miei pensieri continuamente mi .tur-· 
bavano, nè ripo,sai quella notte pensando 
alle sventure che dovevamo ancora affrontare. 

Il vegneute giorno prima che impalli
dissero le stelle, proseguimmo e giungem
mo la mattina in Malodeczno. 

D0110 · essere colà rimasti quella gior
nata, pensammo ne11a notte di proseguire 
conoscendo · pericoloso il rimanere a rischio 
di venire sorpresi dai cosacchi, che sorge
vano per ogni 1rnrte in tanto numero da far 
temere, che la terra li producesse per com
piere . la nostra distruz,ione. 

Camminanui10 fino le ore 9 del giorno 
1!, ed arrivammo in un piccolo paesetto. 
Entrati in una casa chiedemmo, cl~e ci fosse 
11ermesso di riposare. Gli abitanti ne ac
cettarono amichevolmente proponendoci d' en
trare in . una stanza in primo piano. Vi eu
trammo contenti di poter quivi passare il 
nostro tempo tranquilli , .e domandammo del,-
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l'acquavite e del pane, mostra11do delle mo
nete d'oro, affinchè egliuo 11011 suppoues 
sero, che 11011 volessimo, o 11011 1,otessimo 
pagare quanto ci verrebbe dato. 

Vedute da quella gente le monete , e 
conoscendo, che ne eravamo riccamente prov
visti , pensarono di attentare alla nostra 
vita per rimanerne padroni. Seuza dar il 
minimo sospetto ci portarono il pane e l'ac
•1uavite, dopo di chè uscirouo dalla stanza, 
chiudendone l'uscio. 

Eravamo i soliti compagni Rossignoli 
cioè, Argelli , AccÙrsi, Castel!azzi, Laghi, 
Pandiui ed io con la moglie. Usci ti dalla 
stanza que' paesani, udimmo un lento ru
more intorno alla porta, ma di nulla sos
pettando uon ce ne curammo. 

Di lì a poco mi disposi ad uscire, ma 
non si poteva aprir l'uscio. Senza fatica 

c'immaginammo che si nascondesse in ciò 
qualche arcano, e risoluti di salvarsi di là 
ne studiammo la maniera. Come il balcone 
che risgnarda.va la strada non era molto 

alto, facilmente ne discendemmo Rossignoli 
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ed io , ed entrati nella casa ritrovammo , 
che i padroni ne erano usciti, e che la porta 
,iella nostra camera era assicurata con delle 
corde, e con }IIla forte spranga di legno 
che la attraversava. 

Levata la spranga aprimmo r uscio e 
pustici sull' armi stemrno iu aspettaziolie di 
ciò che fosse per nascere; quando vedem
mo arrivare molti paesani armati di laucie 
di picche e d' altri strornenti micidiali. lua
spettatamente ci gittammo loro addosso, e 
He uccidemmo sei o sette senza che alcuno 
di uoi sia rimasto menomarnente offeso. 

Proseguimmo quindi, ed internatici in 
uu bosco a non molta distanza passamino 
la uotte. 

Il di 5 c' istradammo alla 1iarte di Smor
g ani, e dopo averci d'ovuto nella marcia 
fermare e nascondere di spesso per iscl1i
vare l'incontro dei cosacchi vi giungemmo 
il giomo sei e ci fermammo. 

Nella notte del 6 al 7 i cosacclii iu 
forte numero sorpresero il quartieì· gene

rale' eh' era 11uivi collocato' tentando di 
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far prigioniere Napoleone ed i suoi mare
s cialli. Ma Ney e Davoust :sempre vigifanti 

si disposero alla resistenza piit decisiva, ed 

erano · a mal partito feriti aml,edue, qnaudò 

sopraggiunto il principe Po11iatowski cou un 
uumero di sette ad ottocento polacchi seppe 

valorosamente ributtare l' inimico, che a 

frunte d'essere in numero molto sttperio1'e 
si diede alla fuga rinunziando al mal con

cepito suo piano. 

Inasprito il nos tro condottiere per, 11uella 
inaudita baldanza ordinò al principe Pò11ia

toswski di nuovamente caricare l' iuimico 
allo scopo di farlo alloutanare da quei luoghi. 

In allora Pouiatowski alla testa dell e . 

site schiere superava ogni . ostacolo, e nel' 
})iù fitto lmjo della notte face\.' a varcare il 

fiume Wilia, malgrado la viva resistenza 

della ostile armata. Varcato il fiume , fece 

inseguire quei soldati più di rapina, che di 

battaglia. Disprezzavano i polacchi i nembi 

di lancie, che da ogni 1iarte li minacciava

no, e dopo circa me;r,z' ora di sanguinosa: 

1rngna , l' iuimico fu pìenarnente sconfitto. 
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Ciò uon ostante era im1iossibile impedire, 

che da ogni parte dei boschi escissero torme 

numerose di cosacchi a molestarci , ed im
pedire la nostra r itirata. Vedendo 1ierò, 
che in quella situazione ogni loro disegno 

andava fallito, risolsero in fine di fare uu 

giro vizioso, nel quale riescirono a mera
viglia. Poichè essendosi portati dinanzi a 

uoi sulla medesima strada che dovevamo per

correre, ci tolsero ogni mezzo al prose
guimento della nostra ritirata. 

Accortosene Napoleone, ordi11ò subito 
al maresciallo Ney di portarsi iu soccorso 

del priucipe Poniatowski, che con alcune 

ce11tinaja di soldati d'ogni nazione inseguiva 

le ostili schiere. Pervenuti i nostri al luogo, 

ove era accaduto il conflitto, si diedero in 

unione ai polacchi a caricare di nuovo I' ini

mico , il quale fu costretto di abbandonare 

quei deserti, e darsi alla foga. Nell' oscu

rità i nostri non cessavano d' inseguirlo, 

ma dopo circa un miglio di contrnstato cam

mino dovettero tralasciare, a motivo , che 

essendosi egli riffuggiato. ne' boschi, inca!-
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zandolo più oltre, avrebbero corso pericolo 
di perveuirc, ov' erano le maggiori sue forze. 
I nostri superiori opinavano di venire nuo

vamente alle mani, poichè era loro i11ten
zione di sterminare del tutto quello stuolo 
di malarditi nemici; ma l' oscurità della notte 
impedì l' effettuazione di tale progetto. Po
niatowski però 110'11 avea ancora deposto 
tale idea, per cui nel bujo fece eseguire 
un rapido movimento , in virtù del quale 
piombammo · ~ll'improvviso adosso all'inimico, 

che accortosene si decise ad abbandouare 
le sue posizioni , e mettersi in ritirata. 
Noi però l' inseguimmo, e prima del!' al
beggiare del giorno avendolo raggiunto ne 
femmo uno de' più orrendi macelli. In quella 
notte si distinse in is})ecie il signor Sangari , 
sotto ufficiaìe dei dragoni della guardia reale 
italiana ora maestro di scherma in Bologna. 
Quel prode merita a buon diritto di essere 
ricordato in queste pagine essendosi segna
lato con quella bravura, che caratterizza l'uomo 
d' armi. Non inferiore elogio devesi fare 
al marziale valore del signor Orlandi, il 
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quale apparte11eva i"n allora al terzo reggi

n1euto leggiero italiano i11 «pialità di sergente 

maggiore. Scortato da piccolo drapello si 

precipitò egli iu mezzo all' inimico , ed' uc

cidemloue molti a colpi di sciabola, ed aui-

111a11do i compagni, costrinse un' i1iirrie1isa 

colonna nemica ad i1idietreggiare, e ced~rn 
il' campo , che fu messo a sacco. No:n· 

co11tP-nto però Jlouiatowski dei sfo' al101;à 

riportati vantaggi si mise ra.1)idarne11te aJI'a; 
tèsta della truppa per ai-restare quelÌa ri

tirata. Ma glÌ ostacoli del terreno, e fa 
summa os curità glielo impedirono. In quel' 
meutre · però scoprimmo frainezzo· ai boschi 

uua via molto difficile da perconersi ', el a 

noi del futfo iucognita. Pure la perèoi·einrrio, 

etf in breve aboiamo raggiuuto la cod;i della 

nemica cofoirna, la ciuale sorpresà da «ìuel 
non 1irevedi1to assalto fu messa in disor<l'i

ne, ed in completa rotta. Ooiitinuauimo· 

la carica·, e la inseguimmo per piii tl' Ù11 

miglio italiaiìo ' dispci·deudole èòsì come' 
era intenzione del llOStro condottie1;e. fu 
allofa pì·endemmo Je nostre posizioni sulla 
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~es tra sponda del Wilia, e la mattina 1,1, 

giorno chiaro eseguimmo una nuova mano
vra, scacciando l' inimico eh' e rasi prefisso 
di troncarci ogni yia allo scampo. Verso 
le ore otto del mattino vennero i cosacchi 
nuovamente per altra parte a molestarci, 
ma furono subitamente ributtati da un vivo 
fuoco della nos.tra artiglieria. In 1p1ella 
matfo1a per ben tre volte venimmo attac
cati, e per tre volte respingemmo gli as
salti, per cui verso il mezzodì essendosi 
l'inimico allonta)iaf.o , noi prosegni!Jimo · IIJ: 

ritirata. Però dopo due ore di cammino 
e' incoptra!1}1;110 nuovamente coi cosacchi, cui 
per proseguire, dovemmo combattere corpo 
a corpo , combattimento, in cui Poniatowski 
fn sempre esposto al pari d' mJ soldato. 
Ma ~d onta çl1e l' inimico avesse 11ell11, scorsa 
notte riportata una simile rotla, cionu]!ostl!,nte 
impiegava i mezzi più efficaci per toglierci 
ogqi via di salvezZ/1; sicchè per pl'O~_eguire 
dovemmo non solo superare l' i11ir11ico, mJJ 
ben an~he g1i ostacoli · del tenenq. l11d11,r110 
1;1erò in quella giornata pr0CUf"ll;\l'lfllO di gua-
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dagnare strada per giungnere al più 'presto 
in Wilna · mentre gl' inciampi sempre più au~ 

mentavano. Ma il celebenimo Poniatowski 

seppe far superare ai soldati ogni difficoltà, 
e sul finire del giorno '7 entrammo in Smar
goni , ove rimanemmo anche · tutto il gior

no 8. 
Poniatowski era condottiere di chiaris

simo nome, d'animo generoso e di sublime 

ingegno. , 
Fu al maggior segno' ardito nell' ese

guire le risoluzioni maturate dalla sua pru

denza, e sprezzatore dell a morte, temuto 
dai nemici e grato ai suoi soldati, poichè 
<livise con loro ogni pericolo, e ne' più me
morandi fatti lo si vedeva slanciarsi pér il 
primo servendo d' esem1,io alle sue legioni . 

Ma ohimè! vinto anch'egli una volta 
nella memoranda battaglia di Lipsia, e ve
dendosi privo d'ogni scampo per sottrarsi 
ali' inimico, s ' abbandonò nell' onde dell' El
ster, ove per i11giuria notabile cieli' incostante 
fortuna restò affogato. 

Se il barbaro des tino 11 011 lo avessé 



509 

abbandonato, egli era rise1·vato a miglior 
sorte, ed a cariera ancora più luminosa. 

Siamo rimasti tutta la giornata del dì 
8 in Smorgani, dopo di chè il giorno 9 av
vanzammo verso VVilna. Passammo la notte 
del 9 frà boschi , quindi al nascere dell' au
rora del giorno 10 proseguimmo, ed alle 
ore 12 antimeridiane entrammo iù Wilna, 
dove i miseri avvanzi della grande armata 
si riunivano. 

All' eatrarvi si vedevano per ogni dove 
mucchj di cadaveri. Si udivano ali' intorno 
confuse voci che indicavano il luogo di riu
nione. Per il quarto e quinto corpo d' armala 
era destinato il tempio di S an Raffaelle. Ad 
alta voce veniva di spesso ripetuto , che 
og11uno si riunisse al suo corpo d'armata. 

In quel mentre m' incontrai col colon
nello Colli, tlel quale feci parola prima del 
passaggio della Beresina, ed era egli in 
compagnia del comandante dei pontonieri 
italiani signor Bonifait. Si fermò a discor
rere con mr , CJnando da un momento a.l
i' altro cadde al suolo. Giudicai che fosse 
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cad.uto a motivo della mc,lta neve e del ghiac

cio eh' eravi sulla strada, e stava per por
gerH ajuto, mentre egli volgendo lo sguardo 

al cielo, dopo avere tramandato uno spa
ventevole urlo , passò da questa a miglior 

vita. 

In qL1el momento giu11se Quliont coman
dante il quartier generale del ,JY. corpo d'ar

mata, e mi impo!iie che andassi a San Raf
laelle luogo clesti11ato al corpo cni appar
te,ie,,o.,, Che San Ratfaelle ? risposi, ognuno 

,~ pensi per se, andate voi se vi piace, eh' io 
,, voglio proseguire il mio viaggio: ,, E ri

volgendomi ad uno di quegli .abitanti che 
stavasi risguardando quello spaventevole 
quadro cli miseria, gli chiesi in grazia cl1e 
m' indicasse la strada per la Prussia. 

Quel pietoso uomo subito mi vi con

dusse e cammino facendo interrogava me 
ed i compl.lgni sulle nostre sventure. A mi

$µr,a che appagav~mo i di lui cleside1:j rac
contandogli ,i passati ({Uaclri cl' orrore, egli 

prllva,va ,amaro dolore, e semlirava d1e s ' in
yesti-sse delle nostre disgrazie. Finalmente 



511 
arrivammfr aUa porta ehe guida a Kowno , 
e quì c~ indicò la strada persuadendoci a 
rimanere per quella giornata in Wilna, dove 
nuHa avremmo avuto a temere. Ci affidammo 
ai di lui detti, e ci procurammo un alloggio 
vidno a: quella porta per essere più pronti 
aHa partenza il dì venturo, andammo quindi 
a provederci l'occotrente che col denaro ci fu 
facile rinvenire. 

I nostri cuori erano opp1•essi da somma 
tristezza nel vederci frammezzo a monti di 
estinti che senza esagerare erano ammuc
chiati come noi sogliamo fare delle Iegne; 
appellandomene a tutti quelli eh' erano pre
senti' e che vivono ancora. 

Passammo così avviliti quella giomata, 
quando nella riotte udimmo un lòntano rim
bombo d'artiglieria. Ognuno di noi pl'Ocn
rava di salvarsi prevedendo vicino l'inimico. 
In quel mentre i magazzini delle pl'ovvig1oni 
furono abbandonati alla volontà della trup
pa, . ed io mi provvidi un fazzoletto pieno 
d'i biscotto ed una fiasca d'acquavite. 

I generali procuravano invano di riu-
38 
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nire le smarrite schiere. Il mat·esciallo Ney 
teneva un fucile in mano al pari d' un sol
dato, e gridava ad alta voce di riunirci a lui. 

Verso le ore dieci entrarono i cosacchi 
in città; es' accrebbe maggiormente il disor
dine ; quando un distaccamento di truppe 
italiane, che era stato fino allora a rig11a1·
dare il ponte della Wilia, pel quale si du
!)itava che potesse penetrare l'inimico, av
vanzossi alla loro volta, e· benchè non ascen
desse che a cento e cinquanta uòmini sbandò 
un numero maggiore di due mila cavalieri 
nemici. In seguito si rivolse alla porta di 
Kowno , e si riunì alla retroguardia, che il 
maresciallo Ney erasi preso l' assunto di 
comandare. Qui posso francamente asserirn, 
che malgrado la grande mortalità cagionata 
dalle trascorse battaglie, e daH' alito gelato 
del!e settentrionali regioni , che in poche 
settimane aveva quasi distrutto tutto il 4. 
corpo d'armata, gli italiani furono sempre 
destinati ad onta di queste rapidissime per
dite, per le più splendide, e per le più ardue 
imprese, poichè in quella sanguinosa campa-
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gna le .italiche schiere possono vantarsi d'a
ver sempre fatto in mezzo a que' nobili ci
menti la più luminosa comparsa; e tale vanto 
a buon dritto devesi anche attribuire ai po
lacchi , ai bavaresi, ed ai sassoni, i quali 
sostennero sempre valorosamente la ritirata 
situati ai fianchi dell' armata. 

Verso le 01·e 4 del mattino continuam
mo a indietreggiare inse,guiti sempre dai co
sacchi del generale Platof e dall' armata di 
Tchitchakof. 

Come adunque sopra accennai, nuvole 
di cosacchi comandate dal generai Platolf 
circondavano i miseri avanzi della grande 
armata procurando in ogni modo di guada
gnare la testa della nostra colonna per to
glierci ogni via al proseguimento della riti
rata. Eravamo per escire dalla porta, che 
conduce a Kowno, quando ci vedemmo con
tro ogni nostra aspettazione da ogni parte 
attaccati da quelle torme di cosacchi, i quali 
in unione ad alcune centinaja di mal' armati 
paesani si avvanzavano contro di noi. Non 
valsero perg a sostenere lo scontro, poichè 
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come ebbi più volte occasione di ripetere, 
bastava un. centinajo dei nostri f~nti per fai' 
fronte a numerosissimo stuolo di èosacchi. 
Dopo ii fatto proséguimmo persuasi di non 
rssere piit pe~· quel giorno,, molestati ; ma 
nel medesimo istante ché tali speranzepas
savano per Ìe nostre menti,. uscì da un bosco 
Glie iiancheggiavamo da destra copiosissima 
scl~iera (Ù regofata truppa d' infanterla nemica 
seguita da J11olta artiglieria, e d'à mofte squa
tÌre di cavalieri, che ritard'arono in un subito 
la nostra marcia. Ney però . in questo fatto 
dirriosfrossi imperturbabile; fece aì momento 
suonare a i·àceoi'ta ordinànd'o di carica1·e. 
Riuniti ché fùmmo sù q-ueil'à pianura coperta 
di gliiàècio' e d'i ne"'ve' ci séagliarrìmo di
speratame11te so~ni f' ininiièo, che venne rÌ
lm{t'àtò, dissipando cos'i il progetto dèi gene-

~~i:ti::::~1°i,tt:t;.;tl't l:L:t:l:i 
clic éfasi appiàttafa diefr'o ù' merifovatò IJ'òsco 
usci ali' impi·ovvis·o~ pifr c1ìi ftùhnfo costretti 
a ùifovo scontl'o·. V ÙOisriio però dei mare~ , 
.;;;ciallo Ney fè siiirn1·al-'e a' sofd'a:d ogni peri-
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colo sicchè vennero tolti anche questi in

ciampi, che tanto ostacolo frappone"'vano aUa 
nostr:i marcia. Messici nuovamente in ritirata 
venimmo rinforzati da circa 200 soldati del 
93. reggimento di linea francese accompa
gnati da due distaccamenti del 2°. reggi
mento d'artiglieria a piedi pure francesi, e 
da un g-ruppo di soldati del 2., e 3. reg
gimento leggiero italiano. 

Con questo rinforzo abbiamo posto in 
piena rotta l'inimico, che tentò per la quarta 
volta ui1 assalto, inseguendolo fino alla de
stra sponda della lVilia. 

Ma quando il giorno si schiarì, e ci 
permise di · scoprire i pericoli die diuauzi ai 
nostri passi aumentavano , ponemmo subilo 
tregt1a al conflitto, che per l'armi nostre fo 
di sommo vantaggio. 

Se .io dov_essi rendere in questo i11-
contro i dovuti elogi ad ogni grierriero, sia 
francesei sia po]aéco, bavarese, od italiauo, 
mi co_nverrehbe citare personalmente il nome 
di ciascun soldato, chè al pari fogni ge
nerale diedero tutti costanti prove di virtù, 
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e di valor militare. Non ostante però tutti 

i vantaggi sin' allora riportati, l'inimico non 

dimetteva peranco il pensiero di tagliarci la 
via al proseguimento della ritirata, ed an

nientarci se avesse potuto. Informato di ciò 
Ney da alcuni soldati russi caduti in quello 
scontro in nostro potere, ordinò al generale 
Pino di riunire quanti più soldati gli fosse 

possibile, e di attraversare il bosco, che 
dovevamo pur noi costeggiare, onde verifi
care positivamente se si poteva 1n·estar fede 
ai detti dei prigionieri. 

Pino prontamente attraversò il bosco 
deciso di tutto intraprendere per l' onore 
dell'armi, ma non appena sbucal'Ono i no
stri dalla parte opposta, che s' accorsero 

d'un' immensa colonna nemica, la quale a':
vanzava alla nostra volta. Pino allora alla 
testa de' suoi prodi scagliossi furiosamente 

sopra J'inimico con tale c11rica di bajonetta, 
che questo venne costretto a varcare nuo
vamente il fiume \Vilia, e darsi alla fuga. 
Quindi Pino fece retrocedere i suoi per 
riunirsi a Ney, ma nella marcia scontrossi 
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nuovamente con una truppa nemica, la quale 
avanzava con-La stessa intenzione. Noi subito 
l'attaccammo di fronte, e con qualche suc
cesso; ma la sua retroguardia si portò in
tanto alle nostre spalle per impedire alla 
coda della nostra colonna di proseguire , 
onde ci fu d'uopo farn un rapido movimento 
in senso contra1·io per farle fronte da ogui 
lato. Era dessa composta di ben piit che 
sei mila uomini, tra fanti, e cavalieri i quali 
ci molestavano per ogni parte; il valore 
però di alcuni soldati seppe por argine alla 
loro baldanza , ributtandoli con grandissima 

perdita. 
Verso le ore dieci fummo raggiunti da 

molti de' nostri, i quali erano stati sin allora 
impegnati in un attacco. Riuniti che fummo 
continuammo il cammino; ma all'impensata 

l'avanguardia nemica con istraordinaria au
dacia tentò di nuovamente attaccarci nel 
mentre eh~ il g1·osso della sua colonna ci 

minacciava d'altra parte uno de'più sangui
nosi combattimenti. In tali strettezze noi rad

doppiammo lo zelo di modo, che costringem-
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mo r inimico a desistere per quel momento, 
e piegare. In allora Ney, Davoust, ed i 
generali polacchi fecero dividere in piccoli 
drappelli l' infanteria allo scopo di poter far 
fronte su i .punti più minacciati. Il pericolo 
11erò sempre più aumentavasi , ed in noi 
cessava l'ardore, quando il prode Ney, riu
nita la }lOca cavalleria, che quà, e là et'a 
divisa, caricò con tanto vigore l'inimico, che 
in quella giornata ve1,ne totalmente disfatto. 
N ey nel rendere conto deH' accaduto al re 
Mmat fece uno de' maggiori elogi al me.rito 
particolare dei soldati del 2. e 3. 1·eggi
mento leggiero italiano , poichè in quella 
giornata quei bravì commilitoni seppero col
l' esempio animare anche .gli scoraggiti 
compagni. 

Dopo di ciò noi raddoppiammo il passo 
per giugnere più presto che fosse possibile 
a luogo di salvamento. Ma il genel'ale Tchi
tchakof con · grande rapidità si portò di
nanzi a noi , mentre altra colonna nemica 
guadagnava le alture di Panari per tagliarci 
il cammino. Accortosi Ney di questo pian,o 
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fece dirigere parte dei soldati verso un va
sto bosco ove dovevamo riunirci, e poscia 
piombare adosso ai cosacchi. 

E già tutto era disposto, quando verso 
il mezzogiorno un ajutante del re di Napoli 
portò la relazione, che le ostili schiere eransi 
dirette soprn Ziszmory. Noi subito forzam
mo il cammino per guadagnare le sunnomi
nate alture, ma i continui inciampi ritarda
rono la nostra marcia, per cui si videro 
quelle strade ingombre di cariaggj, e di uo
mini che disordinatamente marciavamo iu di
verse direzioni, mentre i superiori grida
vano ad alta voce di prendere la via di 

Kowno. 
Eravamo per salire le alture di Panari, 

quando vedemmo dei carriaggj che non po

tevano proseguire il cammino per mancanza 
c1i cavalli. Portavano questi il tesoro della 
grande armata ascendente a dodici millioni 
in oro. Giunse il re Murat in quel mentre 

ed ordinò che fossero aperti e lasciati in 
balia dei soldati. 

Nella confusione mi pro,vvidi di due 
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sacchetti d' oro , delle monete non saprei 

render conto 11011 essendomi rimasto della 

mia preda neppure un quattrino. 
Salimmo le alture è ci ritrovammo in 

una vasta 11ianura, fiancheggiata a destra 

da un bosco. 
Non sapevamo ritrovare la giusta di

rezione, per cui ci fermammo a deliberare 
sul sentiero che dovevamo percorrere. Esa
minando scoprimmo alcuni legni piantati nella 

Neve, con sopra della paglia quali indica
vano la via, e dietro di quelli continuammo 

la marcia. Costeggiato circa un'ora il bosco, 
· scoprimmo a sinistra una colonna nemica, 

che avvanzandosi verso noi affrettava il cam
mino sopra Wilna. 

Non intimoriti progredimmo e la co
lonna passò senza badarci, mentre essendo 
noi coperti di pelliccie all'uso di quei paesi, 

non ci ravvisò pe1· nemici, ed arguimmo clie 
ci credesse abitanti di Wilna che fuggissero 

le stragi e la violenza dei soldati. 
Era.Yamo giulivi d' avere sfuggito tale 

incontro, quando ci si avvicinarono alcuni 
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soldati che appartenevano alla retroguardia 
di quella colonna, e ci chiesero, da quanto 
ho potuto supporre, quale quantità di truppe 
occupasse Wilna. Non esseildo capaci di 
rispondere a tenore della loro domanda, si 
accorsero che _eravamo nemici e presentandoci 
le pistole, pronti a scaricarle se avessimo 
fatto resistenza, c' intimarquo la prigionia. 

Non sap,mdo in sì pressante decisiva 

emergenza a che partito riccorrere, rivolsi 
i miei pensieri ai due sacchetti d' oro che 

meco portava, e che mi erano anche a dir 
vero divenuti pesanti. Li presentai _ loro 
dicendo alla meglio : ,, Amici, noi siamo 
,, italiani, e vi diamo quanto forma la no
" stra ricchezza,, sicuri che ci lascierete 'li

" ber i, pregandovi nell'egual tempo d' indi
" carci la più _ breve strada che conduc• a 
,, Kowno. ,, Accettarono questi il denaro, 
e ci mostrarono quanto c'interessava. 

Continuammo il cammino e giungemmo 
la sera in un grosso i,aese ove pernottam
mo. La mattina del ùi 11 passammo per 
Zyzmory. Quivi scoprimmo alcuni cassoni 
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di denaro che contenevano il tesoro del 4. 

corpo sotto la custodia del sig11or Magretti 

pagatere generale dell'armata d' Italia. Co

mecchè mancavano i cavalli per trasportarli 

più a lungo furono abbandonati, ed ognuno 
poteva prenderne a sua voglia. Ma essendo 
la maggior parte pezzi da cinque franchi e 

{1uindi pesanti, non ne prendemmo che pochi. 

Continuammo e giungemmo . alle or~ due 
pomeridiane deI giorno 11 in altro grosso 
borgo. 

Ognuno di noi era provvisto di qualche 
cosa. Vedendo, che in questo borgo era 
collocato il quartier generale del re di Na

poli e che vi rimaneva senza timore, stabi
·Jimmo noi pure di ferma1·ci. Entrati in una 

casa sul principio del villaggio accendemmo 

il fuoco per far da mangiare. 

Era tutto allestito e non mancava che 
cucinare il riso misto alla lente, che dovea 

servire di antipasto, quando venimmo sor
presi da un fulmine di artiglieria, che man

dava per ogni parte le palle nella nostra 

abitazione , rimanendo alcuni dei nostri col-
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piti. In fretta ci demmo alla fuga senza ab

bandonare le 11rovigioni che stl'ada facendo 
mangiammo, 

Si vedevano per ogni parte cadere i 
guerrieri e più che due mila andarono in quella 
giomata a raggiungere i morti fratelli. 

Continuammo la marcia forzatamente , 
ed ali' apparire del giorno t 2 entrammo in 
Kowno. 





CAPITOLO IX. 

Scene dolorose che ci si affacciarono 
nell'entrar in Ifowno. - Mott't)i che die
dero a sospettare la congiura del .<Jenerale 
Jork. - Fuga precipitosa da Kowno. -
Scontri coi cosacclu' e disastri nella mar
cia. - Nost1·0 arrz'.vo in I(onigsberg, situa
zione dell' esercito, e difficoltà di rinve
nire alloggio. - Come ci accolse un cal
zolajo in sua casa, ove . passammo alcuni' 
gionii felici. - Come accettammo nel nostro 
alloggio un compagno d' armi gravemente 
ferito e sua fine. - Movimenti della Prus
sia. - Sig11!ficante confidenza fattami dal 
mio alber,gatore ed uso clie ne feci . .. Piano 



delf ini'mico e disposi'zi'oni del re Mural. -
Fiero attacco sostenuto e disegni del no
stro comandante. - Nitovo avviso datoci 
dal caholajo. - Partenza da l(onisberg. -
Incontro coi cosacclti. - Incontro di itna 
nostra divisione; mosse del!' esercito e no
stro m·rivo ùi Elbing. - Inumanità prat-i
cale dagli abitanti di J(onigsberg e di Wil
na. - Continuazione vm·so Mm·ienwerder 
e strava,qante caso accadutomi. - Nostro 
arri1Jo in 1tlarienwerder e riordinamento 
dell' m·mata. - Causa per cui fu1·01w con
dannati' alla morte più di trenta individui. -
Come i cosacchi avevano fatto pri'gi'oniore 
i'l nostro Principe e come lo libm·ammo. -
Come Eugenio ci abbandonò lasciando il 
comando delle truppe sta%ionate sulla linea 
della Vistola al maresciallo Ne,'I}, - Pro
seguimento della ritirata sopra G1·audeuz. -
Arrivo in Graudeuz e movimenti nostri e 
ostili. - Come un battaglione eh' era d' a1.,
-vangua1·di'a . abbandonò le sue posizioni. -
Fiero combattimento nei contorni di Grau
deuz" -: Come, abbandonato Graudeu.z, ci 



stradammo sopra Tlwrn ed incontro delle 
ostili scltiere nella marcia. - Attacco so
stenuto pria di entrare in Tlwrn , ed in
gratitudine clte esperimentai in un ufficiale 
nemico. - In,qresso in Tlwrn. - Sortiltt da 
Tlwrn e sanguinosa battaglia. - Oome rien
trammo in Thorn. - Prose,quimento della 
marcia e nostr·o arrivo in Posen. 

34 





Su.Mo adunque come si disse alla 
fine dell' autecedente capitolo entrati in 
Kowno il giorno 12 dicembre 1812 e qui 
fummo spettatori di quadri orrendi. Quelle 
abbandonate contrade erano iugomhre di ca
daveri e si udivano confuse voci che gri
davano ,, non bevete acquavite ! essa è av
,, velenata. ,, 

Certuni non credevano, che ciò fosse , 
e giudicavano che l' aveme molti bevuta di 
troppo, essendo estenuati dalla fame e stan
chi dal viaggio, fossero non per vele110 ma 
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per uhbriacchezza periti, ned' era inverosi

mile tale credenza. Comunque per altro fosse 

la cosa, eh' io lascio a ciascheduno pensare 
a suo modo , circa cinque mila giacevano 

colà estinti. 

Von passo accelerato e fronte dimessa 
giungevano in Kowno i miseri avvanzi del 
nostro esercito, come le belve che vengono 
dai cacciatori inseguite. Così quell'armata 
che ci11que mesi prima era colil passata glo
riosa e trionfante ora distrutta ed avvilita 
vi ripassanl procurando di rivallicare il 
Niemen per ritrovare .ricov,ero nella Prussia. 
Tutti fratta11to a lor volontà proseguivano , 
e gli ufficiali si ;distinguevano a stento ,dai 
soldati. 

I soldati di 'l'chitch:akof e di ,Platof 
non dimettevano di molestarci, nel :mentre 
che altre ti,uppe nemiche · su d'-ogni ,punto 
ne circondavano. 

Bagagli, cannoni , carriaggi, tu.tto · ve
niva abbandonato, e tanti ahbandonavano,per
sino le loro · armi come .peso ,molesto. ,Si 

fuggiva un pericolo e se ne incontrava un 
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maggiore. Eravamo come una nave die fug
gita aU' impeto della tempesta rompe ad u110 
scoglio, o tocca in un banco . di sabbia. 

Pare incredibile, come Napoleone, uuo 
dei più sublimi genj eh' abbia· avuto la terra, 
sia caduto in tanto errore di portar la guerra 
ad Alessandro in quegli sterili paesi, e vì 
abbia condotto un esercito di cinquecento e 
cinquanta mila e più combattenti, mentre 
sapeva che Carlo XU re di Svezia in quelle 
stesse situazioni non av0a ritrovati sufficienti 
viveri per soli ventimila de' suoi svedesi, 
che dov.ettP,ro perire per la fame e per i 
rigori del climn appunto come perirono tutti 
i nost,ri, e non già per la forza dell' armi 
russe : poichè ben è noto che lo stesso 
Carlo nella battaglia presso Nerva con soli 
otto mila uomini vinse assai più che cin
quanta mila moscoviti, combattimenti ine
guali, che noi pure più volte sostenemmo 
rimanendo superiori. 

Frattanto che ci lusingavamo di ritro
vare ue-lfa Prnssia 11ualche sollievo, il ge
nerale JorÌ· Prussiano , che era unito al 
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mal'esciallu JVIacdonald , e che sosteneva 
l' ala siuistra dell ' al'rnata , macchinava di 

rivoltare fo arm i coutro la Frnncia e man

teneva con la R ussia da lungo tempo se
cl'eta intelligenza. 

P assata in Kowuo quella giornata e 
la seguente , la mattina del 14 si udì il 
fragor del cannone e l' inimico avvanzava 
rapidamente. '!'ulti si pl'ecipitarono alla fuga 
riescindo inutili g li sforzi deÌ 1irode mare
sciallo Ney, che procurava di riunire le 
poche truppe e 11orre in batteria. sei pezzi 
di cannone per far fronte agli avversa1j. 

Coi sol iti compagni io attraversai il ponte 
sul Niemen, al di là del quale era il generai 
Marchand incaricato di dirigere 11ue' residui, 
che passavano, sulla strada tenuta dal loro 
corpo. 

Parte egli dirigeva sulla dritta, perchè 
s ' inviassero a Danzica, parte sulla via retta 
percl1è giungessero ad E lbing, ed a chi faceva 
J) l'endere altre direzioni. Era per ordinarci 

a qual parte dovevamo dirigerci quando io 
mi rivols i e gli dissi. ,, Qui · non vi sono 
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,, ordini, ciascheduno è in piena libertà di 
,, proseguire ove più gli aggrada ...... , 
,, dovremmo forse andar . in traccia di nuovi 

,, flagelli? •..••• Non sono bastanti i sinora 
,, sofferti? .•... Noi proseguiamo alla volta 
,, di Konigsberg per ritrovar luogo di sal

'J vezza. " Dopocchè senza ahro continuam
mo. Il freddo eccessivo, le stl'ade imprati
cabili ed il presentimento di funesti incontri 

aumentavano in noi la mala voglia. 
Non so se la previdenza e l'aspetta

zione dei mali, li renda più dolorosi o più 
sopportabili: solo che il riflettervi m'agitava 
a segno, di tenermi continuamente taciturno 
e pensoso. 

Marciando forzatamente arrivammo la 
sera ad un villaggio, ove riposammo; La 
vegnente mattina progredimmo e sul mezzo 

giorno giungemmo a Poniemon. Qui Ilas
sammo la giornata informandoci da quegli 
abitanti delle più sollecite e sicure vie per 

giungere a Konigsberg. 
Il 16 ripostici in cammino, nell' attra

versare un bosco venimmo sorpresi da un 
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nuvolo di cosacchi. Non ci perdemmo d'animo, 

ci ponemmo in difesa, e quanto più essi 
aumentavano, tanto più in noi cresceva l'ar

dore. Questi c'intimarono la _resa, al che 
rispondendo col fuoco delle nostre carabine, 
11e rovesciammo alcm1i da cavallo. E,·avamo 

soli sette, e ci sostenemmo per ben due ore 

contro un gran numero di cosaccbi, dei quali 
molti rimasero estinti, senzacchè niuno di 
uoi sia stato offeso. Devo però convenire, 
che se uou fossimo stati prntetti dal bosco, 
Hon ne saressimo usciti così a buon partito. 
Continuando perdemmo la direzione e va

ganti nel bosco senza trnvare uscita ci sor
prese la nottr.. 

Non sapm1amo a che risoluzione appi
gliarci. Era irremovibile il destino ed il no

stro affanno esacerbavasi , sempreppiù. Ad 
onta però di tanto duolo non ci demmo a 
disperare, nè chiudemmo il seno alla .speranza. 

Le vicende , che nella gran scena del 
mondo mi toccò s9stenere nel corso dei 
giorni miei, mi accostumarono insensibilmente 
a cl uniformarmi alle sciagure. Rimanemmo 
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qualche tratto in dubbiosi 11ensier1, (JUando 
l'amico Argelli ci persuase essere miglior 
partito il rintmcciare qualche via di uscita , 
anzicchè starcene fermi esposti a nuove sor
prese e senza speranza di scampo. 

Annuimmo tutti al di lui consiglio e 
proseguimmo. Da lì a non molto ci riescì 
di rinvenire una strada, la quale abbenchè 
scabrosa ed im1wa~cabile, pure dovea gui
dare in qualche luogo. Contenti la 11ercor
revamo, quando udimmo da lungi i colpi dei 
fucili e gli orribili urli dei cosacchi che rom
pevano il silenzio notturno. Usi come era
vamo alle sventure stabilimmo di continuare 
a qualunque costo. Usciti dal bosco un con
fuso rnrnoreggiare c'indicò nou distante qual
che mulino, e per conseguenza un' _abitazione. 
Poco dopo scoprimmo un lume , verso il 

quale ci dirigemmo. 
Giunti in vicinanz:a ritrovammo alcune 

case ed il supposto mulino. Picchiammo alla 

porta del mugnajo, ma nn feroce cane che 
stava sulla strada di guardia ci teneva lon~ 
tani. Finalmente venne il padrone ad aprire, 
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ed acquietò la bestia che non desisteva di 

abbajare, accogliendoci di buon animo. Egli 
ci prestò ogni sor,corso, e ci avvertì di stare 
in guardia, poichè i cosacchi non erano molto 
distanti, avendo passato in diversi punti il 
Niemen, cJ1e era gelato. 

Scorsa la notte, ali' alba novella rin
graziato il cortese nostro albergatore, dopo 
averlo · pregato d'additarci la strada che do
vevamo percorrere, ci partimmo e giungem
mo la sera in Wilhowiszky, senza aver in

contrata difficoltà alcuna. 
Il 18 continuammo sempre attraverso 

boschi, e sul mezzo giorno scoprimmo un 
oratorio. Inginocchiatici suplicammo ·la gran 

Madre di Dio ad assisterci, dopocchè ac
compagnat;i dal divino ajuto uscimmo da quegli 

orrendi luoghi, ed entrammo sul finir del 
giorno in Gumbinnen, ove era il quartier 

generale di sua maestà il re di Napoli. 
Non potendo là rimanere tranquilli, av

vertiti come ernvamo dell' approssimarsi dei 

cosacchi, ci recammo poco lungi in una me
schina .capanna di poveri agricoltori che ci 
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ricevettero amorevolmente e vi passammo 
la notte. 

Ricompensammo la generosità di quella 
gente, ed il 19 proseguimmo. Sul mezzo
giorno ci fermammo per reficiarci, e seduti 
sotto un gruppo d' albe1·i discorr~ndo dei 
casi nostri, mangiavamo quel poco ,di cui 
eravamo provvisti. 

Un piccolo numero di cosacchi ci sorprese. 
Solleciti a porci in difesa li ricevemmo, li

berandoci la strada per quindi proseguire 
non senza tema d'essere inseguiti. 

Stanchi da lunga marcia, la notte 1·i
posammo in un bo1eo, avendo ritrovata una 
situazione nascosta in cui potevamo lusingarci 
di non venire scoperti. 

Rimanemmo fino alla metà del giorno 
20, e quindi partiti dopo breve c11m111i110 
arrivammo ad Istenburg, e la mattina del 
21 costeggiando fa sinistra del Pregel, en
trammo in Konigsberg, ove erasi già collo
cato il quartier generale del re Murat, al 
qnale era stato affidato il comando dell' ar

mata, allorchè Napoleone lo abbandonò in 
Smorgani. 
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Non era possihile ritrovar alloggio , 

poichè tntta la città era occupata d'agii a

vanzi delle nostre truppe, e da novelle so

praggiunte in nostro rinforzo condotte da 

capi di chiara fama. 
[,a giornata er11, bella , ma il freddo 

m·olestava oltremodo, e noi eravamo obbli

gati ad andar giro,·aghi in traccia d'un' a-
bitazione; · · 

C'incontrammo coli' amico Bertelli, uno 
dei bravi soldati del quarto corpo d'armata, 
attualmente capitano nel tredicesimo reggi
mento di linea 8aron Wimpff en, nel com
pendio di questi fatti ancor nominato, e lo 

pregammo d' indicarci, ove fosse possibifo 
di ritrovare un quartiere pagando. Ci rispose, 
èhc · era difficile il rinvenirne assicurandoci 

eh' egli era alloggiato in una meschina stanza, 
in cui poteva· appena sta1,sene coricato stt 

poca pagli·a, dimostrando · somma· dìspiacenza 

di non poter prenderci seco lui. 
Era l' Ave Maria d·ella sera, e nuHa 

al'l'C('.)t'll avevamo ri'frovato, qu:a,ndò inoltratici 
in ima con,tt,ada senza uscita scoprimmo un 
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chiarore a pian teneno. Affacciatici alla fi
nestra di quell'abitazione vedemmo un cal
zolajo che stavasi travagliando. l,o pregam
mo di -uscire, ed uscito che fu, lo suppli
cammo di volerci ricoverare, offrendogli ge
neroso pagamento. 

Il buon uomo ci dis-se, che lrnn -volon
tieri ci compiacerebbe, ma che non aveva 
che una sola stanza da lui colla sua fam~ 
glia -occupata , e troppo meschina per tutti 
noi. -Oli soggiungemmo che ci accomode
ressimo alla meglio, e rinnovammo ·Je_ pre
ghiere, affinchè non · lasciasse deluse le no
stre speranze, tanto, che commosso accon
sentì di ricoverarci. 

Entrati gli regalammo un -pezzo da ,•enti 

franchi, interessandolo a riscaldare la stanza 
contro il. rigore del freddo. Lo fece subito 

premm·osamente. Poichè ne vide ristorati _ ci 
disse che per meglio accomodarci ne cedeva 
il suo -letto, prova in ve1·0 di cuore com
passionevole, non facile in qttelle circostanz& 
a rinvenirsi. 

Non è piace1•e cli,~ sorpassi quello, 011de 
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era cercato il nostro cuore nel godere qual
che agiatezza dopo i solferti patimenti. 

Chiesi al padrone di casa se si po
tesse avere del vino, e mi fu risposto di 
sì; ma a caro prezzo. Costi pure quanto si 
vuole, soggiunsi; andiamo, amico, a passare 
allegramente qualche ora. 

Ci partimmo adunque unitamente a lui 
ed a sua moglie e ci avviammo in una can
tina. Colà ordinammo due bottiglie di vino 
ed in seguito ne comandammo altre due; 
ma l' 9ste ci pregò di pagare le antecedenti 
pria di chiederne ancora. Posi mano aUa 
mia cintura e gli diedi un pezzo di qua
ranta franchi. Si persuase egli allora che 
nulla avi-ebbe a perdere, e ci portò altre 
bottiglie: ricercai se avesse dei cap1Joni da 
darci, al che mi disse, che ne aveva, ma mi 
fece Òsservare, forse per evitare la possi
bilità d'un contrasto, che costerebbero otto 
franchi l'uno, e chG il vino ne costava sei 
alla bottiglia. Gli risposi: ,, Ciò non fa caso: 
,, desideriamo di passare la noHe in alle
" gria, avendo sofferti dei disastri abba-
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,, stanza negli spaventevoli deserti della 

,, Russia. '' 
Mangiando e bevendo rimanemmo lì fino 

quasi a giorno, dopocchè andati ali' alloggio 
riposammo e giunse il mezzo giorno che 
eravamo ancora immei·si nel sonno. Allora 
il calz:olajo ci svegliò presentandoci il oafl'e, 
che bevemmo in sua compagnia. 

Alzatici, dopo esserci puliti, in unione 
di lui e di sua consorte ci recammo in una 
delle migliori locande, ove passammo assai 
bene quella giornata e procurammo di di
menticare le passate miserie. 

Il giorno 23 giunse un sergente dei 
granatieri del 107·. reggimento d'infante ria 
di linea francese, ferito gravemente e ci 
pregò d'accettarlo in compagnia. Col con
senso del calzolajo l' accettammo per non 
lasciarlo andare abbandonato. La medesima 
giornata facevamo allegria con alcuni altri 
compagni pur preservati dalla funesta spe
dizione. Il nuovo camerata ci disse. ,, Amici, 
,, vo1·rei anco r io essere in parte della vo

" stra buona unione, ma la fe1·ita riportata 
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,, nelle vicinanze di Gumbiunen ne' trascorsi 
,, giorni, non me Io permette. " 

L'indomani egli pregò mia moglie di 
racconciare la sua biancheria, e le fece con
fidenza che possedeva una somma di danaro : 
che aveva cuciti fra la fodra ed il panno 
dei pantaloni circa tre mila franchi , e nel 
suo sacco di campagna avea una borsà ri
piena di doppi federichi d'oro. 

'Lo stesso giorno festeggiavamo la vi
gilia del Sautn;simo · Natale , ed il novello 
compagno determinò di · prender parte ai 
nostri divertimenti; ma volendo bere più di 
quello che le sue forze gli permettevano , 
venne sorpreso nella notte da violente feb
bre infiammatoria. · Gli si chiuse la ferita, e 
fu cagione che in 11oche ore lasciò t1uesta 
vita-mortale. Approfittando di quest'occasione 
m' impossessai del suo denaro, che molto 
,iovommi. 

,Passavamo contenti le giornate, ma 
come l'abbondanza e l' uso delle cose tutte 
ne diminuisce ogni merito' così non prova
mo più quel piacere che avevamo provato 
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da prmmp10, quasicchè quell' aura troppo 
favorevole ci presagisse nuove tempeste. 

La Prussia intanto intraprendeva in si
lenzio i più formidabili preparativi di guerra, 
e sempreppiù andavasi ingrossando la tem
pesta del settentrione, e minaGciava esterminio 
ai miseri avvanzi della grnnde armata. Mu
rat molto si appoggiava sulle novelle truppe 
che dalla Francia, dall'Italia, e dall' Alle
magna dovevano arrivare, e si attendevano 
ma vanamente. 

Il giomo 26 il nostro albergatore cou 
aria dispiacente fissava Io sguardo 01· sugli 
uni or sugli allri sembrando che deplorasse 

il nostro destino. 
Gliene chiedemmo il motivo : ,, Amici , 

,, ci disse, vi veggo sull'orlo della più or

" ribile sventura. '' Non senza dolorosa 
sorpresa l'interrogammo, perchè ? ed egli ci 
soggiunse. ,, La stima che vi professo mi 
,~ eccita a farvi manifestò il pel'icolo in cui 
,, la vostra armata si ritrova. Sappiate che 
,, la Russia si avanza con forze imponenti 
,, condotte dai generali Tchitchakof e Platof 

35 
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,, e fo1·se in questa medesima notte ve1·-

" rete sorpresi. " 
A tale racconto mi portai subito a1l 

informarne sua maestà il re di Napoli, che 
udita la cosa, ordinò tosto secretamente le 
più serie misure di difesa, e, riunite insieme 
le reliquie del conquassato esercito, chiamò 
a sè tutti li generali, ed altri capi. Espose 
loro con parole gravi la sua volontà , li 
pregò a volere col valore far conoscere I' af
fetto degli animi loro alla sua persona col
i' imitai-lo a sacrificare la vita, per mante
nere intatta quella riputazione che per lo 
innanzi s'erano acquistata. 

Non si può negare l'incomparabile va
lore del re Murat. Pareva che in lui fos
sero . rinnati gli Alessandri ed i Cesari poi
chè ai tanti meriti ebbe congiunta così fe
lice fortuna, che sembrava dipende1·e inte
ramente da' cenni suoi, Verso le ore otto 
della sera, era già disposta tutta la truppa 
per ricevere l' inimico. 

Il rn1u-esciallo Ney lungi un'ora dalla 
città s'imboscò suHa dritta con moha truppa 
d' infanteria, e con due parchi d' artigliet'ia. 
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Ney era solito a toccare felicemente lo 
scopo delle sue prudenti, ma ardite e ge
nerose risoluzioni. Nelle occorrenze fo sem
pre intrepido, nei pericoli giudizioso, e così 
ardito nelle battaglie, che fece sempre quanto 
potè senza tema d'incontrare la morte. Egli 
soleva dire, che il morire d'un soldato so
pra il proprio letto tra sospiri e lagrin1e 
d'amici era troppo grave martirio, nè es
servi morte più onorevole e più dolce cli 
quella che si riceve da un colpo di cannone 
o di moschetto sul campo della gloria. 

Sulla sinistra si collocò la divisione 
del generale Hendelet che sempre meritò 
somma. lode , massime in quest' occasione. 
Egli servì con tanta fede e pontualità , e 
mostrò tanto valore e tanta prudenza, che 
guadagnossi totalmente l' affetto d' ognuno. 
Murat si tenne fuori appena della città alla 
testa delle rimanenti truppe in unione del 
generai Bachelu pronto all'arrivo dell' ini
mico a fingere la ritirata per così condurlo fra 

tre fuochi. 
Era serenissima la notte, la lnna ri-
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splendeva in piena luce, di maniera che si 
poteva distinguere qualunque oggetto anche 
lontano. Giunse la mezzanotte, e si comin
ciavano a vedere le òstili schiere che si 
approssimavano. Mentre esse si credevano 
di cogliere una palma senza sudore le at
taccammo per ogni parte, Si difesero co
raggiosamente, ed era impegnata la zuffa 
con sommo ardore, ma ne l'una ne l' altra 
armata faceva cenno di piegare. Il coraggio 
e l' energìa dei nostri soldati erano sempre 
i medesimi a fronte dei passati disastri. 

Intanto la nostra cavalleria entrò in 
battaglia. Sostenne l'inimico con valore il 
novello impeto. Continuava il combattimento 
che andavasi dilatando ed il massacro sem
preppiù si aumentava. Murat per ingannare 
gli avversaij ordinò la ritirata , e mentre 
questi e' inseguivano, si ritrovarono invillup
pati e so.ff ersero danni non lievi. 

Frattanto sopraggiunsero novelle truppe 
in rinforzo della parte nemica, e e' incalza
rono fieramente. 

I nostri brandi non erano digimii di 
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sangY.e, e la rabbia ci divorava e ci rnn
deva sempre più fieri. Fummo lungo tempo 
giuoco della fortuna , che dimostravasi or 
contraria or favorevole. 

Sua maestà il re di Napoli non rispar
miava la punta del suo ferro ed alla testa 
delle schiere combatteva esposto al pericolo 
al pari d'un soldato , e tutte le volte che 
girava la temuta destra faceva cader fanti 
e cavalieri e portava ovunque lo spavento 
de' rolpi suoi. 

Sul finire della notte la vittoria comin
ciava a favorirci e l'inimico a cedere. Le 
nostre forze erano disposte in maniera, che 
mentre questo era per darsi alla ritirata, 
s'accorse che era per ogni dove cei·chiato, 
e che si faeeva enorme strage dei suoi che 
cominciavano a piegare. 

Ogni via di salvezza gli era chiusa, 
ed entrato sul far del giorno in battaglia 
ogni civanzo di truppa, se ne fece orrendo 
este1·minio , non però senza perdita anche 
per nostra parte. Siamo finalmente rimasti 
padroni del campo, ed avendo fatti più che 
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duemila cim1uecento prigionieri, rientrammo 
in città. 

I sott' ufficiali d'artiglieria a cavallo 
della guardia reale italiana, Giletti, Cani e 
R icci, ai quali io mi ritrovavo vicino, ri
masero fra gli al tri mortalmente feriti. 

Vennero dopo la battaglia raccolti per 
trasportali a Konigsberg. Giletti e Rioci 
passarono a miglior vita pria di entrarvi , 
ed il Cani, al quale una palla di cannone 
aveva fracassate le coscie, tramandando or
ribili grida supplicava i compagni a dimo
strargli la loro amicizia togliendogli quel 
misero avvanzo di vita. Sopravvisse egli 
due giorni, poichè non valsero cure a ricu
perarlo , ed andò ad unirsi ai tanti suoi 
commilitoni, che all'altra vita lo aveano pre
ceduto. 

II cal:r.olajo, che aveva . dimostrato tanto 
interesse pel bene della nostra armata venne 
dall' animo grande e generoso di sua mae
stà il re di Napoli secretamente rimunerato. 

Ritornai coi compagni ali' abitazione, 
ma dubitavamo di rimanere. Quel benefico 
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uomo ci 11ersu1ise a non allontanarci, assi
curandoci che se qualche cosa fosse per 
accade1:e egli ce ne renderebbe avvertiti. 

Così passammo ancora alcuni giorni. 
'11roppo lungo sarebbe e per nulla poi ne
cessario il raccontare qui per esteso, come 
li trascoremmo, nulla di rilevante essendoci 
accaduto. 

Eravamo rimasti solo in quattro tutti 
dello stesso reggimento cioè il Rossignoli 
di Voghera , Accorsi di Rimini , Cisaro di 
Borghetto ed io con mia consorte , non a
vendo degli altri saputo la fine. 

Il giorno 31 il padrone di casa ci 
disse. ,, Amici, state ali' erta, è tempo che 
,, facciate p1·ovvigione d'un pajo di buoni 
,, cavalli, mentre so di certo , che a Gum
" binnen sono giunte fo1·ze imponenti con
" d~tte da Milorndowitch per unirsi a Platof 
,, e Tchitchakof. " 

A tale novell/1, mi portai a fa1;11e rap
porto a sua maestà , che mi rispose d' es
serne stato antecedentemente informato. 

Partitomi, pria di portarmi all' alloggio 
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feci acquisto di due carnlli, e d'una com
moda slitta. Il cal:r.olajo ci disse di rima
nere, e che all'approssimarsi del pericolo ci 
avviserebbe. S e altre persone ci avessero 
fatta tale proposizione non avressimo loro 
lH'estata fede , ma non potevamo a meno 
d'appoggiarci a lui dopo tante obbligazioni, 
senza mostrarci sfacciatamente ingrnti , a
vendo riconosciuta l'utilità di seguire i suoi 
avvertimenti. 

Passammo inquieta quella giornata ab
benchè il buon uomo procurasse di tenerci 
allegri dicendoci , che nel caso che fossimo 
1rnr essere sorpresi, ci guiderebbe sur una 
via, per la quale in breve giungeressimo 
inosservati al lago li,richestoff, che viene 
formato dal fiume Pregel e dalla Vistola 
che va poi a sboccar nel mar baltico a Pi
lau sulla sinistra di Konigsberg, il quale 
essendo gelato, facilmente potrebbesi pas
sare , e senza praticar la strada maestra 
sollecitamenté arrivare ad Elbing. 

Tali detti ci tranquillarono e rimanemmo 
senza. dubbiezza due ·· giorni; quando . il 3 
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genuajo 1813 ci disse: ,, Qnesta sera te

" netevi pronti a partire, mentre l'armata 
,, nemica nella notte vi sorprenderà. 

Disposta ogni cosa, alle ore '7 pome
ridiane partimmo guidati dal buon calzolajo, 
che ci condusse fino alla riva sinistra del 
lago, ove giunti, dovendo egli ritornare in
dietro, ci raccomandò di perconere la strada 
indicataci. Ci ò.imostrammo riconoscenti alle 
tante premure, che si era prese, e dopo es
serci con dispiacenza divisi dal nostro be
nefattore proseguimmo il viaggio. Le am
monizioni avute da quel benefico uomo ci 
servirono di direzione , ma non tolsero clw 
provassimo · nuovi disastri. 

La notte era oscura, ina dopo !lualche 
ora la luna s'alzò, e ci permise di .-Osser
vare quanto ci stava intorno. Scoprimmo 
con compiaeenza che non avevamo perduto 
il sentiero additatoci , e continuammo piti 
volontieri. 

Proseguendo scoprimmo da lontano un 
drappello di cavalieri che avvanzavano verso 
di noi. Non potemmo subitamente conosèere 
se fossero nostri o nemici. 
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11,ermata fa slitta , srnontò Rossignoli 

per primo e riconobbe che erano cosacchi. 

Non conoscenilo la strada ci era impossibile 

salvarci per altra parte, per cui smontammo 
tutti e ci ponemmo in difesa , poichè i co

sacchi avendoci scoperti si affrettavano a 

raggino gerci. 
Uno di noi teneva a mano i cavalli , 

affinchè non si spaventassero al fragore del 
fuoco nel caso fossimo per farne. Intanto 
il drappello avvicinandosi con alte grida 
o' intimava la resa, ma noi intrepidi stavamo 
ad attenderlo. Quando ci fu a poca distanza 

scaricammo le nostre anni da fuoco e ne 

colpimmo alcuni, dopodichè ad arma bian
ca ci difendemmo dagli altri che costrin

gemmo alla fuga e noi proseguimmo il 
viaggio. 

Continuammo tutta la notte , dubitando 

di nuovamente incontrare truppe nemiche, ed 
· ali' alba del giorno 4 giungemmo in un 

grosso villaggio sulla sinistra del lago. Era 
quivi una delle nosfr~ divisioni. Solleciti in- . 

forrnammo il generale Greunier del fatto ac-
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cadutaci dLtrante la uotte. A queste nostre 
informazioni egli rimase immobile, 11011 sa
pendo conoscere per quale via avesse potuto 
I: inimico inoltrarsi, mentre ogni strada era 
dalle nostre truppe assai custodita, nè si 
poteva dar pace al pensiero che i cosacchi 
avessero oltrc1Jassato Konigsberg; dopo un 
lungo soliloquio però ci disse, che non era 
possibile, eh~ si fossero portati fin là St\nza 
prima avere superata la nostra linea, e var
cato il · Pregel in vicinanza d' Insterburg per 
essere poscia pervenuti sulla strada di Braum
sberg. Ma assicuratosi della verità del 110-

strn rapporto, fece subito suonare a rac
colta, e quindi marcial'e la divisione per 
raggiungere l'inimico. Non giunse però a 
tempo, giacchè pervenuto a Braunsberg do
vette retrocedere e seguire Murat, che a 
quella parte incontrò, il quale ritiravasi so
pra Krenzburg, ove giunto, ebbe luogo un 
serio fatto d'armi , in cui i nostri superati 
si ritirarono sopra Heiligenbail . . sperando di 
là ritrovare su(ficienti forze per far fronte 
ali' inimico. Ma s' .ingannarouo, essendocchè 
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gli avversa1j s'erano già impossessati di 
quella città e per entrarvi dovettero in pri
ma scacciar l'inimico, dopocchè si diressero 
alla parte di Elbing. 

Tali relazioni noi le sapemmo dippoi, 
mentre non eravamo, come si vede, riuniti 
ali' ,irmata; ma accortici dei pericoli che ci 
soprastavano, risolv~mmo di prnseguire senza 
interruzione il viaggio per giungere al più 
presto in Elbing. Viaggiammo continuata
mente due giorni, e le cose che ci succes
sero tali non sono, che meritino di ritardare 
e differir di vantaggio il racconto di più 
memorabili avvenimenti. 

La mattina del 5 entrammo in Elbing, 
ove era l' antecedente giorno giunta la no
stra armata. 

Erano in Konigsberg stati abbandonati 
circa dieci mila fra ammalati e feriti. Questi 
dopo là nostra pa1·tenza vennero tutti sagri
ficati da quegl' inumani cittadini che appic
carono il fuoco ali' ospitale ove erano ben 
più di mille feriti rimasti nella battaglia della 
noite del 26 al 27 dicembre , fra i quali 
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tre generali e gran numero d'ufficiali su
periori. 

Nè ciò basta; quegli ammalati e feriti 
che nefte case particolari erano acquartie
rati, furono dopo la partenza dell' esercito 
crudelmente sagrificati e gittati dippoi dalle 
finestre. Questi abitanti, finchè era vicina 
l'armata, per timore si mostravano interes
sati alla guarigione di quegl' infelici; allon
tanatosi ql!ella, alla fiuta pietà successe la 
più orrenda barbarie. 

Oh! fatti inumani e vergognose me
mo1·ie ! 

Ben meritarono questi crudeli, che po
sero in obbliu l'umanità verso i loro simili, 
la punizione del cielo che non sarà tardo a 
farne vendetta, come la richiederanno que
gl' innocenti così miseramente fatti perire 
senza ragione! 

Gli abitanti di Wilna non vanno pure 
esenti da questa macchia , e si può dire 
anzi, che quelli 'di K:onigsberg abbiano se
gn ito il loro esempio. 

li mio cortese lettore dubiterà che io 
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possa dare sicuro dettaglio di ciò che dietro 
di me succedeva. Ma siccome in ogni di
sastro e nelle più tremende carnificine v'ha 
chi ha la sorte di salvarsi, così alcuni sal
vatisi da fatto tanto imtmano giunsero nella 
notte del 6 al 7 in Elbing e fecero il rac
conto che vi riff erii. 

Rimasti fermi due giorni in Elhing, la 
mattina del 7 coi soliti amici continuammo 
alla parte di Marienwerder, ove pure 'si 
diresse l',esercito. 

Riposammo la notte in un discreto ,·il
laggio, i cui generosi abitanti ci accolsero 
con benevolenza somministrandoci senza in
teresse quanto erano in possibilità di darci. 
Venuto il git1rno 8 pregammo mille bene
dizioni dal cielo a quella buona gente e 
continuammo. 

Il freddo sempre più incrudeliva, im
praticabili erano le vie per la grande quan
tità di neve, talchè a stento si potea pro
seguire. In quei giorni d'orrore tutto con
giurava alla nostra distruzione , il sole, le 
acque, il vento, e le procelle ci oltraggia-
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vano a vicenda quasi ministl'i della celeste 
vendetta, onde in quel viaggio fatale do
vemmo soffrire fame , sete , freddo , e tutti 
que' patimenti, che it questo corpo mortale 
è dato di poter sopportare. 

Camminavammo per quelle mute vie 
framezzo a' boschi senza di1·ezione alcuna, 
quando in certa distanza incominciammo ad 
udire un cupo · romoreggiare d' artiglieria. 
Diffatti dopo breve ora c'incontrammo colla 
divisione del generale Campans , che era 
diretta sopra Allestein. Siccome però quella 
città era già dall' inimico occupata, così i 
nostri fu1·ono costretti a retrocedere, e pren
dere la · via di Marienburg. Là ci riunimmo 
tutti, e pervenuti a circa mezza strada di 
quella città, ci vedemmo contro ogni nostra 
aspettazione su tutti i punti attaccati da im
mensità di cosacchi stati fino allora in ag
guato. In quello scontro il nostro generale 
stette irremovibile, dando subito ordine di · 
attaccare siccome avvenne; ed in questo 
fatto abbiamo dato a conoscere ali' inimico, 
quanto valga in una carica il valore ac-
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compagnato dall'ordine avendo sostenuto un 
attacco contro forze sei volte maggiori delle 
nostre. 

Quello però, che deesi più rimarcare 
si è il bell' ordine che mantenemmo in tutto 
quello scontro, abbenchè fossimo in ritirata, 
e tempestati ancora dalla mitraglia, e dalle 
palle, che venivano sopra tli noi tramandate. 
Ma ogni soldato essendo disposto a morire 
piuttostochè cedere, colla massima calma 
ricevevamo le replicate cariche della ne
mica cavalleria, e colla solita fermezza le 
respingemmo. Quando però verso le due 
pomeridiane attaccati anche da destra, e co
stretti a far fronte per ogni parte, noi cre
devamo che l'inimico ci avesse tolto ogni 
via allo scampo, come ei già non dubitava, 
venne inaspettatamente 1·espinto, e costretto 
ad indietreggiare. Ma ad onta. dei continui 
vantaggi che giornalmente riportavamo sopra 
i nostri nemici, la guerra della Russia fo il 
primo segnale della caduta del}' Eroe de] 
secolo, il quale salito al trono pel solo sen
tiero della vittoria, alla fine de' suoi trionfi 



5119 

venne vinto non già dal valore de' suoi nemici, 
ma dagli orrori d'un' incostante, e non pre
veduta stagione, per cui quella terra che 
poco prima acquistammo a prezzo di san
gue, divenne poscia per noi terra inospite , 
sterile, e deserta che per ogni dove ci mi
nacciava una morte sicura. Come di sopra 
accennai, era.si in quello scontro l'inimico 
abbandonato in piena rotta, per cui sarebbe 
stato anche del tutto disfatto, se egli dopo 
qualche tratto non avesse trovato un grande 
borgo, i di cui abit.anti essendosi dichiarati 
in suo favore, si unirono ad esso contro di 
npi, tenendosi sicuri poichè s'erano ritirati 
nelle case fortificate a guisa di trinciera
mento. Noi però gli assalimmo con vigore : 
ed abbenchè un ostinato fuoco dai tetti, e 
dalle finestre piombasse sopra di noi, tut
tavia. continuam~o la carica , benchè con 
poco vantaggio. Imperciocchè la. nostra. po
derosa artiglieria nou poteva scacciarli da 
quelle abitazioni, il che fu cagione che il 

fuoco continuasse per più che due ore, ed 
intanto il 110s.tro generale vedendo noii es-

36 
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servi altra via per iscacciarli fnorchè quella 

di appiccarvi il fuoco, ordinò suhito l' at
tacco, ed in un batter d'occhio . si videro 

que' sciagurati sorpresi dalle fiamme, e co
stretti àd escire da' loro nascondigli. Noi 

allora ci demmo furiosamente a caricarli ad 
a.rma bianca, ed in breve gli annientammo, 
Anche quegli abitanti avviliti per la nuova 
pugna correvano disordinati framezzo ai sol
dati per ritrovare salvezza. Ma l' ordine 
della difesa più ornai non esisteva nella 
contraria armata, ed ogni mezzo . di resi

stenza svaniva per lei a petto d'una trup
pa che d'altro non era bramosa foorchè di 
far conoscere al mondo intero eh' essa ve

niva distrutta più per decr~t.o celeste, che 
pel valore de' nemici. Così a.dunque entrammo 
in mezzo a quelle fumanti abitazioni , e 
quelle , che non erano ancora dalle fiamme 
divorate, mettemo s ubito a sacco, sicchè in 

poche ore tutto quel paese rimase come 
scheletro sepolto sotto le mine. A buon 

dritto .posso <1uì asserire che dovunque ap
parivano le nostre i;u·mi, l' inimico veniva di-
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strutto. Era circa mezz'ora prima di notte 
quando fummo raggiunti dal 3°. corpo, che 
era pure diretto sopra Marienburg, la quale 
città era destinata con tutti i suoi contorni 
pell' accantonamento di detto corpo. 

Qui il generale Campans fece un mi
nuto dettaglio del!' accaduto al maresciallo 
Ney, che appoggiato ad una pianta ascol
tava in marziale atteggiamento il rapporto. 
Finito questo, ci diede ordine di marciare 
per altra direzione, dove era informato che 
altra torma di cosacchi erasi appiattata per 
molestare il rimanente della colonna. Quindi 
fece riunire quei miseri avanzi, ed animati 
i guerrieri colle sue energiche parole, mar
ciammo dopo l' _'\ve Maria della sera, in co
lonna d' attacco pronti ad affrontare qual si 
fosse pericolo. Accortosi l'inimico del nostro 
movimento, si ritirò sopra la linea della 
Vistola , e noi ci accampammo in quei din
torni . .A.Il' indomani, (giorno 9) proseguimmo 
guidati dal maresciallo che c' indicava la 
via, come amica stella segna nel mar pro
celloso il cammiuo ai naviganti, e verso il 
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mezzogiorno del 9 arrrivammo a Marien
burg e fummo diretti per avere alloggio in 
una delle migliori famiglie del paese. 

Il padrone ci chiese, s.e volessimo com
piacerci d' aJloggiare in un suo palazzo di 
campagn11. di là una mezz' ora distante , di
cendoci che nulla ci manchel'eb~e di ciò , 
che potesse abbisognarci . Gli, rispondemmo, 
che erav11.mo indifferenti di rimanere o gir
cene altrove, e ci fece condurre in questo 
palazzo da un domestico carico di provigioni. 
Non arriverà mai a pensare tra sè chi legge 
qnanto d'inaspettato e di s travagante colà 
ci sia occorso. 

Per prevenire qualunque evento tro
vammo opportuno di rimanere uniti nella. 
stessa stanza. Passarono rapide alcune ore 
in allegria, quando sparve l'astro del giorno 
e l' oscudtà ingombrò la terra. 

Assicurammo le port<::, e quindi ac.ceso 
un lnm~, rinchiusici nella stanza, ci ponem
mo a giuocare e ragionare al solito sulle 
trascorse disavventure, Passava così il 
tempo, qnaudo verso la mezzanot.te udimmo 
un bisbiglio come di passo umano, 
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Non potevamo crede1.-e che nel p·àlazzo 
vi fosse alcuno , mentre era chiu~o ogni 
uscio. 

Rimanemmo zitti per indagare da qual 
parte movesse iprel bisbiglio. Intanto sem -
preppiù aumentavasi, ed era quasi press·o 
alla nostra stanza. Deciso di scoprirne la 
causa mi armai e preso un lume, uscii. E 
vidi una figura di straordinaria grandezza 
tutta copel' ta di nero, che al mio apparire 
sì diede alla fuga. 

Chi sa dirmi, quale io rimanessi ad 
un,) spettacolo così misterioso ? Lu inseguii 
fino in fondo alla prima scala, mentrè colà, 
non so come, mi restò spento il lume. A 
tentone tornai indietro girando il ferro per 
ogni parte nel timore di qualche sorpresa, 
e giunsi nella stanza ove erano gli altri, ai 
quali raccontai quanto avevo veduto . Si _ 
posero eglino a ridere e dissero che la 
mia era una visione originata dall' aver 
troppo bevuto e da una fantasia riscaldata. 
Mi tacqui non sapendo io stesso che giu
dicarne. 
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Intanto pochi momenti dopo cominciam~ 

mo ad udire di nuovo un confuso rumore. 
Stabilimmo allora di armarci atl uscire in

sieme ma nulla scoprimmo. Rientrammo nella 
stanza; ma lo strepito facendosi ognor più 

forte ci obbligò ad uscire novellamente. 
Appe11a fuori, vedemmo nella sala pa

recchie · figure vestite di nero coperte il 

volto, e capaci d'atterrire un'anima debole 
che le avrebbe forse ritenute per ispiriti. I 

compagni volevano far fuoco, ma io li per
suasi altrimenti dicendo, che useressimo la 
forza se venissimo molestati, poco doven
doci importare che quelle maschere faces
sero ciò che loro piaceva. Ci ritirammo poi, 

e chiudemmo con ogni cautela la stanza, 
passando quella notte per verit.à non molto 
tranquilla. 

Ali' indomani, come fu chiaro il giomo 

visitammo . minutamente quel luogo, ma nulla 
rinvenimmo. 

Giudicammo che le figure da noi ve
dute fossero falsi moneta1j , tanto piil che 

allora in quelle parti girava gran quantità 
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di monete false. Ci recammo quindi dal 
proprietario , al quale c'immaginammo 11011 

dovesse esse,; nuova tal cosa, nè c' ingan
nammo; poichè fattogli racconto dell'occor
so, egli ci rispose, che Io aveva preveduto, 
e che anzi per tale motivo nè egli nè la 
sua famiglia si azzardavano di abitare q11el 
palazzo. 

Proseguimmo, quindi verso Marienwer
der, punto di riunione pei residui del quarto 
corpo , e vi entrammo la mattina del 10. 
La EOstra armata vi era arrivata il giorno 
8 ed il principe Eugenio da qualche tempo 
vi avea stabilito il suo quartiar generale. 

R icevemmo ciascheduno un cavallo di 

rimonta. Senza essere disgiunto dai miei 
comp agni ero acquartierato in una casa 
fuori della città, sulla strada che conduce 
3 Berlino. 

In .Marienwerder e nei suoi contorni 

s'erano riuniti g li avanzi dei seguenti cor

pi, cioè: 
del 1 °. Corpo circa 2000 uomini 
del 2°. ,, ,, 2000 

" 
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del 3°. 
" " 

900 ,, 
del 4°. ,, ,, 2500 uomini dei 

4uali tutti solo la metà trovavasi in caso 
di sostenere nuovi attacchi. 

'.l.1ale era il residuo di quattro corpi 
d' armata che ascendevano da principio a 
cento ed ottanta mila uomini, capaci · per 
valore e coraggio d'affrontare il più potente 
esercito del mondo. Cominciavamo a rice-
vere rinforzi , ma cl1e giovavano le reclute 
quando i veterani trano negli orridi deserti 
quasi tutti miseramente periti? 

Murat frattanto procurava di rim1ire 
sulla Vistola tutte le truppe, che in quei 
giorni occupavano Elbing, Marienburg, Ma
rienwerder, 'forn e Posen sul ,varthe. Egli 
giunse il giorno 12 in Marienwerder e si 
diresse verso Posen per colà ristabilire il 
suo quartie1· generale. Noi continuavamo a 
rimanere iu Marienwerder lusingati dalla 
speranza che verressimo sostenuti dall' ar
mata prussiana comandata dal generale .Jorck. 

Passarono tranctuilli alcuni giorni, ma 
ben presto il bel sereno della nostra feli
cità comhiciò ad intorbidarsi. 
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Il giorno 16 pervenne la nuova, che ~ 
sua maestà il re di Napoli aveva abbando-
nato l'esercito , e sua altezza il principe 
Eugenio ne assunse lo stesso giorno ìl 
comando. 

Il giorno 17, erano circa le Oi·e nove 
del mattino, e mi ritrovava al caffè sulla 
piazza. Scopersi da lontano una moltitudine 
di gente, frammezzo alla quale rilncevauo 
delle bajonette. Supposi che fosse un con
voglio di prigionieri condotto dalla nostra 
fanteria, ma la curiosità mi spinse ad uscire 
ed avviarmi a quella parte per accertarmene. 
Quanto non rimasi sorpreso nel vedere più 
di trenta individui tutti chirurghi ed inser
vienti dell' ospitale, che venivano condotti 
ad essere fucilati, per cendanna dal consi
glio di guerra! 

Mi approssimai al Labarque , prin10 
tenente del 31. reggimento cacciatori a ca
vallo il quale trovavasi nella folla , e gli 
chiesi il motivo per cui erano condannati. 
Mi rispose che il loro delitto era maggior 
della pena; e mi raccontò, come que' mostri 
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ai tanti infelici che e11trava110 nell'ospitale 

e che possedevano denari od altre ricchezze, 

lung i dal procurar gLrnrigione, apprestavano 

delle medicine che sollecitavano la loro fine, 

dopocche s· impossessavano di ciò che i1 

quei miseri apparteneYa. 

Seguii la moltitudine al luogo del sup

plizio, dove i condannati subirono la pena, 

della quale io fui tes ti monio senza che nes

suno li commiserasse., come in fat.to noi me

ri tavano. 

Mi portai quindi ali' alloggio rattristato 

tu ttavia da quello spet tacolo; 

Il giorno 18 si vedevano per ogni 

parte le strade ing ombre di carri portanti i 

feriti delle ultime battaglie di Braunsherg, 

Bartenstein e della ritirata di Elhing. Le 

loro piaghe non erano ancora medicate. Que

ste carrette, che segnavano il loro passaggio 

di traccie di sang ue , stavano per entrare 

in città, quando una delle prime alla quale 

io era apresso si rnppe e ne caddero sol

dati seaza brnccia e senza g ambe crivellati 

da colpi di fucile e di lancia che gridavano 
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orribilmente , e pregavauo chi passava a 
toglier loro quel meschino avvanzo di vita. 

Erano la maggior parte coscritti. Que.:. 
st' infeEci rapiti alle loro capanne prima 
d'esser giunti all' età d' uomo impara,·ano 
l'esercizio dell'armi nell'atto medesimo che 
marciavano contro l'inimico, e condotti sul 
campo di battaglia venivano situati nei luo
ghi più pericolosi. Quest' infelici, dico, nel 
cadere colpiti spiravano chiamando i geni
tori con grida desolanti, e maledicendo il 
loro des tino. 

Lo stesso giorno verso le ore quattro 
pomeridiane s'incominciò . a prevedere nuovi 
cimenti. Parte della truppa avvanzava e 

parte retrocedeva, chi si avviava verso Ber
lino, chi andava a rinforzare la guarnigione 
delle fortezze, ed in somma tutto era nella 
massima costernazione. 

Nimìo sapeva penetrnme il motivo , 
.poichè sua altezza il principe · Eugenio co
nosceva, essere la secretezza anima delle 
imprese , e sapeva, essere molti pericolati 
nella condotta de' grandi interessi per non 
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aver potuto tace_re i loro pensieri. Nella 

notte s'udiva un sordo nunore, nttnzio di 

lontano scaramucciare. Il giorno seguente 

venne ordine di tenerci les ti pella partenza, 

senza saper quando dovesse seguire. 

Si seppe, che Alessandro a'rrnnzava, 

con forze imponenti da, lui stesso capita

niate, e con continui proclami faceva enco

mj al suo esercito 11erchè valorosamente 

erasi diportato a nostro danno. 
Ma questo magnanimo Imperatore nei 

saoi proclami dimenticavasi il più, di rin

graziare cioè l'Altissimo che avea mandato 

un inverno tanto rigido a nostra clistt'uzione, 

poichè altrimenti non avrebbero certamente 

le di lui trn11pe pel loro valore riportato 

alcun vantaggio sopra di noi che a fr0nte 

d'esser cosi manomessi, in tante occasioni 

in numero di quaranta o cinquanta femmo 

retrocedere reggimenti intieri di cosacchi. 

Il 20, prima che l'oscurità sgombrasse 

la terra, uscii dall'alloggio e m' addirizzai 

al solito caffè. F~ntrato incontrai alcuni amici 

coi quali mi posi in dii;;corso , e frattanto, 
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venuto il giorno chiaro, udimmo il rimbombo 
del cannone. Pensammo subito che il terzo 
corpo d' armata comandato dal maresciallo 

Ney, che avea valorosamente militato in 
tutta questa spedizione, fosse impegnato in 

un combattimento, essendocchè era acquar
tierato poco lungi dalla città per togliere 
che l'inimico potesse avvanzare a quella 
parte. 

Conoscendo il valore di questo guer
riero, che fece decidere mediante le eroiche 
sue virtù in diversi incontri la vittoria in 
favore della franca armata, eravamo senza 
timore conoscendolo capace di frenar I' im
peto degli avversa1j. 

Alle ore otto mi dipartii dal caffè, ed 
essendo ali' imboccatura della contrada che 
conduceva al mio alloggio udii alcuni colpi 
di fucile. J'\fi fermai ed osservai all' iatorno 

pe1· iscoprire da qual parte venissero , e 
vidi non lungi una torma di cosacchi eh' e
rano entrati in città senza che si potesse 
capire da qual via, poichè tutte erano os
serv1;tte. lu fretta m'avviai al mio quartiere 
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e strada facendo m' incontrai col!' Oldani 
trombetta maggiore del reggimento, al quale 
ordinai dì suonar subito il segnale di. mon
tar a cavallo. In pochi minuti ci riunimmo 
in più che d1iece:1to e ci avviammo alla parte 
dell'alloggio di sua altezza il principi:, Eu
genio , per colà unirci alle altre truppe. 
Qtiand(I vi fummo dappresso, vedemmo che 
i cosacchi erano già per far prigioniere il 
nostro principe ad onta della resistenza op
posta loro dai veliti reali, e del celebre 
Corelli maresciallo d'alloggio del corpo della 
guardia d'onore, il r1uale · difendend(> il prin
cipe nel suo appartamento ucci~e alcuni 
cosacchi procurando d'impedir loro l' eff et
tnazione del meditato disegno. 

S'infiammarono i nostri cuori di mar

zial furore e di sdegno, decidemmo di li
berare ad ogni costo il nostro principe; ci 
scagliammo come fiere accanite sopra quella 
turha spargendo il terrore innanzi a noi. 
Dall' una e dal!' altra parte i colpi erano 
irreparnbili , ma noi , abbenchè di numero 
alr inimico molto inferiori, avevamo vantag
gio rilevante. 



573 

Sopravenne intanto qualche corpo di 

trnppa ed invigoriti c' internammo nel viù 

folto della mischia e divenne più spaven

tevole la zuffa. Eravamo prossimi a CQnse

guire felice effetto del nostro ardìre, quando 

sopravvenuti alcuni dragoni della regina più 

facilmente ne uscimmo vittoriosi e salvammo 

il nostro principe obbligando i pochi cosac

chi sopravvissuti alla strage a procm·arsi 

sahrezza colla fuga. 

Meritano d' essere ?'Ìcordati il Girardi, 

Cavaliere della · corona ferrea, ed i Ravajoli 

e Duche; il primo ufiiziale nei dragoni ed 

i secondi nei granatieri della guardia reale 

italiana, i quali si distinsero in tale circo

stanza colle · 1,iù energiche prove di valore. 

Nè meno si distinse il primo battaglione 

del secondo reggimento di linea italiano, 

nel quale il celebre cavaliere Matteis allora 

tenente, ora maggiore nel reggimento Luxen 

fece azioni che immortalarono la- sua fama, 

e gli valsero degnamente la fortuna d'avere 

salvato il nostro principe. 

Dopo tale successo si passù nella dub-
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biezza il rimanente della giornata e nella 

sera .giunse in Marienwerder il terzo corpo 
d' armata. 

Fra tutti questi sanguinosi e fortunati 
ev.enti il giorno 21 il nostro principe ci ab
bandonò, poichè essendo a lui stato affidato 
l' assoluto comaudo dell' esercito dovette par
tirseue lasciando il comando delle truppe 
stazionate sulla linea della Vistola al ma

resciallo Ney. 
Sentì il quarto corpo con dolore inso

lito l' allontanamento di r1uesto principe, poi
chè egli era così da tutti amato, come se 
fosse il loro amorevole padre. 

Era sua altezza il principe Eugenio di 
statura alta alla quale corrispondevano pro
porzionatamente tutte le parti, ed il porta
mento di quelle decorosamente aggiustat(). 
La su.a faccia maestosa ispirava il rispetto 
dovutogli , nel tempo stesso che guada
gnava la benevolenza e la simpatia, Ac
coppiava alla bellezza della per~onl!, tanta 
soavità di costumi , tanta piacevolezza di 
natura, e taut11 affabilità di tratti manierosi 
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che valev~ .1;1;d obbligarsi ogµi cuore. Ar
meggiava eccellentemente ,~u tutte le ma

niere., e c<lmandava .con taI1ta amorevolezza, 
che volontieri lo seguivano anéhe quelli , 
che non erano sottoposti al di lu_i comando. 

Nelle difficoltà aveva giudizio per su
perarle, ,1,elle risQluzioni pro,qtezza di partiti, 

io eseguil,'.e spirito vigQrqsq. CQn mirabile 

cost&nza soffrì le ingiurie de' tempi, e i ri
gori della fortuna, for.tezza j.l' ani,mo che 
riusciv;t gr/l,ta a' su()i !,,oldati, e lorp · serviva 

d' e~empio ,per soffrire Nz.ientemente. Sti
mava t,Q.tti, nè onorayµ. m~no un s~ldato, di 

quello c4e un uffi.ciale .deHo stMo maggiore. 
Jn,sQmma fu d<lt,ato di ,tante degne qua

lità, ç~,e vera,nrnnte si può dir,e essere stato 
u,10 ~ei più vivi splepd(lri che abbia mai 

illtm,t,rata la Friwcia sq.a patria, m,adre fe

cqnda ,di m,olti prinçi,pi, ~be ,nelle anni, e 

nelle )ettere ham:10 in . ogI)i secolo fatta !µ-
miri.osa riuscita. · 

,fl ,gior,no ~-~ ,parti1mno da Marj~11Wer

d~r .. e ci .dirig~n.:rmo ~Ila vqlta .di Grau,denz 

riw;,q,la for!/!-z.~a ~~tqati' su)la Vis~o}a. 
87 
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Marciammo tutta quella giornata, e ci 
accampammo nella notte in una pianura. 

Sul venire del giorno continuammo e 
giungemmo in Graudenz a ora tarda, ove cì 
fermammo qualche giorno. 

Intanto l' incendio della guerra ognor 
più andava aumentandosi, e venivamo con
tinuamente attaccati dai generali Wilkowiski 
ed Instenburg e quindi necessitati a .starcene 
in somma avvertenza. 

In que' giorni d'orrore, se talvolta era
vamo per prende1·e qualche riposo delle 
passate fatiche, venivamo tantosto desti dal 
tuonar fragoroso della nemica artiglieria, 
che di vetta in vettà rimbombando d'un or
ribile suono veniva poi dall'eco prolungato 
in modo, . che ci sembrava di esse1·e sempre 
in un · campo di battaglia, per cui più volt~ 
ricorremmo ali' armi senza motivo alcuno sul 
solo dubbio d'essere ad ogni istante sorp1·esi. 

II giorno 26 le avverse schiere ave
vano già occupata la sponda sinistra della 
Vistola, per cui il 27 fu ordinato di uscire 
e portarci lor contro. Venimmo a fatto d'armi 
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mi di poca importanza, poichè le costrin

gem1110 a sgombrarn quella posizione e ri
tirarsi. 

Rientrammo in città, e come le nostre 
forze erano molto diminuite per le trascorse 
battaglie, così Ney dimettendo il pensiero 
d'attacco, stabilì di tenersi sulla difensiva 
fintantocchè fossero sopraggiunti nuovi rin
forzi. 

Intanto, sopraggiunto il giorno 29 al
cuni residui del primo e secondo corpo d'ar
mata, abbiamo fatto allontanare dai contorni 
di Graudenz l'inimico. Ma questo sempre 
più ardito il giorno 31 si presentò , e ci 
tenne stretti per ogni parte. Come dissi po
c'anzi, l'idea del maresciallo era di tenersi 
sulla difesa, ma, presentatasi l' occasione 
favorevole, concepì nuovi piani usando la 
più raffinata arte per ingannar l'inimico. 

II giorno 4 Febbrajo, sopraggiunti nuovi 
rinforzi, . Ney pensò di dar esecuzione al 
suo disegno di sorprendere cioè I' inimico 
quando meno se lo attendeva; ma ciò non 
4}bbe effetto, attesa la fortissima resistenza 

incontrata. 
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Il giorno 6 le ostili schie,;e si dispo
nevano a dare l'assalto alla città. Un bat.:. 
taglione del 107 reggimento di linea fran
cese ritrovavasi d' avvangùardia sulla sini
stra verso im bosco. li perdere quella po
sizione poteva recare un danno notabiHssimo 
alla nostra a,·mata. 

La notte del 6 al 7 i cosacchi tenta
rono d'assaltare un piccolo villaggio in vi
cinanza al hiogo iu cui il detto battaglione 
era collocato. Il comandante quando si vide 
sorp1:eso , invece di difendersi ed incalzar 
l'inimico s'i aie de àlla fuga, abbando1lando 
quella posizione ed esponendo l' adnata ad 
inevitabile rovina; ma alcune 'çompagi1ie del 
3. leggiero italiano ed un battaglione del 
2. di · 1inea pure italiano, eh' erano d' avvan

guardia, · accortisi del pericolo, si gèttarono 
sopra l' foimico, e il disfèce1:o obbligandolo 
a piegare e riparando ai disoi·dini che · ne 
sarebbero derivati. 

L'indomani quegli che aveva abbando
nato il ·suo posto venne giudicafo e subì 
il meritato castigo. 
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Nello stesso giorno 7 sostenemmo un 
combattimento. 

Eravamo or vincitori or vinti, e si con
tinuò la pugna a notte avvanzata, quando 
la nostra riserva si gettò fra noi e l'inimico 
ed obbligò quest' ultimo a desistere ed a 
piegare. 

Intanto i circonvicini villaggj vennero 
tutti dati alle fiamme, ed inseguimmo i fug
gitivi al loro splendore. 

Rientrammo quindi in città, ed il giorno 
11 la abbandonammo per incaminarci sopra 
Thom. Il 13 tra Graudenz e 'fhorn c'in
contrammo colle os tili schiere e dovemmo 
combattere per aprirci il varco alla marcia, 
il che femmo con tanto ardore che sembrava 
che da quella pugna dovesse dipendere l' e
sito della guerra. 

I nostri ferri ad ogni scontro traman
davano scintille di fuoco. L' esperl.o Ney 
ad arte fece piegare l'ala sinistra per ri

durre l'inimico ad inseguirci, ma non ebbe 
effetto il suo divisamento. 
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Frattanto sempreppiù ostinata diveniva 

la pugna. 
La cavalleria aveva guadagnato un vi

cino villaggio e sarebbe agevolmente giunta 
alle spalle delle ostili schiere, se non fos
sero sopravvenute in loro soccorso novelle 
trnppe. Allora Ney ordinò all'artiglieria di 
portarsi ad investir quel villaggio, e mentre 
essa. assaltava il paese , e che l'inimico a 
quella parte avea la sua attenzione, la ca
valleria di gran carriera avvanzò, e lo sor
prese ponendolo in foga. nel massimo scom

piglio: 
Apertoci così r adito a proseguire, il 

14- arrivammo nelle vicinanze di Thorn, ma 
pria di entrarvi siamo ,-enut.i ad un terribile 
scontro. 

Io mi ritrovava ai posti avva.nzati e 
venni alle mani coi picchetti contra1j esplo
ratori. Si combattè accanitamente. Uno dei 
miei con un colpo di carabina uccise il ca
vallo ad un ufficiale russo ed io raggiuntolo 
gl' intimai la resa, al che mostrossi rasse-
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gnato. C11.Icolandolo un u(ticiale d' onore, gli 
lasciai la spada. 

Frattanto molti del suoi uscirono da un 
vicino bosco ed avvanzavano, ed egli ap
profittando di quel momenco, tentò d' immer
germi la spada nel petto, e vi sarebbe rie
scito, se a tempo non me ne fossi avveduto. 

Tal fatto m'inasprì di maniera che ero 
stil punto di scagliargli un colpo di pistola, 
ma egli si sottrasse ritirandosi dietro il muro 
d' un giardino. 

Rivolsi colà il mio destriero e con im
peto mi gittai sopra di lui, che vedendosi 
io procinto di pagare il fi1J della sua slealtà 
mi chiese perdono. Io gli risposi, ,, Come Y 
,, Un uomo che osò h'adire chi gli si mo
" strò benefico ardisce di chiedere perdo
,, no ? " Ma calmatosi il mio sdegno e pe
netrato da un sentimento d'umanità gli dissi. 
,, Non sono tanto ci-udele quanto voi il fo
" ste , ed il bagnarmi del sangue di chi a 
,, me s' affida sembrerebbemi viltà , più che 
,, a voi noi sembrasse forse l'attentare alla 
,, vita di chi generoso vi si dimosttò. " 
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Fattolo poi disa1·mare, lo hiviai èòglì àlti·i 
prigionieri ripieno di confusiorie. 

Pochi momenti dopo venirlìmo sorpresi 
da forte numero di cosacchi, e fummo co
stretti di àbbandonare quelle posizioni, ove 
avevàmò con tanto vàntaggio tòtnbattuto in 
quella giornata. 

In questo modo ci trovammo divisi dal~ 
r aànata, e ci convenne per riunirci diveriire 
ad un colpo disperato e spianarci coi nostri 
brandi la via pervenendo così alia pi'ima li
nea che non cessava di contrastare il ter
reno àll' inimico. La notte pose fine al con
flitto e la mattina del 15 entrammo in Thorn. 

Dopo aver passati tanti cimenti per 
gi1tngere in 'rho1·11 credevamo di rimanerci 
t·i·a1rquilli~ ma invece ci vedemmò tosto bloc
cati. Pel ,giorno 17 era stabilita una sortita, 
ma si'ccome l' inimic•o erasi impossessato deHe 
più vantaggio~e posizi'oni al di qUà e·d al 
di là della Vistola, 'éosì in quella gio:rnata 
altro non fommo che disporci alla battaglia, 
che evidentemente si 'prevede-via d-0yesse 
succedel'e . nel s·e1guente 1giorno. 
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Venne la mattina del 18 ed il sole 
commc1ava coi suoi raggi ad illuminare la 
tetra, quando noi · ci disponemmo a sortire. 
U Séiti vedemmo tutta la pianura coperta di 
nemiche schiere al di là della Vistola in 
particolare. 

Alla sinistra ernvi un' alturn occupata 
dall' infanteria russa, e nella sottoposta pia
nura stava la . cavalleria ed artiglieria. 

Ambi gli eserciti facevano continue ma
novre, marcie e contromarcie. Ora si av
vanzava in colonna serrata, ed ora veniva 
comandato di porci sulla sinistra in ordine 
di battaglia. In segtiito si camminava di 
fronte cioè in colonna d' attacco, ora l'ala 
destra ed ora l'ala sinistra ricevevano or
ùine di fare una contromarcia fingendo di 

allontanarsi, e mentre ciò succedeva, il cen
tro faceva cenno di piegare, e molti altri 
movimenti si praticavano per ingannare le 
ostili schiere , e procurare d' invillupparle , 
ma tutto i·iusc'iva inutile, poichè esse stavano 
terme nelle loro posizioni. 



Si udi.-a continuo rumoreggiare · somi

gliante allo strepitò d'un mare burrascoso. 

Stavamo cosi da lunga pezza aspettando 

d'incominciare la pugna. Gli apparati erano 
dall'una e dall'altra parte formidabili e de

stavano nei petti dei guerrieri un bellicoso 

f1nore. 

I nemici erano per la maggior parte 

. armati di lunghissime lancie che ondeggia
vano 11ellc1 vasta pianura. Verso le ore nove 
l'lÌ diè principio alla pugna coll'artiglieria. I 
posti avvanzati d' ambe le armate s' inclln
tra1·ono e batterono ferocemente, ma noi ve

nivaml) quasi sempre respi!1ti. Sul mezzo 

gierno generale divenne la zulf a. Il sangue 
delle vittime allagava quelle desolate terre. 
Si avvanzava e si retrocedeva a vicenda, 

l' infanteria piegando lasciava libero alla ca
Yalleria d' avvanzarsi , mentre l'artiglieria 

non cessava di folmina1· l'inimico. 

Fino alle. ore due pomeridiane la for
tuna favoriva le nostre aquile; quando verso 
le ore 5 N ey ordii;ò alla poca cavalleria di 
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caricare. Come lampo noi allora ci scagliam
mo ove più folti erano gli squadroni nemici; 
ma i condottieri della contraria armata cou 
ogni sforzo di valore oon tralasciavano di 
far ,i che la vittoria si dichiarasse in loro 
favore. Mentre così si combatteva, soprag
giunse la notte, e l'inimico incominciò a pie
gare. Rinforzato però da un' immensità di 
cavalleria giunta in quell'istante in suo soc
éorso, ritornò con . tanto impeto ali' attacco : 
che ci sarebbe stato impossibile il poterla 
competere, se quell'attacco non fosse stato di 
corta durata a motivo della fitta oscurità 
che rngnava, per cui si diede tregua al con
flitto. Il giorno seguente poi all' alba si riac
cese la pugna , e quelle truppe nemiche , 
state fino allora collocate sull' alture, e che 
il giorno prima erano rimaste inoperose , 
fLU·ono le prime ad incominciare l'attacco. 

Allora la divisione del generale Gerard, 
eh' era poco distante, avendo udito nell' an
tecedente giorno il rumor del cannone, ac
corse colla massima sollecitudine in nostro 
aju.to, per cui in breve costringemmo l' ini-
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mico a piegare, e ritirnl'si. Verso le undici 

antimeridiane egli si riunì di bel nuovo, ed 
entrato con ogni residuo _ di trnppa in batta

glia scagliossi con tanto impeto sopra la 

nostra prima linea, che fummo costl'etti di 

retl'Ocedere, e riunil'ci per venil'e ad un colpo 
più decisivo. In quello scontro però l'inimico 

si sostenne con valore pari al nostl'O, ed 
allorchè il maresciallo Ney, sicuro della vit
toria, credeva di presto finire la pugna, ve
nimmo improvisamente soprafatti da forze sì 

gigantesche, che ci riuscì vana ogni resi
stenza, onde ci fu forza il piegare sulla 
nostra sinistra. Sopraggiunta però in quel 
mentre in nostro soccorso la divisione Gren
nier, che impetuosamente gettossi fra noi, 

e l'inimico, migliorammo condizione, e la 
sorte di quella giornata si decise in nostro 
favore. 

E qui come dettagliar pal'titamente tutte 

queste stragi? Sono maggiori sempre quelle 
che rimarrebbero a narrarsi che le nal'rate. 

L' inimico sempre più ar,lito rinnovava 

gl( -attacchi, la carneficina andava aumen-
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tando e si poteva dire che la nostra vita 
fosse divenuta un continuo cimento • 

. Erano circa le ore 4 pomeridiane e la 
divisione del generai Gerard veniva fiera
mente incalzata. Ney allora fece avva11zare 
l'ala destra ed in breve si divulgò Io spa
vento nella contraria armata. V ei-so sera 
ancor più impegnato divenne il combattimento. 
Mentre ci credevamo di poter inviluppare 
l'inimico, che erasi fin allora ben sostenuto, 
ma che cominciava a cedere, ci vedemmo 
assaliti da nuove forze. 'l1ale inaspettata 
sorpresa ci obbligò a prestamente riunirci , 
e riprender con maggior fuoco la pugna. 
Entrata in tau ,o in campo la nostra riserva 
decise della vittoria in calzando l' inimiM di 
modo che dovette cedere e ritirarsi in frP-tta 
lasciando feriti assai combattenti. Noi rien
trammo quindi a Thorn e vi rimanemmo an
co1· alcuni giorni sen1pre però scaramucciando. 

II giorno 27 nuove truppe ostili giun
gevano per ogni parte, e ·Ney, che ben co
nosceva il loro piano, ordinò al generai Ge
rard d'andar ad i11contrarle colla sua divi-
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sione. Partitosi tostamente Gerard ed ìncon
tratele si spinse lor contro rion tanto impeto 
che le sconfisse a fronte che fossero tre 
volte superiori alle di lui forze accre~cendo 

con ciò al maggior segno il suo merito, la 
sua stima e le sue glorie. 

Tolte tante difficoltà, il giorno 4 marzo 
proseguimmo a marciare verso Bramberg, 
lasciando in '11horn sufficiente presidio. Con
tinuando la marcia la notte del 5 al 6 ci 

accampammo tra boschi; ove venimmo mo
lestati dall'inimico che sempre fu ributtato. 

In quella medesima notte eravamo ac
campati, come dissi qui sopra, framezzo ai 
boschi, e dovevamo fare per la sicurezza 
del campo continue ricognizioni, quando verso 
le ore due dopo la mazzanotte giunse un 
esploratore il quale manifestò al maresciallo 
la notizia, che i generali Platoff, e Wilko
wiski veniva:no per attaccarci, e, che se ciò 
Cosi.e loro riuscito, avrebbero potuto tron
carci la marcia diretta sopra Posen. A tale 
annunzio N ey fece suonare a raccolta; dopo 
di elle Qlareiammo tutto il rimanente ({ella 
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notte ·. per istrade scabrose, e finalmente al
i' apparire del giorno sei ci venne concesso 
un breve riposo affine di ristorarci, e di dare 
lena ai cavalli. Verso le ore sette del mat
tino riprendemmo il cammino proseguendo 
tutto quel giorno a marcia forzata. Verso 
l'Avemaria della sera giungemmo in vists 

di Gnesen, ove sr.oprimmo d& lungi una 

quanti tà di fuochi che apparivano sulla no
stra dritta, e 1mlla sinistra sponda della 
Vistola;. segno evidente che v'erano colà 
inimici. Allora Ney spedì a 11uella volta un 
battaglione del 2. reggimento leggiero ita
liano accompagnato da forte drappello di 
cacciatori a cavallo del 19 reggimento fran

cese comandati dal prode tenente Piccolli, 
e da due compagnie del 2. di linea italiano, 
allo scopo di assicurarsi, se quelle truppe 
colà accampnte fossero veramente nemiche 
o nostre. Ma quando giunti i nostri esplo
ratori a giusto tiro vennero ricevuti da Mn 
interotto 'fuoco di moschetteria; allora non 
si dubitò più, che quelle schiere non fossero 
JJemiçhe. Su l mont.ento Ney ordinò alla di-
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visione Grenier di prendere un giro v1z1oso, 
e di ,procurare alla meglio di giugnere alle 
spalle dell' inimico. Frattanto che questa 
truppa eseguiva il suo movimento, Ney ci 
ordinò di sostare, e di porci in linea d' at
tacco, cercando in questo modo di tempo
reggiare per somministrare tempo alla no
stra truppa di collocarsi alle spalle .dell' ini
mico. Quando Ney s'accorse, che il JJIOVi
mento poteva essere perfettamente eseguito 
Mdinò subito un cambiamento di fronte, ,per 
cui la testa ddla colonna trovossi in coda; 
marciammo dietro nuovo ordine con movi
mento obbliquo sulla sinistra, e femmo alto 
fra due boschi, che ci toglievano di vista 
l'inimico per la densità delle piante. In q~iel 
mentre ci sorprese la notte·, che era oscu
rissima, e che minacciava vicina un'orribile 
procella. Difatti cominciò l'uragano col più 
terribile a~pe.tto. L'inimico accortosi de' no
stri movimenti, . protetto dalle tenebre varnò 
la Vistola sopra 11;11 ponte di barche :da lui 
costrnito, cui pq.scia · disfece . oltrepassato che 

l'ebbe; ~osicchè la . nos,tra tn1ppa non ; potè 
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più fare alcuna operazione.') Ve1·so le ore 
_undici ci riunimmo, e contimiammoila marcia 
doverido nel bujo più fitto attraversare bo

schi, paludi, e strade impraticabili. Finalmente 
dopo disastrosa marcia, entrammo la mattina 
del sette in un grosso villaggio sulla destra 
del fiume W ai:the, dove era pure l'inimico, 
che al nostro avvicinarsi sgombrò senza re
sistenu di soi·ta. Noi peraltro non mancammo 
d'inseguirlo; ma egli si sottrasse ai 11ostri 
assalti ritirandosi nelle boscaglie , per cui 
noi fommo costi·etti a desistere correndo 
evidente rischio di cadere in qu.:tlche imbo
scata, se avessimo azzardato di più oltre 
inseguirlo. A ciò s' aggiunga, che sopra 
quelle alture a destra, ed a sinistra, le quali 
dominavano la pianura, dubitavasi fortemente 
non fosse imboscato l'inimico. Rimanemmo 
a:dunque inoperosi sino alle ore dieci del 
mattino , quando venimmo raggiunti dal 2·.

0 

reggimento dragoni francese, il quale era del 
tntto organizzato , e superbamente montato. 
Veniva questo accompagnato da due batta
glioni • del 106. reggimento d' infanteria di 

38 
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linea francese, e da alcune compagnie del 
H2. pure di linea francese. Allora Ney ve
dendosi così rinforzato pensò di fare in quei 
l aoghi delle ricognizioni. Infatti vennero su
hito spedite grosse pattuglie per ispiare: ma 

,1ueste sorprese dai cosacchi dovettero so
stenere asprissima lotta. AH' udire i colpi 
Jeì nostri Ney fece a,·anzare; ma mentre 
eravamo per isboccare dai b6schi, ed e~:
trare in una pianura, ci vedemmo improvvi~ 
samente da ogni parte attaccati. In un istante 
il fuoco si foce vivissimo, i granatieri, ed i 
carabinieri preceduti dall' infanteria penetrn
rono in que' boschi per discacciarne l'inimico, 
e così dar agio ali' a.-tiglieria, e cavalle~ia 
di caricarlo. Ciò fu eseguito con successo 
felice' per cui noi c'impossessammo d' un 
grosso borgo. In quelle selve oscure, nelle 
qua.li era la riserva nemica, tuona.va per 
ogni parte la nostra artiglieria, il che servi 
di segnale ai nostri , che preventivamente 
erano stati spediti a scoprire le · mosse ne
miche; onde eglino, avendo già sormon
tate le alture, · in uu batter d'occhio furono 
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addosso ali' inimico, che venne scacciato dalle 
sue posizioni, ed obbligato ad indietreggiare 
e ritirarsi come al solito ne' boschi. In quel-
1' incontro femmo circa 400 prigioniel'i, ed 
in seguito prendemmo sul campo le nostre 
posizioni, procurando ognuno d'avere alla 
meglio viveri, e foraggi. Io con diversi com
pagni m' ~llontanai per lo stesso oggetto 
dal campo, hvviandomi cautamente verso quelli 
incogniti boschi. Eravamo tutti ottimamente 
armati, onde in caso di sorpresa potevamo 
opporre validissima resistenza. Dopo circa 
un miglio di cammino scoprimmo diverse 
abitazioni, verso le quali ci dirigemmo. Pri
mo nostro pensiero nell'entrarvi fu d' infor
marci, se colà entro eravamo sicuri. Dopo 
di chè domandammo, pagando, del pane, e 
del lardo, e se vi fosse anche qualche cosa 
di pollame. Quegli avari paesani ci diedero 
tosio una negativa , dicendo , che essi non 
avevano nemmeno da sostentar sè medesimi 
essendocbè dal turbine di guerra era loro 
stato rapita ogni .~osa. Frattanto ci colse la 
notte, e con quella una fame che ci tormen-
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tava, essendo scomparsa ad un . tratto anche 
que11a gente, per cui nella nostra critica si
tuazione, · altro non potemmo supporre, tran-· 
nechè fosse andata ad avvertire i cosacchi 
del nostro arrivo. Non per questo noi intra
lasciammo dal ricercare, se mai vi fosse 
qualche cosa onde cibarci, ma indarno fu
rono le nostre ricerche. 

Ad uno de' compagni peraltro venne 
fatto di poter scoprire una scala interna, 
che conduceva alla parte superiore dell' a
bitazione . . 'ruttochè pericolosa, noi la salimmo 
procuranclo di fare meno rumore che fosse 
possibile. Pervenuti alla sommità della me
desima ritrovammo un lungo solajo, che senza 
dubbio serviva a far diseccare le raccolte. 
Passato anche questo ritrovammo un corri
dojo avente a. mezzo una. porta solidamente 
assicurata. Avvicinatici scoprimmo attraverso 
delle fessure, starvi per entro raccolte molte 
persone, e tutte armate. Poichè eravamo 
solo in quattro, non osammo di ad'operare 
la ·forza, ma bensì l'astuzia per venfre a 
capo della nostra impresa. Discendemmo ~J:.. 
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lora con passo leggiero per non essere u
diti , e ci ,demmo nuovamente a ricercare 

alla sfuggita, se ci fosse qualche cosa, che 

servir ci potesse d'alimento per quella notte. 
Difatti ritrovammo in un piccolo volto una 
giumenta, ohe seco noi conducemmo, Mentre 

però eravamo per uscire dal luogo, alzando 
fo gli occhi, m' a~corsi che stavano dormendo 
sopra alcune spranghe assicurate al soffitto 
molte galline, ed altt"i volatili, cui subito 
cercammo di prendere colla massima cau
tela. Ma quelle ,maledette bestie si sparpa
gliarono, ed innalzarono g rida sì acute, che 
dopo pochi istanti incominciammo ad udire 
riell' intel'no di quella abitazione un · rom ore 

come di passo umano che a noi s'avvicina

V1' , Sospesa allora . la presa' rimanemmo 
zitti zi.tti, aspettando il fine della cosa , e 
ris,oluti di morire piuttostochè arrenderci. Ed 

ecc.o discendere la scala alcuni uomini avvi
luppati n'è loro mantelli, che per f oscurità 
non potemmò discernere se fossero abitanti 
oppure soldati. Volevamo scaricare le ,no

stre àrmi da fuoco ; ma siccome nel silenzio 
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notturno avressimo messo in allarme tutto 
l'esercito, che era a poca distanza accam
pato; così 1·isolvemmo di adoperare la spa
da, con cui si uccide senza rumore alcuno. 
Avvicinatisi questi a noi, ci accorgemmo dalla 
loro barba eh' erano cosacchi. Allora inco
minciammo ad attaccarli all' improviso, e ne 
fJtendemmo alcuni al suolo, facendo gli altri 
prigionieri colla mira di cavar loro di bocca 
importanti notizie sul vero stato della loro 
armata. Dopodichè io unione della nostra 
giumenta Ii conducemmo al campo. Ma nel 
retrocedere per unirci ai nostri incontrammo 
tante difficoltà, che mi sembra tuttora i,n.
possibile d'averle superate. Quando a Dio 
piacque , prima dell' aurora entrammo nel 
campo, e presentammo i cosacchi al mare
sciallo Ney, che subito gl' interrogò, sco
prendo da essi quanto poteva a lui interes
sare. Così il mattino del 13 ci ponemmo 
in viaggio. Fatto avpena un'ora di cammino 
ci fermammo in un borgo al piede del quale 
scorre il fiume Warthe. Là prendemmo vi
veri, e foraggi, ed il nostro maresciallo si 
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informò da quel borgomastro sopra ciò che 
poteagli inte1·essare pel bene dell ' armata. 
Ma quell' astuto uomo non gli rispondeva 
mai a tenore delle sue dimande, anzi disse 
a Ney, eh' egli sapeva da voci sicure essere 
intenzio~ie del generalissimo l'Usso di sor
prenderci , e farci prigionieri : voci queste 
che venivano confermate dai proclami i qual{ 
giornalmente uscivano dal quartier generale 
russo. Ma il sagace Ney gli soggiunse colla 
massima calma: ,, Non vi prendete tanti af 
fanni, mio caro borgomastro, più le minaccie 
sono forti meuo mi spaventano. " Egli però 
stette qualche poco pensieroso , quando ad 
un tratto i tamburri battono a rnccolta, le 
palle fischiano da ogni parte, e l' infanteria 
s' avvanza a passo raddoppiato. Mentre si 
eseguiscono questi rapidi movimenti, le trombe 
suonano la generale, ali' improvviso la ca
valleri11 si slancia di carriera, e ben presto 
le armate si stavano petto a petto. I co
sacchi . in appa1·enza tentavano di resisterci, 
ma siccome sempre vili oltre ogni credere , 
s'ingolfarono subito nelle selve circonvicine 



'598 

lasciando in questo modo esposta l' infanteria 

loro, che · diede per resisterci le piit sublimi 
prove d' un disperato valore. L' azione in 

apparenza sembrava che volesse farsi assai 
sanguinosa, ma non ebbe però tale effetto, 
poichè l'inimico cominciò ad indietreggiare. 
\Terso le ore due pomeridiane però le truppe 
nemiche cessarono di combattere del tutto, 
e noi ci accampammo in quei dintorni. Al
i' indomani i pontonieri del 2.0 battaglione 
francese diedtiro mano alla costruzione d'un 
ponte sul fiume W arthe per proseguire la 
marcia. La divisione Grenier venne destinata 
d'avanguardia, e la cavalleria chiudeva il 
cammino il quale durò tutta la giornata senza 
ostacoli di sorta. Nel successivo giorno però 
c' imbattemmo d,i nuovo nelle ostili schiere , 
le quali in sembianze minacciose ci atten
devano pronte a decisivo combattimento. Que
sto intoppo c' impedì di proseguire la marcia., 
per cui fu d'uopo d' accamparci di . fronte. 

Rimanemmo alcune ore inoperosi , rse 

però si eccettuino dalla generale inazione i 
11icchetti esploratori che facevano delle · pie-
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cole scaramuccie. V e1·so sera fummo rag

giu114 .dtt alcuni residui di di,1ersi corpi con
dotti dal prode divisionario Pino , il quale 
veniva da Kleezewo. 

Allora Ney dispose la truppa di ma
niera, che se l'inimico avesse Yoluto attac
carci avrebbe trovato la massima resistenza. 
Egli ordinò al generai Pino di portarsi in 
avanti per osservare i movimenti dell'inimico, 
e spedire . più lontano che fosse possibile 
delle pattuglie per fare delle ricognizioni, 
Frattanto noi non dimettevamo di eseguire tali 
:manovre, che annunciassero qualche impro
viso avvenimento, il che veniva imitato dalla 
contraria armata : · ma il nostro maresciallo 
seppe tanto bene ''.destreggiare, che in virtù 
de' suoi rapidi cambiamenti pervenimmo verso 
sera I sulla destra [dell'inimico · già! pronto a 

ricevere l'attacco, ehe però Enon ebbe alcun 
effeUo. Verso le ore otto della sera fu spe
dita parte della nostra truppa sulla strada 

di Posen per scacciare i cosacchi, che eransi 
portati innanzi colla mira di molestarci. Ma 

il giorno seguente , mentre eravamo per 
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proseguire si presentò di nuovo l' inimico , 
per cui ci venne impedito di poter avanzare 
sopra Poseu. In quell'incontro le due armate 

erano disposte ad una delle più decisive 
pugne, e già i picchetti avanzati incomin
ciavano a scuramucciare, quando l'inimico 
accortosi del pericolo , che gli sovrnstava, 
fece raccogliere la sua truppa, e quintli si 
dispose col più beli' ordine ad indietreggiare, 
guadagnando le alture, nella speranza, che 
noi la inseguissimo, per poi farci cogliere 
amaro frutto della nostra vittoria. Noi però 
non la inseguimmo, ma venne invece stac
cato dalla nostra colonna un battaglione 
con forte drappello di cavalieri che furono 
spediti sulla strada di Posen per rinforzare 
que' nostri che s'erano anticipatamente colà 
portati a fine d'impedire ai cosacchi che tm·
bassero la nostra marcia. In quel giorno 
però non si presentò l' inimic(), per cm r1p1-
gliammo il cammino, ed · il giorno 15 en
trammo in Poseu. 

A misura che c'internavamo nel terri
torio Prussiano udivasi . un cupo mormorio 
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che minaeciava la totale nostra distruzione. 
Quelle vie risuonavano ovunque di lamenti; 

di grida, d' imprecazioni, e di minaccie. 
Degli eventi qui incontrati, farò parola 

nel seguente capitolo, col quale avrà fine la 
mia disastrosa carriera militare. Se quanto 

fin qui descrissi potè in qualche punto inte
ressarvi , vi prego di darmene questo solo 
guiderdone, d' ascolta1·mi cioè benevolmente 

ancora pe1· poco. 





ARTICOLO X. 

Condizione dell'esercito in Posen; - Oome 
mifu ordt'nato di portarmi alla scoperta 
e moltiplicità di casi accadutimi'. - Rin
forzi che sopravvenivano ed ordine gi'unto 
che le pocke truppe italiane rimaste dalla 
g1·ande armata si tenessero pronte alla 
pm·tenza per l'Italia. - Permesso clie. ri
chiesi in tal ci"rcostanza d' anticipare la 
marcia per Glogau. - Mio arrivo in Glo
gau e funesto fatto succeasomi. - Provo 
amichevoli avuté dal signor Pon:.oni: .; 



Come fuggii da Giogaie e perigliosa mi'a 
situazione. - Vicende provate nel viaggio, 
mio ar,,ivo in ISagak ed incontro con la 
consorte. - Singolare accidente clie mi co
strinse a fuggfre da Sagan ed intrapren
dere il più disastroso viaggio. - Cause 
clte mi determinarono ad abbandonarmi' 
alle acque sul dubbio. d' essere inseguito. -
Gente, appresso cui mi ricoverai e rimasi 
alcuni giorni, e suoi costumi. - Notlzi'e in 
qteesto frattempo pe~enutemi e mia deli
berazione di proseguire. - Viaggio solle
cito e felice i"ntrapreso, mio arrivo in Dre
sda, incontro coli' amico Lancetti e sue 
premure in mi"o r(quardo. - Ordine che 
qui v' e1·a d' arrestarmi e come mi sot
trassi. - Mio arrivo in Trento ed incon
tro con la consorte. - Viaggio ed arrivo 
in Pavia e m,alattia che superai. - Come 
fui desti'nato a portarmi in Lodi qual 
istruttore nella regia scuola d' equittazio
ne, e . come poco dopo dovetti partire pei
Milano pei· condurre colà un distacca
mento di cavalleria. - Arr'l'vo in Modena 



e acompiglio che vi 1·egnava. - Come fum
mo sorpresi dalle nemicl1e scMere e com
battimento eh' ebbe luogo. - Mio rilorno 
in Lodi. - Cause che mi obbligarono ad 
abbandonare la carriera militare per tanti 
anni· percorsa. 





GrnN.QEMMO come dissi in Posen, il giorno 
15 mar:w 1813, ove in èittàeneicontorni, 

ern l'armata del maresciaUo Macdonald. Si 
s-perava che l' inimico non volesse mole
starci, essendocchè occupavamo vantaggiose 
posizioni, ed eravamo protetti da molti trin
ciei:amenti stati costruiti lungo il fiume 
Warthe. 

Nissuna confidenza più avevamo nella 
Prussia, ed- anzi il giorno 16 pervenne or
dine di risguardare ogni prussiauo come ne
mico, e starcene ovunque in avvertenza. 

39 
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Il giorno 18 mi fu ordinato d'andare 

alla scoperta. L'indomani pria che l' alba 

sorgesse, me ne partii con numeroso picchetto. 

Attraversato il ""; arthe , marciammo 

senza ostacolo, e dopo un'ora di cammino 
ci ritrovammo presso ad un bosco, in cui 
non c' internammo , poichè la foltezza delle 

piante ce lo impediva, e perchè dubitavamo 

che internamente potesse tenersi nascosta 
l' infanteria nemica. Fiancheggiatolo tutto al
r intorno, nulla potemmo rileYare. 

Proseguindo giungemmo in un grosso 

villaggio ove erano stazionate alcune truppe 
di linea italiane e pochi dragoni della regina. 
Procurai di prendere da queste tutte le 
possibili informazioni intorno all'inimico, ed 

il comandante di esse, mi avvisò di quanto 
era accaduto il passato giorno, nel quale le 
sue pattuglie vennero sorprese dai cosacchi 

dell' arniata del generale Wilhowiski. 
A tali informazioni pensai di retroce

dere, tanto più; che diversi officiali mi as~ 
sicurarono che non molto lungi , dietro ai 

boschi, stava appostata quantità di cavalleria 
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nemica, e se mi fossi ostinato a continuare, 

avrei incorso coi miei sicuro pericolo. 

Retrocedemmo pertanto tenendo diffe

rente direzione, e verso le ore cinque po

meridiane, giunti in Dita pianura, abbiamo 

ritrovata una signoria, nella quale entrati 

fommo cordialmente dal principale ricevuti. 

Chiesi, se in quella giornata egli avesse 

veduti cosacchi in qtrni contorni : al che ri

spose cli no . 

Rimanemmo a prendere qualche ristoro 

che ci venne offerto, e dopo circa un' ora, 

ri ngraziato quel generoso uomo, proseguim

mo e costeggiando la destra del W arthe, 

sul!' imbrunire della notte entrammo in città. 

Resi partecipi i miei superiori di quanto 

avevo rilevato , e dietro il mio rapporto fu 
sp edita parte della divisione Cavaignac a 

rinforzo · delle trup pe da me vedute in cp1el 

villaggio. 
Mi · fu poi ordinato, che il venturo giorno 

mi recassi nuovamente ad indagare i movi

menti dei cosacchi d' Instenlrnrg. Cogl i stessi 

compagni, esdmmo di buo1i mattino, e per-
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corrnndo la via teste praticata, dopo luugo 

cammino c'incontrammo con un drappello 
esproratore del 19 reggimento cacciatori a 
,,avallo francesi. ~4 questo ci unimmo riso
luti di percorrere ogni vi'a per iscoprire ove

fossero collocate le ostil'i schiere. 
Erano circa le ore sette d'eI mattì'no, e 

costeggiand·o un bosco ci accorgemmo che 
v' erano dentro delle trnppe. Giudicavamo, 
<·he fossero nemici , ed eglino giudicarono 
lu stesso di_ noi, poid1è la_ quantità delle 
piante ci toglieva di ved'erci. Volemmo as
sicurarcene e fummo lieti di riconoscere che 
erano nostri' compagni Appartenevano essi 
al 9'3. reggime11to di linea francese. Ci 
raccontarono come furono attaccati da im
mensità di cosacchi, i,er c~i si rifuggi'rono 
iu quer òosco per salvarsi. 

La metà di questa pattuglia a 'noi si 
unì, e la rimanente prese altra via;. Dinrn
nemmo però d' accord'o di' d11ni1·ci; in un punto 

stabilito, cioè' nel'la baronia,, in cui eravamo 
stati l' antece(lente giorno con tanta cordia
lità ricevuti. 
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Ci avviammo .pertanto al luogo, ove 

e.rn q1iesta stata inseguita e sol'prendemmo 
quella ciurma di cosacchi, quale abbenchè 
quattro volte più fo!'te di noi si diede alla foga. 
N ou la inseguimmo pel timo!'e d'incontrarci 
,çolla loro infanteria, essendone quei boschi 
per egoi dove ri,piani. Continuammo per 
giung~re alla signol'ia, ma non eravamo 
ancora fuori del bosco, quando udimmo dei 
col,pi di ,focHe. Arguimmo, che la fanteria 
da noi distaccata fosse sorpresa dai cosac

chi. Nè in fatti c'ingannammo, poichè di
rettici a quella parte e giunti colà vedem
mo ,i compagni che fierame!1te venivano ca

ricati. Quando gl'inimici di noi s'accorse
ro, si precipitarono alla ritirata, ed allora 
unitici c' inllamminammo tutti ove avevamo 

prefisso. 
Attraversato un piccolo bosco , ci ri

trtt-vammo dirimpetto alla signoria,~ P.osto 

:piede a terra, mentre eravamo per entrare 
scoprimmo molti cavalli malamente bardati, 

legati ali' intorno qel cortile. Non dubitando 

~be . qJJesti appartenessero a ,cosacchi, di 
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fretta entrammo ell uccidem :uo quelli che 

stavano in guardia, Gli altri uscirono , ma 
non furono a tempo di difendersi, e lì fem

.mo tutti prigionieri, abbenchè fossero in 

numero maggiore del 11ostro. 

Quindi ci avviammo verso Posen , ed 

entrati prima di sera femmo rapporto del 
fatto accadutoci , conseguando i prigionieri . 

Come nel nostro ri torno abbiamo vedute dell e 

abitazioni non molto lungi dalla città, così 

risolvemmo d' andarvi per provvedere l' oc

corrente per no i e pei cavalli, esseudocchè 

si cominciav11 a scarseggiare di tutto. 

Partimmo quindi di buon' ora la ,·egnente 

mattiua e verso Ie ore otto t!ntrammo in un 
paese 1 ove ci fe rmammo per rinfrescare i 

cavalli. Venimmo molto ben trattati da quel 
borgomastro, e verso le ore dtte pomeri

diane ci riponemmo in cammino , dopo es

serci provveduti di qualche cosa. Strada 

facendo s coprimmo da loutauo imm ensità <l i 
fuochi attraverso un bosco. Risolvemmo 

di avvicinarci per ri conoscere , se fo sse l' ini

mico. Avvicinatici vedemmo che era una 
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brigata frances e colà. accampata. Proseguen
do giungemmo presso ad una bellissima 
abitazione pure frammezzo a' boschi. Vi en
trammo e chiedemmo che ci venissero die
tro pagamento somministrati dei viveri. Fin
sero quegli abitanti di usarci ogni gentilezza 
e dandoci quanto avevano, ci stimolavano 
a rimaner fermi la notte, ponendoci in vi
sta i pericoli che avressimo dovuto altri
menti affrontare. Frattanto trascorreva il 
tempo, e noi mal avveduti non conoscevamo 
l'astuzia di quegli ingannatori. Uno di essi 
se ne era partito per avvertire i cosacchi 
del nostro arrivo. 

Trascorsa quasi un' ora, risolvemmo 
di far ritorno in Posen provveduti di molti 

generi e polleria. Camminato circa un quarto 
d'ora, uscimmo dal bosco, ed essendo al
i' aperta venimmo sorpresi dai cosacchi. La 
notte erasi fatta piovosa ed oscura, i co
sacchi aumentavano e non vedemmo miglior 
partito che di sollecitarn la fuga. Continua

vamo di galloppo per arrivare al più presto 

a salvamento. Aveva molte provigioni ed 
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era costl'etto per tenerle assicurate d' ab

bandonate le redini del mio cavallo. I co
sacchi e' inseguivano facendo continuo fuoco 

sopra di noi, ed in queJI' incontro perdem

mo il bravo Sabbioni the cad,e ·colpito da 

morta:le ferita. 
\Siccome io ·gli era di dietro ·così il mio 

cavallo fece un i•ptovviso ba:Izo e mi gittò 

a terra in un alle ptovigioni che meco te
neva. Rimasi abbandonato alla sorte, ma 

nel pericolo in cui. mL ·rìtrovava non mi man
cò l' ·ajuto della divina provvidenza, e gl' ì
nimici passatono senza aceorgersi di me: 

talchè, levatomi, costeggia_ndo la destra 

sponda del Warthe, colle mie provigioni i11 
ispalla. senza incontrare ostacoli giunsi in 

Po·sen, ove i compagni più non mi atten
devano, credendo che avessi fatta la fine 
del povero Sabbio11i. 

La morte di fluesto prode sott' Rfficiale 
ci lasciò d:ispiaceuti, l)Oichè egli era valo-

1'osissimo ed aveva fuggiti mille peTicoli 
Il'e-i deserti deHa Russia. 

'fotànto · giunge,vano ,giornaltnerrte novelle 
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truppe in nostro rinforzo, e venne -ordine , 

che i residui di trnppe italiane si tenessero 
pronti a prenàere la via dell' Italia per andar 
ad orgaHizzarsi colla mwva armata. 

'1,ale online ci pervenne il giorno 29 
marzo, ed il dì seguente mi portai dal co
lonnello Milio, dovendo far parte del suo 
distaccamento, e gli chiesi , se potessi an
ticipare e portarmi qualche giorno prima iu 
Glogau: loccl1è mi fo. accord ato. Chiestogli 
u11 foglio di via, mi soggiunse d' andare li
b-er amente s em;a dubbio alcuno, che fra tre 
o quattro g iorni al più giungerebbe pure il 
quadro dell ' armata, e quindi nulla mi -po
t1,ehb e accadere. 

Mi posi pertanto lo stesso giorno i11 
·cammino, senza ave re in iscritto ordi11e al
cuno e pernottai a Kosten. Il seguente 

giorno .giunsi a Freustad-t, ed il giorno 2 
aprile "'erso le ore quattro pomeridiane ac
compagnato da co,piosa pioggia giunsi in 
Gl@gau ove t11tto era disposto per l'assedio. 

La stagione era a_vva11zafa, ma pure, 

a :freddo non cessava d'essere molesto. 
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Nou era possibile d'aver alloggio sen

za espresso ordine del comandante di piazza, 

e frattanto mi era ritirato colla mùglie sotto 

un portico, ove dopo esser rimasto qualche 

poco, mi recai dal detto comandante per 

ottenere l'ordine, con cui avere dal Borgo

mastro un compete11te quartiere. 

Entrai nel!' appartamento e presentato

mi col risp etto dovuto alla sua autorità, lo 
pregai per l' ordine suaccennato. Egli mi 
chiese con aherigia a quale corpo apparte
nessi? Gli risposi: al quarto. Nell' udire che 

ero del quarto corpo con atto sdegnoso dis

se: ,, Voi siete un foggitivo, andate via 
,, di qui, se non vol ete che vi faccia arre

" stare dalla gendarmeria, e condurre al 
,, vostro corpo. ,, Gli soggi unsi : ,i Signor 

,, comandante, non sono, 11uale voi mi sup

" ponete , un fuggitivo ; sono un soldato 
,, d'onore e finora niuno potè farmi simili 

,, r improveri. ,, Ed umilmente tornai a sup
plicarlo d'avere riguardo all'infelice mia si

tuazione, facendogli conoscere che ero un 
avvanzo . della funesta spedizione e quindi 
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meritava 1' altrui pietà; procurando così dol

cemente di placare l'ing iusto su.o sdegno 

per collseguire ciò che desiderava. 1.Ua a 

fronte di tanta umiliazione quel superbo mi 

scacciò da sè colle più villane maniere. 

La povera mia moglie stava attenden

domi nella lusinga che ritornassi col vigliet

to d'alloggio, qnando all' incontl'O mi vide 

giungere afflitto. ,, Ecco il premio le dissi, 

,, che ricevono colol'o i quali favol' iti dalla 

,, fortuna poterono salvarsi dagli spaven

" tevoli deserti della Russia. ,, 
Rimasi ancora mezz' ora oltremodo 

pensieroso senza sapere a quale partito ap

pigliarmi. Procurava se fo sse possibile , di 
rinvenire quartiere pagando, ma inutilmente; 

poichè ogni abitazione era ripiena d'armati 

che giungevano da ogn i parte, ed inoltre 

il comandante della guarnigione aveva ema

nato un Editto severo. ,, Clrn qualunque a

" bitante avesse allogg iato miìitare senza 

,, espresso ordin0, verrebbe sottoposto ad 

,, nna multa, ed ove fo sse ne ll' impossibi

" lità di soddisfarla soffrirebbe · l'arresto 



,, personale. ,, Era pertanto evidentemente 

impossibile che potessi procurarmi ricovero. 

L' ora facevasi tarda , e vedendomi 

privo d'ogni speranza risolvetti di nnova

mente recarmi dal comandante di piazza e 

procurare di comuoverlo sul tristo mio .caso. 

E11trnto !lella sna stanza, rinnovai le mie 

preghiere , ma tutto riesci inutile, anzi quel-

1' inumano s'avviò al capezzale del letto, 

oye teneva appese le sue armi , ed impu

g11ata la spada mi venne .contro. Non era 

a tempo di fuggire e dovetti -necessaria

mente pormi in difesa. Il comandante col

i' impeto proprio dell a sua nazione m'assalì 

co11 sì replicati attacchi, .eh' io per .più ,d'uu 

mi11uto credetti di dover soccombere. ]'i
nalmente vedendo, che l' affare si faceYa 

serio, per non soggiacere al pericolo, la

sciai a parte og ni riguardo , ed in un lam

po gli ,immersi ìl ferro nel petto che lo stese 

s emivivo al suolo, All@ra, conosce-ndo che 

un' orribile procella sarebbe stata prossima 

a cadere s•ul mio eapo, s ollecito 1ne ne 

andai, ove era la moglie , e le d·issi, che 
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do,veva fuggire esortandola in pari tempo 

a seguim1i nell' indomani coli' indicarle le 
strade che aveva divisato di percorrere. 

E già cominciava a vedere spesse pat
tuglie che bene mi figurava andassero in 
traccia di me. Ogni via di salvezza m' era 

chiusa ed altro scampo non vedeva che pre
cipitarmi dai Bastioni. Per b;uona fortuna la 
notte incominciava a farsi oscura. Entrai in 
una bottega di barbiere e mi feci radare la 
barba che era assai lunga, essendo più. di 
otto mesi che non la tag liavo, e ciò per 
non essere sì facilmente conosciu.to. 

Nel!' uscire da quella bottega m' incon
trai col Signor ajatante Ponz.oni , mio buon 
amico al quale comunicai il mio imbarazzo, 

ed egli mi prestò og11i possibile assistenza. 
Ci portammo e1J.tramhi da un ebreo e 

g li chiedemmo tanta corda qaanta bastasse 
pe11 ca,laumi dai baloardi. Ques,ti dietro lar
ga ricompensa mi soccorse e mi diede la 

corda avYerlen.domi di non allontanarmi dal 
piede · del baluardo poichè allontanandomi 

colmerei ris.chio d,' immergermi nella profon

dità dell' Oder. 



Dopo aver di spos ta ogni cosa, ed' aver 

fatti dei nodi nella corda per togliere di 

precipitar in un sol colpo, ci dirigemmo al 

bastione, e mi disposi a discendere che 

erano circa le ore dieci della sera. 

L' amico Ponzoni e l' ebreo tennero 

ferma la fune, ed io discesi facilmen te sal

vandomi così dalle insidie dei miei perse
cutori. 

Il mio cuore era contrastato da due 

passioni, l' una per vedermi disgiunto dal 

caro oggetto che teneramente amavo, e clie 
aveva meco divise tante miserie nelle de

solate terre della Russia , e . l'altra di ri

conoscermi dopo i passati disagi persegui
tato dal rigor delle leggi ed involto in tale 

sciagura per sì ingiusta ragione. 
La nott.e mi favoriva coJla sua oscurità 

e procurava di pormi in salvo camminando 

verso la Sassonia. Verso la mezzanotte 

vidi da lontano rosseggiare il cielo. Sup
posi, che a quella parte dovesse esservi 

qualche nos tro accampamento , ciocchè per 

la Jensità degli alberi llOn mi era facile 
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d' avverare , ma tuttavia continuando mi di
ressi colà e vi ritrovai la divisione italiana 

comandata dal meritissimo maresciallo Fon
tanelli, la quale marciava in soccorso della 
grande armata. 

Questo valentissimo maresciallo discen
de da generosa ed illustre stirpe d'Italia. 

Egli dieùe al mondo esempj incredibili 
dell'eccellenza sua, e non solo era illustre 
per le virtù militari, ma ancora per la sua 
affabilità, equità e moderazione. 

Fu ne' pareri tanto prudente che molte 
volte questi parvero pro nostici, e devesi os
servare che li dava in mezzo ad eserciti 
avanti le bocche dell' at'iiglieria con insupe

rabile inkepidezza. Seppe vincere con le 
ragioni le difficoltà e col coraggio i pericoli. 

'ranto in tempo di gnerra come in quello 
di pace fece stima de' soìdati valorosi, e 

degli uomini d'ingegno, e quando meno pa
reva che deff opera lo ro vi fosse bisogno, 
tanto più si mostrava loro affettuoso. Diceva 
il merito non saper stare che colla vil'tÙ, 
esser questa l'anima delle imprese e perciò 
doversi e 1 me tale rjconoscere e premiare, 
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Ma non mì allungo di più, ben sa

pendo che in quest' insigne fra le altrn 

virtù tutte mirabili; altamente risplende quella 

della modestia, onde dubito non si chiami 

offeso dal suono delle mie lodi quantunque 

di gran hrnga inferio ri al suo merito, e mi 
limito ad · un riverente silenzio, lasciando ad 

altre più felici penne il far ria8sunto delle 

sue glorie, delle quali, perchè si vanno gior
nalmente aumentando, per molto che ne di

cessi di presente, non . potrei mai dire ab
bastanza. 

Ripigliando il filo delle mie vicende, 

dirò che presi riposo ed unito alla, stJllodata 

divisione passai tra1H1uillo la notte. 
L' indomani giorno 3 continuai , tenen

do per non essere incontrato le strade p-iù 

impraticabili. Camminai gran parte della 

gi0rnata fra bosc,hi, desitleroso, che giunges
se la notte per uscirne, e proseguire con 
maggior sicurezza. Intanto le tenebre si 
diffu.sero · ed io ne fui assai lieto, poichè 

nel buJo · proseguiva più tranquillo. Quando 

fu spenta del tutto ogni luce, uscii e cam-
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min-ando a g,ran passi andava in traccia ,di 
qualche abita:.,1;ione per ottenere di che .so
stentarmi essendone bisognoso ali' estrem,o. 
Ma t1Ltte le mie ricerche .furono vane. 

Questo destino era ancor ·più .crudele 
della s.tessa morte, e ,più volte in quella 
notte esclamai. ,, Possente lddio, togliete-
1, mi la vita, :PilLttostocche lasciarmi soprav
" vive1:e a tante sciagure! ,, l\fa sembrava 
che il destino si compiacesse dei miei mali. 

li'rattanto continuando per quei deserti 
sentieri, la '.liì1ce del s ole cominciava a ri
schiarare l'orizzonte. Allora m' internai di 
nuovo nei boschi. Camminando senza dire
zione venne il mezzogiorno, quando la di
~ina provvidenza mi Je scorgere non lont.a
no un vi~laggio. lUi vi diressi, ma pria di 
entra1·v:i, aspettai .d' assicurarmi che non ci 
fosse ,tn1ppa. 

In questo mentre passò un pastore, .al 
quale chiesi ciò che m' inte1:essava. Egli mi 
as-sicurò ,che nel villaggio .non eravi milizia. 
Cosi as.sicurat.o .entrai e rinvenni quei buoni 
abi.t.anti ,pronti cad · assistermi. Mi fermai al .. 

40 
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cune ore , ed , apparsa la notte, mi disposi 
a continuare verso Sagan, ove dopo molte 
vicende giunsi il giorno 7, e con sommo 
contento incontrai mia moglie colà antec~- · 
dentemente pervenuta. Essa mi partecipò 
quante ricerche erano state fatte di me in 
Glogau. 

Mi lusingavo d' essere al sicuro , ma 
ali' incontro era riservato a più crude cala
mità. 

Mi portai dal Borgomastro a fine di 
avere un alloggio. Entrnto che fui , · egli 
non mi rifiutò quanto gli richiesi, ma fissa
mente guardavami da capo a piedi. Ciò mi 
rendeva sospettoso, tanto più che lo ve
deva considerare una carta affissa al muro 
e di tempo in tempo abbassare lo sguardo 
sopra di me, cosicchè era quasi deciso di 
partirmene a vista, se mia moglie non me 
ne avesse dissuaso. Intanto il Borgomastro 
mi richese a qual ora volessi partire l' in
domani per procurarmi il trasporto. 'l1ale 
ricerca dissipò in me i conce1rnti sospetti , 
e gli risposi che se gli piaceva sarei pa1·-
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tito alle oi·e ·quattro · del mattino. Ricevuto 

dippoi il vigli etto d'alloggio, · mi avviai . al . 
quartiere assegnatomi , eh' era in . casa d'un 
tintore ove fui a1norevolmente accolto. 

Egli mi diede, come era costume, la . 
cena, e dopo andai a riposare. Erano ad 
un dipresso le ore dieci · ed io ero immerso 
nel · sonno. Mentre prendevo riposo delle 
sofferte fatiche, una voce mi risvegliò e mi 
disse: ,, Salvati che sei ancora a tempo. ,, 
Risvegliai la moglie · e le raccontai la cosa, 

essa però mi esortò a rimanere tranquillo, 
essendo che · poteva esser lltata una illusione 
figlia dalla riscaldata mia fantasia. Ripresi 
il sonno e per la seconda volta con le stesse 
parole la medesima voce mi risvegliò. Non 

esitai a credere essere questo un avviso 
delle anime dei miei poveri .defunti per pre
servarmi da imminente pericolo; e mi de
cisi di partir subito. Rimasi d' intelligenza 
c·ona ·consorte, che chi di noi prima arrivasse 

a . Trento nostra patria I' alt1·0 collà atten
derebbe, e mi disposi quindi ad · affrontare 

nuovi cimenti deciso però di morire, piut-
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to'StO'cchè cader nelle ;mani de' miei pb'rse• 
cutori. 

Inta·n'to sembrandomi d'udir qualche ru• 
more mi affacciai ad ·una iìnesti,a pet vedere 
che cosa fosse, e vidi una n11merosà pat
tuglia :che altro non attendeva che d' entrar 
in :ca'Sa pèr arrestarmi. 

Quando un cuore fotre}1ido ,ritrovasi 
miuaeciato da tàli sve11tute deve ·flOSU~hè1·si 
colla niassima forza-, riflettendo ,che l'uoruo 
pi·udente è in o·bbligo , finchè :può , -d' evità'ti'e 
il perìcolo, ma quando vi si 'trova preso ·e 
non vi sia più rimedio, deve disp1·ezzare la 
pro·pria esistenza e •d-imostrate ·un :e0taggio 
maggiore del pericolo .in cui ivetsa. 

Avvisai la moglie che se ,quella :plit .. 
tu-gt'ia fos~e 've'rmta per al'l'es,ca,rni;i, le dices
se, che dopo 1cena ·eto -parti'fu 'pe1· 'iirdòni.. 
ttia:ì'e il distaccamento -eh-e :nella •notte d-0vea 
à·tl'ivate da Glogau , dopo di ,c!he r.isnhHo 
mi pi·ecipitai ,:d(all' alto ,d' un :bafooiìe •che 1ti
sgua:rdaV-a il igia,;d.itto, soth'aendohli 't·osi 
alle rri'cetch1e de'rtnie.i ipel'setu:to'.l·.i, ed ilìspo ... 
n~iiìlomi ,a'd 1esser '~rsagli'o dell"in~ost'aifte 
fortuna. 
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~,._, n,ott~, era l'l,ei:eni~Sci':ll,a e, e;~mbra;v:~ 

che pii ass~ci,.rq,ss~, ~n fo.rtunatQ 1,1;rve.11i% 
V,sçit<:> dal paese m,' internai in un bosçq. 
Poteva essere circa i,..n' 9,ra qopo · la. me:,;zit.,,. 
n<>tt,,, ~Uorc~è tutto1 i,t,d UJl t1:atto il bel se
çe110, si muJò in repe11tina 1irocella,. Il furore 
<te' t11rbin.i squarciav11, i ri;tmi 1,1,lle pi,an{«,:, e 
lìemb1:11,va che il cielq volesse far p<>,~pq, del 
f oi:Jl)i,dab,i~e, suo impçro p,er a,t terril'lni~ 

F1·atta11to , m.i J,"itir;,1,~ sotto. ad un fro";u~o 
4J~,çro aiSpetta11~0 c~e si calmasse il te~-
1wral~ pe~· p,·osegq,h;e. ~on mi perde.tti però 
di ~mi~o , e quanto più wi sentiv~ oppre~~o 
41 WiQ ~wrl~o statq tantp più in n,ie aurn:~Y,
ti,,:va r a.rdil'~· Apparve r astro del giqnw, 
E>, cal.mll,ta,si. l11, ~pallentevole procçll~ çquti
nuai ad undar errando in quei, ~es_erti ç9.lla 
terµa, ~, iqcq11trai·mi i,~ c4i mi ripon9.scesse. 
J,l,\ss~i 111, g,ornata, Iddio S!l, con quanti! ij\
qqie('1,di;De, quando giunse la sera. J}irizzili 
il camu~iJH! ltmgo 11na foresta, e '. ~ , i11c1>ntrai 
<Hm im uo1,J19 , al qu~le. chiesi se por.Q lur1gi 
ti fol!serp paesi od almeno quàlche abitazione. 

Mi rispo~e che due ore distante erll,fi 
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una piccola · città , ma che più v1c1110 nulla 

avrei ritrovato. Stimai pericoloso il diriger

mi a questa, e così mi decisi di restarmene 
in quegli orridi deserti. 

Era stanco di soffrire tante sventure, 

nè poteva rinvenire in quei luoghi chi va

lesse a soccorrermi. Lascio pensare al · be
nigno lettore in quanta angoscia mi ritrovassi 

disperando salvezza , e vedendomi chiuso 
l'adito ad ogni speranza. Occupato da mille 
pensieri , volevo tante volte abbandonarmi 

alla diserzione , ma non sapeva ad essa 
stabilmente determinarmi. Intanto scorse la 
notte ed apparve il novello dì. Risolsi allora 

di uscire dal bosco , e così camminai lungo 
l'argine del fiume Bober procurando · di rin
venire qualche mulino. 

Mentre camminavo fra questo fiume ed 
il Queis, in quelle giornate estremamente 

gonfio, pella quantità di nevi che liquefatte 
cadevano . dal monte Riesengebirge ( ove 

il Bober prende origine ) e. che guardavo 
. intorno se vi fosse qualche battello per t ra

gittarlo , scopersi da lontano un numeroso 
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. drappello di cavalieri. Nella dubbiosa mia 

situazione , altro non potei supporre, se non 
che venissero in traccia di me. 

Se mi fossi dato in loro potere dove
va attendermi un tristo fine, e se mi ab

bandonava . alle acq11e correva evidente pe
ricolo bensì, ma avrei potuto riuscire di 
mettermi in sicuro. Così dei due mali scelsi 

il minore, e dopo di aver ritrovato sulla 
sponda un grosso legno, sopra di questo 
misi a repentaglio la mia vita gettandomi 
nelle onde spumanti. II legno mi serviva di 
direzione , ma quando fui nel centro del 
fiume sembrava che i miei sforzi riescissero 
inefficaci. Senonchè l'uomo ferme non perde 

mai la speranza, cono1>cendo che non basta 
essere intrepido per incontrare la morte , 

ma che conviene aver animo deciso per su
perarne le minaccie e respingerle. 

Era esausto dalla fame, stanco dalla 

fatica, ed oppresso dai patimenti, per cui 

cominciavano a mancarmi le foi'ze, ma tut
tavia mi dirigeva in maniera che l' acqua 

non mi riportasse alla riva, da cui poc' anzi 
m' ero dipartito. · 
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l'l mio legno sosteneva sovente violenti 

scosse, ed io doveva per non perderlo as
secoudare i sui mo,-imenti, mentre privo di 

quel sostegno ogni mia sp,eme sarebbe svll,

nita. 

Finalmente Icl<lio mi assistette e mi per

mise di giungere con nuovi sfo rzi alla so

spirata meta. 

Dopo essermi così salvato, continuai 

il'rigid'ito dal fred<l'o, e m'internai nei boschi 
ove trascorsi l'a notte nella più crudele duò·
biezza. 

Già l'aurora cominciava ad apparire, 

qu-ando riprese il mio cuore il solito ardìre r 
e progrediudo senza saper verso qual parte 

spingeva ovunque lo , .sguardo senza null'a 
poter scoprire a motivo delle folfrsl-li me piante. 

Fi·attanto mi ritrovai in un comod'o sentiero, 

quaJe percorsi- e dopo firnve- cammino rin
venni alcune capanne di· poveri agriColtori 

che mi accolsero con amorevolez;i;a e mi 
diedero di che cibarmi~ 

Queii solita1j luoghi abbondano di be
s;tiami e d'i, fruWa, che· offi·ono· alime·nto a 
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qu,e' felici abitanti, la. cui semplicità, dovreb
be e·ssere invidiata dar p,iù opulenti perso
naggjc delle · magnifiche città. 

Passata quivi la giornata , verso sera 
mi riposi -in _ cammino dopo 1 aver l'Ìngraziata; 
quella bqona gente. 

Nel tardo detla notte pervenni ad una 
àhitazione frammezzo a' boschi;- Picchiai all'a 
porta e ne uscì il padrone chiedendomi nel 
suo lingtiaggio, che cosa bramassi~ Gli di
mandai pei: atto d' umanità cli concedermi 
ricove1·0. Quel benefico uomo non me lo 
niegò. Dopo essermi riposato rimasi formo 
an;che l'indomani aspettando- che le tenebre 
s,j, diffondessero p!lr pro-seguire. 

Giunta la sera, mi dimo,strai riconoscente 
lii' buon mio albergatore e caantinuai inter
namente nei boschi tenendo ad un dippresso 
la Yia che conduceva a D1•esda. 

Intanto nel! ' oscurità perdetti la direzio • 
ne , e mi trovai in senti·eri ignoti del tutto. 
In quel momento il cielo erasi co-perto di 
den,se e nere nub-i , ed un incessante lam-

pegg~m~e. unito al frag<H·e: · continuo del tuo-
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no m'annunziava vicina una tremenda pro

cella. A quel trambusto angosciato, e stanco 

ancora pei passati disagj io non sapeva più 

dove mi fossi, nè a qnal direzione appigliar

mi, quando in un istante c1ue' nembi si con
vertirono iu un bellissimo azzurrn tntto tra

punto di brillantissime stelle, per cui ras
sicurato a que' lieti pronostici d'un avvenire 

felice, che sembrava mandarmi quel Cielo 
puro, e ridente, m' adagiai silenzioso, e 
piena la mente di speranze sotto una folta 

pianta, e così m' immersi in profondissimo 
sonno. 

Passai così la notte, e quando le stelle 
incominciarono ad impallidire e annunciare 

la venuta del giorno 12, sentii un lontano 

rumore di passo umano. Rimasi zitto, ed 
a misura che a me s' avvicinava, conobbi 

che erano pastol'i ed agricoltori che anda

vano a rompere le zolle di quelle dure glebe. 

Mi nascosi , e li lasciai passare, nia cono

scendo che di essi nulla potevo dubitare, ne 
chiamai uno che traeva seco una carretta 

e gli chiesi se vi fosse a quella parte qual-
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che gl'osso borgo. Mi rispose di no, dicen
domi per altro, che intername11te nella fo
resta si ritrovavano disperse · molte abita
zioni appartenenti ai lavoratori del ferro. 
Mi decisi di andarvi con quell'uomo, che 
pure si dirigeva colà_. Dopo circa un' ora 
di cammino incominciai a vedere turbini di 
fumo misti alle fiamme che ascendevano sin 
quasi alle nuvole, simili ai fuochi che ven
gono tramandati dal Vesuvio. 

Domandai che cosa fosse , e la mia 
guida mi soggiunse essere colà le miniere 
del ferro. Avvicinandomi sempreppiù udii 
l'incudine gtnnere sotto i colpi del martello, 
e rimbombarne le vicine foreste. 

Il sole cominciava a risplendere quan
do giunsi in quei contorni che erano popo
lati da laboriose famiglie. 

Devo asserire che in questi luoghi rin
venni degli animi degni di più nobile tea
tro, pronti alla clemenza, ripieni di ogni 
virtù. 

Fui accettato in una famiglia e restai 
meravigliato nel riconoscere i semplici co-
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st11mi, di quei felici, abitanti, Es.si s.on~. s~n-, 

H . ambizione , diffidenza od artificio, SonQ 
quasi tntti pastol'i, agri,coltod o lavora.tO):i ~ 
ed, alt11e0 arti, non regnano fra di lorQ se 
n@n quelle che sono assoJutamente necei-'l:• 
sarie, alla vita come sarebbero quelle ~e.1 
cal:oolajo., del sai•to, del tessHore ecc. 

La sobri.età, la :mo.derazione, la; purità 
de' costumi co1tccdon0, loro lunga vita, non 
soggetta a tante infermità,. V' hanno p,ei:.,. 
sone di ottanta o uo,·antl\\ anni per anco 
vigorose ed aHegre-. 

.Alcuni si adoperano a çondun·e gl;i ~r .. 
menti-, altrI a coltivalie la terra, ed il ma,g-,, 
gior numero a lavorai·e nel ferro. 

li.,rattanto che gli u·o:mioi cosi si occu
pa,n0, , le · donne attendono alle domes . .ticbe 
cure, e preparano UQ s,emplice pasto ai loro 
sposi e figli che dev@no, riton1are stanchi 
dal diurno traw1glio. 

Hanno essi un capo che sorveglia. ai 
IOl'o lavori e dal quale in ogni cosa dipe.llr 
dtH'l:O • . 

Regna in sommai la pilÌ: perfetta tra~ 
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quiUità ed ognuna desidererebbe ,, ne son 
certo ., di poterla gustare come la gustano 
quegli innocenti Ja,,oratori. 

Con tutto ,che fossi na<Jcosto in que' 
solitad luoghi, temeva sempre qualche sor
p1•esa. 'Passai così akuni giorni, quanda una 
mattii1a mi determinai d,i fare ,una passeg
giata ·mezz' .ora circa lungi da que' tugu1j, 
ma però travestito in civile cou degli abiti 
che avevo ,avuta l' oppo1·tunità di provedermi. 

Arrivai in un luogo ove scopersi alcune 
dil'occate abitazioni. Cadevano tutto ali' in
torno ·da certi rninosi condot.ti delle acque 
che andavano poi a riunirsi in -un profondo 
scavo. 

Da al' rn pa1•te si vedeva un ~randioso 
bosco ·sotto cui erano miniere ,di ferro. l\li 
avvicinai ·ad . esso ,e stetti a risguardai•e i 
lavè:lri che si facevano sopra questo metallo 
che in vero :merita:V'ano l' attenzione d'ognuno. 

Menti'e la mia mente ~ra così occupata, 
mi accarsi che doveva ·esse1,e pl'ossimo j} 

mezzogiorno ; ,per lo chè foci ritomo al mio 
tugurio ,oi\<e ,quella bu-Ona Jamiglia · mi atten
deva, ansiosamente. 
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Ero stanco di · andar errante per I' alte- · 

rigia e crudeltà d'un uomo, e mille pensieri 

mi affliggevano , abbenchè da questi buoni 
lavoratori fossi stato così bene accolto. 

II giorno 20 Aprile il loro capo do
vevasi portare a Rulane, per affari di com
mercio. Approfittando dell' occasione l' inte
ressai d' informarsi e volermi ragguagliare 
al suo ritorno di ciò che stava facendo la 
11ostra armata. Partitosi ritornò il seguente 
giorno e mi rifferì dispiacenti novelle, cioè 
che il nostro esercito era in continuo movi
mento e disponevasi ad impol'tanti imprese. 
'l1ale racconto mi rattristò presagindo la 
continuazione di funesti avvenimenti. 

La mattina del 24 decisi di domandare 
al mio albergatorn, quanto pretenderebbe per 
condurmi a Dresda con un cavallo? Ne ebbi 
in risposta, che se volessi rimanere sarebbe 
meglio, poichè era cosa impossibile il coii
durmi a Dresda. Gli chiesi, perchè? Ed egli 
soggiunse, che dal Iuoge a cui desideravo 
venire trasportato eravamo lontani circa venti 
leghè tedesché: che la spesa sarebbe esot-
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bitante, e che non convenivagli arrischiar di 

perdere il suo cavallo , che avrebbe p0tuto 

essergli requisito dall'armata francese che ne 

scarseggiava, mentre ciò che gli avrei cor
risposto, non lo compenserebbe del danno. 

Siccome in allora abbondava di denaro, 

più che non al presente, conchiusi, che gli 
avrei pagata la somma di cento talleri di 
Prussia, valore d'un cavallo e d'una ca1·
retta, purche non avessi a rimaneie in tanto 
imbroglio. Inoltre dissi al mio padrone che 

subito che fossi giunto in Dresda, gli farei 
dono d'ogni cosa, e cosi se il cavallo gli 
venisse requisito nulla avrebbe perduto , ed 
altrimenti risentirebbe un sicui·o vantaggio. 

Accondiscese di buona voglia alle mie pro

posizioni, e l'indomani sulla sera, ringra
~iata quella buona gente, mi misi in viaggio 
procurando d' avvanzare più che fosse pos
sibile · con tenere impraticabili strade per 

iscl1ivare pericolosi incontri. 
Viaggiando · così aveva dissipato ogni 

timore e, quando piacque a Dio, la ' sera del 
27 verso le ore 5 giunsi alla vista di Dresda. 
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JJ~eci ferma1:e il cavallo al di là dell' :E.lba 

alla Joca,nda del .Cervo d' oro, e prop osi al 

mio ,c·ondottrere che se volesse rimanere fa 
nott:e io avrei pagato tutto. · 

Eg.li mi ri11graz·iò e mi diede a cono

sc·ere ;che pensava di retrocedere subitamente. 

Lo feci fornire ,d'avena •e di fieno 1>el ca,vallo, 

e fatt.olo l'tstorare , Io regalai di s ufficiente 

denaro per far fronte alle s pesè del ritorno, 

1·inmwandogli le es1wessioni della verace 
mia riconos,cenza p,fl i trattamenti benefici in 
tutto questo frattempo ,impartitimi. 

Uopo di ciò egli retrocedette per ritor

narsene al suo casale ,ed io rimasi fermo 

colà. 

M' ·era 1adunque fermato, come diss i, àl 
di ,là dell' Elba neU' albergo 1del C ervo d' oro, 

<pra:ndo con niia somma sorpresa vidi ch'e colà 

si facev·a,no dei grandi preparativi di guerra. 
V ". erano da una ·parte .zappatori, e 1minat0ri 

che scavavano delle fosse, mentre dall' altra 
cost,rui,vansi quadruplicati trincieramenti; per 

èui .;quella mag;nifica ,città stata poco prima 

p~ifi'ca, · !e :.ridente, alh·o ,allora nnn .presen-
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tava, che l' imagine della desolazione e del 

terrore, venendo riservata a vasto teatro di 
nuove carneficine. V edevansi per tutto in 

que' giorni gli abitanti di Dresda abbando
nare dolenti le proprie case, ed i miseri 
coloni lasciar derelitte le loro capanne per 
andare erranti di bosco in bosco, allo scopo 

di evitare fuggendo l'aspetto terribile, che 
le cose presenti incominciavano a prendere. 
Era veramente un continuo andare, e venire 

di truppe, non avanzava l'-infanteria se no11 
preceduta dall'artiglieria, nè questa muo
vevasi se non accompagnata da immensa 
colonna di cavalleria; e tutti marciavano 

su diversi punti innalzando tratto , trat

to strepitose grida di : Evviva l'Impera
tore, evviva Napoleone! ·Benchè i soldati di 
questa truppa fossero di recente stati strap

pati dal se~o paterno, tuttavia progredivano 

tanto -intrepidi, e l_ieti, che nel ri_guardarli in 
fronte sembrava realmente eh' essi disprez
zassero l' inimico e la morte, tanta era la 
loro persuasione d' abbattere e sterminare 

quell'estrania gente. Durante la notte altro 
41 
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non si vide per ogni dove che turbini di 

fuochi, i quali diradavano la notturna oscu
rità, provenienti dai vicini accampamenti. 

Io m'aggirava frattanto lungo la destra 

riva dell'Elba immerso nei più tetri pensieri 
sul mio destino, il quale in allora potevasi 
veramente dire poco peggiore della morte. 
Così meditando giunsi in breve ad un pic
•r.olo villaggio, lontano un quarto d'ora circa 
dall'albergo, in cui era alloggiato. Là ri
trovai un limpido ruscello tut.to circondato 
da salici piangenti, e da pioppi che forma
vano ornamento a quel luogo. Su quel mar
gine mi fermai per esaminare la bellezza 
di quelle magnifiche vedute, e dopo circa 
un' ora risolsi di far ritorno al mio albergo. 
Per non retrocedern però sul medesimo cam
mino stabilii di tornarmene per altra strada, 
e seguendo il corso del ruscello giunsi in 
breve al piede d' una collina. Là ritrovai 
una magnifica grotta, che parea costl'Utta 
ad arte. Stanco , come era , dalle trascorse 
fatiche, e dai lunghi patimenti m'adagiai 

silen:;i:;ioso al piede di quel colle, da cui sca-
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turiva una sorgente d' acqua, la quale for
mava in seguito il noto ruscello. Rapito da, 
quel grato mormorio della sorgente, stava 
pensando alle sciagure nelle quali · era im

merso, quzmdo attratto dalla behà della 
grotta, me le accostai più da vicino pet· 
esaminarla. In quel punto con mia sorpresa 
vidi da lontano discendere il colle una tor

ma d' armati, che nella mia critica situa
zione non altro non potei supporre se non che 
venissero in traccia di me per arrest.armi. 
Nell'angoscia di quel momento cercai su

bito uno scampo entro la cavità di quell'nn
tro, non osando fiatare per non essere sor
preso. Quando poi m'accorsi, che essi 
muovevano verso I' Elba cominciai a respi
rare più liberamente, ed a deporre la pau
ra, che finì in me del tutto , quando avvi
cinatisi questi , conobbi essere pontonieri 

italiani accompagnati dal prode capitano Bo
nifai, i quali andavano a riconoscere le po
sizioni più facili , ali' oggetto di costruire 
dei ponti sull' Elba. Fisai lungo tratto quel 

capitano senza essere da lui veduto , e quan-
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do la mia memoria m'assicurò eh' era vera
mente l'antico amico, mi precipitai senz'altro 
al suo seno pregandolo d' ajuto. Egli m' ab
bracciò conoscendomi, e mi chiese della ca
gione per cui prima non m'era scoper
to? ,, Più tardo, gli risposi, saprai tutto. ,, 
Allora strettomi nuovamente al seno con 
.affettuosa tenerezza m'esternò il suo con
tento in rivedermi dopo tanto tempo, e mi 
disse eh' era ansiosissimo di sapere le mie 
passate sventure. ,, Ebbene, io gli soggiunsi, 
giacchè brami così , sap,pi adunque, o ami
co, che il rigore delle leggi mi perseguita, 
e che non v' ha omai più luogo, dove ascon
dere mi possa, o trovare rifugio. Ovunque 
m' è la sventura compagna, nè muovo pas
so che temer non mi faccia d' essere ad 
ogni istante scoperto, e tra.dito. Se tu or 
dunque, amico , nutri ancora per me qucl-
1' amicizia, che ci univa fra l'armi, e pietà 
sentì del mio stato infelice, deh ! m'assisti 
te .ne priego , altrimenti io sono perduto. ,, 
Commosso a' tai detti il capitano foce pro
seguire il cammino ai soldati , i quali erano 
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accompagnati dal tenente Lancetti della stes

sa compagnia. ludi rimasto addietrn con me 

volle avere un minuto dettaglio dcli' acca

dutomi , promettendo ampia protezione , e 

soccorso. Rassicurato per tal modo io non 

esitai di svelargli il mio arcano, e gli esposi 

sinceramente ogni cosa cominciando dal caso 

oceorsomi in Glogau il 2 aprile fino a quel 

momento. ,, Or vedi, gli dissi, il degno 

guiderdone con cni si premiano quelli che 

per lo spazio di 23 anni bagnarono del 

proprio sangue le più remote terre per so

stene1·e combattendo una, potenza straniera! 

Volesse lddio , eh' io avessi almeno servito 

lii mia ·patria, che non sarei così bllrbara

mente perseguitato ! 
E che? Non ti sovviene or più dunque, 

o amico, delle calamitose vicende di S. Do
mingo , dell' orribile incendio del forte di 

Dtt.uphin, di quello del campo di S. Luigi 

del Nord, di S. lUarco, e dell11 terribile gior

nata fra i monti Gonaives? Quante non fu
rono colà le nostre fatiche, i nostri sudori 

di sangue ? E i patimenti presenti chi li di-
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menticlierà ? E così ora ci si rimunera.! Que

sta. doveva dunque essere la fine de' valo

rosi veterani? ,, Hai ragione, hai ragione, 

mi soggiunse l' amico , unendo le sue alle 

mie lagrime , ed ora conosco realmente ehe 

non v'è più giustizia fra l'armi , se com
battendo continuamente siamo in fine co

stretti , come sei tu, a fuggirne come bel
ve per boschi, ed evitare così le continue 
persecuzioni di quelli per cui spargemmo 

finora il sangue. Non dubit1u-e perciò, ami

co, della mia assistenza; eh' io voglio sal
varti a costo anche della mia vita.. Confida 

intanto nella providenza, che come per lo 
passato vorrà soccorerti a,nche per l' avve
nire. ,, Detto ciò, animato da un nobile de

siderio di l'!alvarmi, mi strinse nuovamente 
la mano, e mi disse di vivere tranquillo. 

. ,, La tua avventura, mi soggiunse in 
fine, m'era già mezzo nota, ed anzi da 
qulilche giorno v'è qui al comando di piaz

za l' ordine d'arrestarti, e condurti in Glo
gau. Ora poi , che m' è nota appieno 

ogni cosa, più non dubitare, che in breve 
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sarai sicuro. Frattanto tu devi qui aspettare 
l'oscurità della notte per evitare ogni in

contro. ,, Detto ciò, se ne andò, e quando 
le tenebre discesero a coprir l' orrizzonte 

egli mi condusse di nascosto in altra locan
da sul timore, che quitlcheduno avesse colà 
potuto riconoscermi, e mi disse, che frat

tanto egli mi procurerebbe un trasporto mi
litare. Rimasti così d'accordo se ne partì , 
ed alla mezzanotte ritornò con una · vettura 

a due cavalli, ed egli medesimo mi accom
pagnò sino a Gl.auen , ove Io ringraziai della 
tanta cordialità, e ci dividemmo. Era ormai 
11uasi chiaro il · giorno, ed io pieno di spe
ranze m' andav.i rassicurando per la intera 
libertà che avrei goduto su quella terra, 

quando in breve giunsi ad un albergo, detto 
dell' Aquila nera. Stanco, ed estenuato pei 
passati disagj subitamente v' entrai desioso 

di ristorare in p1ute l' afralite membra, e 
dar lena una volta aliti mente . stanca, ed 
abbattuta per le tristi peripezie, di cui fino 

a quel punto era stato bersaglio. 
Sbramata la fame, e la sete, che mi 
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tormentavano , mi coricai dopo tanto tempo 

agiatamente sopra un letto , svegliandomi 

un'ora circa dopo il bel mezzogiorno. 'rra
boccante di gioja per la presente mia si
tuazione andava bellamente paragonando i 

passati mali coll' anenire felice che m' a
spettava , quando peneti-ato da incognita forz& 
sentii in mc destarsi un' ardente brama di 

ringraziare quella providenza, dalla cui mano 
evidentemente io doveva ripetere ogni sal
vezza. Animato adonque da tale sentimento 
risoliìi d'andare ad una qualche chiesa cat

tolica, ove soddisfare al mio voto. Saputo 
frattanto da una cameriera , che in quel men
tre mi si era avvicinata , trovarsene una di 

là distante circa mezz'ora, m'avviai tosto 

a quella volta, studiando il passo, per giun
gervi più presto che fosse possibile. Era 
quella via frammezzo a foltissimi boschi, as

sai scabrosa a percorrersi , e piena d' in
ciampi, terminando di quando in quando sù 
qualche netta collina , donde si godevano 

tutt' a'ii' intot·no le pif1 amene vedute, ora di 

campagne ridenti c9n floridi prati, orà di 
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sparsi paeselli con pitoresche cascate' ed 
ora di nudi, e r :oscesi dirupi , che forma
vano colle prime l più singolare cot1trasto. 

Io prendevv 'iletto di quelle scene va
riate, sempre fis la mente nelle mie sven
ture , quando ò tl breve salita mi · !trovai 
d' improviso sur n largo spianato, in fondo 
del quale sorgeva il sacro edifizio dominan
te . il promontorio su cui basava, e spirante 
all' anima un religioso ossequio. Penetrato 
da mille opposti pensieri entrai finalmente 
pieno d" entusiasmo , e di riconoscenza iu 
quel tempio , che eri, consacrato al culto 
dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Riveren
te, e devoto m' inginnocchiai umilmente a 
piedi del!' altare , su cui stavano maesto
se le immagini dei due Santi, porgendo since
ramente al cielo i miei più caldi ringrazia
menti per le eose passate , e pregandolo 
egualmente a volermi soccorrere anche per 
l'avvenire. 'rerminata la preghiera, mi le
vai pieno di fiducia dall' altare togliendomi 
di là per ritornare ali' albergo che avea la
seiato. E già, trascorsa la metà del cam-
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mino , stava lietamente per arrivare al mio 

asilo, quando a ca-so m'incontrai in un mio 
antico collega, residuo egli pure della gran

de spedizione, il quale era sergente degli 
Ingegneri italiani, e che portava il mio stesso 
cognome , senonchè egli era nativo di Pon
tremoli, ed io del Tirolo. L'abbracciai su
bito affettuosamente, esptrnendogli per mi
nuto e con tutta disinvoltura le mie vicende 
11assate, e la somma contentezza che pro
vava pe1· il presente , quando con mia som
ma sorpresa Io vidi tutto rattristarsi in volto, 
e compiangere il crudo inganno in cui vi
veva. ,, Ah! povero amico, esclamò final
mente, or veggo che sei veramente infelice! 
Vicino ad essere preso, e crudelmente mar
toriato, la sorte perversa non contenta de' 
tuoi passati dolori, ti trasse ora in una sup
posta sicurezza per farsi scherno della tua 
felicità, e piombarti quindi al fondo della 
sventura! Sappi adum1ue, che non ha guarì 
io venni arrestato in tua vece a Dresda, e 
molto ci volle perchè venissi rilasciato in 
libertà , essendo raddopiata d' allora in poi 



649 

l'attenzione sui passaggieri, e le _ circolari 
per il tuo arresto. lo non so come tu ab
bia potuto finora evitare l'incontro di queste 
autorità , che ti sarebbe stato certamente 
-dannosissimo. Fuggi, se n' hai ancor tempo, 
e, depost& ogni illusione di libertà, cerca 
piuttosto un' asilo contro l'imminente procella 
che sta per rovesciarsi su te. Questo è quel 
solo, che or posso dirti, e ti consiglio a 
non frapporre più indugj in eseguirlo, se 
brami aver salva la vita. ,, A quelle parole 
io mi restai come di ghiaccio, e tanta ern 
la confusione delle mie idee ch'io non sa
peva più dove mi fossi, con chi padassi, nè 
perchè ! Rientrato finalmente in me stesso. 
,, Amico, esclamai, ajutatemi, io soccombo! ,, 
E iufat-ti tale era in quel momento la mia 
disperazione in vedere così deluse, e spente 
le mie speranze, che avrei spontaneamente 
incontrata la morte, stanco del mio peno
sissimo, e lungo martirio. Vieppiù impieto
sito dalle mie lagrime l' amico mi con
fortò alla meglio, e mi disse di non dispe-
1·are, che v'era ancora tempo allo scampo. 
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Allora mi suggeri di 'guadagnare mediante 

i boschi la via di 'l'harant; ingiungendomi 

caldamente di evitare ogni traccia, che va

lesse a dar dei sospetti. Dopodichè, abbrac

cia.tomi nuovamente, si staccò dal mio seno 

JJiangendo ed augurandomi una felice riuscita. 

Dato, e ricevuto l'addio, io mi disposi al

i or!:\ a guadagnare subito l'indicatami via, 
intemandomi cautamente in quelle folte bo

scaglie. Il sole era già volto ali' occaso, ed 
i crepuscoli c.Iella sera cominciavano ari.eh' 
essi a venir meno, quando io mi trovai in 

una selva sì fitta, che non sapeva più a 

fJUal parte rivolgermi. Prostrato allora in

nanzi ali' Eterno Io supplicai fervorosamente 
ad a5sistermi, ed avere pietà di me; il che 

fatto, continuai per uno tortuos~ sentiero la 
strada, sempre in attenzione d'i : · poter sco

prire qualche casolare per riposarmi un poco 

d,illa stanchezza. Difatti erano circa le nove 
ore di notte, quando mi venne fatto di ve

dere da lontano un lume che parea prove

nire da un piccolo balcone. Dietro quella 
guida io rivolsi subito il mio cammino , e 
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dopo breve ora pervenni ad una capanna, 

che ali' aspetto giudicai abitata da poveri 
agricoltori. 

Rassicurato per tal modo battei alla 

porta, che mi venne ali' istante aperta da 

una misera vecchia oltremodo afflitta , la 
quale mi dimandò che cosa volessi a quel

l'ora? Pregatalll per atto di umanità a vo

lermi ricoverare per quella notte, ella mi 

rispose, che ben volentieri lo farebbe, pur

chè m' adattassi alle loro circostanze. Allora 

io entrai, ma appena fui entro, m'accorsi 

che un uomo stava per passare da questa 
ali' alt.ra vita. Era quell'infelice disteso so

pra , un piccolo letto di foglia secondo l'uso 

del paese col capo chino verso l' omero 

destro, privo quasi affatto di moto come se 

fosse già morto. L'unico segnale che dava 

ancora di vita, era un lieve movimento che 
tratto tratto facea cogli . occhi, ed una , fie

vole, e moribonda voce, con cui 11area di

mandarci di pregare per lui in quel punto 

estremo. Ali' aspetto che allora presentav3, 

io lo giuèlicai un vecchio di circa 80 anni 
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sfinito per l'età, ma più ancora pei disastri 
della vita passata. Era d' una complessione 
fortissima, grande della persona, cun folta 
chioma di capelli canuti, ed un occhio se
mispento bensì, ma ancora significante. Stette 
così agonizzante fino alla mezzanotte, giunta 
la qua.le, dopo aversi inutilmente sforzato di 
far palese l' ultima sua volontà, colto da im
provvisa convulsione soccombette alla forza 
del male, rendendo l' anima a Dio da cui 
l' avea ricevuta. Così in vece di ritrovare 
colà chi un poco mi distraesse dalle penose 
mie cure, e m'alleviasse il dolore dei patiti 
tormenti, dovetti a mio malincuore star spet
tattore di scene luttuose , che ferirono più 
acutamente il mio cuore lasciandolo oppre§so, 
e più malconcio di prima. Passai il rima
nente della notte nel pregare assieme a 
quella buona gente per l'anima del trapas
sato, e nel piangere a calde lagrime le mie 
attuali sventure, aspettandomi di giorno in 
giorno d'essere arrestato e di subire in 
Glogau una misera fine. Ali' apparire ciel
i' alba 29 aprile mi disposi a proseguire 
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verso Tharant dopo aver ringraziati i m1e1 
buoni ospiti, che mi lasciarono piangendo , 
ed essermi informato della via retta, che 
senza praticare strade postali, m'avrebbe 
condotto al mio scopo. 

Così col tocco dell' 11,vemaria mattutina 
io riassunsi il mio viaggio progredendo si
lenzioso per quelle orride, ed inospite selve. 
La strada che percorreva era assai sca
brosa ed erta, per cui mi dovea star rac
colto onde non ismarrirla. Di mano in mano 
che qualche tratto men folto di bosco mi 
lasciava trayedere un orizzonte più esteso, 
scopriva allora nelle sottoposte pianure sparsi 
agricoltòri, che coltivando con industria quelle 
misere glebe mi facevano invidiare la loro 
sorte, lasciandomi sempre più angosciato , 
sui presenti miei mali 

Che se talvolta stanco, e spossato dalla 
continua fatica, era per abbandon.lrmi a qual
che breve riposo, l'idea fatale d'essere in
seguito, e raggiunto, mi distoglieva subito 
da quell'innocente desio, e terminava col
i' addolorarmi vie più costringendomi mal 
mio grado a proseguire. 
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'11ale era 111 posizione miserabile, in cui 
a)lora mi trovava, quando venne a renderla 

ancor più deplorl!,bile una fame che mi to
glieva ]e forze. Sfinito, e barcollante mi tra
scinai ancora per più ore entro que' boschi 
deciso di morire, se una mano benefica non 

m' avesse soccorso. 
Era questa un'amabile contadinella che 

venuta a caso fin là a tagliar legna udì i 
miei lamenti, ed accorse frettolosa in mio 
1,1,juto. Io subito le dimandai fievolmente qual
che cosa da mangiare , dicendole , che non 
poteva più reggere. Essa mi rispose, che 
al presente non aveva di che soccorrermi, 
ma che se mi fossi fatto animo per por
t~nni fino alla di lei 11bitaiione, di là poco 
distante ne avrei avuto a sazietà. 

:6µ.ccolto allora quel poco di forze che 
ancor mi rimanevapo , le dissi , che l'avrei 
volentieri seguita, purchè fossi sicuro che 
colà non si trovavano genti straniere. Ella 
lll' assic.urò che no, ed io la seguii pia.o 
piane per .u11. sei1tiero battuto g,i9ngenclo dopo 
mezz'ora ad un casolare, che mi disse essere 
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la sua abitazione. Raccolto umanamente da 

quella buona gente mi ristorai un poco dalla 
stanchezza, sbramando quella fame che quasi 
m' avea condotto agli estremi. Riavuto allora 
a me stesso, e richiamate le perdute idee, 
ringra2"iai cortesemente quei cari ospiti ester
nando loro la mia eterna riconoscenza. Quello 
però fra loro, che non era mai sazio di ri
guardarmi, e che con occhio pietoso parea 
commiserare il mio stato , era la gfovine 
villanella, che con tanta · premura mi tolse 

alla. morte. 
Io le voleva regalare alcune monete 

in segno di mia viva gratitudine, ma es
sa. tingendo le gote di pudico rossore le 
rifiutò; .: dandomi così a conoscere, non bat
tere nel suo petto, abbenchè sotto ruvidi 
panni, un'anima egoista, o venale, ma bensì 
sensibile, e generosa. Tale atto, in cui vi 
avea dell'eroico,, mi sorprese assai, ne po
tei far a meno di ammirarla. Stato così un' 

ora circa in qµel!' abitazione , mi disposi a 
continuare il cammino p.er essere prima di 
notte a Tharant. Era il mez.zogiorno, quan-

42 



'656 

d' io licenziatomi da quella buona famiglia 

m'incamminai a quella volta più lesto bensì, 

ma col cuorn più angustiato. Irnpcl'ciocchè, 
sebbene in quel momento tacessero i miei 
mali fisici, il mio morale però el'a più av
vilito del solito, sapendo , che m'avvicinava 
a luoghi , dove poteva essere conosciuto , 
preso , e ca1·cerato. Dilfatti, tutto occupato 
di tali pensieri, m'era finalmente avvicinato 
alla suddetta città, quando una voce interna 
mi disse di non entrare. A ta]e funesto 
presentimento io da principio non prestai 
fede, stimandolo €tfetto del · continuo timor 

panico che mi dominava; quando però nel
l' entrarvi mi vidi preso di mira, ed arre
stato, allora più non dubitai della realtà del-
1' avviso, pentendomi ma troppo tardo della 
mia incredulità. 

'fratto innauzi a quel borgomastro si 
venne al confronto dei connotati che appa
rivano dalle circolari del mio arresto, i quali 

ancorchè non cerrispondessero appieno, la
sciavano tuttavia dei forti, e fondati sospetti. 
Quello che pi1ì contribuì alla sospensione 
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delJa pena minacciatami dai manifesti, e che 
più valse a sostenere l' incertezza fu il to
tale c1tmbiamento d'uniforme , e la barba 
lunghissima che da più d' un mese m' aveva 
tagliata. Non ostante però queste due vali
dissime emergenze a mio favore venni tra
dotto in prigione e riservato a nuovi esami, 
ed a più accurati confronti. Così dopo tanti 
inutili sforzi , e premure per essere salvo, 
mi trovai sul più bello preso e legato, co
stretto a gemere nell'oscurità d'una carcere 
pe1· poi finire sotto ingiusto militare giudi
zio. A tale pensiero errava la mia mente 
sbalordita di delirio in delirio, vieppiù ri
scaldata dalla febbre ardente , che allora 
m'aveva preso. Ne' sogni io non vedeva 
che continue battaglie, compagni cadenti, e 
fantasmi di morti minacciosi, e terribili. Una 
larva fra tante m' era però più tremenda, 
era quella della , morte che ignominiosamente 
in Glogau avrei dov'uto subire. 

Scosso in ogni fibra da quella terribile 
apparizione mi svegliai tutto tremante, non 
sapendo ancora se quello fosse sogno o 
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realtà, quando mi tolse . da quel letargo un 
sordo, e lontano rumore di passi che s' av
vicinavano. '11remai al principio nel dubbio 
angosèioso, non quello fosse un qualche mi
nistro secreto mandato per troncar co-Iaggiù 
i miei giorni; ma un dolce pensiero cfre 
allora balenommi alla mente m' assicurò , 
rendendomi intrepido contro ogni evento : 
era quello di sapere di morire innocente , 
ponendo anche una volta fine alle mie estreme 
miserie. Stato così in attenzione per pochi 
minuti, cominciava già a riacq11istare i miei 
spiriti quanto più presso mi sentiva il pe
ticolo 3 allorchè spalancossi improvvisàmente 
là porta, ed una pallida figura d' uonro tutta 
vestita di nera pelliccia, avente in ma1rn 
una fiaccola, mi s' apptesenta innarrti. ,, Ber
tolini, ei mi grida in idioma francese, a che 
tanto negare? qual vantaggio credi tu po
terne trarre per questo 1 Già abbastanza ci 
è noto il tuo tìspetto, nè v' ha più ostacolo 
che frapporre si poss'à alfa tua pena! Con
fessa adunqtte chi veramente tu sei, e ri
spondimi. ,, Ali' udire il mio nome sì ben 
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pronµnziato da una, bocca straniera, io mi 

sentii rabbrividire, e mancare ogni _forza' e 
se stato non fosse µn' eccesso di dolore, e 
di rabbia che mi costrinse a tacere, io mi 
sar.ei senza fallo tradito. 

Vedendo allora quell'incognito di non 
ottenere risposta:,, Taci pure, mi soggiunse, 
fingi se il vuoi, ma non avrai che la peggio. ,, 
Detto ciò, per quella medesima via, donde 
èra venuto, scomparve, lasciandomi in pre-da 
ai più tormentosi p.ensieri. Era l'aurora, e 
già il sole benefico indorava de' suoi primi 
raggi l~ vicine montagne quando udii un 
nuovo caJpestio che parea d'uomini arm;µi, 
avvicinarsi alla mia volta. (Jo scroscio dei 
catenacci m' avrisò della loro presenza,, ed 
io mi disposi, dietro lor cenno, a seguirli. 
U~cito al bel chiaro del giorno non potei 
fare a meno di contemplare rapito quelle 
volte celesti, che molto mi rallegravano, e 
che farono per tant' anni primo conforto ai 
miei mali, Subito in quel giorno un secon
do interrogatorio , mi tenni sempre saldo 
sulle negative , adducendo la troppo chiara 
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disuguaglianza de' connotati, unico mezzo su 
cui in ultima analisi mi restava a sperare. 
Riuscito pertanto vano ogni ulteriore con
fronto, si stabilì eh' io venissi tradotto in 
un'altra prigione, intanto che s'aspettavano 
delle nuove relazioni per decidere in pro
po~ito. 

Difatti, sul far della sera, due uomini 
d'armi, con certi visacci da sgherri, presa 
una fiaccola ciascuno per mano, mi tolsero 
di là , guidandomi da un' uscio che quivi 
s'apriva in un corridojo, in fondo del quale 
vedevasi una porta ferrata. L' uno che por
tava appeso alla cintola un mazzo di gr(')sse 
chiavi nè tentò bestemmiando tre o quattro 
volte la toppa, sinchè giunse ad incontrarla, 
e traendo il chiavistello spinse pesantemente 
l'imposta, che cigolando per la ruggine tanto 
s'aprì, che lasciò libero passaggio alla di
scesa. Essi mi cacciarono colà entro; ed 
appena v'ebbi messo il piede, sentii chiu
dermisi il battente dietro le spalle, restando 
in una perfetta oscurità. 

Oppresso il cuore da quel nuovo pas-
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saggio che mi toglieva perfino ogni luce 
del giorno, discesi tentone una lunga scala, 

in fondo della quale mi fermai, temendo inol
trarmi prima di sapere che cosa vi fosse in 

quella sottcranea volta. Rassicurato dal si
lenzio che vi regnava, m' avanzai alla cieca 
nel mezzo dando improvvisamente sur un 

masso a piedi d'una grossa colonna. Sba
lordito da quel colpo rimasi qualche momento 
immobile, dopo di chè m'alzai esaminando 
col tatto a quale scopo potesse servire 

quell'insolito lavoro. Parea la colonna co-
5truita a sostegno del soffitto, cinta tutto al
l'intorno di grosse, e pesanti catene, a cui 

legavano gl' infelici prigioni. Il masso che 
sta,,a a' suoi piedi risultava · da informi, ed 

enormi pietre, che dovevano servire di se

dile a que' miseri non essendovi altro letto 

ove riposare. In quel!' umida oscurità rn' as
sisi anch' io intirizzito sopra uno di quei · 

sassi appoggiando la schiena alla colonna, 
ed aspettai meditando l'alba novella. Erano 
circa due ore avanti giorno, quando lo scro

sciare de' catenacci m' anunziò vicina qualche 



662 

nuova compal'sa. Un uomp di ·mediocre sta .. 
tura m' appa,rve infatti ,cofà e m·' accennò di 
seguirlo. Pervenuti nel cortile di quell' edi
fizio scorsi con mia sorpr.esa e dolore, ston,i 
raccolti molti uomini armati pronti ad un 
solo cenno a partire. Du.e di loro mi si a.e,. 
c(i)starotto allora, e fljl,:ttomi seder.e sopra 

una pfocofa e disagiata, carretta mi dissero, 
esservi ordin.e clµ\ io fossi condotto diret
tamente a Dresda, dove si deciderebbe del 
mi(i) destino. lo ,non saprei descrivere l'am
bascia terribile .che a quell'annunzio mi colse: 
il pensien) di dov,eF esser,e tradotto pub
blicamente a J'l_uella r,,.i,ttà, nella quale pot.e
va,si benissimo trovare chi vales.s,e a sco
ptirmi ,del tut.to, m' .affliggeva talment.e che 
abbandonai aifatto ogni speranza :di s ,alvezza. 

'il'oHo adunque di là al coruando d' un 
superiore, :,verso Je or,e · quattro .dello stesso 
mai-tino 1°. Mag.gio, ,do,·etti mettermi i-n 
viag.gio .accooip1agoa:to ,da due ;ll-Ofl!ini ar .. 
mati. ~-iunti ,dopo .qt1asi ke 01•.e di cammino 
ad un piccolo v;,H.igg,i,o ,e;i fermammo .d.o.
vendiOsi quivi m:ut:arce ile g11,u,die, .e i cavalU .. 
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Disceso pei· pochi istanti in un pfocolo al
herg.o mi ristorai alla meglio .dal digiuno 
di quella mattina, rinforzandomi lo stomac.o 
con uo ·bicchier di liquore. 

Pagato il mio conto , e ringraziati be
nignamente .quegli ospiti, dopo un'ora circa 

riassumemmo il viaggio, ma non più come 
prima monotono, e taciturno. Colla maniera 
più. insinuante , e lusinghiera io cominciai 
allora a guadagnarmi l'animo .di que' miei 
nuovi custod,i, i quali non erano che due 

soli, ti che sembravano affabili, e compagnoni. 
Commossi dal mio s:tato eglino cessa

rano dalla loro rigorosa sorveglianza la
sciandomi libero e sciolto.. Vistomi per tal 
mo.do in }iber.tà, un lampo di gioja .mi scorse 

per tutte Je membra, e 111, speranza ~i po
termi salvare mi si appresentò più seducente 
che mai. Mano mano però che il dolore si 
diss,ipava .in m,e e che la fol'za dell'imma

ginazione andava sceg.liendo il partito più 

accon,cio allo scampo, ben luug,i dal mo
strare esteriormente ,tale desio , ·mi stu

diiva .in quella vece di eludere seJI1pre più 
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le mie guardie con una finta rassegnazione, 
e melanconia, eh' esse ammiravano in me ·, 
e fors' anco in cuore compiangevano. Per
venuti così discorrendo ad una via frammezzo 

a immense boscaglie, dove un' uomo fug
gendo può facilmente sottrMsi ad ogni pe
ricolo, io mi sentii improvisamente scuotere, 
ed un'ansia improvisa suscitatami in quel 
momènto dall'opportuna occasione mi per
suadeva a battermela, se l'idea d'essere 
ucciso non me ne avesse dissuaso. Stato 
adunque per poco incerto fra l'alternativa 

di que' due 11artiti, la vinse finalmente il se
condo come più evidente, riservandomi ad 
un colpo più ragionevole, . e sicuro. Ricom
postomi allora da ogni interna ambascia mi 
mostrai co' guardiani ilare, e faceto, cercando 
di togliere loro il benchè minimo sospetto 
di quello, che andava in mente ravvolgendo. 

Affezionatimi così sempre più quegli 
uomini che erano meco divenuti familiaris.;. 

simi, giungemmo tlopo tre ore di strada ad 
una nuova stazione due miglia circa di
stante da Plauen. Era il mezzogiorno, · ed 
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il suono continuo d'una campana annunziava 

a quelle genti l'ora del pranzo, quando noi 

ci fermammo ad un'osteria, situata sul prin

cipio di quella borgata. La fame , che ci 

tormentava condì prontamente que' ruvidi cibi, 

ed il buon vino che colà ritrovammo ci fece 

in breve dimenticare i disagi del viaggio. 

In que!P allegria però un peso enorme, che 

mi stava continuamente sul cuore, mi tenea 

desto; era il momento del concertato disegno. 

Raddoppiati per mio ordine i fiaschi, cominciò 

il vino a fare il suo elf etto, ed i reiterati 

evviva de' compagnì m' assicurarono della 
buona riuscita. Stati · così bevendo per più 

di due ore, un sopimento improvviso gli ad

dormentò togliendoli da ogni memoria del 

loro dovere. 
Ottenuto il mio scopo, io pagai allora 

prontamente ogni conto fingendo d' essere 

un loro collega. Disposte in tal guisa le 

cose, e fatto credere ali' oste d'andarmene 

un poco a diporto, per diradare ali' aria 

aperta i vapori del vino, retrocessi bel bello 

per la stessa via per cui era arrivato po-
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c' anzi colà guadagnando a gambe le folte 
boscaglie che la costeggiavano. Abbenchè 
non pratico di esse io camminava a passi 
veloci quanto lo comportava il terreno, sem
pre taciturno, e fisso r;el pensiero d' essere 
inseguito • .Sn per dirup-i, g,iù per vallì, den
tro per densissin:ie selve io attraversava 
macchie , e torrenti sempre ins.tancabile e 
destro : chè il pensiero d'essere inseguito , 
m.i sorreggeva rendendomi vie più ardimen
toso. Così dop.e 5 .ore di faticoso cammino 
giunsi in sul far della ser& nelle vicinanze 
di 'l'harant ridendomi allegramente delle va11e 
premure di quel zelantissimo borgomastro. 

Lasciato su.Ila mia ,fritta quel paese, 
proseguii .per que' boschi verso Freyberg, 
tenendomi sempre ali' erta contro og:ni pos
sibile accidente. Erano circa le undici ore 
di notte, ed io stanco finalmente dal t.anto 
correre .andava cercando co!F occhio, se mi 
fosse possibile di scoprire in distan~a .qu.al..
che lume, quando an-iv.ai senza ,avvedermene 
ad una capan11a, in cui non trovai traccia di 
anima . vivente. Riparatomi colà entro dalla 
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brezza notturna, che in allora titava. assai 
cruda , mi misi a rosicare alla meglio un 
pezzo dr pane, che m' era rimasto ìn sac
cocci:a- al momento della mia foga. Stato 
così alcune ore in attenzione dell' albà, an ... 
dava bellamente ripassando col pensiero le 
cose trascorse in quel giorno, quando so
prafatto dal sonno m'addormentai; sveglian
domi un' o·ra circa primà del levare del sole. 
Raccapezzate le ideè , riassunsi subito il 
viaggio, sapendo che molto mi restava an
cora a superare prima di essere in salvo. 

Era il 2 maggio, ed il sole sorgendo 
maestoso dalle più alte cime de' monti a
sciugàvà co' suoi fervidi raggi la, fresca ru
giada , di cui per tutto vedevansi il'rorate 
quelle fiorenti pianure, quando io anivai ad 

alcune capanne d' agricoltori. 
Entrato francamente in una di quelle, 

chiesi per atto di gtazia mi si desse qual
che cosa da mangiare, locchè mi venne al
i' istante accordato. Refiziatomi alla spedita, 
diedi alcune monete a quella gente, che mi 
ri't'lgra:ziò, facendomi additare la 1·etta sti•aida 



688 

onde giugnere a Freyberg per la via dei 
boschi. 

Rimessomi cos, m viaggio, e calmati 
afr1uanto gli spiriti, io mi andava sempre più 
rassicurando dai passati timori, quando per
venni inaspettatamente sopra erta collina, 
da cui godevasi per tutto intorno una vista 
spaziosa ed amena. Rapito da quella deli
ziosa comparsa, mi fermai contemplando 
dolcemente quelle pittoriche scene. 

V ' erano campagne, che sgombre già 
da ogni neve fiorivano visibilmente in quel 
tepore di primavera, promettendo in seguito 
le più ricche l'accolte. La terra anch'. essa 
molle più dell'usato apriva spontaneamente 
il suo seno al tagliente aratro, ed appre
stava le sue ricchezze per rimunerare le 
fatiche del solerte agricoltore. 

Vedevi nelle valli, e nei colli greggi 
di montoni trastullarsi quasi scherzando sul-
1' erba, e grandi truppe di bovi, e gioven
_che che con muggiti assordanti facevano 
rimbombarn quei monti, quasicchè volessero 
esterna1·e anch'essi la gioja che provavano 
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sotto quel cielo temperato. Stato pochi istanti 
ammirando quella perfetta armenia, che mi 

incantava, io mi dovetti torre di là a ca

gione che essendo troppo sul netto avrei 
potuto essere veduto, e quindi scoperto. 

Trascorsi adunque iu fo~tta quello che 

ancora mi restava, cercando di riguadagnare 
la via dei boschi. 

Era alto il sole, ed io fatto instanca
bile dal desio di salvezza progrediva soli
tario errando ora per monti, ed or per fo
reste, dove 01·ma d' uomo non appariva, 
quando ali' improvviso mi sentii scoppiare 
da presso due colpi d'archibugio, che mi 

fecero raccapricciare. Preso però coraggio, 

e con in 1nano un nodoso bastone m' a
vanzai, deciso di soccombere piuttostochè 

un'altra volta esser · preso. 
Ma il destino uso a perseguitarmi da 

più d'un mese cessò ad un tratto, e co

minciò a ricolmarmi de' suoi favori. 
Infatti, dopo qualche poco di strada, si 

dissiparono del -tutto le mie paure, essen

domi incontrato in nn affabile e buon mon-
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tana:1·0, che cacciando per quelle selve mi 
aveva messo così in allarme . 

..Avvicinatomisi, mi chiese, che cosa cer
cassi per que' luoghi, offrendomi spontanea
mente la sua assistenza, se mai ne avessi 
avuto bisogne'. Ringraziatolo cortesemente , 
io gli soggiunsi, che era mio scopo d' arri
vare a Freyberg prima di notte, e per la 
via dei boschi; che frattanto lo pregava di 
dal'mi qualche cosa da mangiare se ne a
vesse; poichè erano già molte ore, che non 
rompeva digiuno. Tratto egli allora dalla 
sua bisaccia un grosso pezzo di pane , e 
formaggio m' invitò gentilmente a farne 
parte, tale essendo il bisogno che stringeva 
ancor lui da qualche tempo, 

Stati così mangiando, e bevendo per 
più d' un' ora circa, ci le,•.ammo di là mar
ciando rapidamente verso la suddetta città. 

Giunti a due strade <0he mettevano a 
diversi luog.hi ·, ci dividemmo seguendo io 
Ia dritta perchè tra: boschi, ed egli la sini
stra-; che mi diss·e finire nella sottoposta 
pianura. Già i · raggi del sole rivolto al de-
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,:lin;ire , p,enetravano obliquamente per le 
aperture degli ,alberi, spandendo una luce 
rossic~i~, quando io mi trovai · nuovamente 
_solo in ,mezzo a foreste terribili , e sco-
110,spiµte. Il pensiero pe1·ò che per quelle 
_vj:, i:n' ~vvicinava sempre più alla Baviera, 
Jupgo per me di sicurezza, me ne scemava 
1' or;rore facendomele parere dolci, ed ami
e,he. ,Cç,sì continuai · il cammino per altre 
due buone ore, quando venni a sboccare 
rep1mfo1amente sopra una strada deserta , 
vì~in,o ad un ruinato condotto d' acque, che 
pl'ecipjtava fragorosamente in una subiacente 
v,aletta formandone Jm piccolo stagno. Era 
sµl prjncipiare della sera: P ultima purpurea 
.t.i.n,ta .del sole sparita ben anco dalla som
mità dei ,monti lasciava risplendere in tutta 
Ja. sna .argentea luce la luna , che dal 
,,pi,eno .disco i monti di fianco, e di pro
~petto vestiva di bianco lume, e ne dipin
geva come brune macchie le fosche masse 
selvos.e ; terse , e placidissime stendeva le 
su.e . acqu.e quello stagno solo leggermente 
inc1·espate quà, e là dalle aurçtte vesperti-

43 
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ne , che uscendo dalle valli aleggiavano di 
tratto in tratto su di esso, spandendosi come 
alito gentile che appanna la lucida superficie 
d'un cl'istaflo. Attratto da quella vista inèan
tevole io mi fel'mai attendendo, se mai qualche 
voce umana si facesse sentire per quei din
torni; quando con mia sorpresa vidi da lon
tano attraverso le colline un chiarore inusi
tato che illuminava d' una luce chiarissima 
un vasto tratto di terre. 

Frettoloso m' avvìo a quella volta per 
vedel' più dappl'esso, che cosa fosse 1 e 
delibernto di colà pernottal'e. Pel'venuto in 
breve su piccola eminenza, dondé si scor
gevano tutte quelle pianure m' al'restai sco
prendo con mio dolore un incendio vivissi
mo. Ardevano i casolari di quel 1iiccolo 
Yillaggio, c. lè fiamme alte, sventolanti in 
mezzò ai raggi dr.Ila luna spandevano una 
languida tinta di sangue sulle circostanti bo"
scaglie. 

Commosso a quella vista di desola"
zione mi tolsi di là movendomi a gran passi 
in ajuto di quelli i11felici. 
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Ma inutile era ogni soccorso; poichè 
il Cuoco l'invigorito dal vento di tramontana, 
si era già impossessato con troppa forza 
dellé sue vittime, onde vano riusciva ogni 
sforzo ulte1·iore. 

Quella confusione però fu a me di gran 
giovamento, imperciocchè seppi accortamente, 
che era vicino a Freyberg, e che non molto 
mi restava ancora per giugnere a Fran
chenburg, e . di là a W aldenburg , donde 
per la via dei monti sarei passato fra non 
molto in Baviern. Dopo aver qui pernottato 
alla meglio, coll'apparire del!' aurora 3 mag
gio riassunsi ancora più coraggioso il cam
mino , giungendo verso sera atf amato , e 
stanco nei contorni di Franchenburg senza 
che alcun accidente m'intervenisse in tutto 
quel giorno. 

Passata la notte nel!' osteria d'un pic
colo paesetto, dove fui trattato con ogni 
umanità da quei buoni abitanti, al primo 
canto del gallo continuai il mio viaggio , 
dopo essermi precisamente informato della 
via che più espeditamente mi condurebbe a 
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WaMenbui·g. E:ra vet·so la sera ,del 6 waggio 
q uand' 1io infa:tioaibHe gJa.nisi nei c~ntornì di 
qneMa rcittà, dopo aver fatto uh lungo è di
sastroso Mrnmino. di ·quasi ti·e 'giorni. 

Accolto, e ristorato in un ibitui•O di 
'montailai;ì, venni con s1timmo piacèlJ'e i11 co
gnizi,'(')'ne, ,che appena giunto in Bavìe1'a sa-
re1 itotatme:rJite in sicul'o , poichè ·tu-tte quelle 
fcn1tezze situate sulla Vistola, e sul:!' Oder 
etlihèì Mm'a'i in istàto d'assedio , per Cl)i 

•ogni ·t:alidìta idi circofarI 'a tnio 1·iguard·o sa
reblte letalmente cessata. 

ltingr'a7Jiati 1doppiamente ,que' miei buoni 
"Ospiti, che tO'lt:re ali' avermi sollevlito nel fi
sico, m' -aiveano anche 'levato :di dosso un 
;g·1,an p:ese,, ·st~to fino aHor-a •d'oppressione 
'il :mio cli@l'.e, mi •partii di là, e col :fare ,del 
giorno 7 maggi_o intrapresi il ,p,a;ssa:gg,io 
ile· m(h1ti •dre dividono fa Sassonia dalla 
iBavicn-:a. 

Superate ,dopo ·8 gi:011,ni ai reontinu.i 
cfstàcciH air1che 1 quelle •catene, -arrì-vai nella 
m'attin:a del 15 ; a :Ji)ona:awerth , ·irespirando 
· mùt 1voJ-t;11 so Ho cielo 1libeni, e puro. 
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Mentl'e ivi nel colmo della gioja io mi 
andava reintegrando delle forze smarrite , 
un colpo più dolce mi serbava la sorte , 
eh' io ancora ignorava. 

Stato colà un giorno circa mi dispo
neva: già a partire , qua11do casualmente 
m'abbattei in un antico conoscente che era 
allora staffiere di sua altezza il principe 
Eugenio, di nome Michele Oapal'li. 

Abbracciatici vicendevolmente , io gli 
narrai per minuto le mie passate vicende 
pregandolo a procurarmi qualche trasporto, 
per giungere più presto che fosse possibifo 
a Trento mia patria. 

A quel racconto egli non potè far a 
meno d' ammil'are la mia costanza, .e strio,
gendomi alf e:ttuosam.ente al seno mi disse, 
che per ordine del suddetto principe dov,1wa 
recarsi a Milano, e che senz' a,ltl'O m'avrebbe 
egli stes•so eondotto col suo legno di p-01Jta 
in ,posta 4ino. alla mia patria. 

Così colla mattina del 17 dello ~tes:$0 
mese .noi oi mettemmo in viaggio 1 ed alla 
:&era del 22 giungemmo fe1icemente a Treato, 
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sicuro alla fine dalle ingiuste persecuzioni 
dell' orgoglio francese. 

Smontato appena mi portai per annun
ciarmi dal colonnello Piella, in allora coin
mandante di piazza in quella città. 

Nel salire la scala incontrai il celeber
rimo colonello Milio del 1. reggimento di 
artiglieria a cavallo, che mi persuase a ri
manere senza alcun timore , dicendomi, che 
in Gl-ogau era stato dato per ismarrito, fa
cendo credere che mi fossi abbandonato al
i' inimico, 11er cui non fu presa più cura di 
rintracciarmi. 

Mi annunciai quindi · e poscia fui solle
cito d'informarmi di mia conso1;te,, quale era 
giunta alla patria qualche giorno prima. 

Subitocchè mi vide ringraziò il cielo 
pella mia salvezza, e mi raccontò , come i 
miei persecutori avevano fatta una rigorosa. 
ricerca per arrestarmi e condurmi in Glogau 
dove mi attendeva una delle più ingiuste 
punizioni. 

Il giorno · 21 intrapresi colla moglie il 
cammino per l'Italia, ed il giorno 27 giun-
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gemmo in Pavia, da cui un anno e quattro 
mesi prima eravamo partiti. Lo stato di 
nostrn salute era assai cagionevole ed 
avevamo bisogno di una cura per rimetterci. 
Ho superata una malattia di somma conse
gueriza che per ben tre mesi mi obbligò a 
letto , e che mi rese incapace ùi affrontare 
uuovi cimenti. 

Intanto si organizzavano da ogni parte 
nuove milizie che dovevano formare il campo 
di Udine. 

Sua Eccellenza il generale di cavalleria 
Ballabi in riguardo alle campagne da me 
sostenute ed al presente mio stato, mi sta
bilì, come posto di riposo, quale istruttore 
nella regia scuola di equitazione in Lodi. · 

Il · giorno 13 luglio, mi posi in ,·iaggio 
a quella parte e vi giunsi il medesimo giorno. 

Mi trovava contento della novella oc
cupazione e trascorrevo felicemente il tempo, 
non molestato da alcuna contrarietà, quando 
nel mese . di gennajo 1814 fui spedito dal 
comandante di piazza a Modena con dei 
distaccamenti di cavalleria, per condurli ai 
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loro reggimenti. Appai·tenevano in pai'te al 
6°. ussari francesi ed in parte al 19. e 31. 
cacciatori a cavallo francesi. 

Mi misi pertanto in mal'cia ii 14 . geil
najo, ed il 17 giunsi in Panna, ove mi 
fermai alcuni giorni per attendere mìòvi ordirii. 

La mattina del 22 proseguii ed entrai 
in Modena il 25. 

'l'utto versava quivi nel massimò scom
piglio e veniva la nostra armata ti"avagliatà 
fortemente. 

Stil declinare dello stesso giorno le 
nemiche schiere ci sorpresero e ci obbliga-
1·ono a ritirarci. Eravàmo inseguiti , e fra 
Modena e Reggio ci vedemmo attàccati, co
sicchè ci fu forza sosteuere un fatto' nel 
quale molto si distinse il capitan·o Scotti 
cavaliere delta legion d' onore ed appart~
nente al primo reggimento cacciatori a ca
vallo italiani. Non saprei come descr'ivere, 
nè meno imbarazzato foi troverei ad accen
)iare lè valo1·ose gesta in questa occasione 
del bràvo prini'o tenente Boviò dello stesso 
reggimento, che atìaccitto da nqn~erose schiel'e 
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di lancieri di lungo supenon alle di lui forze 

seppe con tà1ita destrezza difemlersi, ab

benchè carico di ferite , che le costrinse a 

desistere e a ritirarsi con forte perdita . 

.A questi due prodi, toccò, si può dire, 

tntta la gloria di qnell' azione, che fu gran

dissima, poichè si ebbe tempo di · rompere e 

disfare gl' inimici. 

Dopo tal fatto ripresi il giorno 27 la 

marcia per Lodi con un distaccamento di ca

valli stati presi all'inimico ne' passati giorni. 

L'intraprendente Severolli infrattanto , 

11.lrreùava il cammino colle truppe italiane 

(recentemente giunte dàlla Spagna, ove a
vevano con lode combattuto più anni) sopra 

Cori·eggio e Carpi per girmgere alle spalle 

de11' avversario nelle vicinanze di Modena. 

La mattina del 3 febbrajo rientrai in 

Lodi , e venni incaricato di so1Tegliare i 
depoSiti dei cavalli dell' armatà d'Italia, che 

in quella città eransi stabiliti. 
Si continuava àd udire funeste nuove 

della grande armata, e nella pianura di 

Piacenza tutto disponeva.si per una decisiva 
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battaglia , fj11ando pervenne la notizia che 
le truppe francesi dovessero ritirarsi, e che 

le italiane rimarrebbero al servizio di Sua 

Maestà Aposto lica Francesco I. 
Non era più atto, mercè le riportate 

molte ferite , e le sofferte gravi malattie, 
ad ulteriormente servire : per cui richiesi la 
mia dimissione, che mi venne concessa, ed 
ebbero fine con ciò le calamitose vicende 
della mia carriera militare. 

Peccherei di presunzione , se suppo
nessi d'avere col mio stile incontrato il ge
nio del cortese lettore, ma mi resta certo 
il conforto d'aver scritto, sè non con sù
blimità di pensieri , almeno con verità di 
fatti, e mi farà scudo contro le private cen
sure quanto dissi al principio di questa 
mia opera, d' essere cioè stato sempre se
guace di Marte e non di Minerva. 

Infatti, posso assicurarti snlla mia pa
rola d' onore , o cortese lettore , (·.be nel 

corso della mia militare caniera io sotto
stetti a tante , e si deplorabili vicende che 
tuttora scrivendole mi par d'essere vivo per 
solo miracolo. 
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lmperciocchè quante volte immerso uel 
sangue, e coper{X) di gravi ferite , presso 
quasi ad esalare gli estremi aneliti d'una 
vita errabonda, non porsi al cielo un'ultima 
prece, la prece dei moribondi! Quante volte 
semivivo sul campo , in mezzo a montagne 
di morti, e di feriti non corsi risico di es
sere o da' cannoni schiacciato, o da' cavalli 
calpestato, vittima della confusione che ac
compagna la battaglia! 

Quante volte per mancanza di trasporto, 
o non curanza egoista de'miei, dovetti ri
maner derelitto in mezzo a' campi sanguinosi 
di morte, ove il solo conforto presente era. 
il gemito de' compagni morenti, il futuro la 
tema angosciosa non qualche belva feroce 
mi divorasse, od uomini di quella più cru
.di veuissero a togliermi quegli ultim\ a
vanzi di vita'? Quante volte fuggitivo , o 
da fuggitivo prigione, non mi fu forza aver 
per cibo una carne stomacosa, per bevanda 
un poco di neve liquefatta, e per letto il 

nudo terreno ! 
Eppure . io vivo! Vivo , e so ancora, 
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che nulla più al mondo può l'uomo incitare 

ad azioni generose; che l'amor della gloria, 

e nulla più compensarlo che la spe1;anza di 

una fama onotata e durevole. 
Se non chè per quanto grandi, ed ine

na1•rabili sieno le miserie che nel corso di 
questa mia vita soJfersi, niuna però m' af
flisse maggiormente l'animo di dolore, e di 
rabbia quanto il conoscere come molti in
signi scrittori nei loro pregiati volumi ab
biano così malmenato il valore delle itali
clre schiei·e, che, viva Dio, in ogni tempo 
furono ti-a le più bellicose, e magnanime. 

Che se henc volessero ponderare co
storo come eglino · scrivendo più per ispirito 
di parte c•he per intima persuasione par
lassero, io sono certo eh' eglino stessi primi 
si disditebbero, e ric'onoscerebbei·o la verità. 

Io, per lasciare da parte le mille 
p1'ove , c·he a questo proposito poti·~>i ad
,cforte, mi richiamo solamente per c@nvince1·li 
alla 'battil,glia di Maloi ... J aroslavetz neUa 

giornata del 24 ottobre 1812, fo cui le 
ti·uppie francesi, eh' e1iitnsi portate i,n soc-
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c@rso delle italiane non presero I~ mm10ma 
parte nella ,pugna., ,·iportando .tuttavfa, l' ,ar.,. 
mata italiana una .00mpiuta vittoria a fronte 
di forze nemiche assai superiori. 

E poi qnanto non si .distinse fo, H>,!"" 
.divisione comandata daff iunno.rtale Pino .al 
S'tiU) ingiresso in Malo i - J aroslawetz, quando 
.qu,esta cit.tà dovett.e cadere ? 

Come non si segnalarono gl' italiani 
nella :pianura di Wiasma il ,giorno ,3 no
vembre t ,8,12 facendo fronte al forte dei 
gm1erali Doctorof -ed Ostennann; come contro 
il ..generale Platof al p.;Lssaggio del ,fiume 
W:op il giorno 9 novembre, come finalmente 
.contro il gene1·ale Miloradowitcb nella s:tre.
pitosa batt<\g lia di Krasnoy il 1'7 novembre? 

-Ora. io dom/:!.ndo a merito di chi furono 
,in ,quest'incontri otte1n\te le più strepit-0se 
vittorie? 

E qui parlando di italiani, e di valo~ 
'l!Osi, ,mi attrarrei di certo J;t tacci;i di sco .. 
,noscente, se p.;1ssassi sotto silenzio la p1·0~ 

dezza ,dimostrata in molte battaglie ,dal s[g. 
Ex- Capitano ,Ji"rauces,co Taddei .cavalier.e 
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della corona, ferrea, oriondo di Ala nel Ti
rolo meridionale, in allora capitano nel 2°. 
reggimento leggero italiano. 

Questo valente soldato manifestò in
concussa fermezza ne' più ardui cimenti in 
guisa, che se talora trovavasi involto nel 
pe1·iglio, a misura che questo cresceva, au
mentava in lui la bramosia di combattere, 
e l' ardore della gloria. 

Così in guiderdone delle sue prodezze 
con imperiale decreto 28 settembre 1813 
sul campo di battaglia presso Dresda fu 
proclamato capitano dallo stesllO Napo
leone, che nel medesimo giorno lo nominò 
anche cavaliere della corona ferrea, onore, 
del qaale egli può andare altero, perchè 
ottenuto da un Monarca eroe , il quale non 
era mai solito a rimunerare, e distinguere 
che il solo merito, ed il reale valore. 

Competono a buon dritto al cavaliere 
Taddei le più veraci lodi come a colui che 
in ogni circostanza si espose primo alla 
testa de' suoi soldati, eccitandoli con ca
lore a seguire il proprio esempio. 
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Difatti, il sullodato 'faddei colla sua 
militare peri.da , sagacia , ed intrepidezza 
operò più volte in modo, che una rotta si 
convertisse in vittoria, o che una vittoria 
toccasse il suo termine, come segnatamente 
avvenne ali' espùgnazione di Meklemburgo, 
dove il prode Neri cavaliere della corona 
ferrea, e della legione d'onore, allora colo
neHo d' artiglieria, avendo colle sue terribili 
bocche da fuoco fatto atterrare le porte della 
città, il bravo Taddei fu primo a preci
pita1·visi entro colla sua compagnia, la quale 
fece dell'inimico terribile scempio. E se 
talvolta egli veniva respinto , come suole 
sovente accad ere nelle battaglie, il nostro 
capitano avea tanta precauzione di collocarsi 
in posizioni vantaggiose, ove alla testa de' 
suoi prodi stava in · sembianza di chi aspira 
a un attacco, e non di chi lo ricusa. 

Se non che <1uanto mai non si è . se
gnalato il nostro intrepido tirolese alle bat
taglie di Luxen , e di Bautzen ? Non fu 
egli quello, che per ben tre volte assaltò il 
ridotto denominato il Federico, e che alla 
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testa della sua ,compagnia, malgrado .la gran
dine :~elle palle nemiche , ,che incessan,te
µ1ente da ogni lato piombavagli adosso , 
s'.imposs,essò .del ridotto stesso, che .fino a 
quel ,lllomen.to ,avea tanto danneggiate le 
nos.tre ,schiere? Non sono f9rse questi tratti 
di valore, degni di venire tntmandati ,per 
.mezzo ,h;l,la stori~ alla posterità? 

Se .. si volessero tutte de:S<;rivere l' e
)'Oiche .gesta de~la nostra nazione, ben lung.a 
storia dovrebpesi tessere, nè Ja mia penna 
sarebbe s~fficiente. E perchè ,\ii queste .in~e 
asserzioni apparisca la verHà, ,me .ne ap
,pello ai .prodi guenie1·i della gra11de armata, 
fra i quali ai due fratelli Pavesi valeµ~issimi 
,capitani ,I' uno nei . dragoni della guardi11 reale, 
e J' altro nei carabinieri del , 3 °. 1;~ggimento, 
coi :quali divisi tanti gloriosi pericoli, e ,gli 
eccito ad imp;u;zialmente ,giudicare se .sia y:erf) 
p no quanto espo.Si, sicqro, che de'fatti nar
rati conserye~·anno l!'./,en,1oria al pari ,!li ,me • 

. D ei sqllp.4,ati fr;ttelli ,Pavesi non posliP 
,a ;w ,~1)0 di .,dire :~he ,p.ochi in val!)~"ce li ,.sqpe
r,arono, Es~i. sop.o .. nativi di Lo cli, . pelliì,,<vittà 
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inadre di soggetti, ,che ·banno · al mondo fatta 
conoscere la. loro virtù con azioni magna
nim·e sì .di guerra, clie di pace. Seppero in 
ogni incontro adoperatsi per modo "Che illu
:straron0 la loro patria al pari di molti altri. 

Potrò citare per ultimo a dimostrazione 
de' fatti che dettagliai, ed a -dèeoro di que
sta opera i sottolodati individui, che vivono 
tuttora, i ,qmdi mi fu:ron-0 compagni ne'di
sastri, e che militarono con tanto zefo, da 
cendersi mMitev:oli d' •ogni encomio; e sono 

i seguenti: 
Il signor Villata di Milano cavalier1i 

della legione d' -Onore , e della corona fer
rea, :in •;dlora generale comandante del se
condo, e terzo reggimento ·cacciatori a ca

vailo ,italiani. 
,11 -Ctinte ·Teodoro Lecchi -di Brescia 

cavaliere della }egìone d' onore; -e della co
rona fol'l'ea, in °allora genera1e della guardia 

reale ·,italiana. 
Il signor Bassano ,Oi~~ia •di Lodi ca

vaiiere •tiella wrona fw·ea, in allora capo 
44 
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squadrone del terzo reggimento cacciatori 
a cavallo italiani. 

Il marchese Som,nal'Ìva . di Lodi cava
liere della legione d' onorn, e della corona 
ferrea, in allora ufliciale . nelle guardie nobili 
italiane. 

li signor Giovanni Franza di . Lodi ca
valiere della legione d'onore, in allorn te
nente nel . 2. reggimentò cacciatori . a ca
vallo italiani. 

Il signor Vassalli di Milano cavaliere 
della corona ferrea , in allora capitano dei 
dragoni della- Regina. 

Il signor Bortolomeo 'l1orrjceni di Bre
scia in allora tenente net primo reggimento 
cacciat9ri ·italiani a cavallo. 

Il signor Becceni di B1·eseia ca\raliere 
della corona ferrea, . in allora ajutante_ mag
giore nei _dragoni della Regina. 

Il signor Borra di Brescia cavaliere 
della corona ferrea, in allora capitano nei 
dragoni dell~ _ Regina. 

Il signor Comer, cavaliere · .della co-
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rona ferrea, e della legione d' onore in allora 
ufficiale d'ordinanza a! 4. corpo d'armata. 

Il signor Nobili di Modena, in allora 
capitano d'artiglieria. 

II signoi· Visconti nobile di Piacenza, 
in allora maresciallo d'alloggio nei dragoni 

della guardia reale. 
Il signor Rosa di Modena, in allora ca

pitano d'artiglieria. 
Il signor Acerbi . di Lodi, cavaliern 

della corona ferrea, . in allora tenente d' arti

glieria a cavallo. 
Il signor Giuseppe Rossi di Palma

nova' in allora commissario alle provigioni 

nel 4. corpo d'armata. 
Il signor Alberganti di Torino, in allora 

tenente d'artiglieria . a cavallo. 
Il signor V areschi di Milano , cava

liere della corona ferrea, in allora tenente 

d' artiglieria a cavallo. 
Il signor Lanzani, cavaliere della co

rona ferrea , in allora tenente nei dragoni 

della guardia reale italiana. 
Il signor Girardi di Castelfranco , ca-
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Yaliere della corona ferrea, in allora tenente 
nel 3. reggimento cacciatori a cavallo italiani. 

Il signor Delorenzi di Cittadella, ca
valiere della legione d' OnOrP, in allora te
nente d' &rtiglieria a cavallo. 

Il si,gnor -Porro di Cremona, cavaliere 
della corona ferrea, in allora tenente nel 2. 
reggirtiento cacciator,i a cavallo italiani. 

Il signor Bellini di Cremona, cavaliere 
della corona ferrea, in -allora tenente nel 3. 
reggimento cacciatori a cavallo italiani. 

Il signor F·errari di V 0ghera, in allora 
mares c-iallo d'alloggio in capo d'artiglieria 
a cav-allo della guardia. reale italiana. 

'Il signor R(lssi di Rove·reto, in allora 
maresciallo d'alloggio nei dragoni della guar
dia reale italiana. 

Il nobile signor conte 'l'addei OstrowsÌii 
cavaliere dell' ordine delle due Sicilie in al
lora capitano comandante. 

I quali tutti s'acquistarono nome sì 
chiaro, che nè tempo, nè obblivione vananno 
a cancellarne la memo1-ia dal cuo1·e de' loro 
compagni e dalle pagine de' fasti itaìiani. 
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Prima di chiudere la storia delle durn 
vicende, che per venti tre anni continui ten
nero sospesa la mia esistenza sul!' orlo del 
precipizio, e prima di toccare a quei giorni 
di pace, e di riposo, che il cielo destinava 
alla mia robusta vecchiezza, e che però non 
furono senza molto amaro, come brevemente 
esporrò; conviene che mi giustifichi innanzi 
a' lettori d'una taccia, che probabilmente mi 
verrà data. 

Si osserverà che nel corso della mia 
opera sono scarsi, e brevi gli elogii, ch'io 
tributo al massimo degli E,:oi, ali' uomo, di 
cui la tarda posterità metterà in dubbio le 
glorie, supponendole immaginarie piuttosto
chè ,•ere. 

Si osserverà in vece , che qua, e Jà 
mi faccio ardito sino a rimproverargli que' 
difetti grandissimi uniti a grandissime virtù, 
i qualì ecclissarono le sue gesta per modo, 
che in cambio di sommi vantaggii, onde po
teva essere apportatore ali; Europa, ed 111 
mondo, lasciò morendo ali' umanità un leg~to 
di miseria, e di pianto. 
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Nessuno per altro oserà credere, che 

io veterano di Napoleone, io che vidi spun

tare la stella di quel grande, e che la ac
compagnai fedele per l'orbita luminosa fino 
al di lei tramonto, io che per ventisette 
ferite sparsi il mio sangue a gloria delle 
sue bandiere, risenta per lui minore ammi
razione, o, diciamolo pure, minore attacca
mento di quello, che distingue universal
mente le calde anime de' suoi soldati. 

Ma con che cuore · cimentarmi a lodare 
colui , di cui solo il nome vale per mille 
elogii? Con che cuore frammettere la mia 
debile voce al grido d'un secolo , che per 
milioni di bocche · s'è fatto banditore delle 
sue glorie ~ Meglio è tacere, che dir pocò, 
e un rispettoso silenzio è quello , ond' io 

. intesi onorare la sua memoria. 
Che se compassione, e verità mi strap

parono talora di bocca alcune amare pa
r(lle , sono sicuro , che la grande anima , 
spoglia adesso di terrene ambizioni, me le 

. ha perdonate: e ad ogni modo non è tale 
Bonaparte , di cui bisogni nascondere gli 
errori, per adulare le virtù. 
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Si1,1, riposo alle sue ceneri - alle ce
ueri d' tin mortale, che Dio fece stromento 
degli impe1:scrutabili suoi fini, conducendolo 
mano mano per quanto la vita ha di glo
rioso, e di grande, e poi di sconsolato, e di · 
misero: e se il pianto d'un vecchio servi
tore può trovar luogo fra i tributi, di cui 
tutto il mondo onora la di lui tomba; ecco 
il solo, il migliore, il più grande degli elo
gii eh' io possa tessergli; le lagrime, di cui 
ì1tgno quest'ultima pagina delle mie sven
tm·e militari! 





ARTICOLO lCI. 

BREVI CENNI SULLA VITA CIVILE 

DELL' AUTORE. 

lntt-oduzione alla mia vita civile. - Come 
stabilii a Lodi la mia dimora e mie in
tenzioni. - Incontro in campo Rinaldo col 
signor Vasconi e contratto che con lui 
stipulai'. - Beneficenza impartitami dal si
gnor dottor Oarminati; avertura d'un ne
gozio · di liquori e buon andamento de' miei 
interessi. - Grata ed utile conoscenza che 
incontt-ai col signor Zannaboni. - Come 
fui accettato in società nel!' affittanza d' u
na vigna e de,crizione di" questa - Come 
mi dedicai' alt' agricoltura. - Come a,
sunsi a tutto mio carico l' affittanza di 



questa vigna, condizioni e confratto stipu
lato cogli altn· soc_j. - Procella clte mi 
1·api ogni speranza e m' immerse nella 
più dolm·osa situazione. - Imbarazzo in 
cui ve1·sava. - Nuova assistenza imparti
tami dal signor Om·minati e come i miei 
affari 1·i'presero buon andamento. - Come 
assistetti certo Pellacani ed ingratitudine 
onde fui corrfspost1J. - Motivi c!te mi pm·
.~uasero d'accettare il posto di maestro di 
scerma in Pavia, clte mi venne propo
.,to. - Disposizione d' ogni mia cosa, e mio 
trasferimento in Pavi·a. 



CoMECCHÈ mi prefissi di condurre a 
termine in qualche modo questo mio lavo
ro , non devo l!Orpassare alcuni brevi cenni 
sulla civile mia vita. Potrà forse essen'i in 
essi di che appagare in parte l'aspettazione 
del Lettore, il quale si convincerà, che se 
fui finora bersaglio delle maggiori sventure 
nella carriera militare , il cambiamento di 
stato non tolse, che andassi istessamente 
soggetto a disastri tali , che, ove avessi 
sortito un temperamento diverso, non mi sa
rebbero mancate pericolose occasioni per 
darmi in braccio alla disperazione. 
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Soffrite pertanto , o lettori benevoli, 

eh' io vi trattenga anco1'a, e vedrete che an

che la fine della stravagante mia istoria 
non lascierà d' essere compassionevole, tanto 
che mi lusingo ,: di venirne perdonato, se mi 
riescirà di condurla a termine. 

Dopo aver dunque ottenuta la mia di

missione, mi stabilii in Lodi, soggiorno, che 
riescivami grnto e per la cordialità di quei 
cittadini, e per i vantaggi che vi si godono. 
Qui procurava ( col poco denaro rimastomi 
dall'ultima guerra) di proccacciarmi il mezzo 
di ritrarne qualche profitto, per p1·ovvedere 
alla mia sussistenza; e con ciò la mia menti\ 
era occupata forse più del bisogno. 

Sapendo distìllare liquori, cercava 11 oc
casione opportuna di aprire un negozio, ma 
il tempo trascorreva senza che questa mi 
si presentasse. 

Il giorno 15 agosto 1814 mi trovava 
in Campo Rinaldo, piccolo ma alleg1•0 pae .. 
setto da Loùi pochi miglia distante, in cui 
m'era rer-ato per diporto unitamente ad al~ 

cuni amici, essendo quella passeggiata as,-
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sai deliziosa massime nell' autunnale sta
gione. 

Al ridente asp·etto di quei . luoghi, ove 
tutto è vita, tlltto è gioja, simile desidere
rei . sempre la tranq.uillità del mio cuore. 

Qui m' incontrai oon certo Vincenzo 
Vasconi , onest' uomo, locandiere alla Vi
gnoJa in Lodi e che di vista conOBCeva)' e 
messomi con esso in discorso gli palesai 
la mia intenzione, che era, d'aprire una fab
brica di liqutJri, al che egli mi disse , di 
potermi affittare una sua bottega nella piar,i:
za, situazione per tale scopo a proposito. 
Non trascurai la giovevole proposizione, e 
fatto assieme ritorno, trattammo nel cammino 
sul nostrn i? tteresse: 

Verso sera entrammo in città ed a
vendo gi-à pattuite le condizioni, l'indomani 
stipulammo un contratto che mi poneva nei 
diritti dell'affittanza triennale di quello sta
bile col . giorno di San Martino 11 . Novem
bre deHo stesso anno. 

Non possedendo intiera la somma, che 
richiedeva.si nel mio caso, ero imbarazza-
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tissimo , ma al mondo ritro\ransi tali, che danno 
chiaro a conoscere, come siano nati ad al
trui, più che a se stessi. Uno di questi for
tunatamente rinvenni nella persona del Sig. 
Giuseppe Carminati , Dottore di legge e 
bravo schermitore, la cui famiglia che fio
risce da lungo tempo, diede sempre soggetti 
distinti nelle armi, nelle lettere e nelle ec
clesiastiche dignità. 

Quesio magnanimo Signore, che si di
stinse e si distingue tuttora con ufficj di 
filantropia, sente oppressa l' anima sua ge
nerosa pelle disgrazie degli altri, come per 
le propl'ie; impartisce i beneficj ( n~i quali 
fa consistere la sua felicità) con quel volto 
che si sogliono ricevere·, e dimostrasi nel
l'assister~ tanto giocondo, quanto potreb
be esserlo un mercante che favorito dalla 
sorte, tacca nei suoi negozj rilevante gua
dagno. 

Mi allungherei, se non mi riconoscessi 
inetto a tessere 11uelle lodi che vorrebbe l' in
cancellabile riconoscenza che mi obbliga a 
q,iesto sapiente e nobile soggetto. 
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Come lo conosceva, eri informato della 
di lui bontà, per cui mi feci franco ad es
porgli il mio caso; ed · egli generosamente 
offrendosi a mio sostegno, mi somministrò 
quanto m'abbisognava all' effettuazione del 
mio progetto, in maniera così obbligante, 
che non potei trattenere lagrime di gratitudine. 

Disposto i~ tutto, al tempo prefisso aper
si il negozio. I miei affari andarono in breve 
di bene in meglio, e cogli utili giornalieri 
potei presto adempiere al mio impegno col 
Signor Carmi nati , restandogli però sempre 
debitore di eterna riconoscenza, per cui non 
posso che porgere voti al cielo, acciò lo 
ricolmi di tutti quei beni che a me stesso 
desidero. 

Incautrai col progresso amicizia con 
certo Signor Giu~eppe Zanaboni di profes
sione orefice, uomo di molta stima, che mi 
fece fare . delle grate conoscenze, per le 
quali mi fu facile l'introdurmi nelle princi
pali famiglie, e ritrarre profitto col dare le
zion.e di scherma, mentre al .negozio atten
deva mia_ moglie. 
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Così uccupato trascorreva felicemente 
il tempo, quando il giorno 5 settembre pas
seggiando alla parte di Porta Cremona, mi 
incontrai con certo Paolo Mosconi, che giorni 
prima aveva ~onosciuto al suo ritorno dalla 
guer,ra della Spagna. Ern egli figliastro di 
Antonio Bussetti fittajuolo di un delizioso 
poderetto di ragione della municipalità di 
Lodi. Eravamo effettivamente dirimpetto a 
questo por.ere , una delle più graziose e 
fiorenti vigne, ch'fo m'abbia mai veduto e 
mi dimostrai desioso di visitarla. Egli mi 
condusse in quel grato luo,go, ove ebbi oc
casi-0ne di ,conoscere il di lui padrigno. 

Dopi0 aver camminato per ogni v.fale, 
vagamente contemplando le delizie ·che vi 
abbonda:no, mi ;prese desiderio di poterne 
avere urna p·arte per coltivarla io ,medesimo, 
e feci al Bussetti ·rn·ol)osizione di p,,endermi 
in società, co11rispondendo per parte mia a 
tut-ti ,i pesi deH' affittaaza. 

"Quest' :amena collinetta situata a mez
zodì .fra ,Porta ,Cremona e Porta casteUo 
era dalla comune stata de'libernta a certo 
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Antonio Maldini con locazioné di 2'7 anni, 
ma questi inesperto nell' agricoltura ne aveva 
cessa la metà 1il detto Bussetti, per cui 
due ne erano i conduttori, ed io fui accet
tato per terzo r,orrispondendo la somma a•1-

nua:le di milanesi lire 380. 
Li 1'1 no:vembre 1815 si stipulò l' a

nalogo contratto, alla presenza del dottor 
Bellavida. 

Poteva questa collina intéressare per 
la sua sittiazioue e fecondità l' uomo più 
alieno dagli agresti piaceri. Sembrava che 
in · es·sa Ja natura a larga mano spandesse 
le su e beneficenze, e qnellì che· la coltiva
vano vedevano abbondantsmente compensati 
i 101•0 travagli. Eri a.doi·na di ogni sorta 
d'alberi fruttifei'i, e doppie spalliere di viti 
dilettavano P occbio del riguardante. Da mia 

parte ·era chiusa dalle mura della città , ~ 
daH' altra veni•ia: divisa dalla stradà di cir
convallazione dal can;1:Je Sanlona, cbe scor
rendo con grato mormorio in vicinanza au
mentava le dòlcezz·e c·be vi si gustavano. 
Quantità d'.i, odorosi ' fiori vi precedevano la· 

45 
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primavera, e gli spessi alberi formavano dei 
passeggi nei quali non penetravano gli e
stivi ardori. 

La mia piccola casetta era circondata 
alla dritta da alcune piante di fico , ed ali' 
altra parte da quattro superbi salici piangenti. 

Sull'albeggiare si udiva il dolce canto 
degli uccelli che ricreavansi e rallegravano 
il cuore. L ' autunno riccamente vi dominava, 
ed i rami delle viti si incurvavano sotto al 
peso dei grappoli, che le foglie erana insuf
ficienti a coprire. 

Tale era il mio campestre soggiorno 
che io per me avrei preferito ai più deli
ziosi giardini. 

Mi dedicava anch'io qualche poco alla 
coltivazione, e presi(:!dendo ai lavori acqui
stava quelle cognizioni che prima mi .man
cavano. 

II raccolto dell'anno 1816 coronò le 
mie aspettative , e compensò la mia assi
duità. 

Se fortunatamente riesca un passo 1·.e
golato dal -0aso più che dalla prudenza., se 
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ne . azzardano degli altri piiì temeraij senza 
riflettere alle conseguenze. Così io confor
tato dalla prosperità de' miei interessi volli 
assumerne di maggiori, ed il giorno 11 
novembre 1816 proriosi agli altri socj, che 
se volevano cedere a tutto mio carico quella 
locazione, io sarei disposto di venire a delle 
trattative, al che e~si aderendo, si divenne 
ai seguenti patti: 

,, Ch' io pagherei a titolo di regalo 
,, agli eredi Maldini, milanesi lire 2400 ed 
,, al Bussetti allo stesso titolo lire 1200, 
,, adossandomi l'annuale affitto di lire 1700 
,, cioe 700 per la quota Maldini, 900 per 
,, quella Bussetti, e 100 per lo stabile del 

,, comune. " 
Così stabilito , eccomi divenuto agri

coltore, dopo aver passati tanti anni fra 
l'armi, ed eccomi tutto occupato negli agresti 
lavori fra le dolcezze d'un' agiata fortuna. 

Gli antichi romani nostri predecessori 
dopo aver lungamente militato, ed essersi 
coperti di gloriose cicatrici si dedicavano 
all'aratro, ed un esempio ne abbiamo nel 
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celeberrimo Quinzio Cincinnato, eh' io vo su-
perbo d' ~ver voluto in qualche modo imitare. 

Trascorreva. il tempo a smuovere quelle 
feconde terre, od a racconciare i rami di 
fruttiferi alberi, e l'aspettazione di un' ab
bondante messe compensava la mia attività. 
Ritrovando delle difficoltà in qualche trava
glio, voleva ad ogni costo riescirvi poichè 
quanto l'impresa era malagevole, tanto più 
sembravami propria al caso mio. 

Nelle are disoccupate assidevami so
ve11te sotto i rami maestosamente cadenti di 
alcuni salici e Jr)i compiaceva di formarmi 
la mia felicità, immaginando vivamente di 
essere felice a quella maniera, che mi tor
nava più a grado. Intanto le fresche auratte 
scotendo con lieve sussuro i ramoscelli del' 
salice mi dchi~mavano al riposo ed al 
sonno. Mi desiderava e mi desidererei an
che al presen~e, che qualcuno di quei lieti 
momenti dovesse chiudere l' 11lfono d!li miei 
giorni •. 

Andava al l'iposo, e ripigliand'o sul far 
del giorno i miei ·lavori mi pareva di n(m 
aver mai veduta la più leggiadi'a aurora. 
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Ma quella pazza della fortuna non era 
stanca di tormentarmi, 

Mentre mi lusingava di un ricco rac
colto, un'orribile bul'rasca dissipò ogni mia 
speranza. Il 12 aprile 1817 dopo il mez
zogiorno un temporale sconvolse il cìelo che 
si coperse di dense tenebre. Cominciò à 

cadere della neve , cosa all'atto insolita a 
quella stagione. Continuò tutta la giornata 
e se di peggio non accadeva, io e molti 
altri alla mia, condizione, avressimo potuto 
chiamarci fortunatissimi. Col venire della 
notte il cielo si serènò, e quel cambiamento 
fu foriere di peggiori successi. 

L'affanno mi andan divorando, la spe
ranza ormai era . spenta nel mio cuore e 
pensavo come avrei potuto riavermi dall' ini
minente e decisivà perdita, che nii minaciaYa, 

La notte non ripoiai un solo momento, 
non potendo ritrovai· calma. AI nascere del 
giorno 13 un' orrida brina mi rapì ogni 
cosa, ed eccomi a capo delle mie sventure. 

Le grnndi ed estraordina1·ie ingombrnno 
le facoltà dell'animo in maniera che si usur-
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pano di lui tutto il dominio, e<l io lo pro
vai, poichè il dolore mi reudeva incapace di 

qualunque riflesso. 
Gl' introiti del negozio erano troppo 

scarsi per far fronte ai molti miei bisogni, 
11011 vedeva via di salvezza, e mi deside
rava le bersaglie de' trascorsi ~arziali pe
ricoli, piuttostocchè crucciato da tanti impe
gai. Oppresso dalle sventure, non risguar
davo più la mia vita come dono celeste, ed 
étltro non desiderava che finire con essa i 
miei patimenti. 

Cominciava a diminuire i generi del 
11egozio per supplire agli impegni più pres
santi, e mi privai d'ogni comodità per ri
trarne qualche vantaggio. 

Aveva in affitto due stanze nella piazza 
maggiore in casa del signor Paolo Corbetta, 
e le subaffittai, ritirandomi in una meschina 
cameretta presso certo Giorgio, la quale 
poteva appena capire la mia famiglia. 

Se il cielo non mi favorì colla messe, 
non mi abbandonò in altro modo, poichè il 
buon ,Ca1·minati, unico conforto che fra i 
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mortali mi rimaneva , come seppe la mia 
disgrazia, venne sollecito disposto a nuova
mente assistermi, e · col di lui ajnto, e quello 
d' altri pietosi uomini ebbi sufficienti mezzi 
per riordinarmi e rifornire la mia bottega 
quasi sprovvista d'ogni cosa. 

Ripigliarono buona piega le cose mie, 
e pQtei riparnre ai danni dall'avversa for
tuna cagionatimi. 

Il giorno 6 maggio essendo assiso 
sulla panca della mia bottega passò il sig. 
Presnaeder colonnello in allora del reggimento 
Usseri Barone Frimont. Egli mi chiese, se 
volessi accettare d'essere maestro di scher
ma nel suo reggimento proponendomi suf
ficiente stipendio. Accettai la vantaggiosa 
esibizione, ed accudindo ali' assuntomi impe
gno , non lasciava abbandonata la mia vi
gna, nè gli altri interessi. 

Il giorno 13 mi vidi compal'ire certo 
Pellacani tamburI"o sotto il cessato governo 
nei granatieri della guardia reale italiana. 
Egli trovavasi nella più squallida miseria, 
ed abbenchè non avessi con lui avuta mai 



710 

relazione, 1iure ·vedendolo in quella situa
zione, la pietà mi strinse il cuore e gli 
dissi: ,, Amico, lo stato vostro esige la 
n1ia assistenza, che S()no disposto a pre
starvi. Se vi piace , potete qui timanere , 
eh' io procurerò con un' accademia di pro
cacciarvi del sollievo , e frattanto viyrete 

appresso di me. 
Mi dimostrò egli vivissima gratitudine; 

che tanto più mi animò ad interessarmi 
per lui : ma gli uomini non si conosco110 
mai prima di aver,Ii posti alla prova. 

Dopo aver soddisfatto ai primi ufficj 
di benevolenza, lo pr.esentai a quegli animi 
generosi che conosceva, fra i quali al signor 
(;arminati per primi~ sempre disposto ad 
azioni caritatevo-li. 

])evo 11, gloria del vel'o confessare , 
che la regia città di Lodi abbonda di no
u1ini sensibili, clie s' inve~tono delle altrui 
sventure, e m_i fu facile d.i J;H'OCacciare al,
J' infelice Pellacaoi di che rimpolparsi. 

S _correvano i giorni, .ed alla fine del 

,~nese d9vea seguipe l' accadell!ia, . in \111a 
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delle sale del\' illustre signor conte Giorgio 

Corrado Barni ciambellano di Sua llfaestà 

Apostolica , pe1·soJ1aggio quanto eminente 

pella nobiltà tlel Stio grndo; altrettanto ama

bile pella ge11erosità del suo animo. 

il 2S seguì I' ac.cademia a ùeneficio ùel 

Pellaca11i , e l'introito rese paga la n1ia 

as,pettazioue ed i suoi deside1j. 

Dopo l'accademia lo munii di alcune let

tere dì raccomamlazione ai maestri il: Mi

lano e 'l'orino miei amici, ed il seguente 

giorno se ne partì rinnovando mille proteste 

d'eterna riconoscenza, . che ben si vedrà iu 

appresso come manteune. 

Questi maestri lo accolsero con bene

volenza in mio riguardo ed alla metà di 

giugno mi pervenne m:a lettera da Milano, 

nella quale gli amici ni' informarono d'aver 

coo11erato tiuauto fu loro possi!iile a van,

taggi,1 ciel Pellacani, e vennem i pure nello 

stesso mese ima seconda lettera da 11'ori•10 

che ragguagliaudomi sullo stesso argomento, 

mi avvertiva che per secondare le mie bra

me avevano data, a bene1icio del mio rac-
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comandato un'accademia che gli fu onorifica 

e vantaggiosa. 

Fui di tali informazioni contento , e mi 

immaginai che il Pellacani porrebbe a pro

fitto quegli utili, che gli avevo procurati, e 

vorrebbe procacciarsi qualche occupazione 

con cui vivere onestamente. 

II giorno 2 luglio dello !'ltesso anno, 
ricomparve il Pellacani piìt misero della pri

ma volta e di nuovo mi supplicò d' assi

sterlo. Mostrandogli le lettere che aveva 

ricevute, gli dissi: ,, che la miseria, in cui 
,, si ritrovava, faceva prova della sua mala 

,, condotta, e che mi sembrava eh' egli fosse 

,, ben proveduto di vizj, nè avrei si facil

" mente deciso quale in lui prevalesse. '' Ed 
il rigettai concludendo: ,, che non era più 

,, in caso di prestargli i miei soccorsi, che 

,, egli non meritava. " 
Ciò Io inasprì fortemente , ( ciò che 

poco mi importava} e partì facendo cono
scere che altro non sono le amicizie se 

non interesse, e che quando manca la spe

ranza di ricevere profitto, mancano gli amici, 
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poichè non vi è memoria d'obbligo che 11011 

si sommerga nell' onde dell' obblivioue. 

Lo stesso giorno dopo pranzo mi por

tai al caffè del signor Pasquale Brambilla, 

e ritrovai l'amico Zannaboni, che mi eccitò 

ad andarmene a casa e non uscire per evi

tare qualche disgrazia. Con sorpresa l' in

terrogai , se scherzasse ? Al che rispose : 

,, Non scherzo, sappi che Pellacani si e

" spresse 'di volerti uccidere. " 
Quale non fo a questi detti la mia col

l~ra, conoscendo come questo vile mi pa
gasse di insulti, e di ingratitudine! Mi partii 

dal caffè deciso di ritrovarlo , e come Lodi 

non è città molto vasta, venni presto a sa

pere che era nell'osteria di San . Filippo. 

Colà mi • avviai, ed entrato lo vidi che giuo

cava alle carte. Me gli avvicinai e gli dissi: 

,, Sei tu quegli che vuole uccidermi? " E 
trasportato dal furore lo colpii di forte 

guanciata. Egli si levò dicendo, che un sol

dato d'onore 11011 dovea sopportare simile 

affronto, e che la sorte del!' armi lo vendi

cherebbe dell'insulto. Ciò accrebbe esca al 
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mio fuoco, e gli risposi, che rni precedesse, 
e mi attendesse fuori di Porta Cremona, 
che ;J raggiungerei. Ritornato a casa pro
curai l'occorrente per ambidue, e mi avviai 
ali' indicato luogo, volgendo nell' animo le 
1,iù precipitose risoluzioni. 

Ititrovatolo, scegliemmo per batterci un 
praticello dietro l'albergo delle due Chiari. 
Ci ponemmo in guardia e cominciammo la 
pui!:, .,a. 

Mentre foriosam ente lo caricavo, t1dii 
vicino rumore. Rivoltomi, vidi che la gen
darmeria ci avea sopraggiunti. Ci fu for:t.a 
desistere, e ci venne intimato a nome della 
legge l' arresto. 

Siccome quei gendarmi mi conoscevano, 
chiesi loro che mi ]asciassero andar solo, 
al che eglino mi accennarono di portarmi 
dal signor Ambrogio Rossi commissario su
periore (li Polizia. Obbedii, e presentatomi 
fui interrogato sul!' accaduto. Non · negando 
la colpa, feci. conoscere le circostanze che 
mi obbligarono a dévenire a tale cimento, 
osservando inoltre, che in tali casi l' onore 
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non permette di rifiutarsi. Altra pena non 
riportai che un mese d' arresto nella mia 
abitazione, ed il Pellacani un mese di car
cere, e, subita la punizione, fu inviato sotto 
scorta della gendarmeria a Modena sua 
patria. 

Passai questo me1,e lavorando la mia 
campagna, occupazione tanto gradita che mi 
faceva dimenticare qualunqµe pensiero. 

Più non pensava al Pellacani, come se 
non l'avessi mai conosciuto, e nessuna trista 
1•icordanza funestava quelJe ore tranquilli. 

Ricevuta la mia libertà, ripresi le so
spese lezioni di scherma e le altre mie 
occupazioni. Era il mese di settembre , e 
conforme al mio costume · accudiva al pic
colo raccolto delle uve rimastemi. Aveva un 
cane che mi serviva di compagnia e sicu
rezza, quale nella notte lasciavo in guardia · 
della campagna. 

Il mio poderetto , rinchiuso come dissi 
più sopra, avea nel meziio una piccola mu
raglia con una . porta d' ingresso pei cani. 

{.a notte dd 25 settembre alle ore 11 
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mi ferì nn lento rumore fuori di .detta porta. 

Non vi badai, ma il cane 110n lasciava di 
abbajare. Trascorse così una mezz'ora, · e 
me ne stavo guardingo, quando udii una 
bassa voce, che mi chiamava a nome. 

A tal passo non dubitai che qualche 
trama si nascondesse, e risoluto apersi la 
porta. La notte oscura non mi permise di 
distinguere persona, ma il cane balzò adosso 
ali ' incognito, che vile quanto crndele ve
dendosi <·osi stretto: ,, Bertolini, disse, la 

vita per pietà ! '' Riconobbi alla voce il 
Pellacani e presentandogli al petto il fucile 
di cui era armato, gli chiesi il motivo per 
cui a quell' ora fosse colà venuto, al che 
questi nulla rispose. 

Lo feci entrare e visitatolo minutamente 
lo ritrovai munito d'uno stiletto. Ben sup
posi, a quale uso lo riservasse, ma osten
tando al meno di fuori tutta l'iudiJferenza, 

gli domandai, 1rnrchè portasse quell' arma? 
Al che rispose, che la aveva seco éasnal
mente avendola ritrovata per istrada. 

Lo , trattenni Ìll mia casa nel pensiéro 
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di farlo la vegnente mattina arrestare; ma 
poi considerando, ·che il vendicare le ingiurie 
è prova di cuor duro, e di animo abbietto, 
non mi prevalsi del tempo e dell'occasione 
che mi presentava facile la vendetta, e volli 
confonderlo colla generosità e fargli vedere 
che chi non ha nulla da rimproverarsi, nulla 
ha da temere. 

Venuto il giorno , amichevolmente gli 
rinfacciai il suo attentato, ponendogli sotto 
occhio, che ove avessi voluto poteva darlo 
nelle mani della giustizia, che non avrebbe 
lasciato di vendicare la mia causa; ma clie 
piuttosto scieglieva di vivere in continuo pr.
ricolo della mia vita, persuaso che tale a
zione dovesse confondere la sua malignità 
e fargli conoscere, quale amico egli tentò 
di tradire, aggiungendo quanto mi sugge
riva ad un tempo la tenerezza e lo sdegno. 

A <tliesti detti commosso, colle lagri
me dimostrò il suo pentimento, e confes
sando le sue tristi intenzioni mi chiese le 
mille volte perdono. 

Comè gli era proibito di venire a I.odi, 
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lo tenni in mia casa nascosto, usando però 

ogni cautela, poichè a dii• ve1·0 110 )1 aveva 
motivo di molto fiùarmi. 

li giorno 26 lo co•1dussi io medesimo 

fino a Piacenza, e cola giunti lo munii di 

sufficie,1te denaro per p,·ose,;nire il viaggio 
fino a Modena, e lo lasciai confJ.so dalla 
mia generosità, null'altro dicendogli se non 

che sperava d' aver saputo in tiuel giorno 
meritare la sua memorla. 

Che in seguito di lui sia avvenuto più 

non seppi, uè m'interessai ili sapel'!o. 
Dopo tale avventura 11.1Jla mi occo1,se 

di rimarchevole. Passai tranquillo i mit;ii 
giorni, coltivando il mio poderet io, e pen-'· 

sanrlo alle tristi vicende, che fino a quell' e

poca avevano bersagliata la mia esisteirza. 

Così giunse l'anno 1~20, nel quale il 
reggimento di c11i ero isfruttore ù'oveHe par
tire , marciando l'armata supra Napoli, per 

sedare delle tm·bolenze che eransi çolà ma
nifestate. 

Il maesh·o di scherma che in quel 

tempo era in Pavia partì pel' altra città, ed 
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io fui persuaso a recarmi colà certo di ri
trarre profitto, tanto più, che mi venne pre
ventivamente offerto il posto d'istruzione nel 

collegio borromeo. Disposi a tale uopo ogni 

cosa. Lasciai la cura della vigna alla mo
glie, e come mi era impossibile di più rite

nere il negozio, lo cessi con vantaggiose 

condizioni a certo Agostino Gugeloni, uomo 
accortissimo nel!' arte del commercio. 

Dopo di ciò col permesso del munici

pio feci fabbricare una piccola casa presso . 

alla vigna, e questa servì ad uso di nego

zio di calfè e liquori. 
Disposti così i miei intaressi, il giorno 

1. novembre 1820 mi misi in viaggio per 

Pavia, ove giunto mi dedicai tosto alle nuove 

mie occupazioni. 

46 





CAPITOLO Xli. 

Profittevoli' mie occupazi'oni in Pavia, p1·0-
sperità de' miei interessi. - Gita a Lodi, 
e fune,ti inciampi nel viaggio. - Arrivo 
i'n Lodi e mio ritorno in Pavia. - Motivo 
che mi costrinse ad abbandonare Pavia 
per cui ritornai in Lodi, ed occupazioni 
alle quali mi diedi. - Decadimenti dei 
miei interessi e vantaggioso viaggio che 
intrapresi pér dare nelle città di passag
gio qualche accademia. - Compenso delle 
mie fatiche, e mia soddisfazione. - Ritorno 
a Lodi, e buon ordine in cui ritrovai le 
mie cose. - Abbondante raccolto , che mi 
persuase di trasferirmi in Milano per a-



pr-i're un nègozi'o di vino, e come venttto 
a Milano colla moglie mi diedi ad eser
citare anche là la mia professione. - Pro
sperità ;de' miei àff'ari'. .;. Tèrma'ne della 
mia affittanza in Lodi, trasferimento in 
Milano di tutta la mia famiglia, mio viag
gio pe,· Vigevano , ed accademia che là 

diedi. - Come nel ritorno di V(9~vano 
venni assalito dagli assassini. - Generosa 
assistenza impartitami in Vigevano dall' 

.. ltjit'ttitilf:'è mlifi!Jìàre 'c'*iitè Olrànfront ~ Mì-o 
vi"aggiò p'è'r Milanò ,.:. Mio 'a'i-hvo in Mi:.. 
'ldnff. - Jfìs'ji'iaifèntì 'cause 'ilhe mi 'mos,er'o 
'ad 'itllonttinà(fini ìla Mìlan'o per 'ré'c-armi 
¾e'fla è'iifiitale ;aella Siirla. ,~ 'fJotne mi ìttt"
rbi'Uì Wi 'Gratz, ·e c<i/r~ter1e de'·su'ài' a.Manti.'
Pass'aggt'ò Yla 'Gratz ' 'a Tri'estè, 'flòvé lli 
p,cr,:mte mi 'ritrovo, 



Giunto aduuque in Pavia il giorno 1. 
novembre 1820 mi diedi ad esercitare la 
mia prQfessione, ed ebbi in brevç, molti ~c~-::; 
!11,ri, t;tlcµè le mie fatiche erano .ben com
pensate. 

Riceyeva ~ove11te dalla m9glie COJ1.l!O

lanti l\!)VeJle, e veder a in S()~Jµa i fl!iei 
aff'ad be11edetti dalla fortuna, :P,assava le 
giornate nell'attendere ai IUìei obblighi, e 
µelle ore libere godeva la co]Jlpagnia di 
qqafohe buon a]Jlico. 

Jntanto, venuto l' autunno , e jìnite I~ 
scuole, piuttostocchè rimanere in P,~yia ino
peroi,9, stabilii di passarlo )lelll,' pii~ vigna 
m l,,odi, 
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Era la stagione caldissima, e come a
vevamo risolto fra diversi amici d'intraprendere 
questa gita a piedi, aspettammo il tramon
tare del sole, per incamminarci. Ci partim
mo pertanto verso le ore sei pomeridiane 
del 3 agosto. 

Sulle ore otto arrivati a Vilantari, ci 
fermammo per rinfrescarci. In · questo frat
tempo ci sorprese una tremenda procella 
accompagnata da copiosa · pioggia. Eravamo 
ali' albergo del signor Dolcini all' insegna 
delle due Spade, aspettando che si calmasse 
la furia del temporale, Jl er prosegni1·e. Pas~ 
sammo in tale aspettazione più d'un' ora, 
quando . entrò nella locanda un viandante, il 
quale portò la nuova, che una banda d' as
sassini aveva in quella giornata praticate 
molte aggressioni verso Cortolona e Bel
giojoso poco lungi da quel luogo. Già si 
sapeva da alcuni giorni, che de' masnadieri 
giravano per quei contorni , molestando i 
passeggeri. 

La pfoggia non desisteva, ed eravamo 
distanti da Lodi dieci miglia italiane. Mi 
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era prefisso di continuare, nè mi lasciavo 
persuadere altrimenti, interessandomi di ri
vedere la mia famiglia nella seguente mattina. 

Verso le tire dieci, calmatasi la pro
cella, mi disponeva a continuare sollecitando 
i compagni a seguirmi; ma questi uniti al
i' albergatore ed ali' individuo poc'anzi venuto 
mi osservarono, che ci saressimo esposti a 
qualche pericolo , e che perciò era cosa. 
prudente il rimanere la notte e riprendere 
ali' indomani il cammino. 

Io non cedeva tuttavia, non avendo mai 
avuto timore di cosa alcuna, ma insistettero 
questi nelle loro rimostranze, dicendomi, che 
l'andar in cerca d'un male, che si può e
vitai-e, non è coraggio ma bensì imprudenza 
ed assoluto disprezzo della propria vita; e 
che inoltre si poteva incorrere grave rischio 
di precipitare in qualche canale, mentre l'o
scurità della notte avrebbe fatta perdere la 
direzione. 

Vinto da tali persuasive , mi addattai 
a pernotta.re colà. 

Ci ponemmo a giuocare alle carte , 
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c1uando udimmo suonare campana a madello. 
Non sapevamo che cosa pensarne, allorchè 
entrò il brigadiere Menni, uomo espertissimo 
uel suo impiego, il quale corna::darn la 
gendarmeria di Sant' Angelo. Egli era di 
passaggio e porta vas i in traccia di que' mal
fattori per assicurare l'a pubblica q.uiete. Ri
masto pochi minuti , partì colla sua gente , 
ed allora il locandiere chiuse le porte del
l'abitazione. 

Questa ci1uma di malvagj portavasi 
nella notte presso i più ricchi possessori , 
e minacciava di dar fuoco aHa casa se loro 
non corrispondessero a vista quanto la loro 
ingordigia esigeva. 

Dopo le ore 11 ci disponemmo a riti
rarci, e nel salire la scala, vedemmo alla, 
parte di Vajano rosseggiare la volta cele
ste, onde arguimmo, che qualche abitazione 
fosse abbandonata al furore delle fiamme. 

Uopo aver riposato la notte, la mattina 
del 4 venimmo a sapere, che gli aggressori 
avevano incendiato uno dei migliori stabili , 
essendosi il fittajuolo ,·ifiutat.o. di tlar loro una 
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riguardevole somma da loro pretesa , _ed 
avendo anzi fatta viva resiste11za. 

Verso le ore 5 del mattino ci ponem
mo in viaggio, ed alle dieci pervenimmo 
ognuno alla propria abitazione. 

Giuns e intanto il tempo della vindem
mia, che fu ubertosa, dopodichè il giorno 
12 novembre mi recai nuovamente a Pavia 
e ripresi le mie occupazioni, che finirono 
coli' autunno dell'anno 1822. 

A quest' epoca essendo ritornato sul 
principio dell ' inverno in Pavia udii colà che 
una nuova disposizione vietava di tenere 
sala pubblica in quella città. 

Non ritrovando profittevole il rimanervi, 
feci ritorno in Lodi ove mi venne proposto 
l'impiego di maestro dell' Imperiale Regio 
reggimento usari Arciduca Ferdinando, e 
de!!' ottavo battaglione cacciatori imperiali 
colà stazionati. Accettai, e con qualcbe pri
vata lezione, mi procaciava sufficiente gua
dagno. 

Trascorsi così gli anni 1823, 1824 
e 1825; 
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Nel mese d' agosto 1826, venne da 
me la signora Rosa Marianni , donna assai 
bene ammaestrata nella seherma, e mi pro

pose di fare un viaggio pella Germania in 
sua compagnia per dare nelle città di pas
saggio qualche accademia. 

Prima di decidere, mi consigliai coli' af
fettuosa mia moglie, e dimostrandosi questa 
contentissima , stabilimmo d'intraprendere il 
viaggio al principio del mese di novembre , 
11011 potendo in quel momento lasciare ab
bandonati gli affari nostri; tanto più che 
correva il tempo della vindemmia. 

Dopo il raccolto, disposi ogni mio in
teresse, e lasciai la direzione della campa
gna ad onesta persona, di cui poteva fi
darmi. 

Così ai 4 di novembre dell'anno 1826 
intraprendemmo il nostro viaggio, e giunti 
in Bergamo, colà ci fermammo pe·r dare la 
prima accademia, quale seguì il giorno 10, 
ed i cui prodotti compensarono le nostre 
fatiche. 

II giorno 12 continuammo ~e1·so Bre-



729 

scia, dando anche qui un' accad_emia assai 
felicemente, e così di città i11 città, trascor
remmo fino alla metà di dicembre. Ai 15 di 
questo mese, ci portammo a Venezia dove 
con pari successo replicammo parecchie volte 
il pubblico trattenimento. 

Era a dir vero contento d' avere intra
preso questo viaggio che tanto mi tornava 
vantaggioso. Rimanemmo in Venezia fino 
alla metà del mese di marzo 1827, poiche 
cominciando la buona stagione trovammo 
conveniente di proseguire. Mirando prima a 

1'rieste, il giomo 17 c'imbarcammo uella 
coniera, e verso le ore 11 della sera fu
rono spiegate le vele. 

Un propizio vento dolcemente portava 
la barca, la mattina del 19 entrammo nel 
porto di Trieste. Stabilimmo di fermarci colà 
qualche giorno per trarne buon partito , e 

diffatto l'evento favorì i nostri progetti. 
In questa città ho ritrovati btnefici cit

tadini disposti a giovarmi, e non sapeva 
nelle mie accademie desiderare migliore suc

cesso. 
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Nou posso a meno di assicurare pub
blicamente , che l' animo mio riconoscente 

conserverà eterna gratitudine ai cortesi cit-
tadini di Trieste. · 

Dopo circa due mesi di permanenza, 
risolsi di dar ,·olta e far ritorno in L,odi, e 
come la Mal'ianni proseguì verso la Ger
mania, così ci dividemmo. 

Il giorno 14 maggio dispiacentissimo 
abbandonai '11rieste e mi diressi verso Go
rizia, portando impressa nel cuore la me
moria delle beneficenze ricevute. Nella sera 
giunsi iu Gorizia ove mi fermai qualche 

giorno. 
L a mattina del 23, continuai verso 

Udine, ove anivai lo stesso giorno, e quivi 

pure, data accademia, ne ritrassi sufficiente 
interesse, mercè alcuue lettere di raccoman
dazione, benevolmente consegnatemi dal me
ritissimo signor Caliman Mi11erbi, per le 
principali famiglie di questa e di altre co
spicue città. 

II giomo l. giugno proseguii verso 
'rreviso, e vi giunsi il 6 dello stesso mese, 
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Finalmente il 12 giugno partii .diretta
mente per Lodi , poichè i cam1iestri lavori 
addimandavan0 la mia persona, e vi giunsi 
il giorno 22 dello stesso mese. 

)foi contentissimo dello stato, in cui ri
trovai le mie cose, e mi diedi a ricrea1·e 
l' anim'o collo attendere nuoyamente ai gra
diti lavori del!' agricoltura, '{lromettendomi la 
mia vigna ricca messe. 

Venuto il tempo della vindemmia, qtte
sta fu tanto copiosa in tutti c1uei co'ritorni , 
che non titrovando compratori che ne fa
cessero acquisto, fui necessitato di aprire 
in Milano un negozio di vino e cola trasfe
rirmi colla moglie, lasciando ad altra per
sona la curn, della campagna. 

Prima di trasferirmi in quella capitale, 
feci accordo cogli ufficiali del quarto reg
gimento imperiale Ulani, che entrerei qual 
loro istruttore. 

Trasferitomi a Milano, la · moglie mia 
attendeva allo smercio del vino , avendo il 
negozio nella contrada de' Medici vicino al 
Carobbio, ed io esercitavo lit mia profes

sione. 
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I miei interessi progredivano felicemente, 
e passava lieto il tempo, finchè venuto il 
mese d'agosto 1830 , stagione in cui per 
l'eccessivo caldo·, la scuola ginnastica non 
è molto frequentata, risolsi di portarmi a 
Vigevano per dare un' accademia, lusingato 
di felicè successo, essendo anch6 colà sta
zionato il reggimento dragoni Piemonte Beale. 

Il 14 mi posi in viaggio e vi giunsi 
lo stesso giorno sulla sera. 

Ritrovai quivi degli amici conosciuti da 
lungo tempo , molti dei qualli m' erano 
stati compagni nella disastrosa campagna 
della Russia,, e diedi l' accademia che fu ac
cettata con benevolenza : anzi l' ajutante 
maggiore conte Chanfront m' incombenzò di 
dare delle lezioni ai maestri del suo reggi
mento, ciò eh' io m' assunsi e soddisfeci con 
molta premura. 

Il giorno nove settembre mi riposi in 
viaggio per Milano , con una leggera sedia 
noleggiatami dall' osto dell'Angelo, che in 
persona m'accompagnava. 

Dopo un'ora di strada, passato il Ti-
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cino, c'internammo ne' boschi, in cui vaga
vano allora bande d'assassini. Sul mezzo
giorno ne avevamo già attraversata la mag
gior parte, e non ci aspettavamo più alcun 
disastro , allorchè vedemmo uscire diversi 
uomini armati di trombone e di altre armi, 
Ja di cui vista, ahbenchè imponente, non mi 
sgomentò , supponendoli da prima custodi 
della caccia riservata di Sua Altezza Im
periale il Principe Rainieri Serenissimo Vice -
Re d'Italia. 

Quand'ecco uno di essi si mise innanzi 
alla iesta del cavallo per modo, che molto 
mi di.òde a snspett~re, M'era chiusa la strada 
per sottrarmi f: incontro, e rivoltomi 
quindi all' aL-.:rg:x::' '0 gH chiesi, se cono
scesse quella genti Al che mi soggiunse, 
che dovevamo rassegnarci al destino poichè 
erano assassini. 

Non finì di dire queste parole che un 
tale di loro mi presentò il trombone alla 
faccia, e m'intimò con detti minacciosi di 
non muovermi. 

I rigori della fortuna , che provai in 
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tutta ]a mia vita, non mi avevano mai tolto 
il coraggio, ma la fatalità volle che non 
avessi meco alcun'arma, cosa che viaggiando 
non mi era mai ctCcad uta, per cui dovetti 
aUe sue minaccie rimanere immobile. Egli 
abbandonò l'arma da una mano per pren
dermi l'orologio d' oro che avevo in tasca. 
Approfittai di quel momento, e con impeto 
me gli gittai addosso, ed afferandogli l'arma 
lo rovesciai a terra. Ma egli presomi al 
vetto, mi obbligò 11, cadere con lui. Il mio 
condottiere ìmpaurito stavasi freddo etl im
mobile a contemplare la scena, obbligato a 
'non muoversi da un altro, che gli stava ap
positamente da presso'. 

Io non abbandonava quel malvagio che 
.avevò ·atterrato, e che con uno stilo procu
i~ava ·di trafiggermi, e se mi fosse riescito 
di disarmarlo, avrei agevolmente potuto di
fendermi a ·caro prezzo di quegli aggres
·sòi'i. Vedendo questi la mia ostinazione di 
non ced·el'e per ·nessun conto , mi minaccia
vàno di far fuoco, ma avrebbero ,ciò facendo 
'POtl'ltO ·colpire il complice delle loi·o atroci 
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malvagità, e cosi non si ai'rischiarono, e le 
loro mirràccie r imasero vuote di effetto. 

Ve'dendo, c·he ordm:i più non potevo 
salvar:m'i, e che avi.;ei dovuto cedete mi d·e
cisi à. chiedere foro la vita dicendo, che a
·v:re'i 'loro· dato quanto ni' aveva in dosso. 

Me là protnisero; ed allora mi alz'ài, 
lasciando quello che tenevo obblig-ato , il 
quaile inasprito per la percossa I'icevuta nel 
cadere, ritiro'ssi- in· disparte e voleva a tutta 
for:1:11 farmi fuoco addosso. 

Gli' dissi~ ,, (.Ptiafo' soddisfaiione avre
" sti nell'uccidere un uomo inerme che vi 
,, da ogni sù'o avere, e che è padre di fa
" mrglia:J Non posso credervi così inumani 
" per quanto il mortdo vi stimi scellerati. " 
-GH àltri dissuasero quello che avea fisso d' 
uccidermi e mi spogliarono d'ogni cosa ec
citandomi' non a p1;osegùh•e, ma bensì a re

trocedere. 
-Nell'atto, che" rimontava nella __ sedia, 

uno di loro mi disse. ,, V a, capo di lad1:i , 
" e guardati bene di non volgerti indietro. " 

Avviato il cavàllo, continuai' e rit<frnai 
48 
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a Vigevano, ove fatta. denunzia di quanto 
mi era successo, passai la giornata. 

Là m'incontrai col nobile signor Conte 
Chanfront , che mi richiese, come fossi di 
ritorno 1 Gli raccontai l' info,usto accidente, 
esponendogli che mi ritrovavo privo persino 
di quanto m'era necessario per ritornare a 
Milano. 

Questo benefico uomo, d'illustre fami
glia e coltissimo mi domandò a quanto a
scendesse la mia perdita; dopo di che si 
divise mostrnnJo sommo dispiacere per l'ac
caduto. 

L'indomani mattina venne da me il ma
resciallo d'alloggio in capo signor Anselmi, 
che a nome del sullodato Conte mi presentò 
ad un di presso in una borsa la somma 
statan.i derubata. 

Lo stesso giorno intrapresi di nuovo il 
viaggio per Milano, portando nel cuore im
pressa la memoria della ricevuta generosa 
beneficenza. 

Giunto ad Abbiate grasso denunziai di 
.nuovo circostanziatamente a quelle autorità 
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l'aggressione praticatami il giorno avanti, 
ma ogni ricerca fu vana poich~ quei mal
fattori seppero sottrarsi al rigor deIJe leggi. 

Nella sera arrivai in Milano, e ben 
presto divu]gossi la nuova dell' accadutomi. 

Intanto non . percepiva più que,gli utili 
che aveva da principio, e ]e continue con
trarietà che ad ogni passo mi si attraver
savano mi daterminarono ad abbandonar colla 
famiglia quella dimora, che un tempo mi fu 
sì gradita. 

E però, aJienati i due negozj che avevo 
in Milano, il giorno 24 aprile 1831 colla 
mia famiglia m'incamminai alla volta di 
Gratz. Tenni la via di Pontieba e vi giunsi 

il giorno 9 del mese di maggio. 
Non mi estenderò a dim.ostrare quanto 

sieno sociali que' cittadini, e quanto s' inve
stano delle disgrazie altrui, non isdegnando 

di concedere allo straniero, come al proprio 
compatriotta, la generosa loro assistenza, 
ma meriterei la taccia di sconoscente se 

almeno non accennassi le tante beneficenze 

di cui mi colmarono. 
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Mi Jimfrerò quìndi 'à dit·e, che in ·~1et'le'

ra:le sono tranquilli, gioviali , d' aicuto inge~ 

gno e versatissimi D.etle scienze, 'dia amà'no 

le conversazioni e vedonsi volò·ntieri circon

dati da buoni e cMdiali amici, e 'che sono 

attaccatissimì alle leggi deH' Augustissimo· 

nostro Monarca, ·che ld'dìo lungam~nte còn
sei·vi per la nostra felìcità. 

Me1·cè l' assistenza. delle 'ptinèipa.li e . 

più cospicue famiglie mì venil'-e 'dato 1tfì far 
fronte ai miei bisogni e godere ·quella feli
cità ·che eta compatibile ·coll'età ìnia ·e colla 

mia condizione. 

Le contimie benèfìcenze che mi \r'eniiero 
impartite, s,tJimolano là mia penna ad este1;

uare la mia gratitudine verso i' miei ;bene

fattori, i dii cui nomi che tanto nel 'èu-ore mi 

sono impressi, ·qui pure imprimo 'ad ohoi'ee 
decoro, di questa mia ope·ra. 

Essi sono: Sua ·Altezza il 'nteritissifuo 

P -rincipe Filippo de Uessen - ·H~mbou-rg ·
Sua EcceUenza il Conte Costailtitio-'de Wi
kemburg - Sua EcceHenza il Conte 'lg-Iia~io 
de Attems - Sua Altezza ·ì}! Uontt0 Augil-
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sto de Leiningen. - JI Nobil!:l signqr Ba
rone Francesco Antonio de Miindell. - Sua 

Eccellen2:a ~I Conte Vincenzo de Szapary, -
Il Nobilr $ignor Conte J\,dolfo de Wagen
sperg. ~ ~I signor :PoH01· Aqtonio Pachler. -
II sigµor Dottor Gim,eppe Schweighoft'er e 
moltissimi altri, ai qu.ali tutti professo Ja 
piµ vivi!, riconoscenza. 

Quest' illustri personaggi cresciuti fra 
le più nobili ed equestri virtù, occupano i 
posti più rngguardevoli , e 1lanno continua
D!ente be11e prove dell' equità, bontà, in
tegrit~ e sapienza loro. 

. J miei giornali.eri voti. ad altro non ten
dono che ad intercedere dall'Altissimo che 
..-ersi so11ra loro le sue benedizioni, e li ri
colmi d' ogui felicità ~onando loro lunga vita 
pel bene della patria e sollievo degl' infelici. 

Qopo essermi trattenuto per ben otto 
al).ni ir, Grati, dove posso dire di a,,ere 
pass~_ta l' epoca più tranquilla della mia 
v~ta, e$.trcitando continuamente l_a mia pro
fessione di maestro di scherma, ed occu

p~µ~olllj w redig.ere _questa mia st_oria, ven-
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ni durante l'anno 183'7 in'fitato a coprire 
il medesimo posto in Trieste. Il mio interesse 
volle che accettassi, trattandosi di città più 

ricca e popolosa: nullameno assicuro il let
tore, che non ho potuto abbandonare senza 

lagrime la capitale della Stiria, e che an
cora mi sento tutto commoMo ripii1sando 
alle belle ore che vi passai, ai benefizj che 
vi ricevetti, ed alle dolci amicizie che bo 
lasciate colà. 

Così col principiare del 1838 scesi a 
'l'rieste, dove di presente mi h'ovo, e deve 
pubblico queste mie memorie. Di settantatrè 
anni compiuti, sono ancora, grazie al cielo, 
vegeto e robusto, e se non fosse qualche 
leggero incomodo cagionatomi dalle ferite, 
uon invidierei nè l' allegl'Ìa nè la salute della 
gioventù. 

Coli' ottima mia eonsorte , che divise 
meco tanti pericoli, e che pure il cielo mi 
conserva sana e felice~ sfido allegramente 
l' avvenire, che oramai non può portar seco 
burrasche peggiori di quelle che ho passate. 
E qui pure trovai anime nobili e genèrose, 
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qui pure trovai amici, che mi confortano di 
loro atf ezioJi, qui pur. il cielo, la terra, 
il mare, l'alacrità e prosperità de' commercj, 
il tutto concorre a rendermi piacevole questa 
pace degli u]timi anni. E potrei citare dei 
bei nomi , e dei bei tratti di gene1·osità; ma 
in tanta vicinanza ogni lode sentirebbe di 
adulazione. 

E perciò finisco, de.!!iderando a' cortesi 
lettori, che mi accompagnarono fino a que
sto punto, una vita meno travagliata della. 
mia, e una vecchiezza ugualmente verde, 
ed operosa. 

FINE 

DELL' OPERA. 
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Abbondi nobile Dr. Giorgio, podestà di Rovereto 
in Tirolo. 

Agib Moiaè di Trieste. 
Albertini Antonio di Trieste. 
Althammer nobile Dr. Giuseppe di Arco in Tirolo. 
Amadio Dr. Franceseo di Brescia". 
Ambonetti Abramo di Trieste. 
Ambonetti Ginseppe di Trieste. 
Ampolini Giuseppe, capitano, in Gratzt. 
Anderwald Pasquale di Tdeate. 
Andreis Girolamo, segretario del l\'Iagistrato di Rove-

reto in Tirolo. 
Anelli Gaetano di De1enzano. 
Ang1Jlini nobile Antonio di Vienna. 
Anockman console d'Assia in Trieste. 
Apiet Francesco di Trieste. 
Armano Franoesco di Trieate. 
Arrighi nobile Ignazio di Salò, 
Arvedi Dr. di Ala nel Tirolo italiano. 
Ascoli Graziadio di Gorizia. 
Attems conte Federico di Gratz, 
Atterns S. E. U conte lgr111zio, gran capitano .degli 

stati della Stiria in ~ratz. 



B. 

Baron Wiinpfeu in Gratz. 
Bajovich Alessandro di Triesle. 
Barbella Giacomo da Venezia. 
Bardella Teresa Libraja in Vicenza pe1· C. N. 2. 
Baroni Dr. Giampietro ex - presidente , e nobile d-i 

Cavalc11bò di Trento. 
Barzoni Vittorio di Lonato Bresciano. 
Baseggio nobile Dr. Giovanni Antonio di Trieste. 
Baseg;io nobile Bartolammeo di Capodistria. 
Bassetti nobile Tilo di Trento. 
Battara fratelli librai in Zara per Cop. N. 20. 
Bussi Dr. Camilla di Milano. 
Bazoli Adamo di Lonato Bresciano. 
Bazzoni Gracco di Trieste, 
Belgiojoso Conte Antonio di Milano. 
1:3elgiojoso Principe Emilio di Milano per C. N. 4. 
Belgiojoso Conte Pompeo di Milano. 
Benporath Augusto dì Trieste. 
Benussi Giovanni di Trie.ste. 
Benvenuti Pietro, nobile de Chiusole I. R. consigliere 

presso il Tribunale di Rovereto in Tirolo. 
Benz S. E. il Sig. Barone Roberto, con3igliern Au-

lico in Innsbruck. 
Berlam Giuseppe di TrieBte. 
Berle Antonio di Trieste. 
Birletti Luigi Librajo in Udine per Cop. N. 4. 
Bernardelli Giuseppe di Trieste, per Cop. N. 2. 
Bernetich Giovanni di Trieste, 
Bernetich Pietro di Trieste. 
Bertacagni Paolo di Brescia. 
Bertelli Capitano in Padova. 
Bertolini nobile Francesco I. R. consigliere .di go

verno in lnnsbruck. 



Bettolini nobile Giovanni dì Brescia. 
Biagg"io Girolamo di Padova. 
Bianchini Conte da Venezia, 
Biasuti Calisto di Trie!te. 
Binder Edoardo di Trieste. 
Bisesti Pietro Librajo in Verona per Cop. N. 2. 
Blancher Console di ·Francia iu Trieste. 
Bocca lari Giuseppe, cavaliere della legione d'onore, 

e della corona ferrea, e generale m~gg. in Lodi 
Boccai;di Giuseppe di Trieste. 
Boisdechesne L. 11'I. di Trieste. 
BornmASsar Antonio di Trento, 
Bonaschi J.Harco di Trieste. 
Borchi Giuseppe Dispettsiere de' generi di privativa 

in S11lò. 
Borisi Conte Nicolò di Capodistria. 
Borommeo Conte Renato Ciambellano di S. llI. in 

ll'lilano. 
Boscarolli Antonio di Trento. 
Boscarolli Giovanni di Trento. 
Braghetta nobile Andrea di Vicenza. 
Brambilla Giuseppe di Trieste. 
Br11mhilla Tirnoleone di Milano, 
Brnzzl1 Pietro Conte di SaTorgnan L H.. Vice segre-

tario di governo. in Trieste. 
Bressan Dr. Francesco di Trieste. 
Broch Edoardo di Londra. 
Brogooli nobile Orazio di Brescia. 
Bucbreiner Luigi di Trieste. 
Bulgarini Dr. Michele di Salò. 
Bnrger Dr. Francesco di Trieste. 
Busetti nobile Felice I. R. Impiegato al Tribunale 

di Rovereto in 'firolo. 



di Cagno Lorenzo di Trieste. 
Calderini Antonio di Trieste. 
Cali nobile de Rosenburg Luigi I. R. Consigliere di 

governo , e Direttore di Polizia in 'frieste. 
Callegari Domenico di Tr.ieste. 
Calò Emmanuelle I. R. impiegato alla pretura in 

Trieste. 
C11lz.oni Giacomo di Brescia, 
Camerini Alessandro di 'frieste. 
Campana Dottore di Brescia, 
Campiuti Dr. Pietro Avvocato in Udine. 
Cane! Andre11 di Trieste. 
Candido Franeesco· di Trieste. 
Cappelletti Antonio di Trieste. 
Caprioli Conte Tartarino di Brescia. 
Carabelli nobile G. di Griitz. 
Caracristi Francesco di Tn111to. 
Carcassooe Antonio di Trieste. 
Carciotti Demetrio di Trieste. 
Carini Conte .Franceico di . Bresci,. 
Carli nobile Carlo I. R. consigliere pres&o il Trip11-

nale di Rovereto in Tirolo. 
Carlotti nobile Antonio caTaliere della corona ferrea 

di Vercma. 
Casari Filippo di Trieste. 
C11satti Federico di Trieste. 
Catraro Pietro di Trieste. 
Cavalieri Francesco Maria Ex- Commissario ~i g11er

ra di Trento. 
Cavalier.i Francesco L\brajo in .flrescin per Copje 

Nro. · 6. 
Conci Dr. Antonio di Verona. 
Centenari Giuseppe Librajo io Padova per copie 

Nro. 14. 



Ceriali Carlo di Trieste. 
Ceruti Giacomo di Lonate Bresciano. 
Cesarini Conte Girolamo di Treato, 
Cesura Lodovico da Venezia. 
Chaudoin Demetrio di Trie~te. 
Chiodi Paolo, ingegnere, di Brescia-. 
Ciceri Carlo di Trieste. 
Climy Giorgio di TFieste, 
Coen Matteo di Trieste. 
Cofler Antonio di Rovereto in Tirol'o. 
Coligny nobile Leone di Trieste. 
Coller Giorgio di Salò. 
Colognatti Antonio di Tries·te. 
Combi nobile Carlo di Trieste. 
Cenfalonieri Benvenuto di Riva nel Tirolo - italiano. 
Consolati Conte Simone di Trento. 
Conte Carlo di Trieste. 
Contencin Luigi di Trieste. 
Conti nobile Stefano di Trieste. 
Corbetta Luca Tip. Calcog. e Librajo a Monza per 

copie Nro. 4. 
Corradini Carlo di Trieste. 
Cosiancich Fnucesco, di Trieste. 
Cossitz Antonio di Trieste, 
Costa Giuseppe di Roveret(J Tn Tirolo. 
Cottin Giuseppe di Trieste. 
Cozurnel Alessaudl'O di Cairo in Egitto per copie 

Nro. 9. 
Cozzi Gio. Ilatt. di Trieste. 
Cristian Andrea di Trieste. 
Crivelli conte Girol'amo Antonio di Trento. 
Crocciolani Dr. Giuseppe consigliere presso l''J. ;R. 

Tribunale in Udfoe. 
emnanl>· Dr; eo·stantino di- Triéste; 
Cuzzi Pietro di Trieste. 



o. 
Damillo Dr. Demetrio Avvocato iu Trieste, 
Daoni Gaetano di Brescia. 
Defeo Gennaro di Trieste. 
Degasperi Giovanni di Triesle. 
Deperis Lui@i di Trieste. 
Dragoni Gio: BattR di Brescia. 
Dragovina Giovanni di Trieste. 
Driuzzi Gaetano di Padova. 
Dubbane Francesco Carlo di T1·ieste. 
Ducali Dr. Angelo Avvocato in Trento. 
Dury Giovanni di Trieste. 

E. 
Eh1·enfreund Simone di Trieste. 
Emmanuelli Achille di Vienna. 
Enderle Erminio di Trie.te. 

F. 
Fabris Felice di Trieste. 
Faes Dr. Frnncesco di Trento 
Faes Lodovico di Trento. 
Fayenz Carlo di 'frieste. 
Fantini Giuseppe di Trieste. 
Fede1·ici Federico di B,·escia. 
Fellner nobile, segrntario di govemo in Gratz. 
Fenaroli nobile Benedetto di B1·escia. 
Fenar~li nobile Giacinto di Brescia. 
Ferra Lorenzo, meccanico e dentista- in ·Trieste. 
Ferrari Dr. Francesco di Trieste 
Ferràri G. Brigadiere dell' I. R. Gendm,, e1·ia in Ala 

nel Tirolo italiano, 



Finali Giovanni di Verona. 
Fontana Carlo di Trie1te. 
Fonzari Giovanni I. R. Impiegato alla pretura in 

Trieste. 
Franchi I. R. commi~sario superiore presso l'Aulica 

Polizia in Vienna 
Frigerio Giuseppe di Trieste. 
Frizzi Domenico <li Riva · nel Tirolo - italiano .. 
Ft1si Francesco Librajo in l\1ilauo, per copie Nr. 6. 

G. 

Galant Don ll'lattio Cooperatore parrocchiale di Città 
vecchia in Trieste. 

Galli Pietro di Verona. 
Gallici Armano di Trieste. 
Gambini Nicolò di Capodistria. 
Ganzoni Antonio di Trieste. 
Gasparini Carlo Cassiere dell' I. R. Magistrato poli-

tico Economico di Trieste. 
Gattorno Giovanni di Trieste. 
Gazzoletti Dr. Antonio di Rovereto. 
Gellnsig Dr. L. E. di Trieste. 
Gentili Massimo di Trieste. 
Gentilini Prete Francesco Albano da Vezzano, Let

tore di Teologi11, ed attuale guardiano de' minol'i 
Francescani Riformali della provincia di S. 
Vigilio. 

Gerloni lHicl1cle Farmacista di Trento. 
Getoli Getulio di Verona. 
Germain Giuseppe di Trieste. 
Gilberti Lorenzo Librajo in Breseia, per copie Nr. 6. 
Giovaoelli conte Benedetto podestà di Trento per 

Copie Nr. 2. 
Girardelli Cmlo di Trieste. 



Grandini Antonio di Brescia. 
Gr,,visi l\'larchese Giovanni Andrea di Capodistria 
Gresti Vincenzo Librajo in Ala nel Tirolo - italiano 

per copie Nr. 4. 
Gri~1des Giovanni Capitano marittimo di Damia-ta 

per copie Nr. 6. 
Grisoni Conte Francesco di Capodisti·ia. 
Guastalla Dr. Angefo di Trieste. 
GuastaUa Dr. Augusto di Trieste. 

11. 

Hallll I. R. Direttore di Polizia in Innsbruck. 
Haynes Giorgio di Londra. 
Heiman Enrico l\'I. di Trieste. 
Hermann Carlo di Trieste. 
Hierschel Leone di Trieste per copie Nr. 2. 
Hierschel l.Uoisè di Trieste. 
Ililty Giovanni di Trieste. 
Birn Giusto di Trieste. 
Hirschberg Abramo di Trieste. 
Hoffmann nobile Claudia di Rovereto in Tirolo. 
Hofmann Edoardo di Trieste. 
Hollstein Ottone di Trieste. 

J. 
lnzaghy Conte Giuseppe I. R. Consigliere di go

,·erno in Grntz. 
lwauovich Conte Malleo di Trieste. 

J. 

Jaklitsch Antonio di Trieste. 
Jenuy Dr. Gabtiele in Vienna. 



Jeralla Giorgio di Trieste. 

K. 
Kandler Dr •. Aggiunto all'I. R. Uf!cio Fiscale in 

Trieste. 
Kenltel Dr. Michele di Trieste. 
Keusch Lorenzo di Trieste. 
Kinsky S. E. il · Conte Antonio, tenente Maresciallo, 

comandante militare del Littorale in Trieste. 
ecc. ecc. 

Klappart cavaliere Gottardo Attuario nel!' I. R. Pre-
tura in Trieste. 

Koepl Teofilo profeswre in Trieste. 
Kohen Filippo di Trieste. 
Konow Gi11como di Trieste. 
Kovach, Maggiore negli Ussari Rè di Sardegna in 

Lodi. 
Kraus Giuseppe di Trieste. 

L. 
LadoYaz Giovanni I. R. impiegato _ ai civici Dazj in 

Trieste. 
Lassieur Giuseppe di Trieste. 
Laudicg Luigi di Milano. 
Lavison Giuseppe di Trieste. 
Lazzari G G. di Trieste. 
Leiningen We1terburg S. E. il Conte Augusto teneutfl 

Maresciallo, e Vice - governatore di Magonza 
ecc. ecc. 

Leonardi, ed Andreis di Riva in Tirolo per iopie 
Nr. 12. 

Leonido Paolo di Salò. 
Levi Abramo di Trie&te. 
Lenodi Paolo farmacista di Ve1·ona. 



Levi Giuseppe di Trieste. 
Levi Marco di Trieste. 
Liberi Carlo di Trento. 
Lickl Ferdinando Carlo di Trieste. 
Lindegg nobile Gasparo di Rovereto in tirolo. 
Locatelli France8co 11'Iaria di Trieste. 
Locatelli Michele di Desenzano. 
Longo Conte Fl"!lncesco di Brescia. 
Loren.r.utii Dr. di Trieste. 
Liibman Gìacomo di Trieste. 
Lucchesi S. E. il Conte ,d'Ettore Carlo d' irrngo1111. 
Ludeveze Conte Pietro J. R. impiegato al governo 

in Gralz. 
Luppi Giuseppe di Trieste. 
Luschin Franc&eco Saverio P r.incipe, ed Arcive:.covo 

in Gorizia, per copie, 'Nr, 2. 
LuHérotti Emilio di Trieate. 
Luzzatto Graziano di Gorir:ia. 
Luzzatto Menaase di Trieste. 
Lnz.r;atto Raffaele di Trie!!te. 
Luzzatto Salomone di Trieste. 

1'J. 

lUacchioni Pietro di Desenza.no. 
Maddelena Lodovico di Trieste, 
Madonizza Giovanni di Capod,isfÌ'ià. 
Maffèi ,cavaliere c. A. èilllS'Ole .Pootifido alfi '.Fri'este 
MaggF Conte Onofrio di Brestia. 
Magionica Giuseppe di Trieste. 
[lVfagistdz Francesco di Villnna. 
Magoy Enrico I. R. Chirurgo in Trieste. 
Magud Giuseppe, capitano maritthno · di · ll~usa, 
Malcolm di Edimburgo, 
Malfatti Conte -GirulàlnO di 'trelit'O, 



Mandell B,arone Carlo Francesco di Gratz. 
Manham Guglielmo di Trieste. 
Marangu1;1ic\} Giuseppe di Trieste, 
M~raspin Giovanni Commissario marittimo di Pirano 

per copie Nr. 24. 
Marchesani Luigi '_fip. Li_brajo in Rovereto n,el Tirolo 

per copie Nr. 6. 
Mai,çhjol~ Ates~aµdro di Ti:ieste. 
Marconi Giorgio di Trieste. 
11'.Iarcovich Conte Pietro ch;rurgo maggiore in Trieste. 
Marietti Giuseppe Antonio Librajo . in . Trento per 

copie N. IO. 
Marsilli Francesco Antonio di Rovereto in Tirnlo. 
l\'.Iarta~ n,çi,bil~ Francesco Ingegnere di Lodi. 
lVlartens maggiore dell' I. R. reggimento cacciatori 

in Gratz. 
ll'Iartelli capitano in Padova. 
Martinengo nobile Antonio di Brescia. 
ll'lartmann capitano µell' I. R. reggime.nto cacciatori 

in Gratz. 
Marusig Francesco I. R. Jmpiegato al Magistrato 

in Trieste. 
Marusig GiacOIU\l di Trieste, 
Marusig Vinpenzo di T:riest~. 
Ma1zani Conte Agostino di T1·ento. 
Massar~,tti -Gio: iB!ltt: ~ibrajo in · Padova per copie 

Nr. 9. 
Massopust Ferdinando di Trieste. 
Meuroner Aleseandro di Trieste. 
Mauroner Carlo Giovanni di Trieste. 
Mauroner Dr. Giovanni Antonio di Trieste. 
Mauroner G .• Feqerjco di Trieste. 
Mazzari Luigi di Vicenza. 
M,~cclii.11 4,ntqnio, iiµpiegato all' I. R. Magistrato in 

Jri~st,i. 



Il'lelchiori Conte Ernesto de' Zampi di Trento. 
Merli Antonio di Trieste, 
Milesi Pietro Librajo in Venezia peL· copie Nr. 20, 
Minerhi Caliman di Trieste. 
Minerbi Moisè di T rieste. 
Miniussi Giacomo farm acista di Trieste. 
Ilfocchiutti nobile Giuseppe di Udine. 
Montezuma Capitano marittimo d' Aleasandria d' E-

gitto per copie Nr. 8. 
lUora Giuseppe di Riva in -Tirolo, 
Morelli Gi ovanni cli Trieste. 
Ilforelti Dr. Giòv. B3tt. di Udine. 
D1orpurgo Giacomo cli Trieste. 
Jlorpmgo Salomone di Trieste per copie Nr. 8. 
Morosini Nicolò di Trieste. 
Morro Giuseppe cli Trieste. 
11'.Iozzoni Dr. Carlo di Milano. 
Il'lussich Antonio cli C11podiatria. 
l\iuzzia tti Antonio di Riva in Tirolo. 

N. 
Napoleone contessa di Canal per copie Nr, 2. 
Nodari Pietro di Verona per copie Nr. 3. 
Noy G. Batt. di Bre5cia. 
Nugent Conte e Coloaello nell' I. R. Beggimento 

Principe Leopoldo. 

o. 
Odorizzi Gioseffa di Trento. 
Ongber Giuseppe di Trieste. 
Orlandini Librajo in Trieste per copie Nr. 4. 
Orteschi Pietro di Trieste. 
O, trowschi conte Ladislao , cavaliere della legione 

d'onore, e dell'Aquila di Polonia di Varsavia. 



Ostrowschi conte Tadde~ cavaliere dell'ordine delle 
due Sicilie di Varsavia. 

P. 
Paccanari Dr. Luigi di Trieste. 
Pacifico Salvatore di Trieste. 
Paitoni nobile Giuseppe di Trieste. 
Panazzi Alessandro Maestro di Scherma iu Gratz. 
Pancera Giuseppe di Trieste. 
Panzera cavaliere Pompeo di Trieste. 
Papa Pietro negoziante, e spedizioniere in Rovereto 

nel Tirolo italiano. 
Pardo I. di 'l'rieste. 
Pardo Giuseppe di Trieste. 
Pascotinì Domenico Tenente nell' I. R. Regg. Prin-

cipa Leopoldo in Trieste. 
Pasqnalini Pietro di Trieste, 
Paver Giovanoi Francesco Junior di Gr11tz. 
P11via Giuseppe di Trieste. 
Pedrioni Giuseppe di Brescia. 
Pellavicini Antonio di Padova. 
Pellegrini Giuseppe di Capodistria. 
Penso Ignazio di Trieste. 
Perinello Dr. Carlo di Gorizi11. 
Perret Enrico di Trieste. 
Petrich G. Colone Ilo, Referente militare; al consiglio 

aulico di guerra in Vienna ecc. ecc. 
Petruzzelli Antonio di Trieste. 
Pezzi Giovanni di Milano. 
Piacentini Giovnoni da Venezia. 
Pichler nobile C11rlo di Gratz. 
'Pillans Francesco S. di Trieste. 
Pizziui Giov, Batt. nobile d' Hochenbrunn di Ala nel 

Tirolo italiano. 



Pizzini Giuseppe nobile d' flochenbrunn di Ala ,uel 
Tirolo italiano. 

Plateo Dr. Gio. Batt. Avvocato in Pahnanuova p1n 
Cop. N. 3. 

Ploner Felice di Trieste. 
Poiret Giulio di Trieste. 
P olo Abramo di Tl'ento. 
P onti Giorgio di 'l'rieste. 
P opovich Drago capitano marittimo di 'fries te. 
porenla Dr. Giuseppe di 'friesle per Cop, N. 2. 
P osar Giuseppe di Trieste. 
postel Giaco mo di T rieste. 
Preinitsch P aolo di Trieste. 
Princivalli Dr. Giov. Batt. di Trieste. 

Q.. 

Quadri Girolamo Librajo in Bres.cia per Cop. N. 6. 

H. 

Radio nobile Carlo I. R. impiegato al Magistrato 
in Trieste. 

Ragazzi Francesco di Trieste. 
R ainer Giuseppe I. R. Commissario Superiore ,di 

Polizia in Trieste. 
R ajovich Alessandro di Trieste. 
R avagni Vigilio di T rento. 
R edaelli Giuseppe di Trieste. 
R enieri Cristo di Tries te per eopia Nr. 6. 
Rhò Eugenio di Lonat0 Bresciano per copie N. 4. 
Rieder Carlo di Gorizi a. 
Riepi Daniele di Vienna. 
Rieter Earic-0 di Trieste. 
Righi Nicola di Verona per copie Nr. 6 



Rin 11obile de Vittorio di Trieste, 
Rinaldini nobile Franco di Brescia. 
Riviera Faustino di Montecl1iaro. 
Rivolta Camillo cavaliere della corona ferrea.di Pavia. 
Rocca Leone di Trieste. 
Rodolfi Pietro Avvocato in Lon11to bresciano. 
Romer Alberto Melchiore di Londra. 
Roncalier Gio1·gio di Trieste. 
Rosada Fortunato di Trie1,t.e, 
Rossetti nobile Dr. Domenico Avvocato in. Trieste. 
Rossi nobile N, da Venezia. 
RoJ1si Gio. Balt. cavaliere della corona ·ferrea .. e 

Maestro di Sr.hei-ma in Milano, 
Rossi Gio. Batt. di Trento. 
Rossi Pietro di Trieste. 
Rossini nobile Domenico di Salò. 
Roth Gustavo di Trieste. 
iRoversi Fran«esco I. R. ·impiegato al Tribunale di 

Rovereto in Tirolo. 
Rungg Romano di Trento. 
Rusconi Gio. Batt- di Trieste. 
Russo Allegrino di TJieste 

es. 

Sablicich Giovanni capitano marittimo in Trieste per 
copie Nr. 2· 

Sagnier Emiliu di Trieste, 
Sayler Pietro di Rovigo. 
Salv-adori Barone Isidoro di Trento. 
Salvotli Giovanni di Mori nel Tirolo italiano, 
Salvotti Giuseppe di Trento. 
Samengo Luigi di Trieste. 
Sandriui Carlo di T~ieste. 



Sartorelli Dr. Leopoldo I. R. Aggiunto distrettuale di 
Riva in Tirolo. 

Snrtori Domenico farmacista di Rovereto in Th-oto. 
Sartorio Pietro di Trieste. 
Sava Giorgio di Trieste. 
Scarabelli Giuseppe di Trie&te. 
Schanlz, capitano negli Ussari Rè di Sardegna in 

Lodi. 
Schmidt, nobile Guglielmo tesoriere di guerra in 

Verona pet· copie Nr. 6, 
Schwachhofer Carlo di Trieste. 
Schwayhof'er Dr. Giuseppe Avvocato fiscale di Griitz. 
Scrinzi Gio. Batt. Avvocato di Trieste. 
Segrè S. B· di Trieste. 
Sergiftu Antonio di Trieste. 
Sichk cavaliere Carlo , I. R. Commissario Supuiore 

di Polizia in Trielite. 
Silvestri GioTanni Libmjo in Milnno per copie Nr. 9. 
Sivkovich (S. E. il B~rone di) Tenente maresciallo, 

e divisionario delle truppe stazionate in lt11lia 
a Treviso ecc. ecc. 

Siazo Conte Filippo di Trento, 
5!ll11drio Gionnni di Trieste. 
Soave Pietro di Verona per copie Nr. 2. 
Speranza Fr11ncesco di Brescia. 
Sposito Gio. Batt. di Trieste. 
Stablitz Martino di Trieste. 
Stengle Carlo di Trieste. 
Stengle Pietro di Trieste. 
Stieger G. PNfessore di l\'Iedicina cli Gnitz. 
Stratico Gio. [Batt, Cav. e consigliere di Governo di 

Udine. 
Streiff Rodolfo di Trieste. 
Strudthoff Giorgio di Trieste. 
Suardi Conte Carlo di Go1·izia, 



T. 
Tacchi Gio, Batt. di Rovereto in Tirolo. 
Taddei cavaliere della corona ferrea ·: Ala nel Ti1·0l0 

meridionale. 
Tedeschi Donato Librajo in Verona per copie Nr. 
Tedeschi Raffaele di Trieste. 
Testa Luigi di Milano. 
Tindel Andrea di Trieste, 
Tommasoni Dr. Pi,tro di Vallar~a. 
Torres1mi Buone Carlo Giu~to I. R. Consigliere Au

lico, e Direttore ,ener11le della Polizia nella 
Lo:mbardi11, in Milano. 

Torriceni nobile Bartolommco di Bresc;, 
Tositti G. l. di Udine. 
Tositti GiuMppe di Trieste. 
Ttschiderer S, A, il Principe Giovanni Vescovo ' 

Trento. 
Turchetto G, Batta, Librajo in Udine per copie 

Nr. 4, 
Tureck G. G. di Trieste. 

u. 
Usilio Sa' cimone di Tiieste. 

"· 
Valabreg11 Adolfo di Tries, 
V alasqne,0 G. capitano 

P111 in San Dom 
Valentini :onte G. Uberto 
V almont 1edova lf.brianna 

copie 6. 

ttimo di Porto - ow 
per copie Nr. 15. 

ui Trieste. 
Libl·aja in Brescia pt~i· 

; aloperta Amb ,)gi, di Milano, 



Valzol'gher Carlo di Afa hlll Ti1· ,1 lo - italiano. 
Va,cotto Giuseppe di Trieste. 
Venezian Davide di Trieste. 
Verdier Alessandro di Trieste. 
Verdugio G., capilano marittimo di Sànta Trinitì1 

nell'Isola di Cuba per copie N1·. 12. 
Venturi Carlo Antonio .dì Brescia. 
Venturi Dr. Giovanni di Bresci1•, 
Vicco P. Antonio di 'frieste. 
V;!lata nobile Giuseppe Cav. ed I. R. · UfiiciAle 

del consi,glio di S ta to in Vienna. 
Viltz Gicivann( cli Trieste. 
Vincents Alfredo di Parigi. 
Vincenzi, e Rossi Tip. C;>Jlcog. e Libr11jo ,n ìlfoden.i 

per Cop. N. 12. 
Visconti , marchese Giacomo G. cli lliilaiw. 
Visin Spiridione di . Trieste 
Visini Vicenzo di Vieun~ . 
Vittnri Alessandro, Lilmijo in Vero mi per copie Nr. l LI.. 

Viviani Cado d'Odessa. 
Volpi Giov. Bau. a; Tl',este. 
Vrom Giuseppe di 'l'rieste. 

Wagensperg Conte Adolfo, primo marescial1 o della 
Carintia in G1·a'?:. 

'fVallop Frnncesco, impiegato a!l' I. Il ll'.lt i;1strato di 
Trieste. 

Wetzger Giuseppe I. R, ~~om1~issat;o S tiperiore ~: 
Poli ::ia in Gratz. 

W eiss Antonio di Trieste. 
Weiss Giovanni F. di T 1·ieste. 
Wit'ma1rn nobile Dr. A.fr.:do di lm1sbruc! 
Wilde Giuseppe di 'frir•te 



Wimp:lfen Conte Francesco, generale di brigata in 
Trieste ecc. ecc. 

Wiirtember_g S. A. il Principe Alessandro, generale 
di brigata in Gratz ecc. ecc, 

z. 
Zambra Matteo I. R. Attuario presso il Tribunala di 

Rovigo. 
Zamparo Natale di Tr1este. 
Zannon Adolfo cli Trieste, 
ZoesFn F. di Basilea. 
Zona Antol!'.o di Triest r.·. 





ERRATA. 

Nel fascicolo Svo. foglio 47 il nume1·0 
della pagina 663 fu erroneamente posto in
vece del 673, e nel fascicolo 13mo. foglio 
26, il numero della pagina 399 invece del 
401, si avverte poi che il testo segue re
golarmente in tutti li fascicoli. 
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