
LETTERE INEDITE 
DEL 

Conte DOMENICO COMELLI 
Ciambellano del re Sta.nislao Poniatowski 

circa 11i fatti <li Polonia <lai 1792 al 1793. *) 

Il conte Domenico Comelli de Stuckenfeld, nato in Aiello 
il cli 27 Luglio del 1737,1) apparteneva ad antica famiglia del 
Goriziano, che faceva risalire la sua nobiltà al principio del 
secolo clecimoqninto. 2) Avendo gran numero di fratelli e so
relle, 3) abbandonò, giovanissimo, nel 17521 la casa paterna per 
entrare di poi ufficiale nell' esercito austriaco. Si segnalò nella 
guerra dei sette anni come ingegnere militare ed ufficiale di 
stato maggiore presso il Lauclon, il Haclik ed altri generali; 
e sarebbe di certo avanzato a più alto grado, se nel 1763, 
per aver ucciso in duello un suo avversario, non fosse stato 
costretto ad abbandonare il servizio 111ilitare. 

*) Queste lettere insieme con altri docmnentj 1 che giovano ad illu
stra.re la vita clel Comelli, appartengono alla signora Giovanna vedova 
Comelli e mi furono gentilmente comunicati clal chiarissimo dott. At
tilio Hortis. 

1
) Devo questa notizia alla sq_uisita cortesia del sig. Carlo Zurman, 

parroco cli Aiello. 
2) Nella lettera alla contessa 'rer;i;i (27 Ottobre 1792) il Comelli si 

vanta cli essere imparentato con la famiglia Cobenzl e che il conte Luigi 
Cobenzl, ambasciatore austriaco alla Corte di Pietroburgo, trovandosi in 
Varsavia) lo abbi-acciasse teneramente pronunciando queste parole: 14 Caro 
Comelli mi felicito cli avere un simile parente che fa tant o onore a. me 
ed a,lla sua pati-ia1,. 

3) I n una lettera cli Antonio Comelli, fratello cli Domenico, è detto 
che il loro padre da due mogli aveva avuto 82 figli. In q_uesta stessa 
lettera si parla di un altro fratello, Zanetto, morto alla battaglia di Praga. 
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Dopo <pwsto sgrn .. zin.t.o a.cciélcut,e condusse per alcnni auni 
misera. esistenza1 attonclendo tuttavia allo studio cl ell ' arte 1ni

litare 1) e clelJe lingue i taliana., t edesca., fra.ncese e polacca., 
fìnchè n el 176S si sbibill in Polonia qnale ciambella.n o del r e 
St.anislao P oniato,Yski. I n tale carica seppe acquistarsi i l fa,v01·0 

del re e l'amicizia. di potent.i personaggi e nel 177-:1: lo vediamo 

promosso r, colonnello.') Ma dopo a.Jcnni anni, nel 1786, forse p er 
il desiderio cli. rivedere ht famiglia,, chi.ese cli r ient.rar e al ser
vizio clelr Austria co11 ufficio civile o .militare. La sua doma.uda 
non venne esandib:t ed egli .rimase in Poloni.a. 

Kcl 1791, aderendo anche al desèderio cli Stanislao 11, si 
sposò con :Marianna (Nina) Ì\ierlini, figlia cli un nobi]e patrizio 

bresciano stabilito da. molti a,nni in Polonia, con1e architetto 

r egio. In g_nesta. occasione il re onorò il Comelli con slngolari 

prove cl' affetto e died e il braccio alh, sposa per condmla nella 
sala del banchetto, al quale, fra, alt-ri, assistettero il principe 

Giuseppe P ouia towski) tre ministri r egi e r ambasciatore spa

gnuolo conte ~ ormandes. Volle quindi il r e c.he i suoi protetti 
lo seguissero nella villa reale cli L azienki;3) dove si trattennero 
sino all'Ottobre del 1791..') Poco stante, dovendo il Comelli 
riordina.re alcune faccende domestiche, insieme con la consorte) 

ritornò in patria. 1\ia non vi ri1nasc a lnugo, e nelP estate 

del 1792, era di nuovo in P olonia, che trovò ridotta a 
tennini molto p eggiori cli quando l'aveva lasciata; e perciò, 

1) Kcll' anno 1791 il Comelli presentaYa al 'l'i-il)llnale superiore di 
gnerra della P olonia una dissertazione sulla tat,tica scriUa. iu francese e 
fatta tradurre in polacco, 

~ì Nel 1791 chiese un congedo militare col t i tolo <li generale 
nrnggiore. Qn esto titolo non g li f u accordato poi.che nel 1792 si firmava: 
::cha,alier de Malte et de Fordre cle St. J oachi n

1 
Colonel et Clrnmbellan 

actnel an service cle S. J\I. le Roi de Pologncw 
3) Intorno nlla villn cli Lar.ienki vedi l' opera. di Ernst von cler 

Brllggen, :1Pole11s AnflOsLrng. 1, Leipzig 18781 p. 261 e 303. 
") Ci è conservata nna lettera della signora Nina Comelli a certo 

Domen ico Bruni nella. quale si parla, tra Hltro 1 del Cimarosa: ' ' ... Il signor 
::Uaestl'o Ci.marosa e arrivfLto a Varsavia, ~aran no 12 gion1i colla SlHt fa
miglia ma senza la bclht Gattoni. H n passato dne sere da S. Maest,\ !o 
l1a divertito molto col suo canto, ma con tutto ciò non Cl'edo che possa 
far gran cosa, pochi signori sono presentemente a Varsaviaw Questa le t
tera non ha data, ma fu scritta certamente nell'estate del 1791. 
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trattenutosi flncora. un :.rnno, a.bbandonò il regno, on.tmai smem
brato per la seconda vo1ta, col proposito di non pil1 tornarvi. 

Benchè breve, questo ultimo soggiorno del Cornelli in 
P olonia, è per noi il pii, importante, perchè, dal!' Agosto del 
17D2 all'Ottobre del 1793, egli scrisse ai suoi parenti ed amici 
una serie di lettere, nelle quali) oltre a notizie private) sono 
molti particolari sni fat ti cli Polonia al tempo della seconda 
divisione. 1) P er l'ufficio sno e per 11 amicizia coi ministri e con 
altri u01nini d i conto, il Conielli era bene addentro negli a vvc
u imenti cli quei giorni, e mentre dimostra il pil1 vivo affetto 
alla P olonia ed al re, chiamato spesso col nome di p adre, di
pinge con efficacia, nel momento stesso in cui succedono, gli 
avvenirnenti più salienti di quell'infelice regno, che travagliava 
in una dolorosa agonia. Epperò queste lettere, le quali, nol 
loro stile scorretto e nella lingua infranciosata, h anno l' im
pronte, della più schietta veritiL e r eggono a.J confronto delle 
opere st oriche più accreditate, meritano di essere tolte al!' oblio. 
E la loro publicazione non pure ci dar~L qualche notizia utile 
alla storia della Polonia ) ma ci farà anche conoscere un gentil
uomo goriziano, finora ignoto, che in lontano paese onorò sè 
stesso e la patria. 2) 

1) Sono H) lettere, alle qnali si devono aggiungere dnc del 1788. 

2) Nel secolo XVII trov iamo una famiglia Comelli anche a Trieste. 
Ecco quan to mi comunica in p1·oposito il dott. Hortis dai manoscri tti di 
L uigi de Ienner nell'Archivio Diplomatico di 'l\·ieste : uNel lGGS, 166D e 
nel fehra.io del 1670 era vicario del civile .in Trieste Giampaolo cle' Co
mclli, do ttor di leggi, da Gradisca. Nel dicembre del 1G71 venne ordine 
da.lla Camera aulica di pagargli il salario, che gli era contestato. Aveva 
moglie cli nome F laminia e figliuola di nome L ucrezia, nata in Trieste 

nel 1670. u 



I. 

Dopo la prilna divisione, la, P olonia era andata sempre 
più decadendo. Continue le rivalit.à e le ambizioni dei nobili, 
il re Stanislao II privo cli qualsisia autorit~i e la R ussia po
tente col mezzo dell ' ambasciatore Stakelberg. 1) Due lettere 
dirette dal Comelli acl una sua cugina'.!) descrivono le condizioni 
del!' infelice paese nel 1788. 

Nella prima, in da.ta 3 Settembre 1788, si legge: 3) 

L a Dieta s' avvicina la quale, secondo la, costitu
zione del paese, s1 apre ogni due anni il prin10 Lunedì dopo 
la festa cli S. Michele. 

i: Questa prossima Dieta sarà fuhninosa 1 con1e vedrete da 
ciò che segue .. L a più parte dei Nunzi stati eletti nelle Dictine 
delle pro vincie sono nemici della Corte e quelli che nella Ca
n1era Ba.8sa fanno le leggi. Dnnque considerate che questi vo
gliono au1nentare il Militare di 00000 uomini. Contribuzioni non 
vogliono paga.re1 e perciò vogliono scassar il gran P riorato cli 
Malta di questo R egno. Non vogliono più rimpiazzar il più 
ricco vescovato ciel paese dopo la morte del principe vescovo 

l) Vedi Alex. Britkner ''Cathariua dic Zweite. n Bedin1 Gro te 1883, 
p . 408. 

2) Forse la signora Mal'ianna Comelli a cui è diretta la terza delle 
lettere qni publicate. 

3) Qnesta
1 

come t.utte le altre lettere segneuti 1 è datata da Var• 
savia. D elle lettere del Comelli pnhlichiamo solt11nto que i passj che hanno 
importanza storica; le parti ommesse risgnardano, per lo più, qucst,ioui 
famigliari. ~ otiamo anc11e cl1e esse vengouo qui riportate con gli enori 

ed impr oprieta di lingua, quali si trovano nelle minute dello stesso Co
melli. A i-enderne meno iugra.ta, la lettura venne soltanto col'retta 

l1 ortografia. 
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di. Cracovia, anzi vogliono diminuire i redditi di due terzi di 

tutti i vescovati ed abbazie. È vero che sono numerosi o ric
chissimi, aggiungendo a questi tutti i beni de' ex Gesuiti che 
servono per l'educazione di tutta la gioventù del paese. Non 
sapreste imn1agiuarvi la e1nulazione e tumulti che già inco-
1ninciano a sentirsi, non solamente in questa capitale, 1na 
in tutto il paese. Da ciò vedete che se Iddio non cangia il 
sistema e la situazione di questo Regno, nè il re nè la nazione 
stessa nulla di bene hanno più da sperare e sopra tutto gli 
stranieri na .. tnralizzati, li quali sono generalmente invidiati 
ed odiati dai nativi, ln tal guisa che vogliono sforzare il 
r e nella prossima Dieta a richiamare tutti quelli che sono 
ministri residenti presentemente nelle corti estere, talmente 
che tocch erà anche al nostro comune amico conte Corti
celli1 ministro plenipotenziario alla Corte Imperiale cli Vienna. 
Da ciò potete concludere che in queste parti non c'è più 
nulla da sperare per essi. Io in veritit, essendo solo attaccato 
alla persona del re o non avendo nessun impiego publico non 
posso temere ,verun scorno e altro 11011 perderò, se la cosa 
riesce alla prossin1a Dieta, come io però fortemente ne dubito, 
che la speranza cl' ottenere un giorno una commenda di Malta. 

quivi ci è pi l1 miseria forso ch e in quelle parti a 
causa della guerra presente 1) e di questa nazione turbolenta 
che fa ogni sforzo di perdersi per sempre11 • 

Nella seguente lettera del 3 Decembre 1788 2) parla in questi 
termini della Dieta e delle deliberazioni ivi prese : 

L a Dieta confederata dura ancora, e si crede 

che sarà perpetua, solamente di quando in quando sarà per 
tre e sei mesi limitata. In questo secolo non è stata ancora, 
una si fugosa (sic) e tmnultuosa. T utte le proposizioni ch e ema
nano dal trono non riescono1 ma bensì tutte quelle del partito 

cl ' opposizione passano. Quest' tùtimo è fu riosissimo e il pii\ nu
meroso, fanno tutto quello che vogliono, ed alle volte nella 
sala del senato, dove il r e co' stati sono radunati, n ei loro 

1) Cioè la seconda gnel'l'a cli Catel'imt contro i Turchi (1787-1792). 
1) A.nche questi.t è dil'ettii ad una s1rn "carissima cugina,1. 
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discorsi che fanno si dimenticano in tal guisa che perdono il 
rispetto al sovra1101 il quale molto soffre ed ha gi ù, poca sa
lute. Il nostro connuie a1nico conte Cor ticelli, 1n i.nistro alla. 
corte impPriale1 è st.ato nnani.rnamente dai Stati deposto, per 
cattiva malversazione, a qnello che dicono questi, nel suo mini.ste
riato . Ecco, ciò t utto vnol dire l'essere in1piegato dal r e quando 
non si è nativo polacco. Dirò cli più, nnanilumnente hanno 
privato il re cli poter , all' avvenire, 110111inare i minist.ri ecl am
basciadori senza il gracli1n ento e consent.imento de' Stati uniti. 
Questi stessi sono convenuti di fo rmare una armata di 100,000 
nomini, ma per il comaudamento di questi e per le cont ribu
zioni del mantenimento non sono ancora convenuti ; e Dio sa 
quando mai il tutto avrà luogo. 1) Quanto a me1 io dispero cli 

t utto e non prevedo nulla cli bnono, a confessar .i l vero non 

Yedo Fora cli r itirarmi da q_uesto labirinto di confnsioni. 

II. 

Negli anni che corrono dal 1788 al 1792, de' qnali non ci è 

conservata a lcuna lettera del Comelh; successero nella P olonia 
avvenimenti di grande importanza. L 'odio contro la Rnssia 
cresceva cli giorno in giorno i ed i Polacchi, profittando de.Ha 
gnen a di Caterina II con tro i Turchi, nel Marzo del 1790, 
strinsero con la Prussia 1111 ; alleanza c.Efensiva per la quale i 

due stat.i si garantivano a vicenda i loro possediment i. E 
nell ' anno segnente, ai 3 Maggio cl el 1791; la Polonia si dava, 
nna nuova costituzione. Il regno veniva dichiarato ereditarlo 
n ella casa del principe e1e-Ltore cli Sassoni a, che sarebbe suc
ceduto a Stanislao P oniatowski; il potere legis lativo risiE'cl eva 
in una Dieta formata dalle due camere dei nunzi e dei sena
tori, l' esecut.iYo nel le 1nani del re e cli un consiglio di sei 
membri ; era.no abolite le confederazioni ed il Ebormn veto e si 
fa.cevano alcune concessioni alla, borghesia ed ai con tadini, 
conservandosi però tu tti i privilegi de.ila nobiltà. Questa costi
tuzione doveva essere la salvezza della Polonia1 assieurarne 
l' avvenire; ed il re ebbe ad esclamare che l' entusjasmo e la 

1) Vedi in proposito r opera di S. SsolowioJr; "Geschicht.e des Fall é~ 
van P a lenn ti. Lersetzt van I. SpOrer Gatha 18G51 p. 200. 
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concordia della popolazione lo compensavano di quanto aveva 
soffer to durante il suo regno. 1) 

Caterina II non fece da prima alcuna opposizione e lasciò 
cl10 le cose seguissero il loro corso; ma

1 
conchiusa la pace coi 

rr urch i, s' intromise novamente nelle facce11 cl e della. Polonia.. 
:N'el Maggio del 1792, sotto la protezione della Russia, si eo
~tituiva .la confederazione cli T argowice, con a capo F elice 
Potoki., allo scopo di ristabilire l' antico ordine di cose ; e nello 
stesso tempo cento mila Russi entravano in Polonia e vince
va110 in parecchi scontri le deboli milizie polacche. L a Polonia 
dovette cedere alla prepotenza r ussa ed il re Stanislao II cbies0 
umilmente un arn1istizio. Caterina lo conce::;se, ma obligava il 
re ad unirsi con la confederazione di Targowice, senza voler 
accettare, dal canto suo, nepp1u- una delle condizioni che 
quegli aveva presentato. Epperò il Comelli, appena tornato dal 
suo viaggio in patria1 agli 8 agosto del 1792 scriveva. alfa. cngil1a 
Marianna Comelli, sconsigliandola dal manda.re il nipote Carlo 
in P olonia poichè u . ..•. presentemente ed alr avvenire sarà 
sempre inutile cli sperar mai più cli poter impiegare chi che 
sia in questo R egno per via dei nuovi ed inaspettati torbidi 
che vi r egnano e ch e solo Dio sa come finiranno . Si, cara 
cugina, sono io stesso crncciato ed inconsolabHc cl' esservi ri
tornato por il gran cangia.mento, disastri ed afflizioni dipinti 
universalmente sopra ogni visoi cominciando dal nostro ado
rato Re e P adre, il quale, due set timane fa, per salvare il 
H.egno e sè stesso, fu costretto di sottoscrivere la Reconfede
razione dei rebelli., uniti e sostenuti dalle forze della Moscovia, 
le di cui truppe, circa 20000 nomini, sono già compatte cli 
r impetto a questa capitale sul rivo ch·itto della. Vistol.:~

1 
lontano 

solo d'un miglio italiano; ed il r esto dell' a.rmata1 forte di 50000 
è disteso in differenti lontananze, città e villaggi) il che ca.giona 
quivi una carestia terribile) oltre che in questo R egno quasi 

J) Ssolowio:ff, pag. 250. Il re lodava la concord "i a del suo popo]o 1 nm 
convien notal'e, come osserva i1 Ssolowioff, che nella seduta cld 3 'Maggio 
1781 erano presenti 157 membri e ne mancn.vano ben 827. L:-i, nuova co
stitnzione delht Polonia si può leggere nella raccolt.a dei conte (rA11geberg 
(Recneil des ti-a.it8s, conventions et actes dip lo1rn:iJ.iqnes concernant ht Po
logne, 17G'2-18G2. Parigi 18G3) n. p. 230 e seg. 
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tutto l' estate non ha piovuto; conseguentemente tutte le 
raccolte non potranno essere che meschine. Non posso disten
dermi sulla politica, 1nentre adesso il scrivere notizie è peri
coloso. Noi viviamo tra il timore e la speranza; e non v' è 
che Dio solo che potrà disviluppare il caos cli questo infelice 
Regno. Intanto noi altri tutti patiamo fisicalmente e mora.J-
1nente; non ostante l'infinita bontà del nostro adorato sovrano 
il quale1 da che siam quivi, fu cinque volte da noi e non ci trovò 
che tre volte. Esso con un'infinita grazia ed afflizione ci disse 
che nelle circostanze presenti era stato costretto dal primo 
Giugno dell'anno corrente cli scassar moltissin1e pensioni inu
tili e cli diminuire quelle dei suoi buoni servitori: il che ha 
toccato anche a 1ne una dllninuzione cli 35 # al mese

1 
tal

mente che invece cli 85 #, non ne ho che 50 #, al mese .. .. ,, 1) 

Più importa.nte è la lettera scritta al conte Francesco 
Tnriano, l'otto Settembre 1792 : 

. Siamo ambedue') afflittissimi del funesto can
g iamento che abbiamo trovato in questo infelice Regno al 
nostro ritorno clall' Italia : e quello che ci distrugge il più è di 
·veder molto cambiato il nostro adorato Re e Padre. Povero 
principe! Esso è smagrito, è pallido, e di quando in quando 
ha qualche attacco di feb bre. Sovente piange e sospira per 
essere stato costretto di sottoscrivere la R econfederazione dei 
ribelli , eletta cli T argowizza; e se ciò non avesse fatto l'avrebbero 
detronizzato, e diviso, può essere, il regno. Tale era la fern1a 
dichiarazione della Russia, li di cui Universali erano g ià sta1n
pati per dichiarare il trono vacante in caso che non avesse 
segnato la suddetta R econfederazione. Ah ! Amico caro, vi 
confesso la verità che noi altri tutti viviamo tra il timore 
e la speranza, e Dio solo saprà clisviluppare questo ombroso 
caos di vicende. Intanto coli' ad orato Re tutti soffriamo : 
il povero principe non tira pii1 i sussidi che prima gli stati 

1) È probabile che col segno # il Comell i vogliR. indicare fìorini 
alemanni dei qnali si parla nella lettera del 23 Febbraio 1793 R.d Antonio 
de Stef'anio. 

' ) Intende parlare anche ùella consorte. 
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gli somministravano; e con ciò è stato sforzato di scassar 
moltissime pensioni inutili, di diminuire quelle de' suoi fedeli 
ed antichi servidori, il che h a toccato anche a me una di
minuzione di 35 #- al mese. Ed ecco le parole di questo 
adorato mio padrone che mi disse di propria bocca, rimetten
domi la pensione restante dei due mesi Giugno e Luglio : 
Mein liebster Comelli, in diesen betriibten Umstanden ich 
kann nicht anders thun, aber was ich dir versprochen habe, 
ich werde dir in allem und zn seiner Zeit mein Wort 
halten. Ve lo giuro, caro amico, che tutte queste parole 
me le ha dette quel caro principe quasi colle !agri.me agli 
occhi. Oh quanto esso è presentemente infelice, mentre la 
generalità della nuova confederazione gli ha preso via tutto 
il potere, in tal guisa che n on è pill padrone di sottoscrivere 
il mini.mo privilegi.o, perchè quella h a difeso a tutti i cancel
li.eri di non porvi più i.I sigi.llo a qualunque diploma che fosse 
signato dal re, e questo deve restar sospeso come tutti i dica
steri e tribunali sino agli ulteriori comandi che verrann o ema
nat i dalla nuova clicta1 che si crede avrà luogo in questa resi
denza il mese di Novembre venturo : di tanto però non siamo 
ancora sicuri. .. . . D a che siamo ritornati in questo paese S. M. 
il Re viene sovente a trovarci, ed in due concerti che abbiamo 
dati ci onorò una sol volta colla sua adorata presenza, ed al 
secondo non montò le scale perchè ~Ions. Ghiggiotti lo avvertì 
ch e si t rovavano da noi i primi principali generali comandanti 
russi di nome Kotuznf ,1) principe Gagarin colla sua sposa ed 
il gene.ral tenente Zubof 2) stato quattr o mesi soli favorito 
dell, imperatrice, il di cui posto in oggi è occupato da un suo 
fratello che giuoca l' istesso rolo (s ic) del defunto principe Po
temkin. S) Tutta questa generalità col suo seguito è restata 
incantata dai t alenti della mia Nina che veramente l' ammi
rano. P er così dire sotto le nostre fin estre, a un mezzo miglio, 
abbiamo il campamento russo for te di 360CX) uomini ; questo 
ci cli verte un poco nelle nostre afflizioni, perchè è un bel colpo 

1) È questi il celebre generale russo Kntusow. 
') Leggi Subow. 
:i) Potemkin era morto ai 1G Ottobre 1791. 
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d'occhio e quasi ogni giorno fanno una superba 111usica, la 
quale, alla disposizione della mia Nina, deve tenerni nel giar
dino sotto il nostro balcone : tale è il desiderio cli S. E. il ge
nerale I{otuznf, il quale ha dato ieri sera in un giardino della 
città, in onore delP anniversario delP elezione del re, una su
perba illuminazione con fuoco cl' artificio. Questo signore è stato 
in persona a pregarci, ci ha molto distinti ecl ha dato il braccio 
alla inia consorte. Il re non ci e stato, 1nentre per tutt~t la 
giornata fu invisibile alla sua campagna di delizie ove pranzò 
solo col suo se.rvizio nel 1nunero de' quali si trovava il padre 
della Nina. Oggi è la giornata che principia il congresso della 
generalità della nuova Confederazione che deve tenersi a 
Brzeszcz o Brzizia, città del granducato della Littuania, ove 
sarà deciso lo stato del nostro sventurato Re, già senza potere 
e di quello cli tutto il regno, le cli cui cose, a quello che si 
dice, dovranno restar sul piede che si trovava tra la dieta 
clell' anno 1775 e cli qnest' ulti111a che c01ninciò ancora l'anno 
1788. Felice il Re, felici anche noi altri! Amico questa è la 
nostra prospettiva 

Nella lettera del 15 Settembre 1792 ad Antonio de Ste
fanio ,1) amico e procuratore del Comelli, è notevole solo il se
guente passo: u Alli 10 del co1T. il nuovo inviato di Prussia, 
che ha succeduto al marchese Luchesini, ha presentato a S. M. 
il re le sue lettere credenziali. Questi è il cavaliere di Malta 
Bncholtz, mio grandissimo a1nico, il quale avanti il sunnomi
nato Luchesini fu già da 10 anni a questa corte residente. 
Tre giorni fa è arrivato da Brzeszc un corriere colla nuova 
che il conte Potocki capo dei rebelli è in pericolo cli morte. 

"Di quello che si tratta nel congresso niente ancora si 
può sapere 11 • 

Le condizioni della Polonia divenivano intanto sempre 
pii.1 gravi, come ne fa fede una lettera alla contessa Terzi 2) 

(27 Ott. 1792) : 

1) Apparteneva qnesti alla nobile famiglia Stefrmeo-Carnea di ':Po~ 
pogliano . Vecli l,1/urzbach : Biogrnph L exicon cles Kaiserthnms Oestur
reich1 vol. 37) p. 309. 

2) Per la famiglia r:rend vedi il \'Vtuzbach, vol. 44, p. 17 e scg. 
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. . Coli ' adorato nostro re e buon padre sof
fri amo tutti senza distinzione n1entre il potere legislativo è 
sempre nelle mani della generalità confederata protetta dai 
Russi: la di cui armata, p er non affama.re questa capitale, è 
anelata occupare i suoi cantoni d'inverno n elle provincie del 
Re.gno. Il comandante di nome Kochowski fa la sua residenza 
in questa cittft. Esso è mio amico ed abbiamo l' anno 1760 

fatto la campagna insieme; io in qualità cl' ingegnere appresso 
L anclon e lo stesso sotto il comando del conte Czerniszew. 
Gl' infelici Polacchi pel corso di quattro anni si sono disputati 
a rimediare un governo difettosissimo ed a cangiar di sistema 
per la loro felici tà : ma t utt' in un· tratto e sul più bello la 
buona intenzione fu rovesciata dalla formidabile potenza russa, 
la quale a spese cle1 P olacchi mantiene la sua armata forte di 
120000 nomini e quest i p er ordine della generalità confederata .. 
Qual funesto cambiamento! P rima non potevano accordarsi 
per i fondi de1 manteni.mento di 60000 uomini, e presentemente 
i mlseri devono mantenere e le proprie e le truppe moscovite. 
In questa capitale, di R ussi sono restati in circa 7(XX) nomini 
ed alloggiati dai par ticolari senza distinzione, talmente che le 
sorelle ed i fratelli del re stesso non sono sta.ti risparmiati, 
p erchè a chi ne hanno messi 50 e ad altri 601 secondo più e 
meno, e qne.lli che non vogliono o che non possono alloggiarli 
i.n casa propria; clevo110 pagar nn zecchino per testa al mese; 
al p adre della mia Nina ha toccr,to 4 teste. Queste son le 
uovib:\ del g iorno che non cangeranno se non che con una 
dieta di pacificazione generale, la quale, a quello che si 
crede, non si terrà prima che gli affari della F rancia non 
si decidano. Dio ce la mandi buona : in tanto i Rnssi 
soli profittano, i Cosacchi de' qu ali, gente barbara e feroce, 
rendono le strade p ericolose t anto per i viaggiatori, che 
di nottetempo per questa città., alcuni giorni fa, hanno 
mancato di assassinare un giova.ne gran signore che andava a 

casa a cavallo, che fu rovesciato col padrone da quelli per 
terra colle pistole al collo, ma per for tuna, dal strepito e dal 
battere riel palafreniere alla porta del palazzo del gran can
cellier e che subito aprirono sentendo gridar aiuto 1 lo abban
donarono senza vernn danno. L ' altro caso è che mia dama 
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inglese col suo n1arito1 venendo da Leopoli, furono assaliti, 
maltrattati e disvalisati (sic) dalli stessi a cinque poste da 
questa capitale. 11 

L e due lettere seguenti sono dirette all' amico Antonio 
de Stefanio. Nella prima (14 Novembre 1792) leggiamo : 

Nuove di questo paese sono che quivi vivia1110 
generalmente nell'afflizione e timore perchè siamo 1n inacciati 
tl) una rivoluzione : tutti sono 1ua.lco11Lenti, mentre i Russi ca
gionano in qnesto infelice Regno una grande carestia, e questi 
in tutto tratta.no male i poveri sudditi, talmente che gran 
parte nei villaggi abbandonano affatto le loro case e se ne 
vanno con tutte le loro famiglie. Il sventurato Re, D01nenica 
passata, ha dato un gran pranzo a tutti i generali e colonnelli 
Russi, ed al generale Coma.udaute ha fatto delle cliinostrazion i 
vive in favore de' suoi popoli: gli fu promesso cli addolcire iu 
tutto quello che dipenderebbe da lni. F ra li 12 e 13 in questa 
capitale si temeva un tu1nulto perchè si diceva per la citti1. 
che da' Russi volevano fare de' vesperi siciliani; 1) ma grazie 
al cielo tutto è passato pacificamente; 111a però una settiinan~~ 
fa la guarnigione Moscovit a è stata quivi rinforzata di circa, 
3000 nomini di più , che tutta la notte vegliano , però senza 
sortir di casa, mentre uno non se ne vede di notte tempo 
correr le strade, nelle quali, secondo luoghi, tengono fortis
simi picchetti alcuni de' quali hanno anche del cannone. 
Iddio ce la mandi buona. Io poi a dirle la verità, non ho pii1 
salute per le molte afflizioni che ho sul cuor mio; e queste 
son giuste perchè vedo hi speranza mia di un solido stabili
mento allontanata. Il re stesso ha pochissima salute: sinora 
non è pachone di niente, nennneno di fare un alfi.ere, perchè il 
potere legislativo è sempre nelle mani della generalità confede
rata, e nessuno sa sin quando questa confusione d1u·erà. . . . . n 

La lettera del 15 Decembre 1792 non ha che questo passo 
notevole: "Da più giorni quivi è stato difeso severamente il 

1) Questa notizia dei vespri siciliani la troviamo anche in nH rap~ 
porto dell'ambasciatore russo Bulgakow. Vedi SsolowioJl, p . 303, 
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scriver cli politica, per tal effetto alla posta aprono ed esami
nano le lettere. Io nulla temo perchè cli nulla mi mischio e 
dc.I resto spedisco le mie lettere con quello della Cancelleria 
Regia. Gli affari di ques to Regno restano sull' is tesso piede che 
le scrissi nella mia ultima) e ciò continuerà sino alla nuova 
dieta che si crede avrà luogo il mese cli Maggio dcli' anno 
nuovo . .1,1) 

Della stessa data è una lettera alla contessa Terzi: 

. Nessuno può ben indovinare gli affari del nostro 
adorato Re e quelli di questo infelice paese qual fine prende
ranno. Intanto la generalità conserva sempre nelle sue mani il 
potere legislativo. P ochi giorni sono con nuovi Universali h a 
difeso tutte le gazzette, eccettuato quelle di Hambm-go, ag
giungendo a queste il scriver di politica : in tal guisa tutte le 
lettere vengono aperte ed esaminate alla posta. Di più si dice 
che tutte le monete di questo regno saranno cangiate ; d' un 
lato saranno incise, invece delP effigie del R e, le insegne della 
libertà ricuperata, e clalP altro lato) come prima., le arme del 
Regno. Se ciò dovesse aver luogo mùla cli buono prevedo e 

1) Fra. le carte clel Com.elli si trova la risposta a questa lettera 
con la data Topogliano 13 Gennaio 17!J3. Crncliamo oppor tuno rife
rirne qui clue brani. ". . Se l ddio non ci aggiusta, non solo la 
P oloni a la vedo imbrogliata, ma vedo in combustione tutta l1 E mop !\. 
per causa di questi Francesi. Il brutto accidente che a quest'ora gli 
sarà noto accaduto in Roma, ove dal popolo fu maltrattato H Ministro 
della Rep nblica Francese e massacrato un Gambista(?) con altra ciurma 
francese che volevano impiantare P arbore della libertà con prepotenza 
e volevano clte il pa1m lo riconoscesse1 causerii. nella nostra Italia 
guerre e massacr i, poichè questa Rcpublica vorrà certa.mente vendicarsi 
contro R oma. Ero scol'clato cli farli sapere, che fo1·se in quel 
R egno non si sti.prà, che noi dal foglietto di Trieste sappiamo cli 
giorno in giorno tutto il processo che quell' AssemLlea Francese forma 
al sgraziato ed infelice re cli Francia e a momenti si aspetta la 
fatale sentenza. Chi lo vuole sentenziato a mor te, henchò innocente, 
chi lo vuole concfannato a prigione perpetua, chi lo vuole esiliato, e la 
maggiote e più sana pa1·te lo vuole assolto; spero che sara assolto, attesa 
la sua difesa, che in veri tA. non ha replica, che che ne elica e blateri il 
fa.natismo cli quella Assemblea, ... " 
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di tntto di.spererei. Dio ce la. 11u1ndi bnona. e conservi felici i 
giorni del nostro sventurato Re e buon Padre 

III. 

Mentre avvenivano questi fatti 0 .le condizioni d.e\lc:1, 
P olonia, come app,we chlle lettere qui puLlicate, si facevano 
sempre più tris ti, la P russia, din1entica dell'alleanza del 1790, 
temendo che la Russia da sola occupasse la Polonia e volendo 
anche un compenso a.l cattivo successo della gnerrra con la 
Francia, s'era accorclatai consenziente l'Austria, con Cate
rina II per una nuova. divisione della Polonia. E senza fra,p
porre indugio, il re Federico Guglieln10 I ordinò al generale 
Mollendorf di passare i confini. 1) 

In tutta la Polonia levassi un a.lto grido cl' indignazione 
e la lettera che il Comelli scrisse alla contessa 'rerzi (6 Feb
braio 1793) sembra quasi l'espressione del comune dolore : 

Il re di Prussia colle sue astute pretensioni 
dai 26 Gennaio p. scaduto s' è impadronito di tre delle più 
belle provincie della Gran Polonia, e quantunque nella sua 
diclùarazione dice che entra amichevohnente, sen1pliceinente 
per coprire i suoi stati; guerreggiando esso pre.sentemente coi 
Francesi non ha potuto far di meno che di occupare le sud
dette provincie col consentimento delle due corti imperiali, per 
non la.scia.re dietro di sè un nemico pericoloso) pieno cli clubi 
giacobini e di insurrezioni; però le sue truppe in una città 
detta F ranenstadt, ?) senza nulla avvertire, si avvicinò di questa 
ed entrò con un distacco di circa 5000 uomin.i1 e l'avanti 
guardia di questi entrò nei sobborghi della città, ove stavano 
cli guarnigione uno squa.clrone di cavalleria ed una con1pagnia 
cl ' infanteria che nulla s'aspettavano . Il comandante Prussiano 
ordinò al comandante Polacco cl' abbandonare il luogo, questo 
rispose che non aveva verun ordine dal suo generale cl ' abban
donare il suo posto: a tal risposta gli Ussari prussiani diedero 
fuo co ed i nostri risposero i 111a la forza prevalse e dopo aver 

1) Vedi Onken. c:nas Zeita ltcr cler Revolntion dcs Kaiserreiches 
und cler Befreinngskriegew Berlin, Gra te 18841 p. 700 e 701. 

' ) È la città cli F raustaclt nella Posnania, nota per la battaglia. del 
13 Febbraio 1706 tra Ca.rlo XII ed Angusto II. 
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lasciati più morti, tra il numero de' quali v'era un giovane 
capitano dell' infanteria ed un tenente della cavalleria mortal
mente ferito con molti soldati, tutti fmono fatti prigionieri e 
mandati in Silesia a Glogau, for tezza celebre ne1 stati prus-
8iani. Queste critiche ed infelici circostanze affliggono e clistrug
guno il nostro adorato Re che sempre sospira e sovente 
piange. Oggi o domani s'aspetta quivi il nuovo ambasciatore cli 
Russia conte Sievers1

1) dopo l'arrivo del quale dovrà ancora 
seguire da Grodno la maledetta Generalità, cagione di tutte 
le disgrazie di q_ues to Regno ; può esser) ed anche si spera che 
anche questa in breve sara disciolta e la Russia come tutte le 
altre potenze condividenti cominceranno cli bel nuovo a trattai·e 
col nostro caro caro Re. Dio lo faccia affinchè almeno sappiamo 
a che ed a chi tenersi. ,, 

Pochi giorni dopo (23 Febbraio 1793) il Comclli scriveva 
da Antonio de Stefanio: 

Toccante questo Regno) le nuovo sono che 
in tntt.a la sua cronica, non si trova che mai sia stato in sl 
critiche e dolorose circostanze che in questo momento. Già un 
mese fa il re cli P russia, sotto mille pretesti con 36000 uomini 
s'è impadronito di quasi tutta la Gran Polonia. Di più si teme 
che l' Austri~ non si s' impaclronisc.:a de' tre Palatinati di Cracovia, 
L ublino e Chelma, inchiavati nella Piccola P olonia, ed i Russi 
si dice che resteranno in possesso di tutta la Ucrania e d 'una 
gran parte della Poclolia, talmente che ali ' antica Polonia non 
resterebbe che il Palatinato di. IVIazovia, Podlachia, una 
parte del principato di Volinia col granducato di Littuania. 
Eccone i frutti clell' ambizione dei Gra.ncl i e della Confedera
zione e generalità eh T argowizza. Come io sono gia t re 
1nesi di continuo servizio, alli 7 del corr. mese fui ordinato di 

1) Sul conte Giacomo Gjovanni Sievers, polìtico di g rande valore 
e che sapeva1 anche in momenti difficili, conciliarsi l' affetto e l'ami
cizia altru i, vedi l' opern del Blnm, "Des Grafon J. J. Sievers1 Denkwii.r
cligkeiten zm Gcschichte Rnsslands" in 11 vol. Lipsia 1857-58. Per noi 
ha speciale importanza il terzo volume. 
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ricever alla seconda, porta, della sala, cl' audienza il nuovo a111-

basciatore di Russia conte Sievers, cavaliere dignissiino, pieno 
di merito e d'un ca.ra ttere molto dolce. Nella prima audienza 
non presentò che p er un 1nomento le sue lettere credenziali, 
ma il secondo giorno alli 8 ebbe nel gabinetto regio un'ora e 
m.ezza di conferenza solo a solo col 1nio an1ato Re, che 111i 

parve assai di buon rnnore, finita la suddetta conferenza. 
Sinora non possiaino sapere ove sarà la nuova Dieta per la 
quale si suppone che il Re dovrà andare o a Grodno o a 
Bialistok città lontana cla questa capitale 31 leghe apparte
nente a S. A. )Iaclama cli Cracovia e sorella clel Re . 

" Il sig. Tiipper, primo banchiere cli questo Regno è fallito. 
Le conseguenze di questo fallin1ento sono le più deplorabili, 
1nentre a un numero infinito di signori piccoli e grandi devo 

36 milioni cli fiorini Alemanni, oltre quello che deve ne' paesi 
forastieri. Quivi alla corte molti ant ichi e fedeli servi clel Re 
piangono e sospirano perchè avevano sonune considerabili., ed 
io stesso infelice che sono, aveva 1500 # a 8 per cento 
restante clel mio capitale di 400 # mentre il mio viaggio 
cl' Italia 111

1 ha consu1nato 2600 # . . .1) Sinora la situazione 

cli questo Regno è delle più infelici ed inconsolabili, e quello 
che è di peggio si è, che non si sa qual fine avrà. Intanto si 

crede che piuttosto il nostro adorato re rinunzierà la Corona ed 
il Regno, che di sottoscrivere un nuovo sme1nbrainento .... 

La Russia voleva che il re s'allontanasse da Versavia e 
si recasse a Groclno, clove si sarebbe tenuta la dieta del 1793, 
che doveva approvare la seconda divisione. Il re si oppose a 
lungo, ma :finahnente cedette ali' insistenza del conte Sicvers. 
Due lettere del Comelli informano della risoluzione del re e della 
sua partenza dalla capitale. Ai 23 Marzo 1793 egli scriveva 

alla contessa Terzi: 

1 ) 1500 # e 2500 # devono essere fiorini alemanni e 400 # taleri 
o ducati. Il Comelli aveva un altro credito cli 500 # (fiorini?) per alcune 
medaglie: monete ed ~ltri oggetti clte nel 1774 aveva venduto ad nn 

conte polacco. Il quale, come risulta da una lettera a lui cli1·etta dal Co
melli (5 Ottobre 1793)1 gli aveva promesso cli fargli una tratta sul ban
chiere 'l'0pper, ma chiamato improvvisamente dalla pl'incipessaLubomirska1 

castellana cli Cracovia, era partito senza regolare questo affare. 
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" Il R e dopo diverse e frequenti 1) che h a avuto solo a 
solo nel suo gabinetto coll'ambasciatore di Russia Sievers, 
è stato costretto a risolversi cl' anelar a Grodno, ove si 
trattenerà sino ai primi di Giugno clell' anno corrente, ma 
positivamen te non si può dire niente di certo. Sua Maestà va 
leggermente ed alli 6 cl' aprile venturo la sua partenza è decisa, 
e seco non prende verun cian1berlano attuale, mentre quelli 
delle provincie rispettive ove il R e p asserà e si fermerà sa
ranno obligati di far il servizio. - I eri l' altro S. A . il 
principe Primate cl el Regno,') nella chiesa cli Santa Croce, 
la più grande e la più bell a cli questa capitale, ha celebrato 
in persona i funerali in onore della morte tragica clell' in
felice Re cli Francia. T utta la chiesa era molto ilhuninata 
e coper ta di drappi neri gallonati cl' oro ed in 1nezzo v'era 
un superbo catafalco con clecoTazioni magnifiche alla greca. 
~..,inita la gran Messa1 accompagnata dall' istessa musica che 
fu eseguita in Vienna per le esequie clell' impera tor Leopoldo, 
il primate fece un superbo sermone, sedendo con la mitra 
sul capo, circondato da più vescovi e prelati1 dirimpetto al 
trono del Re a canto del quale io mi trovava al lato dritto 
ed alla sinistra il nùo collega ed indi poi tutti i ministri 
e senatori.- L a p artenza del mio adorato R e e padre cagiona 
quivi grandissima afflizione e ciarle, mentre la città crede che 
Sua Ma-està non tornerà più in Varsavia e che i Prussiani se 
n e r enderanno padroni : talmente che tutti sia.mo in gran 
timore quantunque sono più che sicuro che tutto ciò è falso, 
mentre so che l'ambasciatore russo ha assicurato il Re che 
anelando a Groclno sarà per il suo proprio bene ad a.nche per 
quello del R egn o. Iddio lo faccia e ce la mandi buona ...... » 

Ai 6 aprile del 1793 ') il Oomelli inviava a Francesco de 
Stefania, figlio clell' amico e procuratore Antonio, questi parti
colari sulla partenza del re : 

S. Maestà ha accelerato il suo viaggio di due 
giorni, ed E ssa è partita invece cl' oggi, alli 4 del corr. a lle 

1) Qui manca una parolat forse "conversazioniw 
7) Era. qnesti Michele Pouiato,vski) fratello del re. 
3) La minuta del Comelli ha per errore G Marzo. 
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10 ore cli mattina. Traversa.udo il Re dal Castello sino a Praga, 
città opposta a questa capitale sulla dritta della Vistola, tutte 
le piazze le contra.de ed il lungo ponte erano e111pite di gente 
piangente il veder partiJ:c qnell' adorato sovrano sedendo in 
nn superbo legno a 4 persone ed aperto e col cappello in mano 
sa.lutanclo cl' una parte e dall'altra tutti i suoi sudditi che con 
grido nniversale ad alta voce pronunziava.no: Idclio ti benedica 
e ti riconduca felice il più presto possibile di bel nuovo e 
sano nel seno dei tuoi fedeli popoli. La scena era veramente 
tragica e sinora non possiamo ancora consolarci della sua par
tenza. Il R e è stato da me per prender congedo dalla mia 
Nina., si fern1ò un 1nomento dicendo: Mi fa pena cl' abbando
narvi, e sortì in fretta.. Sortito il R e, la Nina si trovò male, 
ed io seguendolo, essendo di servizio, diedi in un dirotto pianto; 
e poi sull' tùtimo momento della sua partenza entrai nel gabi
netto per baciargli le mani, non potei pronunciar una parola 
a forza di piangere. Il Re intenerito dal piant o mio mi ab
bracciò teneran1ente dicendon1i, non piangere, ci rivedren10 
presto e aspetta.1ni cli servizio in Varsavia . Il Re 
a.lli 13 del COlT. deve arrivare a Groclno, da dove l' an1basciator 
ilnperiale cli Russia conte Sievers deve andar a Bialistok città 
appartenente a Madama Bra.niska sorella del Re 1) 0 distante 
della prima 12 leghe, per ricevere colà sua Maestà con la più 
gran pompa.,, 

Finahnente le dne potenze alleate 1nanifestarono la loro 
volontà, ed il Comelli scriveva ai 13 Aprile 1793 alla contessa 
Terzi: 

"Quivi compiegata leggerà la Nota delle due potenze 
Russia e Prussia, dalla quale rileverà le loro ragioni del nuovo 
smen1bra,n1ento di questo infelice Regno. Noi a buon conto 
siamo tutti afflitti ed inconsolabili perchè non sappiamo quale 
sarà il fine della nostra sorte. Le nuove che abbian10 del nostro 
amato Re e Padre sono che S. M. è arrivata a Bialistok ,clii 
10 del corr. in buona salute ma n1olto malinconico: per tutta 

1
) Era la vedova del generale Braniki, eletta Madama di Cracovia, 
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la strada non diceva nna parola e non faceva che leggere; 
arrivato che fn ivi, vi ci trovò il conte Sievers ambasciatore 
ed il barone Bùhler d i Russia che ambidne ricevettero il Re 
con pompa ed oggi insieme devono arrivare a Grodno distante 
di 12 leghe da quella piccola città. Si dice di certo là si tena 
la dieta che non durerà più di 15 giorni; cosicchè in breve 
potremo cli bel nuovo sperare il nostro sovrano. . . ,, 

Ai 22 Maggio 1793 il Comelli scrisse nna lunga lettera 
ad Antonio de Stefania: 

<i Se da lungo tempo seco lei ho tenuto silenzio
1 

scusi 

amico, mentre nulla aveva io di poter parteciparle. Ma ora L e 
dirò che invece di mandare la mia cara Nina ai bagni di 
Abano l'ho spedita in Russia col permesso del Re, il quale 
n1i fa scriver in data 16 con. dal suo ministro ciò siegue: 
"Ditos a Comclli que si j e ne reponds à part à sa lettre du 
"'14 Mai, ce n' est nullement une marque de disgrace, mais 
"que j e suis sans cela accablé d' ecritures. Qu1ainsi je lui re
"ponds par vous que je permets à sa f'emme d 1 aller par ici, je 
((lui dannerai moi m8me une lettre pour Zoriz, et que j e lui 
"procurerai les meilleures lettres et passeports de l ,ambassaclenr 
('afin qu1elle puisse fail'e son voyage avec sftreté et succès: 
('car je leur veux toujours beaucoup de bien.,, Eccotene il 
motivo di questo viaggio ..... ~rre anni fa adesso1 che io proteg
geva e sp edii due fratelli minori della mia Nina nell' Accademia 
d i Sklowia ') fondata da S. E. il generale conte Zoriz, fn 
favorito per due anni soli dall1 imperatrice di Rnssia e 
cttlbntato (sic) per gli intrighi e gran cabale· del defunto 
priucjpe Pote1nkin Taurico. La sovrana però lo ricompensò 
grancliosanrnnte, oltre le ricchezze che già. possedeva, gli 
regalò la città di Sklowia con tutti i distretti appartenenti 
che gli danno annualmente d' entrata 300000 talleri. Essendo 
stato in Varsavia dopo la sua caduta, lo conobbi da molti 
anni già in P olonia. ed eravamo sempre buoni amici. Questo 
è il zio della sposa del sig. Conte Zncatto nipote del sig. 

1) Sclovin (Schklow) città sul Dnieper fra 0l'scha e Mo11ilffw. 
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consigliere Morelli di Gorizia. Vengo alla mia cara Nina, la qna.Je 
è partita alli 18 del corr. mese, ed oggi essa arriva a Bialistok, 
ove sna Maestà è arrivata già alli 14 corr. La Nina avrà il 
piacere di presentarsi a S. M. il Re e cli !ti, prosegnirà il suo 
viaggio, il di cui motivo è in priino luogo cli stabilirvi il suo 
fratello primogenito, mentre in qnesto infelice R egno non v'è 
più niente da sperare ed anche per rivedere i suoi due fratelli, 
avanti che sortano dal!' accademia. per anelar a S. Pietroburgo, 
ove sono già i.scritti nelle guardie dell 'imperatrice . - Le clie
tine delle provincie restanti saranno etili 27 del corr. m. , ed 
in queste verranno eletti i deputati per la nuova dieta che 
sarà alli 17 del venturo Gi.ugno1 la quale deve terminarsi in 
15 g iorni, mentre il tutto è gia. deciso da.Ile potenze condivi
denti, ciò che il resto de' Stati P olacchi devono approvare e 
sottoscrivere. Si crede che il R e sarà cli ritorno in questa ca
pi. tale a.Ila fine cli Luglio. I suoi redditi saranno cli molto di
minuiti, il che cagionerà una gran riforma a questa corte .. 

" P. S. Mi sono scordato di dirle che in ogni citti, delle 
provincie rispettive, nelle qua.li si terranno le dietine corr1e 

al solito nelle chiese parrocchiali, -,i sono comandati 200 gra
natieri e 200 Cosacchi Russi con due cannoni colla bocca vol
tata Yerso la porta della clliesa.1) E d ogni comandante di eletta 
truppa ha ricevuto, secondo il bisogno, chi più chi meno cen
tinaia cli zecchini : e ciò per trattar i nobili e per far eleggere 
i Nunzi loro creature. Eccotene i frutti delle cabale ed intrighi 
dei grandi: Omne Re.g:111111 in se ipsu111 divisnm desolabitnr.;

1 

Ai 17 Giugno del 1793 si aperse la dieta cli Grodno, ed 
il Comelli) bene informato c01n 1 era, scriveva alla contessa 
T erzi: 2) 

"Al di L ei pregiatissimo foglio datato 21 Giugno p. p. 
le dirò che mai la P olonia da che esiste non si è trovata in 
simili critiche e dolorose circostanze che nel momento . Lo 

1) Vedi Sybel ,:Geschichte clel' R evolu.t.ionszeit.,, terza cd ., val. II, 
png. 173. 

2
) Ln. data cli qnest:i let tera, 3 Giugno 1788, è .~hagliatn; potrebbe 

essere lJ l,ng]io 17!13. 
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sventurato R e è quasi in detenzione nel suo castello in Grodno, 
perchè esso con gli Stati radunati, foorchè di qualche tradi
tore, non vogliono ne sottoscrivere nè intender parlare cl' un 
nuovo s1nembra1110nto. I nunzi della dieta sono minacciati dal-
1' ambasciatore cl' essere mandati in Siberia e lo stesso amba
sciatore ha difeso a tutti i commissari e farmieri delle eco
nomie regie sicchè alle Commissioni del tesoro pnblico di non 
dar pill un soldo ali' infelice Re. Talniente non sappiamo come 
all'avvenire aneleranno tutti gli affari. I eri o ieri l' altro si do
veva decidere se la Dieta sarebbe limitata o no sino alla ri
sposta che vorrà da P ietroburgo ove è stato spedito un cor
riere dell'ambasciatore Si.evers col rimostrare alla sna sovrana 
che le cose non vanno come si doveva sperare. Intanto tutti 
soffriamo fisicamente e 1noralmcnte perchè da tre mesi in qua 
11011 v1 è più soldo in cassa regia. Queste sono le ultime nuove 
che abbiamo da Grodno in data 29 corrente mese. La mia 
consorte non ha potuto proseguire il sno viaggio per Sklow 
1nent.re il R e e l'ambasciatore che molto la distinguono l'hanno 
consigliata cli. aspettare la risoluzione da Pietroburgo toccante 
lo stabilimento del suo fratello primogenito il quale deve 
entrare nel servizio russo in qualità di maggiore ; conseguen
temente essa dubita di poter più andare in Russia, ed anche 
non sa quando potrà essere quivi di ritorno. Intanto essa si 
diverte bene, è molto distinta e ben veduta da tutti : ed è al
loggiata per ordine clell' ambasciatore , che dispone di tutti i 
quartieri di Grodno, nell'istesso palazzo che alloggia Mons. 
Sa.luzzo nunzio apostolico e la tavola è qnella della duchessa. 
di Curlandia . » 1) 

1) Nelle Memori.e clel Sievers è ricordnta più volte la contessa Co
melli. (Il Sievers ln. chiama s0mpre Carnelli.) Ai G Settembre 1783 l' am
lmscia.tore scrive n. sun. figlia di essere stato dalla contessa Comelli e cli 
averla intes[l, cantare un chletto col conte Morelli. (Blum1 op. cit. 1 val. III, 
)l. 370.) Un'altra. sera, in un convegno presso la contessa Oginska, dopo 
che la Comelli ebbe cantato con voce angelica due arie, l'improvvisa
tore marchese Ghislim·i di Bologna. le rivolse alcuni bei versi. Quando 
poi lo stesso Ghislicri recitò due souetti, che egli aveva composto per 
la. SU D, defunta consorte, destò la commozione generale e fece piangere 
fa. ()o rnelli corno un hn.mhino (p. !381-82). La con.sorto del nostro ciam-
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Di poco posteriore (20 Luglio 1793) è una lettera diretta 
a Giuseppe Chinea, cancelliere del grande ospitale di Brescia. 
In essa gli dava alcuni part icolari sulla dieta: 

. La Dieta non prende ancora g_nei ca111111ini che 
la Russia e la Prussia si prometteva.no; e gli Stati radunati in 
Dieta vogliono bensì tratt.a.r colla prima, ma colla seconda po
tenza ntùla vogliono conchiudere1 e perciò tanto il Re che il 
Ministero, il Senato e l'Ordine E questre si sono acldrizzati a 
tutti i Ministri presenti delle corti non condividenti per im
plorare in simili critiche circostanze la protezione delle loro 
corti rispettive. L a cli loro risposta stampata eccola quivi com
piegata. Di più la Dieta non doveva dnrar che 15 giorni ed 
essa è stata prorogata da due volte di 15 in 15 cioè sino 
ai 30 del corr. che si crede infallibilmente sarà poi limitata 
sino a.lii lo di Settembre ventmo. Vero è che l' ambasciatore 
due volte ha fatto arrestare, l'una 22 e l'altra 14 nunzì, e su
bito rilasciati, perchè gli stati radunati dichiararono che non 
volevano più niente sapere della dieta, dicendo che il computo 
mancava. 1) Alcuni tra quelli sono scampati dall'arresto e venuti 
in Varsavia ove si divertono. L ' a1nbasciatore ha dichiarato 
che se non terminavano quanto pri1na il tut to, che li 1nan
derebbe in Siberia. Ad alcuni sono stati sec1uestrati i beni, 
come ad un nipote del Re per ·via di sua moglie che è stata 
in Padova quando noi c'eravamo. 2) Al Re stesso impediscono 
che i suoi commissari e fermi.eri delle econmnie regie non gli 
paghino le sue entrate, il che già il secondo mese fa che non 

bellano era. anche valente pittr ice e fece il ritrat.to dell'ambasciatore 
rnsso, che questi poi mandò a Pietroburgo1 alla propria figlia, col mezzo 
del conte Morelli (p. 375). Il conte Sievers ebbe per lei grande amicizia 
e si adoperò perchè il re le facesse nn donativo cli 2CXX) ducati (p. 372). 
Ai BO Agosto del 1793 il Comelli seri ve va una lettera francese al Sieve1·s 
pe1· r ingraziarlo della protezione che accordava alla sua. consorte) ricor• 
dandogli nel t empo stesso cli averlo introdotto più volte presso il re. 
Intorno alle feste cli Grodno durante la Dietn vedi anche l'opera citata clel 
Bri.'tggen) p. 819 e seg. 

1) Vedi Blnm, III, p. 289. 
?) È questi il conte Tizzkiewicz, cfr. Blum, III, p. 285. 
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tiriamo la paga; ed alla fine lo sventurato Re è quasi dete
nuto e guardato ad occhio, e per colmo cli disgrazie vengo 
assicurato, se alli 22 del corr. mese gli stati radunati non sot
toscrivono tutto quello che la Russia vuole, l'ambasciatore li 
ha assicmati che la sua sovrana al restante della Polonia di
chiarerà la guerra. Alla fine, terminerò col dirvi, caro amico, 
che tutto va male o tutti siamo infelici. Senza ciò l' ambascia
tore russo nella sua nota in data 11 corr. mese, rimessa agli 
stati cli.chiara che la confederazione cli Targowizza è sciolta, 
non riconoscendola altrimenti che per un clubo giacobitico (sic) .') 
Ecco il frutto delle solenni dichiarazioni che quella grande 
Caterina faceva a quella maledetta confederazione . . . n 

Finalmente si compiva il gran sacrifizio : la dieta polacca 
dovette cedere alla Russia le provincie richieste. Il Comelli 
ne informava Francesco St-0fanio con lettera del 4 Set
tembre 1793: 

. Alli 22 cli Luglio ' ) p. p. è stata sottoscritta ed appro
vata, non senza gran tumulto e discorsi superbi e patetici dall'op
posizione, la ratificazione dello smembra.mento e trattato colla 
Russia. P er tal effetto fu ba-llottato e 63 voti valsero contro 
21 degli opponenti i quali tutti sortiti dalla sala del Senato 
si sono manifestati. Alli 27 p. p. un certo nunzio Karski in
sultò in pieno senato il Re, accusandolo eh' esso solo è l' ori
gine della perdita della patria. A ciò successe un orribile tem
porale; tutta la sala gridò tmanimemente che stante pede fosse 
giudicato a morte dal supremo giudizio della dieta; ma il buon 
Re chiese per lui perdono, lo fece venir al trono, e dopo 
avergli fatto una piccola reprimanda (sic) · gli perdonò tutto 
dandogli da baciar la mano. Due giorni dopo alli 29 un altro 
nunzio eletto Poclhorski, per aver proposto cli accordar alla 

1) Qui il Comelli non è esatto. La nota presentata dall' ambascia
tore rnsso alla Dieta l' 11 Luglio 1793 esprimeva soltanto l'intendimento 
di sciogliere la, Confederazione. (Blnm, III, p. 293.) Il che realmente av
venne poco dopo al 15 Settembre. Vedi anche la raccolta già citata 
dall' Angeberg a p. 355. 

~) La minuta del Comelli dice 22 Agosto. 
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cor te di Prussia tutto quello fn fatto che in avvantaggio della 
corte di Russia., ha 111ancato in pien Sena.te d ' esser accoppato 
da tutta la sala; 1) e se S. Ma.està 11011 lo avesse fatto uscire 
per una piccoh, porta dietro il trono, chi sa cosa ne sarebbe 
stato di lui. Intanto non sì sa ciò ch e il 1nedcmo sia divenuto 
e dove sia andato . Ieri la sessione, pnò essere, sarà stata 11-1 

pii1 orraggiosa (sic) perehè si doveva trnttare dell' affare di 
Prussia

1 
mentre nissnn 111embro della Dieta vuole e non oserà pro

porre la proposizione prussiana, che ci vien scritto che l'amba
sciatore Russo la farù. present.a.re con una nota ai sta.ti, la g_uale 
deve esser letta in pieno senato dal secretario della dieta. Dio 
sa qnal snccesso che quella avrà. avuto ieri, si dice però ch e 
dovranno sottoscriverla e ratificarla,, altrinrnnti tutte le due 
corti unite dichiareranno la guerra al restante della Polonia. 
Il motivo che tutti l'hanno contro il re di Prussia si è che questo 
ha in tutto trnclito ed ingannato i Polacchi in quella Dieta 
della bella cost ituzione, allegando che ad un re spergiuro uon 
si può e n on si deve pii.1 prestar fede quando questi senza 
ragione manca ai trattati più sacri! 2) Tutti i mini:;tri e 
senatori che il nostro Re aveva creati dopo la costituzione 
dei 3 cli Maggio dell'anno 1791, la presente dieta li ha, 
tutti deposti, ed invece cli questi degli altri creati. Ma tutti 
gli antichi ministri si sono da, sè stessi dimessi dalla loro ca
rica, e ciò per non metter la mano loro col sotto scrivere la 

1) Vedi Blmn, III, p. 352. 
2) Quantung_ne la Rn.ss ia e la Prussia avessel'o presentato insieme 

le note, con le quali chiedevano le provincie di già occupate, l'ambascia
tore russo Sievers aveva permesso, anzi dichiarato espressa volontà. del 
governo di Pieti-obui·go, che la Dieta polacca, mediante un apposita com
missione, trattasse separatamente con la Rnssia, In tal modo era avve
nuta la cessione del 22 Luglio, ed ora i Polacchi 1 sperando nell'appoggio 
cli Caterina Il e forse anche in quello dell' Anstrht1 gelosa clell' ingrancli
mento altrui e che avrebbe volnto occupare anch'essa una provincia 
polacca1 respingevano le clomancle delr ambasciatore p1·ussiano Bnchholz. 
E di fronte alle insistem:e cli q nesto ultimo ponevano delle condizioni, 
fra le quali un trattato commerciale. La P russia non voleva saperne cli 
condizioni , ma c1 1 altro canto non poteva mgginngere il suo intento perchè 
non appoggiata energicamente clalla Russia. VecU il Sybel, op. cit. 1 vol. II, 
p. 332 e seg. 
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disgrazia della loro patria. Oh Dio! qual situazione è la 
nostra! Siamo in timore che il nostro Re sarà costretto 
di passar tutto l'inverno a G-rodno, ove la mia consorte si 
trova ancora in perfetta salute. Gli affari del suo fratello pri
mogenito sono terminati e non s'aspetta che l' nltllno consiglio 
dell'ambasciatore russo, se quello in drittura (sic) partirà a Pietro
burgo per ivi entrar in servizio attuale in qualità di primo 
maggiore, o pure se anderà colla sorella a trovar i fratelli 
nell' accademia di Sklovia. Ella scrive tanto a me che al suo 
genitore1 che sinora non sa se partirà più. avanti o se ritornerà 
in Varsavia. Si pretende che in questa dieta il Re sarà dichia
rato sovrano assoluto del r estante della Polonia, e che uno 
dei suoi nipoti sarà successore. Basta così, il tempo dimostrerà 
il tutto ·n 

La dieta polacca resistette ancora alla Prussia, finchè 
l'ambasciatore russo conte Sievers sembrò riconere alla violenza. 

Due lettere del nostro Comelli all' amico Antonio de 
Stefania ci danno alcuni particolari notevoli : 

"Nuove 1) ulteriori a quelle che scrissi al di Lei sig. figlio 
sono, che sinora colla Prussia gli stati non hanno ancora no
tificato il trattato dello smembramento delle provincie distac
cate alla P olonia con violenza, quantunque l' ambasciatore 
russo aveva fatto circondare di grenad.ieri russi tutto il castello 
con 8 cannoni; 12 ufficiali stavano alla porta della sala del 
senato per impedire che non v'entrasse verun arbitrio, sicchè 
nissun nunzio entrasse con delle armi. Pill ufficiali russi stavano 
seduti fra gli nunzi ed un generale russo Rautenau ') stava 
sedendo con più ufficiali vicino al trono e ciò a quello che mi 
vien scritto per difendere la persona del Re in caso di qualche 
orraggio (sic); ed alla fine lunedì passato alli 9 corr. vengo 
assicurato che tutti gli stati radunati, d'accordo coli' ambascia
tore, hanno dato la tota! plenipotenza di trattar a suo buon 
volere col ministro di Prussia : il che di bel nuovo mi fa 

1) Lettera del 14 Settembre 1793. 
2

) Leggi Rautenfelcl, 
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temere qualche stratagemma. Tutti in generale con Sua Maestà, 
siam degni di essere compianti perchè non sappiamo la nostra 
fine. Io intanto non mi conosco più, a forza d'inquietudine 
d1 animo e di spi.rito . Sapient,i panca . n 1

) 

E d ai 5 Ottobre 1793: 2) 

"N nove tùteriori di questo infelice Regno sono ch e a.Ili 23 
del p. p. mese di Settembre è stato sottoscritto, come segue 
e stili' istesso piede di quello di Prussia lo smembramento per 
il re di Prussia. La mattina alle 11 ore avanti mezzogiorno il 
re entrò nella sala del senato, ove era aspettato da tutti gli 
stati radunati in dieta; e secondo la legge il maresciallo della 
suddetta conte Bielinski, cattivo e corrotto soggetto guadagnato 
dalle due corti dividenti, aprì con un discorso la sessione, 
finito il quale domandò agli stati se permettono che il segre
tario della Dieta leggesse le note di Russia e di Prussia colla 
proposizione di sottoscrivere il partaggio (sic) per le corte di 
P russia. Di bel nuovo fu osservato un morno (sic) silenzio 
senza che una anima vivente aprisse la bocca. Allora il ma
resciallo domandando una due e tr e v olte il consentimento di 
poter far leggere la proposizione fu sempre osservato da tutta 

1
) Come cli.mostra il Sybel (Il p . 339) P apparato di forze osten

tato dalla Russia non era che una .finzione, perchè la Dieta, nella seduta 
di cui parla qui il Cornelli 1 rinnovava le condizioni poste prima e spe
cialmente q_uella del trattato commerciale. 

?) Nel tempo trascol'SO fra la lettera antecedente e questa del 5 
Ottobre, le cose erano di molto cangiate. Il re prussiano, stanco delrop
posizione della Dieta polacca, malcontento del poco appoggio che aveva 
dalla Russia., di più contrariato dalla domanda che moveva l'Austria di 
occupa.re anch'essa una provincia della Polonia, aveva risolto di volgere 
le sue forze non più alla guerra contro la Francia, ma alle faccende 
della Polonia, anzi di recarsi egli stesso a Posen. Allora Caterina II, 
temendo forse di ven.irn ad una rottura con la Prussia e volendo impe
dire che l' Austria s' ingrandisse maggiormente in Polonia, diede 01·cline 
ali' ambasciatore a Grodno di apJ)oggiare con tutte le sue forze le do
mande del Bnchholz e di togliere le condizioni poste dalla Dieta polacca. 
Per tal modo, ai 2-2 Settembl'e 1793 ebbe luogo la famosa seduta m1tta, 
quale ci è descritta nella presente lettera del Comelli. Vedi il Sybel

1 
II) 

p. 350 e seg. e il Ssolow-joff1 p. 316. 
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la sala lo stesso silenzio . Questi da sè stesso e contro la legge 
lesse le due note colla proposizione addimandando al solito 
per tre volte zgocla, vale a dire se accordano, ma sempre senza 
la minima risposta. A questo silenzio saltò su un generale 
russo detto Rautenfeld 1) che stava accanto del re, dicendo, 
giacchè nessuno risponde, è segno legale che li Stati accordano 
il tutto al re prussiano, conseguentemente la Deputazione già 
tempo che era eletta per trat tar colle corti dividenti fn co
stretta a sottoscrivere il tutto. Ma si deve osservare che tutte 
le persone che compongono la suddetta deputazione sono per
sone venali e comprate dalle due corti. Le violenze poi usate 
dal!' ambasciatore russo per carpire dagli stati la suaccennata 
signatm·a, Ella le rileverà dal!' originale della lettera qui com
piegata statami scritta da un ministro mio an1ico. La Dieta è 
stata limitata sino alli 15 del corr. mese ed alli 30 inclusivi 
dell'istesso deve terminarsi1 il che rileverà dalle carte qui 
compiegate. Questo ci fa sperare che infa.llibilmente avremo di 
bel nuovo in questa residenza il nostro sventurato ed amato 
re universalmente compianto e sospirato. Inoltre si Cl'ede 
che il restante di questo regno sarà, successivo e che per spo
sare l'Infante di P olonia principessa elettorale di Sassonia vi 
siano tre candidati, l'uno l' arciduca L eopoldo, il secondo il 
figlio Costantino del granduca di R ussia ed il terzo il principe 
francese Conte di Artois. Di più è da presumere che in breve 
si conchiuderà. un'alleanza offensiva e difensiva tra la Russia 
e questo Regno: potrebbe darsi, se questo succedesse, che ciò 
un giorno sarebbe per lo bene nostro e per il male dello 
spergiuro re prussiano che ha rivoltato tutti i gabinetti 
d'Europa . 

Il trattato fra la Polonia e la Russia venne realmente 
conchiuso, ed il Comelli ne dava notizia ad Antonio de Stefania 
con lettera del 24 Ottobre 1793 : 

"Alla fine tra il restante de.lla Polonia e la Russia è stato 
alli 14 corrente mese conchiuso il trattato difensivo, li di cui 

1) Non fu il Rautenfeld a di.re che il silenzio era un segno di 
consentimento, bensì il nunzio cli Cracovia conte Aukwitz. Vedi Blnm, 

III, p. 368. 
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art,icoli sono lunghi e non sono ancora sortiti stampati in 
lingua francese ma b·ensì in polacco. Da ciò si rileva che d' ap

presso il contenuto; con tutto il lustro che vien dato alla cosa.: 
il re.stante rlella P olonia 1ni pare già una provincia dipen
dente dalla Russia. Quivi già da Grodno è arrivata la nuova 
riforma della Corte che sarà publicata al primo prossimo no
vern bre. Nulla si sa ancora di certo; ma quello che io posso 
assicurar l1 ami co mio si è che di 32 ciambellani ch e prin1a 

er ano i1 numero è stato ristrinto a 9 soli col titolo di ciain
berlaui perpetui ed io ne sono il primo nominato come il più 
ancienato (sic) . ~\fa dolorosamente, a quello che ci vien eletto, 
la nostra paga deve esser stata ristrinta a 3000 fiorini polacchi . 
Se questo si verifich erà addio Polonia. In questa riforma ven
gono congedate più cli duecento persone. Tutte le pensioni 
diminuite più della metà e le inutili scassate. Mentre il Re 
ali' avvenire invece di 600000 # annui che aveva dal tesoro 
publico non gli verranno più somministrati che 366000 # . 

Questa è l'ultima lettera del Comelli, scritta da Varsavia, 
che si trovi fra i documenti esami11ati. 

La nomina a primo ciambellano era una prova della 
stima e del!' affetto ch e godeva presso il re e presso la 
nazio;ie polacca, ma non valse a distarlo dal pr oposito di ab
bandonare la Polonia. Il suo matrimonio con la Merlini 
era, tutt' altro che felice; egli era stanco della vita di corte e 
de.Ila cousuetucline coi grandi , inoltre sofferente di salute. 
P erciò I senza più indugiare, nell' autunno del 1793 ritornò 
in patria, desideroso cli darsi tutto alla tranquillità ed al riposo, 
o come egli stesso dice, alla vita cli filosofo . Ma aveva confitto 
nell'animo l'amore per la Polonia e specialmente per il r e; e 
quando se ne parlava, non poteva trattenere le lagrime. 1) 

Nulla sappiamo degli ultimi suoi anni. Nel 1802 era ancor 
vivo come rileviamo da una lettera d'affari giuntagli da Var
savia mentre nel 1811 si p arla di lui come di persona defunta. 

Alessanch'o Mor1rnrgo, 

1) Così scl"ive lo stesso Comelli cla Gorizia ai 15 Maggio 1794. 
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