
ERTARELLI 



li
iB

' 
M

U
SE

O
 D

E
L

 
R

IS
O

R
G

IM
E

N
T

O
 
1

J[
f 

C
A

S
T

E
L

L
O

 
S

F
O

R
Z

E
S

C
O

 

D
O

N
A

Z
IO

N
E

 
D

O
T

T
. 

A
C

H
IL

L
E

 
B

E
R

T
A

R
E

L
L

I 

1
9

2
5

 

V
oL

E·
 

··
··

··
·~

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

··
··

· 
...

. 

. 3
7

.~.
sz
~)

J.
.· 

~-
-:.

.;·
.~,

_~ 
-
~
~
-
~
-:
:.
..
..
..
..
..
.~
 ~
-

-
~;..

"1,'
-
"
'
7
-

......
......

 
.
.
_

-.
• -
j;

 
~
 



i' 
... 

! 
l 
l' 
\ 

l 

~ 
l l l 
,l ; 
J' 
i 
) 





IL 

IL POSTO D.'ONORE 
P Eh 

~ • . (\] 

MILANO 

(? 
,/ 

1862. 



Tip . Lampe:ti . 



r. 
l 
l 

Siamo liberi!... il i8o9 che sparve nella voragine 
dei secoli ha visto inaugurarsi per noi un'era nuova: 
il sangue misto di due popoli ha confermato l' Evan
gelio della Libertà. Felici le previ ncie che, mercè desso, 
goùono le gioje divinissime della loro indipendenza 
e panno innalzare il capo a dominare nei campi delle 
battaglie combattute dal valore alleato. 

Nel tristisimo tempo del servaggio non solo 
avevamo a .patire l'onta del calcagno straniero che 
premeva duro e grave sul nostro coUo, ma anco l~ 
ferocia del più ingiusto governo politico. A quella 
volontà di ferro non ci restava che chinare il capo 
e dtvorare nel segreto le lagrime. Nel Gabinetto 
Imperiale di Vienna si facevano le leggi senza Ghfl 
i popoli, che le dovevano subire, potessero rivelare 
i loro veri bisogni. Noi eravamo gregge: e la pecora 
lecca la mano di chi le taglia la gola. Clie impor
tava a, Vicnm1 il fa11 piangere i popoli, purchè s~ 

• 
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compissero i destini del ~uo trono .... sorto fra gii 
uomini per portare tirannia? ... Noi fummo sotto un 
governo che ha fatto delle nostre facoltà il più crudele 
strazio. Ma Dio cofonde la sapienza dell' empio. Del 
gigante spavento del mattino ... passammo al me
riggio e non era più! 

Ora l' Italia ha messo la veste virile e Vitterio 
le diede l' anello di marito. Chi mai vide connubio 
più bello .... nodo più costante d'amore? ... Certo vi 
hanno sorriso gli Angeli l Non è più il Tiranno 
che fa legge il suo volere; è il Galantuomo che 
divide col popolo la sovranità. Quando i popoli 
dispersi nelle pianure del Sennaar si raccolsero nuo
vamente per i com unì bisogni, convenne far la legge .. 
ma essi la dettarono. Noi pure quali pel mondo 
sbandati 1in esiglio, quali rinserrati in avelli ag
ghiacciati, che si chiamano carceri, e quali in vista 
del nemico che ci guatava ferocemente .... noi pure 
siamo uniti.... la legge è nostra. 

L' uomo1 i magi ne e riflesso della Divinità, ha diritto 
e bisogno di libertà per compiere la sua carriera 
Ìli progresso e dominare, mercè le doti dello spirito, 
sul restante della Creazione. In tal modo l' uomo 
è Re .... quale l'. Eterno Artefice ha fatto il primo 
Adamo nell' Eden. Questa libertà, che l' assolutismo 
usurpa sui popoli, la forma costituzionale r:ispetta 
e rafferma precipuamente colla istituziune della 

· Milizia Cittadina. 
Il popo\o ·armato 'in difesa delle proprie libertà .... 
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ecco la Guardia nazionale: combattere l'oste nemica 
e la cospirazione .... ecco i suoi doveri l Ma questo 
nobilissimo compito fu fidato nelle mani di persone, 
che per possessi territoriali c per condizione so
ciale presentassero fermissima garanzia di prudenza 
e di saggezza. Cosi non è compromesso il bene 
supremo del paese o col vergognoso abbandono 
de'propri diritti e de' comuni interessi, o coll' ap
poggio di intemperantiesigenze politiche ... Maperchè 
il santo palladio di questa costituzionale istituzione 
perduri alla guerra che movono i nemici, intenda 
il cittadino l'interesse della sua utilità e la sostenga 
col sagrifizio, coll' energia... quello che fanno gli 
eroi. 

Per essa noi possiamo difendere i più cari di
ritti politici. .. e sono molti e sommi. Non obbedire 
che a leggi deliberate secondo l'interesse nostro, 
la libertà di coscienza e di stampa; l'adunanza e 
la discussione de'pubblici e de'privati nostri interessi, 
l'invio al Parlamento Nazionale, ai Consigli Pro
vinciali e Comunali di rappresentanti liberamente 
eletti; solo in tal modo le leggi e l'amministrazione 
saranno la espressione della volontà e del bisogno 
del popolo. La esperienza ha insegnato che la forza 
è la sanzione del diritto. La nazione metta il freno 
al potere esecutivo, perchè non invada il campo delle 
libertà popolari. Quanti governi trovarono nella 
energica opposizione della Guardia nazionale uno 
scoglio terribilissimo alle loro cospirazioni di ti· 
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rannia e dovettero soccombm·e l Bella vittoria per 
un popolo! 

Come forza nazionale è la Milizia cittadina un 
posgente ausiliario dell' esercito col quale ha il dovere 
di difendere la indipendenza del paese: è una scuola 
perparatoria al campo ... é un drappello di volontari 1 

nel primo imperversar della guerra. Questo cono
scevano gli antichi padri nostri e praticavano edu
cando la crescènte prole alla fortezza del corpo, 
ch'è via a quella dello spirito. Cosi fecero grande 
la loro patria e prima nel convito dei llopoli. Quando 
sprezzarono le prische virtù per la vita molle non 
ebbero più patria, nè libertà. 

Il candore della fede che avvalora i propositi, il 
verde della speranza che crea gli eroi, il fuoco della 
carità che associa e centuplica nell'unione le forze .... 
questi sono i colori della nostra bandiera. Strin
giamoci intorno a quella e non sia fra noi patto 
d' ira ... ma sacra proméssa di amarci. 

La Milizia cittadina è un urgente necessità per 
questi tempi. L'Italia non è tutta felice ... affrancata. 
La catena del servaggio non è an co spezzata all'Adria
tico ... pesa grave per quei fratelli. Di là ci guata 
la Jena austriaca con occhi ferod ... e agogna slan
ciarsi sulla preda perduta. Ci affideremo noi al 
sonno, mentre il ladro r>' aggira intorno alle nostre 
case ? Forti e vigili custodia,mo la patria liberata 
ch' è nostra e prepariamo la libertà per la Venezia. 
Per essa il mondo europeo è in armi e le questioni 
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agilallSi nei Gabinetti. Lasceremo che gli stranieri 
pensino per una causa ch'è nostra?... saremmo 
indegni · di libertà. Forse s'avvicinano tempi di mo
strare quanto sia fervido l'amor patrio in noi ed utile 
la istituzione nostra. La Lombardia sola annovera 
nelle file della sua Milizia nazionale più eli quaran-
1amila uomini: un ventimila potrebbe· porsi in 
difesa delle fortezze: altri ventimila presentarsi al 
campo a fianco dell'esercito che combatte :il rima
nente vegliare all'ordine interno del paese. Bel 
nerbQ di forza ! 

Educhiamoci pertanto in modo alle armi, che 
qnando la patria ci chiami per" la indipendenza, 
siamo pronti all'appello e di valore nella causa . 
Facciamo che le autorità, a cui venne affidato l'in
carico della organizzazione, trovino un irresistibile 
impulso e possano gloriarsi di noi. I servigi da 
essa prestati in difficili circostanze per la conser
vazione dell' orçline è arra sicura che nell' ora del 
11eriglio non verrà meno a sè stessa, e rivelerà al 
mondo che qui l'affetto di patria è fervidissimo e 
fermo come presso le genti che già furono da secoli 
costituite e libere . Venga pure quel giorno ... suoni 
quell'ora terribile e d'entusiasmo e non troverà 
tardi al richiamo quanti nelle nostre file avranno 
la gloria del combattimento. Nel i848 ha dato il _ 
proprio contin'gen te per l 'eroica difesa di Venezia c 
si coprì di meritate lodi. Dodici anni da quei eli 
pJssarono, ma non diminuirono la energia rcl il 
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Va'lore. La Lombardia sosterrà l'antica fama con. 
correndo co' suoi battaglioni mobilizzati per la santa 
crociata e riportando alla città del leone la bella 
bandiera_ che là ricevette il primo battesimo del fuoco. 
Il Leopardo di Albione ha messo un brai:nito:: 
anch'egli vuoi proteggere la bella Donna delle 
Lagune. Come sui campi della Tauride Inghilterra 
e Francia divisero la gloria delle celebri giornate 
col piccolo ma fortissimo Piemonte, così ambiscono 
fare nelle battaglie della Italia. L' anno -1859 già 
salutò in Camillo Benso di Cavour il ministro 
iniziatore della seconda éra di redenzione! Che 
manca egli perché succeda il turbine? Si getti la 
sfida e cadrà il fulmine. Dalle Alpi nevose già ci 
gridò chiuso nelle armi il genio di Francia: Dal
l' Alpi all' Adriatico libera l' Italia ! Ristette dopo 
la vittoria il terribile proposito ... e diede agli aspet· 
tanti nel dolore ll cosiglio: L' Italia è sulla via di 
farsi grande. Coll'armarsi accettammo d'essere oggi 
soldati, per divenir domani liberi cittadini ita· 
liani !. .. attenti che nuovamente al Cenisio suoni 
l' appello dell'Aquila! ... Dalle Alpi allo Adriatico ... 
Corriamo allora e l' Italia sa.rà! 
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PARTE PRUIA 

CAPITOLO l. 

Il Comandante di un Posto armato 

Tutte le volte che un Distaccamento qualunque. 
destinato ad una Guardia, ossia Posto armato , sia 
costume di farlo partire dalla Piazza d'Armi, o da 
un Quartiere ; il Comandante di esso , qualsiasi il 
suo grado, nel portarsi a ricevere gl'uomini, che 
deve comandare nelle 24 ore, ,che dura il suo ser
vizio, far à suo dovere principale di rettificarnc il 
quantitativo, ed osservare, se siano situati per al
tezza, e se non lo fosse, lo farà da per se stesso; in
di esaminerà le armi se sono in buono stato, come 
anche i coreami, e Je ghiberne: se gli uomini sono 
monturati, farà di tutto esatta ispezione, osservan
do, che le uniformi siano regolarmente indossate. 
Ciò fatto assegnerà ad ogni uomo il suo numero 
d'ordine cominciando dalla dritta , in modo che 
il primo uomo della prima riga abbia il numero 
uno , e quello della seconda riga il numero due , . 
e così di seguito. 
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Se il Comandante poi fosse un Officiale, vi po

tt·à essere il caso, di avere nel Distaccamento più 
di un Caporale : in tal caso ne stabilir~t uno, che 
chiamerà di posa per il cambio delle Sentinelle , 
procurando, che un tale incarico cada sul Capo
rale più intelligente, ed atti v o. L'altro Caporale 
che chiamasi di conse_qna , dovrà sotto i suoi or
dini ricever questa, osservando che nulla manchi, 
ed invigilando, che tutto sia conservato, tanto ri
guardo agli infissi , che agli amovibili esistenti 
nel Corpo di g.uardia, dovendo esso esserne re
sponsabile. 

Partendo il Distaccamento dalla Piazza d'Ar
mi, senza che si faccia defilare la Parata, ma in 
dettaglio, ovvero sortendo da un Qnartiere, il Co
mandante farà fare 

1. Per fianco dritto 
2. A dritta 
3. L'Armi al braccio 
4. Per file a dritta o sinistra 
5. Passo raddoppiato 
6. March 

e cosi condurrà il distaccamento per la via più 
breve al Posto facendo osservare il silenzio , e 
l'ordine. 

Il Comandante la così detta Guardia Reale 
prima di farla defilare, avrà cura, che questa sia 
formata secondo i principi della formazione del 
Plotone ( vedi Parte 2. Cap. 1. ) ; ma siccome non 
avrà, che un solo Sergente , il quale è guida di 
ilritta, o di sinistra della prima Sezione, così si-
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tuerà un Caporale alla sinistra del Plotone , onde 
servire al bisogno di guida di sinistra, o di dritta 
della seconda Sezione ( s1: osservi cAe 1·iga s' Ù<

tende il fi·onte del Di:;taccamento , e file la profon
dità ). 

Allorchè la Guardia montante sarà giunta 
alla distanza di cinquanta passi dal Posto, che de " 
ve rilevare, il Comandante ordinerà 

Portate le Armi 
ed essendovi alla testa un Tamburro farà battere 
il passo ordinario. 

L' Ofliciale, sotto Ofliciale, o Caporale , che 
comanda il Posto, che deve essere rilevato, all' av
vicinarsi della nuova Guardia farà prendere le ar
mi , e situerà gli Uomini in modo , che quella 
montante possa mettersi alla sua sinistra, ed a
vendo uu Tamburro farà battere anche egli il 
passo ordinario nello stesso tempo. 

Giunto il Distaccamento a_l Posto, e sul luogo 
ove deve situarsi , il Comandante si fermerà al 
centro, lasciando, che gli Uomini occupino il ter
reno destinato, ed indi comanderà 

1. Alto 
2. Fronte 

e situandosi sulla su:J dr i lta comanderà 
3. A dritta allineamento. 

Dopo fatto l'allineamento tornerà al centro, e co
manderà 

4. Fisso. 
Poscia voltatosi di fronte saluterà la Guardia 
smontante, e si porterà a ricevere la consegna co
mandando al suo Distaccamento. 
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1. Armi al braccio 
2. Sul Posto riposo. 

Se il terreno non fosse a bastanza capace di 
poter lasciare alla guardia montante di situarsi 
alla sinistra di quella che smonta, in allora que-
sta si situerà di l'impetto al Corpo di guardia la
sciando fra questo, ed essa uno spazio capace di 
contenere la Guardia, che monta, la quale deve 
situarsi con le spalle voltate, ed avanti al Corpo 
di guardia suddetto. 

Essendo il comandante del Distaccamento un 
Officiale, si situerà sempre al centro di esso alla 
distanza di due passi. Se poi fosse un Sottofficiale 
o Caporale, si situerà alla dritta della prima riga. 

Se vi è il Tamburro, questo sarà situato alla 
dritta del Distaccamento. 

Nel tempo che i due Caporali di consegna si 
occupano di dare, c ricevere la consegna , e fare 
le osservazioni occorenti , il Cal'Jorale destinato 
di Posa della Guardia che monta prenderà gli 
Uomini occorrenti cominciando dal numero Uno , 
ed unito al Caporale che smonta si porterà ari-
levare le Sentinelle, che il Posto fornisce , osser- ~ 
vando bene, che le Sentinelle si diano la respetti-
va consegna con esattezza. . 

Terminato tutto, i due Comandanti tornano 
alloro Posto al centro delle due Guardie, e coman
deranno 

Portate le Armi 
indi resosi il saluto, que Ilo della Guardia smon
tante comanderà 



1. Plotone in avanti 
2. Guida a sinistra 
3. March 

e fatti una dozzina di passi comanderà 
1. Plotone 
2. Alto 
3. Rimettete bajonetta 
4. Per fianco dritto 
5. A dritta 
6. Armi al braccio 
7. Passo raddoppiato 
8. March 

e se ne torna via. 
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Il Comandante della Guardia che monta co
manderà 

1. Mezzo giro a dritta 
2. Discendete le Armi 
3. Rompete le righe 
4. March · 

e la Guardia porrà le sue armi alla barriera, ov
vero nell' interno del Corpo di guardia, come oc 
corre. 

I tamburri batteranno insieme il passo or-
dina rio. 

Se il distaccamento è composto di sei Uomi
ni, o al disotto , allorchè è in battaglia si forma 
sopra una sola riga, ed il CoJllandante se non è 
Offi.ciale si situa alla sua dritta in linea con gli 
Uomini. Se poi è al di sopra di sei uomini si for
ma in più righe a seconda del numero , ed es
sendovi più Officiali il solo Comandante si situa 
al centro, ed egli solo rende gli onori. 
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Potendo essere di guardia una intera Com

pagnia, e la guardia essere di onore, questa sarà 
formata con i principi della formazione del Plo
tone, con la variazione però , che il Tenente oc
cuperà il Posto del Capitano, che sarà alla testa 
della guardia, ed il Sotto Tenente quello del Te
nente. Quì però è da osservarsi che sebbene ab
bia sempre la formazione di un Distaccamento nu
meroso, ed avente più Officiali, ·ad esssere secondo 
i principi della formazione del Plotone : tuttavia 
nel servizio Pontificio si è voluto introdurre i 
cambiamento di porre al posto del Capitano il Te
nente e dietro di esso il Sergente di rimpiazza
mento. 

Se la Guardia avrà la Bandiera, l'Uomo de
stinato a tenerla si situata in prima riga al centro, 
e renderà con essa gli Onori a chi sono dovuti. 

Tutte le volte, che la Guardia prende le Ar
mi sia fuori, che nell'interno del Corpo di guardia, 
conserva sempre la stessa formazione. 

Essendovi un solo Caporale nel Distaccamen
to, adempierà questo i doveri riuniti di Capora-· 
le di consegna, e di posa per le Sentinelle : es
sendovene due, questi doveri saranno divisi: Es
sendovene di più di due , verranno gli incarichi 
divisi in modo, che ciascuno abbia il suo servi
zio eguale, e le ore ripartite egualmente fra tutti. 

Nello stesso modo si praticherà per il ser
vizio dei Comuni, invigilando il Comandante, che 
il servizio sia prestato da tutti egualmente , e 
senza aggràvio di alcuno. · 
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Il Comandante del Posto dividerà, o farà di..,' 
videre le ore del pranzo , e della Cena degli Uo.., 
mini di guardia, avendo attenzione di regolarle 
in modo, che siano di ritorno · a[ corpo di guardia 
in tempo, onde fare il servizio che gli tocca, a
vendo riguardo alla maggiore , o minore lonta
nanza delle abitazioni respettive. In egual modo / 
saranno ripartite le ore per gli Oflìciali, il Ser
gente, ed i Caporali, di maniera che la Guardia 
non resti priva di superiori analoghi. 

Onde evitare la confusione nella circostanza 
di un allarme, e che non possa evitarsi l' estre
ma misura di far fuoco , il Comandante di una 
Guardia userà sempre la precauzione di dividere 
la forza in due, o quattro Sezioni proporzionate 
al numero degli Uomini, e nel caso di non po
tersi esimere dal far fuoco, Io comanderà ad una 
Sezione dopo l'altra , dando il tempo alla pdma 
di ricaricare, allorchè l' altra .scarica , incomin
ciando sempr--e dalla dispara : Supposto , che le 
Sezioni siano quattro , il fuoco sat·à comandato 
alla prima , indi alla terza, e così di seguito la 
seconda, e la quarta. 

Allorchè si sta smontando la guardia, e nel 
tempo che · si mutatro le Sentinelle, il Comandan
te della Guardia che monta, unitamente a quello 
della smontante si porteranno a riconoscere le 
strade che conducono al posto, e sue adiacenze , 
qualora le circostanze lo esiggano,, facendosi dare 
dall' Officiale che smonta tutti i schiarimenti ne
cessari risguardanti la consegna, ed il servizio a 
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prestarsi dal Posto , non che il modo da soste
nersi in caso di attacco. 

Se vi fossero distaccati dal Posto Sergenti , 
o Caporali, questi dopo essere stati rilevati dalla 
Guardia montante , si riuniranno al proprio di
staccamento rendendo conto al Comandante delle 
novità, che potranno esseiie accadute. Ciò s'inten
de tutte le volte , che un Posto sia obligato ad 
avere delle Sentinelle molto distanti dal Corpo di 
guardia, ed in modo, che non potessero essere nè 
vedute, n è senti te dalla Sentinella avanti le ar
mi; poichè i Posti devono essere ben guardati , 
e le Sentinelle al coperto da ogni insulto, o es
sere tagliate fuori del Corpo di guardia , doven
do aversi in vista , che in simili casi necessita 
di tenere Posti intermedi fra le Sentinelle lon
tane , ed il Posto più , o meno forti a seconda 
della forza , e delle circostanze , onde la catena 
delle Sentinelle non possa essere interrotta , do
vendo queste vedersi una coll' altra, ed udirsi, e 
che siano invista del Posto armato il più possi
bile, percbè possa essere prontamente avvertito 
di tutto quello accadesse nelle adiacenze. 

Sarà in libertà degli Officiali comandanti le 
guardie che smontano di ricondurre gli Uomini 
al luogo destinato per deporre le armi : non così 
però dei Sergenti, o Caporali comandanti piccoli 
distaccamenti , i quali devono essi stessi ricon
durli. 

Terminata di montare la guardia, il Coman
dante del Posto leggerà con attenzione, e pren-
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derà conoscenza delle consegne generale , e par
ticolare : indi istruirà il Sergente , e Caporali di 
tutto ciò, che devono eseguire ; ed in seguito vi
siterà tutte le Sentinelle , con farsi ripetere le 
consegne ricevute, osservando se queste sono ben 
situate, a seconda di quanto resterà prescritto 
nella consegna del Posto. 

Questa ispezione delle Sentinelle verrà dal 
Comandante ripetuta più volte nel giro delle 24 
ore della sua guardia, ed in specie nelle ore della 
notte, onde assicurarsi che il servizio vien fatto 
con esattezza, ed a seconda delle circostanze. 

È vietato ad ogni Comandante di un Posto 
armato di dar da mangiare, e bere a chicchesia 
fuori della sua gente, e ci.ò, anche moderatamente, 
onde evitare disordini. E del pari vietato ogni 
giuoco nel Corpo di guardia. _ 

Il Comandante di un Posto qualunque, per 
bene in vigilare che ciascuno adempia a' suoi dove
ri, passeggerà spesso fuori del Corpo di guardia , 
tanto di giorno, che di notte, e farà l'appello degli 
Uomini tutte le volte, che lo stimerà necessario, 
facendogli anche prendere le armi, invigilando, che 
ciascuno prenda sempre il fucile, che gli sarà sta· 
to destinato, ed il posto nelle righe, che gli com
pete a seconda del numero progressi v o, che avrà 
ricevuto, e con il massimo silenzio, e buon ordine. 

Allorchè si dovrà dare il cambio alle Sentinel
le nelle ore, cbe saranno state stabilite, il Coman
dante del Posto si farà presentare gli Uomini desti
nati, e posti in una sola riga: esaminerà le loro ar-
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mi, e la tenuta, in particolare nella notte, e se lo 
crede ben fatto iiestinerà esso stesso i luoghi ove 
situarli a seconda della espertezza dell'Uomo, e 
della consegna, che hanno. In caso poi non occor
resse questa misura, in allora i Posti saranno as
segnati per ordine di numero cominciando dalla 
Sentinella avanti le armi, ossia alla Porta del Cor
po di guardia, e così di mano in mano le più vi
cine, e terminando con le più lontane. 

Allorchè da una Sentinella verrà gridato~- all' 
Anm· -a causa di un qaalche disordine, che fosse 
accaduto, il Comandante invierà il Sergente, o Ca
porale con quel numero di Uomini, che la forza 
della Guardia , e le circostanze richiedono, onde 
prendere cognizione de'fatti, ed arrestarne gli au
tori. 

Nel caso d' incendio nelle vicinanze di una 
guardia , il Comandante del Posto invierà sul 
luogo un Caporale, e qualche Uomo, onde ricono
scere se l'incendio è peri9oloso, o nò, ed essendolo, 
il Caporale ne farà avvertito il Comandante, il 
quale invierà altri Uomini a seconda della forza 
della guardia, per impedire il disordine, e facili
tare i soccorsi per estinguerlo, non lasciando av
vicinare che le sole persone a ciò incaricate. Il 
Comandante. farà subito avvertire la Guardia della 
Piazza, e la Guardia Pompiera più vicina. 

Il Capo posto alle Porte della Città de ve pre
starsi per il buon ordine dell'ingresso de'Carri, e 
vitture, e loro sortita, non che alla percezione dei 
Dazj, a forma della consegna, e farà chiudere, ed 
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aprire le Porte alle ore prefisse, non permettendo 
che queste si aprano senza esserne avvertito. Non 
restando le chiavi presso le Porte, dovrà alle ore 
stabilite mandarle a prendere ove saranno deposi
tate, e farle riportare all'ora, che si devono chiu 
dere. 

Tanto nell'aprirsi, che nel chiudersi le porte, 
la Guardia deve essere solto le Armi, in specie se 
ciò accade nella nolte. 

Il Capo posto di una Porta della Città non 
permetterà di entrare ad alcun militare da Sotto 
Officiale a basso , senza farlo accompagnare alla 
Guardia della Piazza, se pure non sia disposto di
versamente. 

Dopo battuta la ritirata, il Comandante del 
Posto farà prendere le Armi alla Guardia, e co
manderà 

1. Attenti 
2 . Portate le Armi · 
3. A dritta allineamen'to 
4. Fisso 
5. Presentate le Armi 
6. Portale le Armi 
7. Riposate le Armi. 

Il Tamburro batterà la preghiera; terminata 
questa comanderà 

Alla Preghiera 
Questo movimento si fa portando la mandril

ta alla bocca del fucile, e la mano sinistra al schacò. 
Indi fatto il saluto reciterà fra se le solite 

preci dando con la spada il segno~ acciò il Tam-



burro batta un tocco ogni Ave maria. Terminate 
le preci, e tornato a fare il saluto comanderà 

1. Attenti 
A questo comando si riporteranno le mani 

ambedue al loro posto, indi eseguirà il comando 
2. Portate le Armi 
3. Per fianco dritto 
4 . . A dritta 
5. l'er file a sinistra 
6. March. 

Allorchè sarà giunto alla Porta del Corpo di 
guardia comanderà . 

Discendete le Armi 
e farà rientrare la Guardia, ordinando, che le Ar
mi siano collocate nella Rastelliera, giacchè non 
devono mai le armi restare di fuori nella node, 
come altresì devono rimettersi dentro anche nel 
giorno in caso di pioggia. 

All' ora prescritta i Comandanti de' Posti do
vranno spedire i Rapporti indicati nella consegna, 
ed il Comandante della Guardia di Piazza riuniti, 
che li avra li rimetterà al Comando generale della 
Piazza, ad al Comando Civico, od altrove, come 
sarà prescritto dalla Consegna. 

Accadendo qualche fatto straordinario, i Co
mandanti de' Posti devono immediatamente farne 
rapporto alla Piazza, ed in caso si facesse qualche 
arresto, dovrà all'istante sp·edirsi l'arrestato, o 
arrestati alla Piazza accompagnati dal respettivo 
Rapporto del fatto, procurando di non scemare di 
troppo la forza del Posto, ed ordinando al Capo
rale , che li accompagna di rientrare al più presto. 
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Se la ristrettezza del numero degl' Uomini di 

guardia non permettesse di . dare una. s~orta suffi~ 
ciente per accompagnare gh arrestati, m allora st 
deve prevenire la Guardia della Piazza, acciò essa 
invii a prenderli. 

Il Comandante della Guardia di Piazza su
bito che gli saranno pervenuti gli arrestati, gd i 
Rapporti, li rimetterà al loro destino, se pure dalla 
consegna non sia altrimenti prescritto. 

Non essendovi in un Posto un Individuo de
stinato a fare i servizj di fatica; e tutto ciò, che 
nelle 24 ore occorre ; sarà questo eseguito dalla 
Guardia intera cominciando dall'ultimo numero, e 
così indietro fino al primo. Nel modo stesso sarà 
regolato il servizio di portare i Rapporti, ed altri 
servizj straordinarj. 

Il Sergente di guardia in un Posto, in cui vi 
sia al Comando un Officiale· , deve in vigilare alla 
esatta esecuzione dell'inter(J) servizio, dovendo all' 
istante prevenire esso Officiale di qualunque incon
veniente potesse accadere, come anche è incaricato 
della formazione delli Stati di servizio, e Rapporti 
che devono farsi, invigilando che gli ordini, i quali 
dal Comandante del Posto vengono dati si esegui-
scano con prontezza, ed attenzione. . 

I Sergenti, e Caporali comandanti di un Po
sto senza altro Superiore devono conformarsi a 
quanto si prescrive per un Comandante di Posto, 
giacchè essi ne hanno tutta la responsabilità. 

Se il Comandante del Posto è Caporale, oltre 
a tutti gli obblighi di Capo posto, è tenuto a quel
lo di cambiare le Sentinelle da per se. 
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Dopo le ore 24 e terminata la Preghiera, non 
si rendono Onori ad alcuno , come altresl non si 
deve battere il Tamburro, a meno della circostan
za di un allarme. 

CAPITOLO Il. 

Del Caporale di Posa per situare 
le Sentinelle. 

J1 Caporale incaricato di situare , e rilevare le 
Sentinelle, chiamato di Posa, dopo avere riuniti 
gli uomini destinati a questo servizio, e dopo averli 
presentati al Comandante del Posto, o chi ne farà 
le veci in sua assenza, e ricevuti li di lui ordini 
condurrà detti Uomini fuori del Corpo di guardia 
dopo avergli comandato 

Armi al braccio 
e si incaminerà verso i luoghi, ove:devono situar
si, o rilevarsi le Sentinelle, con il massimo silen
zio, ed ordine. 

Se vi saranno a situare più Sentinelle non 
permetterà, che quelle rilevate rientrino da per 
loro nel Corpo di guardia, ma dovrà vigilare, che 
si situino alla coda, ed accompagnino gli altri Uo
mini fino al termine della operazione rientrando 
tutti uniti ed in buon ordine. 

Gli Uomini destinati a rilevare . le Sentinelle 
devono esser posti su due Righe per ordine di nu-
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mero, cioè il primo avanti, ed il secondo dietro il 
primo, e così di segùito, giacchè i primi numeri 
devono esser situati i primi, a meno che dal Capo 
del Posto non gli venga altrimenti ordinato. 

Giunto il Capot·alc a sei passi distante dalla 
Sentinella, che deve rilevarsi farà fare - alto -
agl'Uomini che lo seguono, e condurrà innanzi 
quello soltanto, che deve rilevare la fazione; lo fa
rà situare alla sinistra di questa, e comanderà 

1. Portate le Armi 
2. A ritta, e sinistra 
3. Presentate l'Armi 

eseguito, che avranno il comand<>, i due uomini ab
_basseranno la testa, e non il corpo per meglio co
municarsi e sentire la consegna, che dalla vecchia 
Sentinella sarà data alla nuova a voce bassa, ma 
in modo ehe il Caporale la senta, onde venga data 
con tutta la esatezza, e chiarezza, al quale effetto 
il Caporale la farà anche ripet~re 

Data la consegna il Caporale comanderà 
1. Portate le Armi 
2. Fronte 

indi rivolto alla Sentinella rilevata comanderà 
3. March -

facendola situare alla coda delle altre. Dopo cam
biate le Sentinelle tornerà al Posto, è presenterà 
al Comandante gli Uomini rilevati, facendogli po
sare le Armi al suo luogo. 

Il Caporale nel situare, o rilevare le Sentinel
le porterà l'Arme al braccio d-ritto, come -i Sotto
OfficiaJi. 

2 
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CAPITOLO 111 

delle Sentinelle 

La Sentinella dovrà avere sempre la bajonetta al 
fuc ile. In caso di pioggia, e che non vi' fosse nel 
Posto la Garitta, in questo solo caso rimetterà la 
bajonetta, e porterà l'Arme sotto il braccio sini
stro. Se la Garitla esiste, in allora non rimetter~ 
la .bajonetta, e si ritirerà dentro di essa. 

Le Sentinelle durante la fazione non devono 
mai lasciare le Armi, ancorchè stiano ritirate nel
la Garitta. Esse non possono nè sedersi, nè legget·e 
nè cantare, o fischiare, e molto meno parlare con 
alcuno senza· bisogno assolutoi ed a causa del loro 
officio, dovendo stare vigilantissime, vedere, ed os
servare tutto, ed il più lonlano possibile. Se la 
pioggia le obliga a stare dentro la Garitta sia gior
no, sia notte dovranno sortirne tutte le volte, che 
vedranno avvicinarsi un Officiale Superiore, della 
truppa; pattuglie, ronde, o più peTSone riunite, che 
si avvicinano, nel qnal ultimo caso, se sia di notte, 
gl i ordinerà di fare alto, di dividersi, e passare 
uno alla volta dalla parte opposta, ed il più lonta
no possibiic, non dovendo mai farsi avvicinare al
euno. 

No~ possono le Sentinelle aHorchè passeggiano 
all ontanarsi dal Pos to destinato oltre i venti passi. 
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Le Sentinelle non devono farsi rilevare; non 
devono ricevere nuove consegne, o altri ordini , 
che dal solo Caporale, che le ha poste in fazione. 

Si fermeranno, e renderanno gli onori por
tando, o presentando le Armi, a seconda · de'gra
di , allorchè passeranno a loro vicini una Truppa, 
Officiali superiori, o Subalterni, Prelati, Vescovi, 
ed altre dignità, facendo fronte ai medesimi. Tali 
onori cessano dopo la ritirata. · 

Nella notte, allorchè una pattuglia, o ronda 
passa vicino le Sentinelle, queste presentano le 
armi, come anche le presenteranno tutte le vol
te, che crederanno doversi porre in difesa, giac
chè da questa posizione si passa -con facilità a 
quella di abbassare la bajonetta, o impostarsi per 
far fuoco. 

Allorchè una Sentinella sentirà questionare 
a se vicino, griderà -all;Armi.· Questo grido sarà 
ripetuto subito da tutte le Sentinelle del Posto , 
finchè giunga al Corpo di guardia per avvertirlo. 

Scorgendo una Sentinella suscitarsi un qual
che incendio griderà ~ al fuoco - e nel modo stes
so questo grido sarà ripetuto dalle altre. 

Tutte le volte, che scorgeranno avvicinarsi 
un Officiale generale, il Comandante di Piazza , 
o altri , per cui la Guardia deve prendere le ar
mi, e mostrarsi fuori del Posto, grideranno - al
l' Armi - Se poi do1"esse la Guardia mostrarsi 
senza le armi , in allora grideranno - fuori la 
Guardia. 
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Nella notte, e nell'ora, che gli verrà ordi

nato le Sentinelle danno il - Chi viva - non la
sciando mai passare alcuno, che non abbia rispo
sto chiaro, ed in modo da farsi conoscere. 

Dopo aver ripetuto per tre volte- Chi riva-, 
e la Persona, o persone a cui si è dato non ri
sponde, e continua ad avvicinarsi griderà - Al
to - e nel tempo stesso presenterà le armi, e le 
imposterà, avvertendo, che va a tirare; se ciò non 
bastasse, e le persone continuano ad avvicinar
si, tirerà il suo colpo, e chiamerà la Guardia in 
suo soccorso. 

Quando una Sentinella scorge avvicinarsi una 
Pattuglia , o Ronda, gli darà il - Chi viva -, al 
che avendo questa risposto , soggiungerà- Alto.
In seguito chiamerà il Caporale di guardia, ed 
avviserà che è la Pattuglia, o Ronda, ind~cando 
di qual specie essa sia, nel modo , che gli sarà 
stato indicato nella risposta. 

Una Sentinella, che venisse insultata gride
rà - all' At·mi - procurando di fermare chi l' avrà 
insultata servendosi della sua arma in caso di ag
gressione. 
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CAPITOLO IV. 

Pattuglie, o Ronde, e l011o riconoscenza . 
. Le Pattuglie possono essere più, o meno nume
rose, ed anche comaodate da Officiali a seconda 
de' casi e dei bisogni. Ordinariamente~ sogliono 
esser di quattro, a sei uomini, e comandate da 
un Caporale. 

In ogni modo , esse si portano in giro di 
perlustrazione per una, o due ore, a seconda del
le istruzioni che gli si danno, percorrendo quelle 
contrade, che gli sono assegnate nella consegna, 
senza mai arrestarsi e marciando con l'arme al 
braccio, al piccolo passo, nel massimo silenzio, e 
con il buon ordine il più esatto. 

Il Capo della Pattuglia nel suo giro passando 
vicino alle Sentinelle osserverà, se esse sono vi
gilanti, e non essendolo, ne deve avvertiFe il Ca
po del Posto, al quale appartengono. 

Allorchè in tempo di notte dae Pattuglie 
vengono nel giro ad incontrarsi , la prima a di
scoprire l'altra darà subito il- Chi viva- al che 
l' altra risponder deve - Pattuglia- indicando a 
qual Corpo appartenga; indi la prima darà - Al- . 
to - Ciò eseguito distaccher à due uomini condu
cendoli seco alquanti passi : li farà fermare co
mandando. 

1. Alto 
2. Preparate le Armi 
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Indi rivolto alla Pattuglia. tatta fermare griderà 
Avanti il Capo 

aU~t·a quello farà anche esso avanzare alcuni pas
si due uomini come sopra, e si avvicinerà· all'al
tro. Giunti in vicinanza l'uno dell'altro, il secon
do dirà a voce bassa, e quasi all' orecchio d~l 
primo le due pl'ime parole d' ordine questi 
trovalele in regola dirà in risposta la terza 
parola chiamata di r·i~onoscenza. In questo tempo 
i due Capi. terranno l'arma presentata, ed avver, 
tiranno di non far sentire ad alcuno la parola 
d'ordine, che deve esser tenuta ben segreta. Ter
minato tutto, ciascun Capo tornerà da'suoi uomini, 
e comanderanno 

1. Portate le armi 
2. Armi al braccio 
3. March 

ciò fatto a·aggiungeranno le respctti ve Pattugli e, 
e continueranno il loro giro. 

Se una Sentinella scoprisse avvicinarsi una 
Pattuglia, gli darà subito il ~ Chi viva - e sentita 
la risposta soggiungerà - Alto. -Il Capo della Pat
tuglia si arresterà, ed attenderà, che il Caporale 
del Posto al quale appat·tiene la Sentinella ven
ga a r.iconoscerlo, e giunto che sarà, la ricono
scenza verrà eseguita come si è detto di sopra , 
dando il Capo della Pattuglia le due prime parole 
d'ordine, e ricevendo la terza. 

Se accadesse, che la parola d' ordine .fosse 
falsa, o fuori di regola , e non confrontasse con 
quella dell'altro, ii Capo che riconosce la Pattu-
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glia la arresterà conducendola al Corpo di Guar. 
dia , prevenendo la piazza all' istante , onde 
sia riconosciuto l'errore , ma non potrà mai il 
Caporale della Pattuglia arrestare il Capo del 
Posto, che lo riconosce. In questa occasione è da 
avvertirsi, che la parola d'ordine deve impararsi 
bene a memoria, restando vietato di scriver·Ia , 
giacchè deve porsi, e riceversi a voce. 

2. 

delle Ronde 
Varie sono le Ronde - R ond.t ordinar:a è 

quella , che si fà dagli Official i, e So t t' Official i 
.di Compagnia, che da ciò si chiamano Ronda Of
ficiale, o Ronda Sergente : n.mda maggiore, al
lorquando è eseguita da un Ajutante maggiore, o 
Comandante di Piazza - Ronda Superiore quan
do si eseguisce da un Generale, o dagli Officiali 
Superiori del giorno. Esse vengono ricevute a se
conda dei loro gradi, come si dirà. 

Gli Officiali, o S~rgenti di Ronda ordinaria 
si recano al Corpo di gq.ardia, dal quale gli è or
dinato di uscire, ed all'ora prescritta dal Coman
dante del Posto gli viene data la parola d'ordine. 
Eseguiranno il giro stabilito, e dopo avere visitati 
i Posti in esso compre.si tornano al Corpo di guar
dia, da dove sono usqiti, fanno in scritto il loro 
rapporlo ùelle nuoyità tr·ovate e di tutto ciò, che 
3\'Tanno rilevato. 
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Il Sergente di Ronda è tenuto di portare da 
per sè il Lampione, che unitamente alla . parola 
d'ordine riceverà dal Corpo di guardia , ed ove 
deve riportarlo dopo terminato il giro. 

Gli Officiali fanno portare il Lampione da un 
uomo, che dal Corpo di guardia dal quale parte, 
gli viene fornito. 

Nel giro, che questi devono fare, osserveran
no con esatezza tutto ciò, che puole meritare la 
lero alf.enzione, e scorgendo un qualche movimen
to, che minacciasse la sicurezza del Paese all'istan
te si porteranno al Posto armato il più vicino, on
de avvertirlo di stare all'erta, e si recheranno alla 
Piazza per informarla di tutto. Se poi ciò che han
no rimarcato riguarda il solo buon ordine, e poli-· 
zia interna, sarà sufficiente , che avverta il Posto 
vicino, acciò si dia carico di far rientrare le cose 
in ordine facendo di tutto menzione nel Rapporto. 

Allorchè la l{onda sarà giunta in vicinanza 
del Posto, che deve visitare, e che dalla Sentinella 
gli verrà dato il • Chi vi va - risponderà - Ronda 
Offìciale, o Sergente - e venendogli dato l'alto - si 
fermerà, ed aspetterà, che vengano a riconoscerlo, 
nel modo stesso, che si è detto delle Pattuglie. Ciò 
eseguito entrerà nel Corpo di guardia per visitar
lo, informandosi se vi è qualche cosa di nuovo , 
scrivendo nel Libro l'ora in cui ha visitato il Po
sto, e -ponendo il Marrone che avrà con sè nel Bus
saletto, se tali cose vi sono, giaccbè se si dovesse 
fare il servizio in regola, vi dovrebbero essere. 
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Se la Ronda non ricevesse il - Chi viva - e l' 

alto - in allora s~nza fermarsi entrerà nel corpo di 
guardia. 

Gli Officiali , e Sergenti , allorchè danno la 
parola d' ordine pongono la mano sulla guardia 
della Spada, o Sciabla, onde esser pronti alla di
fesa in caso di bisogno. 

Allorchè due Ronde s' ineontrassero, e l' una 
all' altra dasse il - Chi viva - , e l' altu - si ese
guir~ quanto si dice delie Pattuglie per ricono
scersl. 

Le ronde 01Iìciali, o Sergenti, allorchè sono 
riconosciute, danno esse, e non ricevono le due 
prime parole d' ordine, e solo ricevono la terza 
parola di riconoscenza . 

. Avvicinandosi le Ronde Maggiori, o Supe
riorì ad un posto, le verrà dalla Sentinella dato 
il - Chi viva- al che esse qevono rispondere Ron
da maggiore , o Supe1·iore -- La Sentinella darà 
- l' alto - e immediatamente chiamerà il Caporale 
di guardia per avvertirlo, acciò venga a ricono
scere la Ronda. Allora il Caporale uscirà con due 
uomini per eseguire la riconoscenza. Intanto l'in
tera Guardia prenderà le armi, e se è di giorno 
uscirà dal Corpo di guardia , e se di no t te sarà 
sufficiente , che resti nell ' interno formata in bat
taglia. Fatti il Caporale un pochi di passi, torne
rà a dare il - Chi viva- e rispostogli Ronda mag
giore, o Superiore, il Capo della Guardia di qua
lunque grado sia , uscito fuori si avanzerà una 
dozzina di passi, e dirà Avanti all' ordine ed al-
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!ora quello, che eseguisce la Ronda si avanza, e 
rieeve dal Capo della Guardia le due prime pa
role d'ordine tenendo, come si disse, la mano sul
la spada. 

Eseguita in tal modo la riconoscenz!J. della 
Ronda il Comandante del Posto gli rende conto 
delle novità. che vi possono essere, e se lo crede 
espediente, potra anche verificare , se gli uomini 
di guardia sono tutti, ed in regola. 

Se poi queste Ronde tornassero una secon
da, ed anche terza volta, non sarà necesario di 
porre la Guardia sotto le armi, bastando di rico
noscerle soltanto. 

··' 



PARTE SECONDA 

CAPITOLO l 

Posizione del Soldato, e principi 
del pa.,so, e conversioni. 

)t soldato si collocherà con le calcagna sulla me~ 
desima linea riunite quanto lo permetterà la di 
lui formazione colle punte dei piedi eguallllente 
·rivolte al di fuori , ed aperti alquanto meno di 
una squadra, le ginocchia saranno tese, ma sen
za rigidità; il corpo a piombo. sulle anche, e in
clinato in avanti ; le spalle aperte ed egualmen
te cadenti; le braccia stese naturalmente ; i go
miti avvicinati al corpo, il palmo della mano al
cun poco rivolto all'infuori, e il dito mignolo in 
addietro, ed appoggiato alla cucitura dei calzoni; 
la testa ritta senza essere forzata; il mento av
vicinato al collo senza coprirlo, e gli occhi fissi 
a terra innanzi di sè alla distanza di circa quin
dici passi. 

Al comando di l es ta a dnua il soldato volge
rà il capo a destra in guisa che l'angolo dell'oc
chiò sinistro dalla parte del naso corrisponda al-, 
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la linea dei bottoni della sottoveste fissando i 
propri occhi sulla linea di quelli de'compagni del
la stessa fila . 

.Al comando di testa et sinistra eseguirà colle 
medesime regole il movimento inverso. Tanto nel 
primo, quanto nel secondo caso riprenderà la po
sizione indicata al cap. 1. al comando fisso. Si 
avverte che questi movimenti non debbono farsi 
con soverchio impelo, e che le spalle e il rima
nente del corpo non debbono punto comparteci
parne. 

Pe1· il (ia11co llriito: a drittv. Al secondo co
mando il soldato girerà sul tallone sinistro , al
zando un poco la punta dello stesso piede, e nel 
tempo medesimo riporterà l'altro tallone in vici
nanza del primo, e sulla medesima linea. 

Per il fianco sinist1·o : a sinistra. Si eseguirà 
nel modo inverso. 

jJ!Jez .w giro a dritta. Questo movimento si 
eiiettua portando il piede destro indietro colla fib
bia dirimpetto , e a tre polLici di distanza dal 
calcagno sinistro; e pigliando contemporaneamen
te l'angolo della giberna colla mano destra. Al se
condo tempo poi si girerà sovra entrambi i tal· 
Ioni sollevando leggermente le punte dei ·piedi , 
e tenendo l~ ginocchia tese, rivolgendosi in ad- · 
dietro , e rimettendo la mano che teneva la gi
berna al consueto luogo. 

L' alineamento , pel quale si comanda, ali
neamento a dritta, od a. · ' tr,,, si eseguisce por
tandosi il soldato sulla . n ù ,~ ma liPea , ove sono 
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i di lui compagni volgendo la testa e gli occhi 
nel modo indicato toccando legger,mente il gomi
to del suo vicino in modo da potere scoprire il 
terzo soldato della medesima fila. 

Differenti passi militari si richiedono dal sol
dato : il primo è l' ordinan'o diretto, il quale deve 
essere della lunghezza di due piedi misurata dal
l' uno all'altro calcagno, e della celerità raggua
gliata in ragione di settantasei passi ogni minu
to. Al comando di march , il soldato partirà col 
piede sinistro portando senza scuotersi il peso del 
corpo sull' altro piede, che posa a terra: il collo 
del piede sarà teso, la punta bassa e leggermen
te rivolta al di fuori al pari del ginocchio e col
locherà il piede medesimo piatto e senza batter
lo alla prescritta distanza dal destro; e cosi pro
seguirà durante la marcia, avvertendo che le gam
be mai non s' incrocino, le spalle si rivolgano, e 
che la testa rimanga costantemente nella diretta 
sua posizione. 

Quando abbia a fermarsi , locchè accaderà 
al comando di alto fatto nel momento in cui l'uno 
o l'altro piede indistintamente poggia a terra, il 
soldato porterà il piede che trovasi indietro ac
canto dell' altro senza batterlo. 

Il pctsso obliquo tanto a destra , come a sini
stra sarà pure in ragione di 76 per ogni minuto 
c della lunghezza di circa 24 pollici. Il soldato 
pel passo obliquo a destra porterà il piede dritto 
obliquamente a destra in a'vanti alla distanza di 24 
pollici dal sinistro t·ivolgendo alquanto all' inden-
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tro la punta di esso piede, all'effetto d'impedire 
che la spalla sinistra si avanzi : poscia porterà 
il piede sinistro per la linea più breve a 17 pol
lici iu circa sul davanti del tallone dritto 1 e ri
marrà in questa posizione, continuando quindi e 
ponendo ogni cura di conservare le spalle quadra
te e la tes\a diritta. 

Il passo obliquo a siuistr·a si eseguirà colle 
stesse norme , partendo però col piede si nistro 
allorchè sia dato il comando. 

Cesserà questa marcia obliqua al comando 
avanti, march , riprendendo il soldato il passo 
ordinario diretto, come fu spiegato più sopra. 

V'ha pure un passo detto accelerato , la cui 
lunghezza è uguale a quella dell'ordinarie..; ma la 
velocità è accresciuta nella proporzione di 100 
per ogni minuto. Anche più veloce è l'altro passo 
detto di carico. 

Occorre talvolta di trattenere il soldato, sen
za però che cessi di marcarsi il passo, ed in que
sto caso al comando di : marcate il passo , fatto 
nel momento che il piede va a posare a terra, 
il soldato medesimo continuerà il solito movimento 
de' piedi osservando la cadenza del passo; ma non 
avanzandosi punto, e portando i talloni l'uno ac
canto dell'altro. 

È pure talvolta bisognevole di cangiare il 
passo, loccbè si eseguisce, dato il comando di cam
biate il passo nel momento più sovra indicato , 
po-rtando vivamente il pie-de che è indietro vici
no a quello, che si era ultimamente posato a terra, 
ripartendo tosto col medesimo piede. 
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Di due specie sono le conrersioni; a dritta, 
cd a sinistra: l' una di piede (ermo; r altro 1/1111"

cialzdf}. 
La p1·ima ha luogo onde far passare una 

truppa dall'ordine di battaglia a quello di coloa
na o ·viceversa; la seconda ha per iscopo il cam
biamento di direzione in colonna , quante volte 
(ruesto movimento si eseguisce dal lato ·opposto 
alla guida. Nelle eonversioni di piede fermiJ t'uo
mo il quale si trova al perno, non fa che girare 
sullo stesso punto senza menomamente avanzarsi 
o retroeedere; invece nelle conversioni 1/larcian
do colui il quale è al perno fa il passo di 6 pollici 
all'effetto di seiogliere il punto di conversione, 
lo che è necessario onde le suddivisioni di una 
colonna possano cangiare direzione, senza perdere 
la loro distanza. 

Nelle conversioni di piede (ermo al comando 
di ma.rch i soldati partiranno col piede sinistro 
rivolgendo alcun poco nel medesimo tempo la te
sta a manca e fissando i lòro occhi sulla linea di 
quelli degli uomini che sono alla loro dritta o si
nistra secondo che la conversione si eseguisce dal
l'una o dall' altra parte: quegli che si trova al 
perno non far i1 che marcare il passo, ed all' op
posto il soldato che conduce quest'ala camminerà 
col passo di due piedi avanzando subito la spalla 
destra o sinistra , fìssando gli occhi sul terreno 
che dee percorrere, e tratto tratto sulla fila, toc
cando sempre il gomito dell'uomo che gli sta dap
presso, però leggermente c non ispingendolo mai. 
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Gli altri soldati denno parimenti toccare il gomi
to del loro vicino dalla parte del perno, e resi
stere alla pressione che viene dalla pat·te opposta 
conformandosi al movimento dell'ala · marciante , 
ed accorciando proporzionatamente il passo giusta 
la loro maggiore o minore distanza dal perno. 

Il movimento di conversione cessa al comando 
dell'istruttore di alto, ovvero avanti , march nei 
quali casi il soldato si regola o fermandosi, o pro
seguendo la marcia diretta nel modo che fu supe
riormente spiegato. 

CAPITOLO Il. 

Del maneggio delle armi· 
per il Comune. 

lt soldato alla stessa posizione, che fu indicata nel 
principio della parte precedente sollevando la ma
no sinistra senza · piegare il pugno, e non facendo 
uso che dell'avanti braccio prenderà il fucile per
pendicolarmente n_ella mano stessa tenendo il hrac· 
cio alquanto piegato, il gomito in addietro appres-



sato al corpo, ma non però soverchiamente chiuso; 
il palmo della mano stretto contro il piano este
riore del calcio, il tagliente esterno del quale sarà 
nella prima articolazione delle dita, ed il calcagno 
del calcio medesimo tra il primo ed il secondo di
to, col pollice al di sopra, e le due ultime dita sot
to il calcio, che sarà. appoggiato più o meno indie
tro secondo la conformazione dell'uomo, in guisa 
che il fuc:le veduto di prospetto rimanga sempre 
perpendicolare , e che il movimento della coscia 
durante la marcia non abbia a sollevarlo od a 
renderlo vacillante; la bacchetta si troverà all'in
cavo della spalla ed il braccio destro naturalmente 
disteso, come fu prescritto. 

Parecchie cariche sono in uso· nella milizia : 
la prima, la più agiata; ma fondamentale è quella 
in 12 tempi e 18 movimenti: di essa dunque noi 
ora parleremo. 

Volendo il Comandante far · caricare le armi 
comanderà 

Carica in dodici tempi 
1. Caricate le armi 

ll caricare l' arrni è composto di un tempo e 
<llle movimenti ; nel primo movimento si fa un 
mezzo a dritta sul calcagno sinistro, portando net 
tempo stesso il piè destro in . isquadra, e dietro il 
calcagano sinistro, in modo che la ,fibbia dell ' uno 
appoggi col tallone dell'altro piede; si rivolge l'ar
ma colla mano sinistra colla cartella dell'acciarino 
in fuori e coila mano destra si prende il fucile al
l'impugnatura, tenendolo a piombo, e distaccato 
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dalla spalla mentre la mano sinistra, che ba ope
rato il primo movimento dell' .arme, rimane sem
}>re sotto il calcio. 

- Nel secondo movimento far cadere il fucile 
con la mano destra, nella sinistra che si stende1·à 
nel medesimo tempo a riceverla alla prima fascet
ta col pollice allungato sopra la cassa, mentt·e il 
calcio rimarrà sotto l'antihraccio destro e l'impu
gnatura del fucile stretta al corpo due pollici al
l'incirca sotta·la mammella destra, l'estremità della 
canna all 'altezza dell'occhio, la sotto guardia un 
poco all'infuori, ed il gomito sinistro appoggiato 
sul fianco. Nel tempo medesimo che il fucile cade 
nella mano sinistra il pellice della destra si colloca 
contro la batterla al di sopra della pietra, essendo 
chiusi gli altri quattt·o diti e l'antibraccio destro 
lungo il calcio. . -

2. Aprite il iocone 
L'aprire il- focone si fa in un. tempo ed un 

movimento, e cioè scoprendo H bacinetto o scudet
to, collo spingere fortemente l'acciarino col pollice 
della mano destra mentre la mano sinistra resiste 
e trattiene l'arma; e ritraendo tantosto il gòmito 
destro in addietro, e passando la mano tra il calcio, 
del fucile, ed il corpo per aprire la giberna. _ 

3. Prendete la Cartuccia 
Il prel}der la carruccia si fa egualmente j.n. 

un tempo e in un movimento; pigliando la cartuc
cia fra il pollice e le d:ue prime dita e portandola 
di seguito fra i denti, passando la roana dritta tra 
il calcio del -fucile, ed il corpo. _ 
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4. Strappate la Cartuccia 

Lo strappare della. cartuccia si fa in un tempo 
ed in un movimento. Si strappa la cartuccia fino 
alla polvere, tenendola fra il pollice e le due pri
me dita vicino all'apertura; si abbassa subito e si 
mette perpendicolarmente contro il bacinett-o, col 
palmo della mano rivolto verso il corpo, e tenen
do il gomito destro poggiato sul calcio del fucile. 

5. Poi vere al Focone · 
Il mettere la polvere in un tempo, ed in · un 

movimento; coll'abbassare cioè la testa portar l'oc
chio sul bacinetto, e riempierlo di polvere, ricbiu
dere col pollice e coll ' indice la cartuccia vicino 
all'apertura; rialzando quindi la testa e portando 
subito la mano destra all'acciarino, poggian.Io so
pra la parte convessa ad esteriore del medesimo 
le ultime due dita. 

6. Chiudete il Focone 
Il cMudere il focone si fa in un tempo ed in 

un movimento. La mano sìnistra resiste; e la de
etra chiude l'acciarino con le ultime due dita, te
nendo sempre la cartuccia fra . le due prima ·dita 
ed il pollice; prende quindi tantosto l'impugnatura· 
del fucile sempre con i due ultimi diti, e colla pal
ma della mano dritta, col pugno unito al r.orpo; 
col gomito in addietro, e un poco distaccato dal 
corpo. · 

7. L'arme a sinistra 
L'arm-e a sinistra si mette in un tempo ed in 

due movimenti. Nel primo movimento si dirizza 
l'arma al luogo della coscia sinistra, poggiando con 
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forza sul calcio c stendendo vivamente il braccio 
destro, senza però abbassare la spalla: si gira nei 
tempo istesso la bacchetta verso il corpo; si apre 
quindi la mano sinistt·a e si lascia scorrere il fu
cile in questa mano sino alla seconda fascetta, col 
cane sul pollice della mano destra, é si fa nel me
desimo; tempo faccia di fronte; voltandosi sul cal
cagno sinistro'; si porta il piede destro in avanti 
col calcagno contro la metà del piede sinistro. Nel 
secondo movimento si stacca la mano destra clal 
fucile, il quale si .fa scendere con la sinistra al 
lungo e unita al corpo nel medesimo tempo si 
rialza la mano destra all'altezza della canna, ad 
un pollice di distanza dalla medesima; si posa a 
terra senza battere' il calcio del fucile tenendo la 
mano appoggiata al corpo al di sopra dell' ultimo 
bottone della sottoveste, toccando l' arme legger
mente la coscia sinistra , e la punta della canna 
stando rimpetto al mezzo del corpo. 

8. Cartuccia in Canna .. . 
La ca1·tuccia Ù! .ca11na· si mette in un tempo 

ed in un movimento portando cioè l'occhio sull'e
stremità <lella canna voltando vivamente l'esterno 
della mano . destra verso il corpo· per versare Il~ 
polvere nella canna, ed alzando il gomito allivello 
tlella mano , scuotendo ·la ()artuccia 1 spingen~ola 
quindi nella canna, lasciando sempre la mano ro
vesciata e le dita sempre unite, senza chiudere 
la mano. 

<,). Tirate la bacchetta 
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ll Tirat·e là bacchetta si fa in un tempo ed in 

due movimenti. Nel primo si abbassa vivamente il 
gomito destro, e col pollice e l'indice piegato; tè
nendo le altre dita chiuse si prende la bacchetta, 
si estrae fuori vivamente, allungando il braccio 
coll'estremità delle dita rivolte in aria; quindi si 
riprende nel suo mezzo fra il pollice, e l' indice 
con la mano rovesciata, stando il palmo della me
desima rivolto al davanti; si capovolge rapidamen
te fra la bajonetta, etl il viso serrando le dita; le 
bacchette dei soldati del secondo e terzo rango de
vono radere appena la spalla destra dell'uomo, cho 
è immediatamente a vanti di essi nelle loro file; la 
bacchetta deve stare dritta e paralella alla bajo
netta, il braccio steso, gli occhi alzati, e il bottone 
della bacchetta rimpetto all'imboccatura della can
na, senza però esservi introdotto. Nel secondo mo
vimento si intromette il bottone della bacchetta 
nella canna, e vi si lascia scorrère fino alla mano, 
che la tiene nel mezzo. ' 

10. Battete 
Il batten la bacchetta si fà in un tempo ed in 

un movimento. Si stende il braccio a tutta la sua 
lunghezza, rimontando la mano destra per pigliar 
la bacchetta con il pollice allungato e coll"indice 
piegato e le altre dita chiuse; si balle con forza 
due volte di seguito nella canna , si riprende per 
l'estremità frà il pollice e l'indice piegato e le al
tre dita chiuse, col_ gomito destro stretto al corpo. 

11. Rimettete la bacchetta 
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Il rimettere la ·bacchetta, si fa in un tempo e 
due movimenti. Come al primo movimento del
restrarre la bacchetta, si porta col primo movi
mento l'estremità di questa opposta al bottone 
all'entrata della prima fascetta, senza inoltrarvela 
dentro. Col secondo s'inoltra l'estremità della bac
chetta neli:ultima fascetta, e si fa "'scorrere col pol
lice; si rimonta vivamente la mano, e piegatala al· 
quanto se ne colloca il conca v o sul bottone della 
bacchetta, spingendo essa bacchetta al consueto suo 
luogo. 

12. Portate le armi 
H portu1· t'arma, in un tempo, ed in tre mo

vimenti. Nel primo si alza colla mano sinistra al 
lungo del corpo il fucile, elevando la mano mede
sima, all'altezza della spalla, stando sempre il go
mito sinistro attaccato alla vita, e la canna all' in
fuori; nello stesso tempo si abbassa la mano destra , 
per pigliare il fucile all'impugnatura. Nel secondo 
movimento si alza con la mano destra il fucile, ed 
allora si stacca la mano sinistra, si abbassa e la si 
porta sotto il calcio, e nello stesso tempo si rimette 
il calcagno destro vicino e paralello al sinistro; si 
appoggìa il fucile con la mano destra nella posi
zione indicata la mano destra toccando il fucile al
l'impugnatura; senza chiuderla. 

Pveparate le armi 
Il prepamr l'arme. Un tempo e tre movimenti . 

Nella posizione del primo rango il primo movi
mento e il voltar l'arme colla piastrina in fuori con 
la mano sinistra, come al primo movimento della 
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carica e 1·estando faccia di fronte, volgendo solo 
un poco all'indentro la punta del piede sinistro. II 
secondo movimento si fa col portare vivamento il 
piede in addietro , col calcagno in aria, e le dita 
piegate, posare il ginocchio a terra a dieci o dodici 
pollici, in addietro, e circa 6 pollici a destra deL 
calcagno sinistro, osservando di non cadeJ;e; coli.' ab- . 
bassare nel medesimo tempo il fucile con la dest:r:a 
e pigliarlo con la mano sinistra alla prima fascetta; · 
col posare il calcio a terra leggermente, collocare, 
l'arme davanti la coscia destra, talchè il becco del 
calcio sia rimpetto al calcagno sinistro, c prendere 
nello stes.$0 tempo il cane con il pollice e l'indice 
della mano destra. Nel terzo si arma. 

Nella posizione del secondo rango, il primo. 
movimento è il medesimo di quello del primo mo
vimento della carica. Col secondo si po.rta il fucile 
con la mano destra al mezzo del CQrpo; si col
loca la mano sinistra col dito mignolo unita alla 
molla della batteria, od acciarino, col pollice ste
so lungo la cassa del fucile all'altezza del mento; 
con la piastrina voltata quasi verso il corpo, e 
la bacchetta verso la fronte del battaglione; si 
porta nel medesimo tempo il pollice della mano" 
destra sulla testa . del cane, e l'indice al di sotto, 
e contro la sotto guardia e colle tre altre dita 
unite al primo. Col terzo movimento si serra vi
vamente il gomito destro montando, e si piglia 
il fucile all'impugnatura. · 

Nella posizione del terzo rango , il primo, 
secondo e terzo movimento, come quelli del se
condo rango. 



Impastate 
Lo imposta1·e si fa in un tempo ed in Utl 

movimento. Si abbassa prontamente la punta della 
canna , si fa scorrere la mano sinistra sino alla 
prima fascetta , si appoggia il calcio contro la 
spalla dritta, con la punta della canna un poco 
abbassata , ed i gomiti abbattuti , senza essere 
stretti alla, vita; si chiude l'occhio sinistro, si di
rigge l'occhio lungo la direzione della canna; si 
abbassa la testa sul calcio per mirare, e si mette 
1" indice sul .passerino. I soldati del terzo rango 
manovrando egualmente a quei del secondo; ad 
eccezione che invece di star t'ermi su i due piedi, 
portano il piede destro a 8 pollici a destra verso 
il calcagno del soldato che sta al loro fianèo. 

Ritirate le armi 
Il ritirar=e, si fa in un tempo ed in un mo

vimento. Si rialza il fucile, e si riprende la posi
zione del terzo movimento di preparar l'armi. 

Impostate 
Fuoco. Si fa in un tempo ed in un movimen-· 

to. Si tira con forza l'indice della mano destra sul 
passerino, senza abbassa.re ne volgere la testa, ~ 
si resta in questa posizione. 

Caricate 
Come si è detto di sopra. 

Fuoco. 
Il caricare si fa iu un tempo ed in un movi

mento; col ritirare cioè prontamente l'arme, e ri
mettersi neUa - posizione del . secondo movimento 
flel primo tempo della carica, colla differenza che 
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il pollice della mano destra in Luogo di collocarlo 
contro l'acciarino; piglierà la testa del cane con 
l'indice piegato, e le altre dita chiuse. Il primo 
rango si rialzerà vivamente, senza far inclinare il 
corpo in avanti, ma solo rimettendo in linea la de
stra spalla, per non incontrare nell' arme del se
condo rango: i soldati del terzo rango rimetteran
no il piede destro dietro il tallone sinistro talmente 
che il secondo sia contro al mezzo del primo. In 
questa posizione, se il soldato dovrà ricaricar l'ar
me lo farà in un tempo, ed in un movimento, al
zando cioè il cane sino allo scrocchio del riposo, 
guardandosi dal monlarlo, porterà subito la mano 
alla giberna, passandola fra il calcio del fucile, ed 
il corpo, ed aprirà la giberna. Allorchè in luogo di 
caricare il soldato dovrà portar l'arma, al coman
do portate, egli alzerà il cane fino allo scrocchio del 
riposo, come si è detto poc'anzi, chiuderà il focone, 
e piglierà il fucile all'impugnahìt·a, ed al comando 
le armi, porterà l'arma vivamente, e farà faccia di 
fronte. 

Presentate le armi 
Il presentare l' arme si fa in un tempo ed in 

due movimenti. Il primo movimento è quello me
desimo della carica, colla differenza che il soldato 
resterà sempre faccia di fronte. Nel secondo mo
vimento si finisce di voltar i' arme con la mano 
dritta, per portarla rimpetto direttamente all' oc
chio sinistro; la bacchetta dev' éssere in avanti ; 
il cane al livello dell'ultimo bottone della sotto
veste, la mano destra deve jmpugnare il fucile 
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al di sotto, e contro la soltoguardia, nel tempo 
istcsso prenderà il fucile prontamente con la ma
no sinistra, col pollice disteso lungo la canna con- . 
tro la cassa del fucile, coll' avanti braccio unito
al corpo naturalmente c senza essere forzato , e 
•·estcrà di fronte senza battere i piedi. 

Portate le armi 
Il portar l'armi si fa in un tempo cd in due 

movimenti : . nel primo si rivolge l'arma con la 
mano dritta e colla canna al di fuori innalzandola 
e collocandola contro la spalla sinistra colla mano 
destra facendo scendere la manca sotto il calcio 
mentre la stessa mano dritta rimane libera sull' 
impugnatura : nel secondo la mano medesima si. 
lascia cadere vivamente alla solita sua posizione. 

Posate le armi 
Il posar t'armi si eseguisce pure in un tem

po c due movimenti: al primo si discende l'arma 
allungando prontamente il braccio sinistro, e pren-· 
dendo nel tempo medesimo il fucile colla mano 
destra al di sopra della prima fascetta, poi si stac
ca dalla mano sinistra e si porta con vivacità in 
faccia alla spalla destra con la bacchetta d'innan
zi sostenendo perpendicolarmente il fucile mede
simo col dito mignolo appoggiato dietro la canna, 
e tenendo il calcio tre pollici da terra e la mano 
destra appoggiata all' anca mentre la sinistra e 
pendente sul fianco; al secondo movimento si la
scia scorrer l'arma aprendo la mano onde cada a 
terra senza batterlo, e si prende la posizione che 
viene quindi indipata. . . 
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Nella posi:àone del soldato che riposa sull' 
armi la mano è abbas!'ata, la canna rimane tra il 
pollice e l' indice steso lungo la cassa, essendo le 
altre tre dita allungale e congiunte: l' estremità 
della canna è distante circa 2 pollici dalla spalla 
destra; la bacchetta al di fuori, ed il calcagno del 
calcio di fianco è contro H piede dritto, il fucile 

, rimane a piombo . 
. Quando si ordina al soldato il nposo egli 

passerà la mano destra aperta e distesa. sovra la 
bacchetta e appoggierà l'estremità della canna con
tro la• spalla. 

Cessando lo stato di riposo e tornando a quel
lo di azione, al secondo comando di plotone ri
prenderà la posizione indicata al precedente e 
l'immobilità. 

Ispezione dell 'armi 
L'ispez-ione delL' armi sendo nella pmnziOne

accennata è d'un sol movimento· ; e si eseguisce 
facendo uua d1·itta e mezzo sul tallone isnistro, col 
portare il piè dritto a sei pollici dal sinistro in 
a'dietro perpendicolarmente dell'allineamento, te
nendo i piedi in isquadra; s' impugna l'arma con 
vivacità all'altezza dell'ultimo bottone della sotto 
veste inchinando l'estremità della canna alquanto 
indietro, senza che il calcio si muova colla bac
chetta rivolta al corpo, ed in pari tem~o portan
~o la mano destra alla bajonetta prenderla per 
1l manico ed il ramo in guisa che l'estremità del 
manico stesso oltrepassi di un pollice il palmo del
la mano e nel tirarla si allunghi il pollice sovra. 
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la lama , cavarla dal fodet·o, portarla ed assicu
rarla nell' estremità della canna cavar tosto la 
bacchetta , come si disse nella carica in dodici 
tempi, !asciarla scorrere entro la canna stessa , 
e rimettersi prontamente di fronte nella posizio
ne descritta. 

A mano a mano che l' ispettore passerit d'in
nanzi a ciaschedun soldato questi alzerà vivamen
te il fucile colla mano destra, e lo prenderà colla 
sinistra posta all'altezza del mento tra la prima 
fascetta e la mola della batterìa colla cartella 
dell'acciarino al di fuori, tenendo l'arme rimpetto 
all'occhio sinistro. Restituito dall'Ispettore il fu
cile dopo che lo avrà preso ed esaminato il sol
dato riprenderà la posizione più volte nominata 
e poco dopo, facendo il movimento per l' ispe
zione dell' armi dianzi descritto, si rimetterà di 
fronte. 

Quando invece di far l' ispezione dell' armi 
si volesse far mettere la ba}onetta in canna al 
relativo comando il soldato in un movimento pre
sa la posizione qui poc'anzi indicata, porrà la bà
jonctta all'estremità della canna, come fu di già 
spiegato,- e subito si rivolgerà come prima di 
fronte. 

Se poi essendo la bajoneLLa in canna si vo
lesse farvi metlex:e la bacchetta, in tal caso que
sto movimento si eseguisce nel modo di già detto, 
rivolgendosi quindi colla faccia di fronte; e pas
sato l'ispettore e visitata l'arma, la bacchetta si 
ripone a suo luogo nell'incassatura del fucile, 
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Dal soldato si presenta ed offre l' arme al

l' ispettore soltanto allorchè il primo passa di
nanzi a lui. 

Le Armi a terra 
Arme a ten·a: un tempo e due movimenti. 

Si rivolge l'arme con la mano destra, e la pia
strina innanzi: si prende nel medesimo tempo 
l'angolo della giberna colla mano sinistra: quindi 
vivamente si curva il corpo avanzando il piede 
sinistro col tallone in faccia alla prima fascetta, 
e si posa l'arme a terra dritta innanzi a se col
la mano destra, mentre il calcagno del calcio del 
fucile rimane sempre all' altezza del piè dritto 
col garretto alquanto piegato, e il tallone dritto 
sollevato da terra. Nel secondo movimento il 
soldato si rialza, riporta il piede sininistro vicino 
al destro, abbandona la giberna; e lascia cadere 
le mani alla loro posizione del soldato senz'armi. 

Rilevate le Armi 
fn due movimenti pure si 1·i-alza l' arme; il 

primo è uguale a quello di anna a terTa, nel se
condo poi si rialz.a l'' arme , si porta il piede 
sinistro v i cino al destro, e si rivolge subito il 
fucile colla mano dritta, e la bacchetta di fuori , 
abbandonando la giberna, e 1·imettendo la mano 
.sinistra alla sua posizione. 

Portate le armi 
Per p01·tar· l' anne,· loèchè si fà in due . mo

vimenti, si solleva vivamente il fucile col!a mano 
destra, portandolo contro la spalla sinistra e ri
volgeudolo in guisa .d1e .Ja canna ·SÌ trovi al di 
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fuori; nel tempo stesso si colloca la Diano manca 
!!Otto il calcio, e si fa scendere la mano dritta 
contro l'acciarino. Al secondo movimento la mana 
dritta si riporta vivamente alla sua posizione. 

Le armi al braccio . 
. 4·rma al braccio in tre movimenti è distinta. 

Al primo si impugna con vivacità il fucile a quat· 
tro pollici sotto, la cartella dell'acciarino, senza 
rivolgere l' arme, è innalzandola alcun poco. Al 
!lecondo movimento si abbandona il calcio colla 
mano sinistra ponendo l' avambraccio stesso !lui· 
petto centro il cane e la mano posata sulla mam
mella destra. Al terzo movimento si lasCia cadere 
con vivacità la mano dritta alla sua posizione. 

Le armi a volontà. 
Arma a volontà. Si porta indifferentemente 

il fucile sull' una, o l' altra spalla con ambe le 
. mani ovveFo con una sola tenendo l' estremità 
della canna in aria. 

Le a1·mi ·al braccio. 
Volendo rimetter t'arma al braccio si ripren

de vivamente la posizione del terzo movimento 
qui sopra spiegato. 

Portate le armi. 
Portar t'arme un tempo e tre movimenti . 

Nel primo si pone la mano destra vivamenle all' 
impugnatura del fucile; nel secondo si porta con 
forza la ' mano sinis.tta sotto il calcio, e nel terzo 
si rimette la mano dritta a suo luogo,. abbassando· 
nel medesimo tempo alcun poco l'arme coUa ma
lW sinjstra alla posizione del porto d'armi. 
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Rimettete ·la bajonetta. 
Per rimettere la ha}on el/a si fanno tre movi

menti. Nel primo si discende l'arme stendendo il 
braccio sinistro , nel mentre che colla mano destra 
s' impugna al disopra, e vicino alla prima fascetta 
nel modo accennato pel primo movimento di ripo
sare sull' a•·me. Al secondo movimento si discende il 
fucile colla mano destra lungo la coscia sinistra , 
s'impugna colla mano manca al di sopra della clrit:
ta per prendere la posizione dell ' arme a sùmtra, 
senza però muovere i piedi si cava la hajonetta 
colla mano dritta , e si ripone nel fodero, lasciando 
essa mano sul manico della bajonetta stessa. Nel 
terzo movimento si solleva l'arme colla mano si
nistra, prendendola colla destra all'impugnatura, 
e si rimette alla posizione del porto d'armi . . 

Le armi sot.to il braccio sinistro. 
L' m·me sotto il h.raccio sinistro. Un tempo e 

due movimenti. Nel primo s'impugna vivamente 
il fucile colla mano dritta , il pollice sulla contro 
piastrina, e l'indice contro il cane; si stacca nel 
medesimo t·empo l' a.rme dalla spalla colla canna al 
di fuori senza che il becco del calcio cambi di luo
go.; si prende colla mano sinistra alla prima fa
scetta col pollice allungato sulla bacchetta, il fucile 
a piombo rimpeHo . alla spalla, ed il gomito sinistro · 
stretto al fucile: nel secondo movimento si rove
scia l'arme, si passa sotto il braccio sinistro , te
nendo la ·mano aHa prima fascetta, ed il pollice che 
oomprima la bacchetta, onde impedirle di 1uscir, 
fuori; si appoggia il dito mignolo all'anca, e si la-. 
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scia cadere nel medesimo tempo la mano destra aila 
sua posizione. 

Portate le armi. 
A portar l'arme; in questo caso occorrono due 

movimenti. Si rialza nel primo il fucile colla mano 
destra, senza soverchio impeto, per evitare che la 
bacchetta esca dalla incassatura: si prende colla 
mano dritta all'impugnatura per appoggiarla con
tro la spalla , abbandonando contemporaneamente 
l'arme colla mano .sinistra, che si colloca con forza 
sotto il calcio; nel secondo movimento si lascia ca
•lere vivamente la mano dt·itta alla sua posizione, 
e colla sinistra si abbassa alquanto il fucil~ nel 
modo indicato per il porto d' anm·. 

Presentate le armi 
Come si è già dello 

Armi a funerale 
:Un tempo, e due movimenti. Primo movimento, si 
volgerà con la mano sinistra il fucile facendolo 
strisciare luogo il braccio dritto; voltando la mano 
sinistra col pugno in aria; la mano dritta abbando
nerà per un momento il fucile fino che sia girato 
con la bocca v~rso terra·, prendendolo allora con 
la detta mano all ' altezza dell'ultimo bottone del
l' abito, il pollice disteso sulla cassa; la canna deve 
-guardare il fronte , e la sotto guardia del fucile 
deve essere direttamente a ll'occhio sinistro; il fu
cile perpendicolare, ed in mezzo al corpo. Secondo 
movimento. Si leva la mano sinistra dal fucile nel 
tempo stesso che con la mano dritta si porterà il 
fucile 3UI braccio sinistro di maniera che resti la 
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batterla app6ggiata sopra di esso, la palma di que
sta mano sia distesa sulla mammella dritta, il cal
cio del fucile in aria, la canna al front-e, e la cassa 
accosto al corpo. 

Posate le armi 
Un tempo, e due movimenti. P1·ilno mot•imwto~ 

Si impugna il fucile con la mano dritta alla prima 
fascetta, Secondo movimento. Si por'ta dolcemente 
alla punta del piede dritto, la bacchetta verso il 
fronte , la canna guardi indietro. 

Armi al funerale. 
Un tempo, e due movimenti. Al primo si porta 

velocemente il fucile a funerale, come si è spiegato. 
Al secondo si riporta la mano dritta lungo la co
scia dritta. 

Presentate le armi. 
Un tempo e due movimenti. Al primo si pren

de la posizione del primo movimento dell' arm~· · 1t 

funerale. Al secondo si gira il fucile strisciandolo 
al braccio dritto, e voltando la vita alcun poco da 
quella parte onde poterlo rivolgere, nel modo stesso 
che si eseguisce le armi a funerale, e voltato che 
sia si portano le mani nella posizione di presen
tare le armi. 

Bajonetta in canna. 
Bajonetta 1·n canna. Un tempo e t l'e movimenti. 

11 primo è simile a quello di rimettere la hajonetta. 
Il secondo è uguale allo stesso moYimento, eccetto 
ohe la mano dritta si pone al manico della bajonet
la, come fu prescritto per l' i.lpezione dell' a1·mi, per 
estrarla dal fodero, e portar! a vivamente all' estr~-

4 
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mità della canna, mentt'e la mano dritta rimane al 
ramo di essa bajonetla. Al terzo movimento si porta 
r arme nel modo descritto per n'mettere la bajonetta. 

Bajonetta in difesa. 
Inc1·ociar lct bajouelta. Il primo movimento è 

uguale a quello ~e~la ca~ica, impugnando però 
l' arme a due poll1c1 al d1 sotto dei cane. Nel se
condo si fa cadere I' arme colla mano destra nella 
sinistra, che l'impugna un poco più a vanti della 
prima fascetta colla canna all' insù, il gomito sini
stro vicino al corpo, la mano dritta appoggiata al
l' anca destra, e la punta della bajonetta all'altezza 
dell'occhio. I soldati della seconda e terza fila avran
no cura che le loro bajonette non tocchino gli uo
mini, che sono innanzi di loro. 

Portate le armi. 
Portar l'arme. Nel primo movimento rimet

tersi di fronte girando sul tallone sinistro ed avvi
cinando al medesimo il destro, rialzare nel mede
simo temJIO l'arme colla mano dritta, portando~a 
alla spalla sinistra , e collocando la mano manca 
sotto il calcio. Nel secondo movimento si rimette 
la mano destra alla sua posizione. 

Discendete le armi. 
Discende?· l'armi. Il primo movimento è quello 

di riposare sull'arme. Nel secondo si piega un poco 
in avanti l'estremità della canna, restando il calcio 
indietro, e circa a tre pollici da terra, la mano 
dritta sarà appoggiata all 'anca onde tenere l'arme 
in guisa che le hajonelte degli uomini della secon
da e terza fila non tocchino quelli che gli stanno 
dinanzi . 
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Portate le armi. 

Portar l'arma. Si eseguisce questo movimen
to come fu spiegato per portarla , stando nella 
posizione di 1·iposare sull'arme. 

Carica precipitata 
Caricate le armi. 

Carica precipitata. Questa carica si esegui
sce in quattro tempi; nel primo si pone l'arme 
come fu prescr itto per la carica in dodici tempi; 
si scopre lo scudetto, si prende la cartuccia si 
lacera, s'appressa allo scudetto e vi si versa la 
polvere. Nel secondo movimento si cuopre lo scu
detto, si passa l'arma a sinistra, si mette la car
tuccia nella canna, scuotendola per far cadere, la 
polvere, e spingendola dentro. Nel terzo si cava 
la bacchetta, si pone nella canna sino alla mano, 
e con due forti colpi si batte la cartuccia. Nel 
quarto si rimette la bacchetta nella incassatura; 
e si porta l'arme. 

Carica a volontà. 
Caricate le armi. 

Carica a volontà. Questa carica si eseguisce 
senza parziale comando di tempo e di movimenti; 
ma però di seguito, e nei modi particolarmente 
indicati tanto nella carica in dodici tempi quando 
nella precipitata, facendo tutte le relative opera
zioni e movimenti. 

È da avvertirsi al proposito delle cariche , 
che quanto meno uno in apparenza si affretta , 
tanto più prontamente e meglio si riesce nel ca
ricare con calma ed attenzione, evitando che le 
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bacchette s'incrocino con quelle dei VICIUI , che 
non entrino a stento sia nella canna, sia nell'in
cassatura; ch'esse bacchette. lo che più volte con 
non lieve danno è accaduto, non sieno dimenti
cate nella canna; che non si versi la polv.ere ; e 
che si batta più esattamente la cartuccia· 

(}ioverà . il parlare dei dilferehti fuochi. Il 
diretto , e di plotone è bastantemente spiegato 
nel . luogo di questa istruzione, che dopo la cari
ca in dodici tempi opportunamente ne tratta. Nel 
fuoco obliquo però a dritta o a sinistra, è oppor-. 
tuno l'aggiungere qnanto in appresso: che nel
l'obliquo a destra al comando di abbassare l'arma 
c mirare, la prima fila dir;ggerà l'stremità della 
canna a des!ra, . piegando il ginocchio sinistro in 
dentro, senza scomporre i piedi; la seconda fila 
dirigerà parimenti dalla stessa parte l'estremità 
della canna senza muoversi, e la terza fila avan
zerà il piede sinistro di circa sei pollici verso 
la punta del piede dritto dell'uomo del secondo 
rango della sua fila, avanzando pure il corpo, o 
piegando un poco il ginocchio sinistro , sempre 
ri;volgendo l'estrem:tà della canna a destra. 

Al comando di caricate i tre ranghi ripren
deranno la posizione che è kro prescritta nel 
fuoco diretto; il terzo riporterà il piede sinistro 
col tallone contro la fibbia del piede .dritto, riti
rando l'arme. 

· Nel fuoco obliquo a sinistra, il primo rango 
,-olgerà la bocca del fucile a sinistra senza pìe
gar:e. i! ginocchio, q.è muovere il piede: il secondo 
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l"ango abbasserà l'arme nell'intervallo a sinistra 
del suo capo di fila ; il terzo rango avanzerà il 
piede sinistro di circa sei pollici, e verso il tal
Ione destro dell'uomo del secondo rango della 
sua fila; avanzerà pure la parte superiore del 
corpo, piegando alquanto il ginocchio sinistro; 
ed abbasserà l' arme un poco a sinistra del suo 
capo di fila. 

Al comando di caricate i tre ranghi ritire
ranno le armi nella posizione obliqua in cui si 
trovano, e metteranno la polvere nello scudetto, 
stando in essa posizione: il terzo rango riporterà 
il piede sinistro col tallone contro la fibbia del 
piede destro, passando rarme a sinistra; quindi 
i tre ranghi prenderanno la medesima posizione 
del fuoco diretto. 

Nel fuoco di due 1·anglti le sole due prime
file sparano, e la terza non fa che caricare e 
passar l'arme al secondo rango; perciò il primo 
rango rimane in piedi. 

_ Al comando di prepaTale 1.' anne tutti i tre 
ranghi prenderanno la posizione prescriLta per la 

· seconda e terza fila nei fuochi diretti, ed obliqui. 
Al comando poi di cominciate il fuoco l' uomo 
del primo e del secondo rango abbasseranno in
sieme il fucile, e spareranno; poi il soldato del 
primo rango caricherà di nuovo, sparerà, e .cosi 
m seguito ; mentre invece l'uomo del secondo 
rango dopo aver sparato, passerà l'arme colla 
mano destra al soldato del terzo rango, che 'gli 
ila dietro, il quale la prenderà col'la mano sini 
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stra, e passerà la sua colla destra al soldato del 
secondo rango , che tira con l'arme datagli; la 
caricherà poscia e sparerà un secondo colpo , 
quindi la restituirà al soldato del terzo rango, e 
così successivamente ; in guisa che l'uomo del 
secondo rango tiri sempre due colpi di seguito 
collo stesso fucile, eccetto la prima volta, avanti 
di ripassarlo all'uomo del terzo rango. 

Dopo fatto il primo fuoco, l'uomo del pri
mo e del secondo rango non saranno più obligati 
di sparare nel medesimo tempo; ma lo faranno 
ognuno a loro talento. L'uomo del terzo rango 
passerà il suo fucile a quello del secondo senza 
armare il cane dell'acciarino. 

Quando si vorrà far cessare il fuoco, si or
dinerà al tamburo di battere il così detto rotola
mento, ovvero si comanderà cessate il fuoco. A 
questo comando il soldato non tit·erà più; se la 
sua arma non è carica dovrà caricarla, e quindi 
si metterà alla posizione del porto d'armi avver
tendo che gli uomini del secondo e terzo rango 
avranno cura di riprendere i loro fucili. 

Sarà utile avvertenza il por mente se dopo 
sparato esce dal focone il fumo, onde così vera
cemente assicurarsi che il colpo sia effettivamente 
partito per isfuggire l' inconveniente di mettere 
nella canna una seconda cartuccia. Nel caso che 
il fucil~ non avesse preso fuoco, il soldato uscirà 
dalla sua fila, passerà dietro i ranghi, o con uno 
spillone toglierà l'o!ìtacolo , che impediva di far 
fuoco, e rimetterà dell' altra polvere nello scu
detto. 
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V' ha pure un altro fuoco moderno , detto 

di rango, nel quale stando tutti in piedi, ed ese
guendo i movimenti sopra prescritti, ogni rango 
fa fuoco al comando che riceve , come es. gr. 
primo ran,qo prepm·ate tarme ; mù·ate·; fuoco ; e 
cosi per gli altri .ranghi sempFe colla distinzione 
di pr·imo :>eeondo -e te·rzo. Per ·tal ·modo si p:Uò 
avere un fuoco continuo, ed uguale su tutta la 
fronte del plotone. 

Ginocchio a terra. 
Ginocchio a te1'ra. Questo movimento ha 

luogo per rendere gli onori militari dovuti nel 
caso di passaggio del Santissimo Sagramento, ·ov
vero del sommo Pontefice, o nell'assistere ai di
vini uffici: Lo si eseguisce nello stesso modo che 
fu indicato, quanto ai primi due movimenti, per 
preparm·e le anni al primo rango, colla differen
za che la mano destra colle dita . stese e la palma 
rivolta all'infuori, sarà portata al berrettone, o 
scal.:ns; e che la testa sarà alquanto inclinata. 
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CAPITOLO 111 

Del maneggio delle armi particolare 
per li Sotlo·Ufftciali, 

L-' arme si porta dai sotto-Ufficiali nel braccio 
destro allungato all 'incavo della spalla colla bac
chetta al di fuori, tenendo la sotto guardia tr3! 
il pollice e -l'indice. 

Per presentare l'arma occorrono due movi
menti: portar l'arma nel primo colla mano dritta 
a piombo rimpetto all' occhio sinistro, colla bac
chetta al di fuori ed il cane all'altezza dell' ulti
mo botton'e della sottoveste, e prendere nel tem
do stesso il fucile vivamente colla mano sinistra 
in guisa che il dito mignolo sia appoggiato con
tro_ la molla della batteria, il pollice stesso lungo 
la cassa, e l' avanbraccio stretto al corpo senza 
violenza. Nel secondo impugnar l'arme colla ma
no destra come i soldati. 

Portar- l' armi un tempo e due movimenti. 
Nel primo movimento fare scorrere la mano si
nistra fino all' altezza della spalla e portarla da 
piombo contro la spalla dritta, collocando la ma
uo ·destra nel modo che fu superiormente indi
cato. Nel secondo lasciar éader la mano sinistra 
sul fianco . 
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Riposttre l'armi. Un tempo, e due movimen
ti. Nel primo movimento portar vivamente la ma
no sinistra alla fascetta di mezzo, distaccare al
quando il fucile dalla spalla colla mano dritta , 
discendere l'arma colla mano sinistra·, riprender
la colla mano destra al di sopra della prima fa
scetta col pollice dritto sulla canna per istringer
la, le altre quattro dita allungate sulla c&ssa l'arma 
a piombo all' altezza di tre pollici da terra; il 
calcagno del calcio in direzione al fianco della 
punta del piede dritto, e rimetLere la mano si
nistra alla solita posizione vicino alla sctabla. Nel 
secondo movimento aprire un poco· le dita della 
mano destra, onde il fucile scorra e si posi a terra 
in modo che il calcagno del calcio si collochi a 
fianco contro la punta dal piede dritto. 

Por·tar l'an1li. Un tempo e due movimenti. 
Nel primo movimento alzare perpendicolarmente 
il fucile colla mano dritta a!l"altezza della mam
mella destra rimpetto alla spalla a due pollici del 
corpo, al quale rimane stretto il gomit.o dritto; 
prender l' arme colla mano sinistra al di sopra 
della destra alla prima fascetta, e portare la llla
no dritta alla sotto guardia , collocando il pollice 
e l"indiee eome fu già detto. Nel secondo movimen
to lasciar cadere la mano sinistra sul fianco. 

L'arme al braccio. Un tempo e tre movimen
ti. Nel primo movimento portar l'arme in avanti 
colla mano dritta rimpetto alla metà del corpo 
colla bacchetta al di fuori: pTondere il fucil~ alla 
prima fascetta al di · sotto, sollevarlo alla altezza. 
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del mento ed impugnarlo nel tempo medesimo 
colla mano dt'itta a quattro pollici al di sotto del
la batteria. Nel secondo movimento rivolger l'ar
me colla mano destra essendo la canna al di fuori, 
appoggiarla alla spalla sinistra, e passare l'avan
braccio sinistro orizzontalmente sul fatto tra la 
mano dritta ed il cane che sarà posato sull'a
vanbraccio sinistro, e la mano di esso braccio 
stesa sulla mammella dritta. Nel terzo movimento 
lasciar cadere la mano destra sul fianco. 

Portar l'armi. Un tempo e tre movimenti. 
Nel primo movimento impugnare il fucile colla 
mano destra al di sotto, e contro l'antibraccio si
nistro. Nel seeondo movimento portar l'arme colla 
mano dritta a piombo contro la spalla destra la 
bacchetta rivolta all'infuori, prenderla colla mano 
sinistra all', altezza della spalla destra, e girare n~:;l 
medesimo tempo la mano dritta per prendere il 
fucile alla sotto guardia col pollice, e l'indice nella 
maniera consueta. Nel terzo movimento lasciar 
cader la mano sul fianco. 

Dovendosi passare dal porto d'armi di sotto 
ufficialé a quello del soldato occorrono tre movi
menti. Nel primo si eseguisce quanto fu prescritto 
per mettere l'arme al braccio, eccetto che la mano 
destra dee prendere il fucile all'impugnatura. Nel 
secohdo si rivolge l' arme colla mano dritta colla 
canna all'infuori, e il pollice steso sulla contro pia
strina, e si colloca alla spalla sinistra, ponendo nel 
tempo stesso la mano manca sotto il calcio. Nel 
terzo movimento la mano destra si por~ sul fianco. 
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Viceversa, se occorra passare dal porto d'ar

ma di soldato a quello di sotto ufficiale, dovranno 
farsi li tre movimenti appresso indicati. Nel primo 
quanto fu prescritto pel soldato nel primo movi
mento di presentare l'arme. Nel secondo quanto è 
indicato pure al secondo movimento come sopra , 
e nel terzo riporre vivamente la mano sinistra al 
luogo consueto. 

Quanto agli altri movimenti del maneggio 
delle armi i sotto-ufficiali si conformano a ciò che 
è prescritto per il semplice soldato. 

CAPITOLO IV. 

llaneggio della Spada 4~gl' Officiali 

Gli Officiali, allorchè sono in battag;ia ai loro po
sti in prima riga , o in serrafile terranno la loro 
spada, o sciabola perpendicolarmente appoggiata 
alla spalla dritta, ed il braccio steso naturalmente,. 
e serrato al Corpo. 

Allorchè saranno in colonna, e tutte le volte, 
che si marcia con l'arma portata, ed al passo ordi
nario, la spada si porta avanti al petto a traverso 
il braccio dritto un poco piegato, e la mano sini
stra· impugnerà l'alto della lama portando il dito 
pollice all'altezza del mento. 



Gli Officiali subalterui, sia alla testa dei plo
toni, sia in serrafile, allorchè sono in battaglia non 
rendono mai gli onori. Al giunger della Bandiera, 
o al partire di essa il solo Colonnello, ed i Coman
danti di Battaglione fanno il saluto. 

Nel maneggio delle armi, allorchè si comanda 
presentate o nj1osate le armi, gli Officiali bassano 
la spada con la punta verso terra, e la riportano 
perpendicolare alla spalla al comando di portate 
farmi. 

Marciando al passo raddoppiato, e con l'armi 
al braccio la spada si porta a volontà . 

CAPITOLO V. 

Saluto della Spada per tempi 
1. 

Elevare la spada perpendicolarmente, la punta in 
alto, la lama rimpetto !"occhio destro, la impugna
tura della guardia all'altezza della mammella de
itra , il gomito del braccio serrato al corpo. 

2. 
Abbassare con vivacità la lama stendendo ìl 

braccio destro; portare la · mano che impugu la 
spada accanto la coscia calcando la punta verso 
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terra alla distanza di due pollici. Si resta in tale 
posizione fino che la persona. alla quale si rende 
l' onore del saluto abbia sorpassato di due passi. 

3 
Uilevare la Spada con vivacità, e portarla 

~<ome al primo tempo. 

4 

Tomare alla posizione del porto d'arme. 
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CAPITOLO l 

Ordine tli battaglia da osservarsi 
in una Parata. 

Non puole definirsi con certezza di quanti bat
taglioni deve esser composto un Reggimento, giac
chè dipende dalla volontà del Governo il dargli 
quella formazione, ehe stima pitt opportuno. In 
ogni modo un Reggimento si forma in battaglia 
situandosi il primo battaglione alla sua dritta , 
appresso il secondo, e così gli altri di seguito. 

In Campagna , ed 3ll' Armata , il fronte di 
ciascun corpo è formalo su tre Righe; ma in guar
nigione, e specialmente una Guardia Civica deve 
formarsi sopra due sole Righe, per esser questo 
metodo più facile, e comodo. 

Un battaglione è composto quasi sempre di 
sei compagnie. Esse sono situate per numero, di 
modo che la prima è al)a dritta, indi la seconda, 
la terz:.t, e così di seguito, per cui la sesta è alla 
sinistra. 
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I Capitani più anziani comandano le Com

pagnie di~pare, cioè la prima, terza, e quinta. I 
meno anziani le pari , cioè la seconda, quarta , 
e sesta. 

Ciascun battaglione si divide in due mezzi , 
chiamati mezzo battaglione di dritta, mezzo bat
taglione di sinistra. La prima, seconda , e terza 
compagnia formano il mezzo battaglione di dritta, 
le altre quello di sinistra. 

Nelle Truppe di linea, ogni Compagnia fot•
ma un Plotone, ma nella Guardia Civica quest'or
dine non deve conservarsi, e perciò ogni Compa
gnia formerà due Plotoni, il primo comandato dal 
Capitano, ed il secondo dal Tenente. In mancan
za del grado superiore, snpplisce nel comando del 
Plotone il grado immediatamente che segue. 

Per la buona regola delle operazioni ciascun 
Plotone deve comporsi di un numero eguale di 
Uomini in conseguenza una Compagnia supplisce 
alla deficienza dell'altra. 

Ogni due Plotoni formano una divisione , la 
quale è comandata dal Capitano , o chi lo sup
plisce. 

Ciascun Plotone è suddiviso in due parti , 
che si chiamano Sezioni distinte col nome di pri
ma, e seconda Sezione, ovvero Sezione di dritta, 
e di sinistra, 

La Compagnia si l'orma per altezza di statu
ra, dalla dritta alla sinistra, di modo che gli uo
mini più alti formano la prima riga, ed i più bas
si 'la seconda. In conseguenza allorchè si forma la 



Compagnia, fatti situare gli uomini con il meto
do suddetto in una sola riga, si divide questa pet· 
metà e si comanda alla metà di sinistra. 

1. Seconda Riga 
2. Per il fianco dritto 
3. A dritta 
4. lVIarch. 

Al terzo comando il primo uomo della seconda ri
ga nel fare a dritta, obliquerà un passo; indi al 
quarto comando la seconda riga partirà marciando 
in avanti, e collocandosi dietro la prima. Giunto 
il primo uomo all' altezza del primo uomo della 
prima riga, si comanderà 

1. Allo 
2. Fronte 
3. A dr itta allineamento 

gli uomini nell'allinearsi faranno attenzione di co
prire esattamente quello, che gli è avanti, e cost 
sempre conservarsi. Indi si comanderà. 

4. Fisso. 
Se nel formarsi la Compagnia, gli uomini han

no le armi, in allora prima di fare i sudetti co
mandi, gli si faranno portare le armi, e dopo co
mandato - a dn'tta - si aggiungerà - Armi al brac
cio -di maniera che al comando di - Alto e nell'at
to di farlo, gli uomini porteranno da per loro e 
senza comando le armi. In tal modo verrà pratti
cato tutte le volte, che facendosi alto gli uomini 
si trovasse ro con le armi al braccio. 

La. distanza da una riga all'altra, è più, o me
!10 di un piede; ciascun uomo essendo in riga, os-
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serverà bene di non stare di troppo a contatto del 
compagno, e solo dovrà leggermente toccarlo con 
il gomito, onde aver campo di muoversi, e maneg
giare senza incomodo la sua arma. 

Formata in tal modo la Compagnia, avendo 
noi detto, che essa deve dividersi in due Plotoni, 
il Capitano sarà situato alla dritta del primo ed il 
Tenente alla dritta del secondo. 

II Sotto-Tenente in serraGle a due passi die
tro il centro della seconda sezione dd primo 
Plotone. 

Il Sergente maggiore in serrafile a due passi 
die tro il centro della seconda sezione del secondo 
Plotone. 

Il primo Sergente dietro il Capi t ano alla se
conda riga e prende il nome di rimpiazzamento. 

Il secondo Sergente dietro il Tenente, al qua
le serve di rimpiazzamento. Questi due Sergenti 
sono le guide di dritta di ciascun Plotone. 

Il terzo Sergente in serrafile dietro la sinistra 
della seconda sezione del primo Plotone. 

Il quarto Sergente in serrafile come sopra 
del secondo Plotone. 

In mancanza dei Sergenti, sono suppliti dai 
Caporali i più istruiti. 

Il Foriere è alla guardia della bandiera, se nel 
battaglione vi è; se non vi è si pone in serrafile. 

l Caporali sono collocati in riga alla dritta di 
ciascuna sezione, onde in caso di bisogno, e che si 
marci per sezione possano servire di guide. 

5 



ll Colonello, ed i Comandanti di battaglione; 
si~no a piedi, o a Cavallo sono collocati cioè, jl 
Colonnello a trenta passi dal centro dall' intero 
reggimento. I commandanti di battaglione a vent i 
passi dal centi·o del loro batlaglione. 

L'Ajutante maggiore avanti il primo Plotone 
del mezzo battaglione di dritta; l'Ajutante avanti 
l'ultimo Plotone del mezzo battaglione di sinistra~ 

La Musica, ed i Tamburri avanti, alla testa il 
Tamburro maggiore, se si è in Parata a piè fermo 
vanno a collocarsi a dieci passi dal centro del bat
taglione, avanti la Bandiera; se poi fosse l'intero 
Reggimento, si collocano dietro al Colonello. Rom
pendosi per marciare, tornano allora alla testa di 
ciascun battaglione. 

In ogni battaglione la Guardia della Bandiera 
è composta dei Forieri di tutte le Compagnie. Se 
nel Reggimento vi è una sola bandiera, la guardia 
è composta dei Forieri del battaglione in cui è si
tuata. 

Nel battaglione la Bandiera è situata alla si
nistra del mezzo battaglione di dritta. 

La Bandiera; se non vi è un Olliciale special
mente addetto a questo servizio, è portata dal Ser
gente Maggiore il meglio conformato , ed il più 
istruito, singolarmente nella precisione del passo, 
• della direzione. 

Alla sinistra della prima Riga dell' ultimo 
Plotone è situato un Sotto-Olliciale, che chiamasi 
serra battaglione, il quale è nel tempo stesso guida 
di sinistra del Plotone .e, guida generale; dietro di 



61 
esso è situato un Caporale : potrà esser guida ge
nerale anche il Sergente di rimpiazzàmento del 
primo plotone. 

Potrà esservi il caso, che l'allineamento del 
fronte di un battaglione non sia in regola, e per
tetto, per cui si stimasse necessai'Ìo di rettifica rio, 
in allora il Comandante lo farà eseguire nel modo 
seguente. 

Comanderà 
1. Bandiera, e guide generali sulla linea. 

All'istante I'Ajutante maggiore al sortire dal
la riga, che farà la bandiera, la collocherà tre o 
quattro passi avanti la linea con lafaccia rivolta sulla 
dritta, indi si porterà vivamente sulla dritta dove 
troverà il rimpiazzamento del primo plotone, che 
è nel tempo stesso guida generale di dritta , e lo 
allineerà sulla bandiera; l' Ajutante alla sinistra, 
al sortire che finà i l serra battaglione che è Guida 
di sinistra, lo collocherà in linea con la bandiera 
in egual modo che avrà fatto l' Ajutante maggiore 
sulla dritta. Ambedue le Guide generali avranno la 
faccia rivolta alla bandiera. 

Ciò eseguito comanderà 
2. Guide sulla linea. 

Immediatamente sortiranno tutte le Guide di 
sinistra dei Plotoni , e dagli Ajutanti verranno col
locate sulla linea in relazione con le Guide gene
rali e rivolte alla bandiera. 

]ndi farà i comandi 
3. Battaglione 
4. Portate le Ar.mi 
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5. Sul centro allineamculo. 
Il Battaglione· si avanzerà subito sulla linea 

di nuovo marcata, ed i Capi di plotone chiameran
no vivamente l'allin eamento cioè quelli del mezzo 
battaglione di dritta - a sinist-ra - e quelli di sini
stra - a dritta - vigilando attentamente, che ven
ga eseguito con esattezza. 

Osserveranno i Capi di plotone, che nel por
tarsi il battaglione sulla nuova linea, essi vadano 
a leggermente toccare col loro petto il braccio del
le Guide. 

Terminato l' allineamento, i Capi di plotone 
ciascuno al suo comanderanno 

Fisso 
Indi il Comandante continuerà 

1. Bandiera, e Guide ai vostri posti 
2. Armi al braccio. 

E ciascuno torne1·à al suo posto nella linea.. 

--
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CAPITOLO Il. 

Aprire e Serrare le righe. 

Accadendo, che l'officiale superiore, o altri ai 
quali spetta volesse passare l'ispezione del batta
glione , o Compagnia ; e che per farlo si dovesse 
aprire le righe, t'Aiutante maggiore farà situare 
subito un serrafile alla sinistra della seconda ,riga o 

Ciò fatto, il Comandante farà i seguenti comandi o 

10 Attenti 
· 20 Battaglione o Compagnia 

30 Portate le Armi 
4o In dietro aprite le righe. 

Al quarto comando il rimpiazzamento di eia 
scun plotone, ed il serra file collocato da Il· Aiutante 
alla sinistra della seconda riga si porteranno a 
quattro passi indietro, attentamente allineandosi 
fra loro, al quale effetto l'Aiutante. maggiore alla 
dritta, e l'Aiutante alla sinistra avranno l' atten
zione di badat·vi con esattezza. Indi comanderà 

5. March 
A questo comando la prima riga non si muoverà 
e la seconda marcerà in addietro al passo ordinario, 
e giunta a contatto delle guide si fermerà allinea n· 
dosi con i medesimi. 

I serrafile anche essi marceranno "in addietro 
CQme la seconda riga. ' 
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I rimpiazzamenti diretti d~gli Aiutanti avendo 
allineato la riga, il Comandante comandertl. 

6. Fisso 
7. L'armi al braccio. 

Al comando fisso il serrafile sìtuato alla sini
stra della seconda riga, riprenderà il suo posto. 

Dopo aperte le righe , e che i'Officiale supe
riore va a cominciare l' jspezione , il Comandante 
comanderà. 

1. Prima riga 
2. Portate le armi 

in allora la sòla prima riga porterà le armi, e la 
seconda resterà con le armi a l braccio. 

Terminata rispezione della prima riga si co
mnuc;lerà 

1. Seconda riga 
2. Portate le armi. 

Quando sarà mcominciata 1' ispezione della se
conda riga, si comanderà 

1. Prima riga 
2. Le armi al braccio. 

In segui t o terminata l' ispeiione ; s1 coman
derà 

1. Seconda riga 
2. Le armi al braccio. 

Volendosi poi far sen:are le righe si co
manderà 

1. Attenti 
2. Battaglione 
3. Portate la armi 
4. Serrate le righe 
5. March. 
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Al comando di Jfarch la seconda riga si ser

serà sulla prima. 

CAPITOLO 111. 

Rompere l' ordine di battaglia 
per Plotoni. 

Volendosi rompere l'ordine di battaglia, e format·e 
la Colonna, il Comandante dopo aver futto hatte1·e 
il rollo comanderà 

l. Attenti 
2. Battaglione 
3. Portale l'armi 
4. A dritta allineamento. 

L'allineamento eseguito comanderà 
5. Fisso 
6. Per Plotoni a dritta. 

Al sesto comando i Capi di Plutone usciranno 
dalla riga, e si situeranno a vanti il centro dei loro 
Plotoni a circa due passi dal fronte ; i Sotto-Offi
ciali di rimpiazzamento passeranno al posto, che 
avranno lasciato i Capi di Plotone in prima riga. 

Ciò eseguito comanderà . 
7. March. 
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A questo comando i Capi di Plutone si volte
ranno verso il fronte , ed osserveranno, che il pio
tone eseguisca con precisione la conversione a 
dritta, cioè, che la guida di dritta faccia il perno, 
e la sinistra avanzi. · 

Al termine della conversione ; ciascun Capo 
di plotone arresterà il suo plotone col comando 

1. Plotone 
2. Alto. 

Indi la guida di sinistra, la quale nell'ordine 
di battaglia era in serrafile, si porterà vivamente 
aecanto l'uomo di sinistra della prima riga del plo
tone, ed il Capo , che si sarà portato anch' esso da 
quella parte la situerà in allineamento con l'altra 
guida del plotone, che gli sarà avanti, e comande1·à 

3. A sinistra allineamento. 
Terminato l'allineamento; per vigilare il quale 

il Capo di plotone dopo aver situata la guida, avrà 
fatto due passi indietro, onde meglio osservarlo , 
comanderà 

4. Fisso 
e si porterà avanti il centro del suo plotone. 

Si avverte, che tutti i movimenti si esegui
scono sempre al passo ordinario. 

Se la linea di battaglia fosse situata in un ter
reno, che non permettesse di formare la colonna 
per plotoni a dritta , in allora ·si potrà farlo con il 
movimento - Pe·r plotoni 1'n dietro a d·titta -: 

A tale effetto comanderà 
1. Attenti 
2. Battaglione 
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3. Portate le Armi 
4. A dritta allineamento 
5. Fisso 
6. Per plotone indietro a dritta. 

A questo comando i Capi di plotone si por
teranno al centro dei loro plotoni, ed il Coman
dante continuerà 

7. Battaglione 
8. Per il fianco dritto 
9. A dritta 
10. March. 

Al nono èomando l'intero battaglione farà a 
dritta e le tre prime file di dritta di ciascun Plo
tone retrocederanno un poco sulla dritta in mo
do, che la prima fila faccia quasi una conversio
ne; la seconda meno, e la terza un mezzo a dritta. 
Ciò eseguito, ciascun Capo di plotone si porterà 
all' altezza dell'ultima fila di sinistra del plotone, 
che è avanti il suo, e vi si collocherà, osservando 
di porsi in allineamento con il Capo del suddet
to plotone. 

Al Comando di Manh i Capi di plotone ve
dranno sfilare il loro plotone condotto dal Ser

·gente di rimpiazzamento, che è guida di dritta 
del plotone, ed allorchè l'ultima fila di sinistra 8 
per giungere a loro, comanderanno 

1. Plotone 
2. Alto 
3. Fronte 
4. A sinistra allineamento. 

Al comando di fronte la guida di sinistra si 

-
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porterà a v an ti il Capo del plotone, situandosi in 
modo, che il suo bracci o sinistro tocchi il petto 
del Capo, il quale prima di fare il quarto coman
do farà due passi indietro per osservare l'allinea
mento, dopo di che comanderà 

5. Fisso 
e si porterà al centro del plotone. 

CAPITOLO IV. 

llarcia in Colonna a distanza intera. 

Rotto l'ordine di battaglia, e formata la Colon
na dovendosi questa mettere in marcia, il Coman
dante farà il seguente comando 

1. Colonna in avanti 
2. Guida a sinistra 
3. March. 

Al terzo comando tutti gli uomini, che com
pongono la colonna dovranno nel tempo stesso 
partire col piede sinistro. L' Aj uta n te maggiore 
avrà cura di l:lirigere con esatteza la guida del 
primo plotone acciò questa vada alla direzione , 
che gli si è assegnala, e vigilerà del pari, che le 
guide degl'altri plotoni coprino esattamente quel
la del plotone, che gli marcia avanti, onde la Co
lonna vada regolarmente. A tale effetto di tratto 
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in tratto si volgerà indietro, e correggerà quelle, 
ehe non andassero in regola. L' Ajutante situato 
alla coda di fianco alla guida dell'ultimo plotone 
si darà la stessa cura. li Comandanteo'del batta
glione anche esso di tanto in tanto si porterà sul 
fianco della colonna, acciò tutto mat·ci con ordi
ne. I Capi di plotone faranno attenzione di con
servare esattamente la distanza allungando, o ac
corciando il passo , secondo le occasioni , e che 
gli uomini non marcino di troppo serrati, o aperti, 
macheciascunosentaleggermente il gomito del suo 
uompagno con il gomito proprio, e sopratutto vi
gileranno, che ognuno porti il passo con esattez
za, e scorgendo , che qualcuno non lo portasse, lo 
farà all'istante cambiare. Le guide sopra tutto con· 
serveranno sempre, ed in cadenza il passo, e la 
distanza sulla .traccia di quella che gli marcia a-· 
vanti, senza punto occuparsi detJa direzione ge
nerale della Colonna. 

Se la Colonna avesse a defilare avanti ad un 
Superiore, sia Colonnello, o Generale, o che de
filasse avanti ad un Personaggio distinto, in allo· 
ra la guida sarà dalla parte del luogo da esso oc
cupato. E siccome ordinariamente questi vanno a 
situarsi alla dritta della Colonna che è in marcia, 
così in luogo di comandarsi -Guida a sinistra - si 
dirà Guida a dritta. 

Se poi la Colonna parte da sè dalla linea, in 
allora la guida è sempre a sinistra. 

Allorquando accade, che essendo la Colonna 
in marcia devesi cambiare di direzione, l'Ajutan-
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(e maggiote prendel'à un Uomo, e Io situel'à nel 
punto, ove il cambiamento deve seguire, e vigi
lerà, che la guida del plotone nel girare, col suo 
gomito vada a radere il petto dell'uomo situato 
sul punto del cambiamento. 

Giunto i l plotone sul punto sudetto, il Capo 
del plotone, se il cambiamento accade dalla parte 
della guida, comanderà 

1. Plotone 
2. Girate a sinistra, o dritta 
3. March 

Se poi il movimento accade dalla patte op-
posta alla guida comanderà 

1. Plotone 
2. A dritta, o sinistra Conversione 
3. :March 

Terminato il movimento il Capo di plotone 
comanderà 

1. In avanti 
2. March 

Accadendo, che essendo la Colonna in mar
cia incontro degli ostacoli , perchè la strada sia 
ingombra, o che ristringasi di soverchio, e che 
non sia capace di contenere l' intera fronte del 
plotone, ognun vede , che in egual modo questo 
deve ristringersi. In tal caso, in tre modi ciò 
puole eseguirsi. 

1. Diminuendolo mettendo una , o più 
file indietro 

2. Dividendo il plotone in Sezioni 
3. Facendo marciare il plotone per fianco. 
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Nel primo caso pochi passi prima di giun
gere all'ostacolo , il Capo di plotone comanderà 

1. Una - due - tre file - quante ne bi
sognano - di dritta o di sinistra -
dal lato dell' ostacolo .indietro 

2. March. 
Passato in tal modo l' ostacolo, e volendo far 

rientrare le file nella linea, il Capo di plotone co
manderà 

1. File di dritta, o sinistra in linea 
2. March 

Se poi l' ostacolo fosse tale , che obbligasse a 
di vìdere il fronte , allora si comanderà 

1. Rompete il plotone. 
Indi il Capo si porterà vivamente avanti il 

centro della Sezione di dritta, e comanderà 
2. March 

Nel tempo stesso il . Capo dell,a seconda Sezio
ne, che marcerà in serrafile, al primo comando si 
porterà avanti il centro della seconda Sezione per 
prenderne il comando , ed il rimpiazzamento pas
serà alla sinistra della prima Sezione per servire 
di guida di s.inistra. 

Al comando di Ilfarch, ed appena che il Capo 
della seconda Sezione sarà giunto al suo posto, esso 
comanderà 

1. Marcate il passo. 
All'istante che la prima sezione, la quale con 

tinuerà a marciare del suo passo, avr~ oltrepassato 
la seconda , il Capo di questa comanderà 

1. In avanti 
2. 1\larch 
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e nell' eseguir ciò il Capo farà attenzione 1 che 
questa sezione obliqui a diritta, onde sitt~arsi die
tro la linea della prima, e la sua guida di sinistra 
copra con esattezza quella , che gli marcia avanti. 

Volendosi poi tornare a formare il plotone, il 
Capo di e3se comanderà 

1. Formate il plotone 
2. March 

Al primo eomando il Rimpiazzamento tornerà 
al suo posto alla dritta. 

Al secondo comando la seconda sezione mar
cerà obliquamente a sinistra fino che avrà disco~ 
perta la sua fronte, e la prima sezione continuerà 
a marciare dritto in avanti, ma a piccoli passi: il 
Capo della seconda Sezione tornerà al suo posto in 
serrafile, ed allorchè la seconda Sezione avrà rag
giunta la prima il Capo di plotone comanderà 

1. In avanti 
2. March 

Non permettendo poi la Strada, che si per
corre , nè di porre più file in addietro , nè fosse 
sufficiente di rompere il plotone, in tal caso si co
manderà 

1. Per il fiancodrittu, e pm· file a sinistra 
2. March 

Al primo comando il plotone farà a ~fritta 
marciando , ed al secondo marcerà sulla sinistra , 
collocandosi il Capo di plotone alla sinistra del 
'H impiazzamento. 

Passato t'ostacolo, volendosi riport·e i l plotone 
di fronte , il Capo comanderà 



1. Plotone in linea 
2. March 

Al primo comando il Sotto-Officiale di Rim
pìazzamento continuerà a marciare dritto avanti 
di sè e gli Uuomini avanzando un poco ··la spalla 
dritta sollecitennno il passo, e si porteranno in 
linea direttamente, osservando di arrivarvi uno 
dopo r altro' e senza correre. 

E essenzialmente da osservarsi, che per man
tenere, le distanze, e per conservare il buon ordi
ne della Colonna, che marcia , il Capo del primQ 
plotone, come quello, che deve condurre la colon
na, marci a passi piccoli, senza molto allungarli , 
onde non obbligare gli ultimi plotoni a correre di 
soverchio per arrivare e conservare le distanze. 

Tutte le volte, che i Capi di plotone, o di Se
zione comandano, devono rivolgersi con la faccia . 
al plotone , o alla Sezione , e rivoltarsi dopo che 
avranno comandato, e fatto eseguire il comando. 

Si ritenga per regola generale, che se una Co
lorma, o un distaccamento qualunque deve porsi 
in marcia per plotoni, o Sezioni prima del Coman
do mare/t deve indicarsi il passo, che deve prende
re, se .ordinario, o raddoppiato , se il passo esser 
deve ordinario non occorre aggiungerlo al coman
do, ma deve farsi quando è radiloppiato, AUorchè 
poi si mette in marcia per il fianco dritto , o sini
stro , ed al passo raddoppiato , non si dice mai in 
avanti Jfarc!t , ma solo Murc!t. Prima però di 
.t/,~rch deve farsi portare l'arme al braccio. 



80 

CAPITOLO V. 

Passare dall'Ordine in Colonna, 
all' ordine in battaglia. 
1. Marciando di fianco 

Deve prima di ogni cosa stabilirsi per base , che 
arrivando un Corpo qualunque sul terreno nel 
quale è fissato di formarsi la linea di battaglia, se 
è il primo, si situerà a piacere in quel punto, che 
gli appartiene , e che dall'Ajutante di Piazza gli 
sarà indicato. Se poi non vi arrivasse il primo , e 
che vi trovasse un altro Corpo, non deve mai pas
sargli dietro, ma bensì davanti rendendosi scam
hievolmenre gli onori , e marciando al passo ordi
nario. Inoltre dovrà prendere il suo allineamento 
con il Corpo, o Corpi, che trova già situati sulla 
linea. 

Una Colonna adunque, che marciando di 
fianco giunge sulla linea perpendicolarmente dalla 
sinistra , prima che arrivi sul posto circa sessan
ta passi, l'Aiutante maggiore staccherà la guida di 
dritta del primo plotone e la situerà all'altezza del 
punto in cui questo dovrà far alto: Altrettanto 
eseguirà l'Aiutante con la guida di sinistra del-

, l' ùltimo Plotone . situandola nel posto, che deve 
toccargli , e di faccia all 'altra guida già situata 
dall'A intante maggiore , e così formare l' incas
saroP.nto della Colonna sulla linea. 
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Se-sulla linea vi è già un altro Corpo , tali 
guide, saranno allineate su questo. 

Giunta la Colonna sulla linea, tutte le ·guide 
sortiranno , e prenderanno posto voltate di faccia 
alla guida del primo plotone. 

I Capi di plotone prenderanno posto in prima 
riga sulla dritta del primo uomo, e regoleranno 
l'allineamento dei loro plotoni. 

Il Comandante del Baltaglione comanderà 
1. Battaglione 
2. Alto 
3. Fronte 
4. A dritta allineamento. 

Sulla linea vi fosse un altro Corpo stabilito 
alla sinistra di quello, eh e arri va , e che perciò 
sopra di esso si dovesse prendere l'allineamento, in 
allora invece di comandare a dritta allineamento, 
si comanderà a sinistra al:ineamento. 

Terminato, ed assicuralo l' allineamentò , si 
comanderà. 

5. Fisso 
6. Guide ai vostri posti. 

Indi volendosi far riposare il battaglione, s 1 

comanderà 

1 (L'armi al braècio, ovvero 
(Riposate le Armi 

2. Sul posto riposo. 
Se poi la Colo~na marciando di fianco arri

vasse sulla linea perpendi~olarmente dalla dritta, 
questo movimento v:enà eseguito in quest'altro 
modo. 

6 
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Prima di giungere sulla linea, ed allorchè la 

colonna è distante circa sessanta passi, l'Aiutante 
maggiore prenderà due uomini, che in questi 
casi si chiamano campioni, e li situerà sulla linea 
nel punto , in cui crede, che possa stabilirsi il primo 
plotone alla distanza fra uno, e l'a ltro quanto crede 
sarà luogo il fronte del plotone. 

Giunto il primo plotone all'altezza del punto, 
il Comandante farà il comando 

1. _Sulla dritta per file in battaglia 
2. March. · 

Al comando di Afa1·clì la seconda riga ma'r
cherà il passo; il Rimpiazzamento, ed il capo del 
primo plotone giretanno a dritta, marceranno in 
seguito in avanti di loro, e si fermeranno avanti 
il. primo campione. L'uomo di dritta della prima 
riga continuerà a marciare passando dietro il rim
piazzamento, situandos[ accanto, ed alla sinistra 
del Capo di plotone; il secondo uomo passerà dietro 
il primo, e si situerà alla sinistra di esso , e così 
gli altri. La seconda riga eseguirà lo stesso movi 
mento , dopo che però si saranno situati al meno 
tre uomini della prima riga. Ciascun uomo arre
standosi sulla linea porterà le armi. 

Il Capo di plotone dirigerà l'allineamento. dopo 
che il suo plotone si sarà interamente situato, e le 
guide di sinistra, prima che le ultime file arrivino 
sulla linea si porteranno fuori prendendo l'allinea
mento suUi Campioni, e sulleguide già situate. 

Terminato il movimento, e giunta tutta la 
Colonna sulla linea , il Comandante comanderà 
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3. Fisso, 
4. Guide ai vostri posti. 

Al secondo comando i Campioni e le guide si 
renderanno ai loro posti rispetti vi. 

Volendosi poi far riposare il battaglione, il 
Comandante farà i comandi analoghi a questo-mo
vimento, indicati più sopra. 

2· ~~frt1·dando in Colonna pe1· plotoni. 
Arrivala la Colonna sulla linea perpendico

larmente dalla sinistra, il Comandante la arresterà 
col comando 

1. Battaglione 
2. Alto. 

La Colonna si fermerà all 'istante, e facendo 
alto porterà le Armi. 

Gli Ajutanti avranno avuta la cura di stabili
re i due Campioni sulla linea per determinarla, ed 
in conseguenza dopo che la colonna si sarà arre
stata faranno collocare le guide di sinistra sulla 
linea in corrispondenza dei due campioni. 

Se qualche plotone non si trovasse in corri
spondenza, non si metlerà in regola, se non quan-'
do si eseguirà il movimento generale. 

Stabilite le guide si comanderà 
1. A sinistra in battaglia 
2. March 

I Capi di plotone ripeteranno vivamente il 
comando March. 

Al primo comando la guida di dritta del pri
mo plotone si porterà in avanti, e si ferm~rà in 
linea con le guide di sinistra in mòdo da corri-
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spondere all'altezza delle prime lìle . Le guide di si
nistr·a non si muoveranno. 

I Capi di plotone faranno faccia ai loro plo
toni, ed invigileranno; che la conversion~ a sini
stra sia eseguita con esattezza, ed allorchè la drit
ta del plotone sarà a due passi di distanza dalla 
linea di battaglia comanderanno 

1. Plotone 
2. Alto. 

Il plotone fatto alto, il Capo si porterà sulla 
linea collocandosi alla testa , correttamente alli
neandosi coll' ultimo uomo di sinistra del plotone , 
che gli starà a dritta, e comande rà 

3. A dritta allineamento. 
A ·questo comando il plotone si allineerà, ed 

i capi di plotone comanderanno 
4. Fisso. 

Il Comandante , quando tutto il movimento 
sarà terminato, e vedrà l' allineamento perfetto, 
comanderà 

Campio,ni, e guide ai vostri posti. 
Le guide in allora anòranno ai loro posti di 

battaglia passando per la fila del Capo di plotone 
il più vicino; il quale unitamente al rimpiazza
mento, che gli è dietro gli farà luogo. 

11 Comandante si ponerà. sulla dritta del bat
taglione per verificare l'allineamento, e non tro
vandolo esatto, lo farà verificare dai Capi di plo
tone. 

Tolendo porre la Colonna in riposo si faran
no i comaudi indicati nel principio del present<: 
Capitolo. 
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Se la Colonna poi giungense sulla linea per
pendicolarmente dalla dritta, l'Ajutante maggiore 
situati che avrà nel punto, ove la colonna deve 
appoggiare la sua dritta i due Campioni nel modo 
stabilito, il Comandante farìt il comando 

1. Sulla dritta in battaglia 
2. Battaglione guida a dritta. 

Al secondo comando si prenderà dal primo 
plotone la dit·ezione a dritta mediante la sua gui
da di dritta , la quale marcerà avanti a sè fino 
all'altezza del primo campione. 

Le altre guide andranno sempre sulle tracce 
della guida, che gli marcia avanti. 

Giunto il primo plotone all'altezza del cam
pione, il capo di esso comanderà 

1. Girate a drilla 
2. lVIarch 

Al comando March il ploto!'le girerà subito a 
1lritta badando la guida, che l'uomo, il quale gli 
è vicino si situi rimpelto al campione. 

ll Capo <ii plotone assisterà dal suo posto al 
centro di esso, che la çonversione si eseguisca , 
cd allorchè lo vedril situato, comanderà 

1. Plotone 
2. Allo. 

Il plotone subito si fermerà portando le armi 
ed il capo comanderà 

3. A dritta allineamento. 
A questo comando i. due uomini, che corri

sponderanno al Campione appoggeranno legger
mente i loro petti al braccio di loro. La guida di 
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sinistra rientrerà al suo posto in serrafiile , ed il 
Capo Q.i plotone si porterà al suo luogo alla dritta, 
facendo allineare il plotone, dopo di che coman
derà 

4. Fisso. 
Gli altri plotoni continueranno a marciare 

in avanti passando dietro al plotone, che si sarà 
situato, e giunto all'altezza dell'ultima fila di det
to plotone situato , il CaJ!lO comanderà, come si 
di'sse- Girate a dritta nnrch - ed eseguiranno ciò, 
che si è detto del primo plotone. 

Le guide di sinistra di ciascun plotone, meuo 
il primo, si situeranno, sotto la direzione degli 
Ajutanti, sulla linea rivolti di faccia alla dritta , 
ed allineandosi sulle guide già situate. 

I Capi di plotone di mano in mano, che i lo
ro plotoni giungono sulla linea, si conformeranno 
a quanto si è detto del primo. 

Terminato il movimento , ed il Battaglione 
allineato il Comandante comanderà 

Campioni, e Guide ai vostri posti 
Ed i Campioni , e le guide rientreranno ai 

loro posti in serrafile. 
L' Ajutante maggiore, e l'Ajutante faranno 

attenzione durante il movimento, che i Campioni, 
e le guide di sinistra si situino con esattezza , 
dipendendo tutto da questo. 

Se la Colonna giungesse sulla linea per la 
parte di dietro, il Comandante la arresterà , ed 
ordinerà all'Ajutante maggiore di stabilire il pun
to col mezzo dei due eampioni. Indi ordinerà 



87 

al Capo del primo plotone di situarlo di contro 
~u medesimi, · e di allinearlo. Dipoi comanderà 

1. In avanti in battaglia 
2. Battaglione Guide a dritta 
3. Per Plotoni mezzo a sinistra 
4. Marcb. 

Al comando March tutti i Plotoni rimasti in 
Colonna converseranno a sinistra a perno fermo , 
e scorgendo il Comandante, che essi abbiano con
versato a sufficienza, comanderà 

1. In avanti 
2. March 

A questo comando la guida di dritta del Plo
tone che è più vicino alla linea cessando di girare 
si porterà in avanti. 

In egual modo faranno tutti gli altri Plotoni 
ciascuno prendendo per base l' ultima fila del Plo
tone, che lo precede. 

All' istante, che la guida di diritta ani va sul 
punto suddetto, il Capo del Plotone comanderà 

1. Girate a dritta 
2. March. 

Il Plotone eseguirà il comando, e prenderà il . 
suo posto sulla linea 

I Capi di Plotone giunti sulla linea arreste ... . 
ranno i loro plotoni a due passi della linea col co
mando 

Alto 
Il Plotone fermato, la guida di sinistra si col

locherà subito sulla linea rimpetto alle ultime tre 
file del suo Plotone, e l'Ajutante maggiore le assi-
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curerà sulla direzione. Ciò eseguito il Capo del 
Plotone si situerà al suo posto su Ila dritta, e co
manderà 

A diritta allineamento 
Il Plotone subito si allineerà, ed il Capo co

manderà 
Fisso. 

Terminato il movimento, il Comandante co
manderà 

Campioni, e Guide, ai vostri posti 
e tutti riprenderanno i lC>J'O posti di battaglia. 

Arrivando invece il Battaglione sulla linea del
Ia parte avanti, il Comandante dopo aver fatto mar
care dall'Ajutante maggiore il punto, al quale vor
rà appoggiare la sua dritta, mediante il colloca
mento dei due Campioni nel modo di sopra indi
cato, arresterà la Colonna, ed ordinerà al Capo del 
primo Plotone di stabilirlo di faccia indietro a con
tatto dei Campioni. Il Capo di questo Plotone co
manderà. 

1. Plotone 
2. Per fianco dritto 
3. A dritta 

A.l terzo comando gli uomini del primo Plo
tone faranno a dritta, ed il Capo comanderà. 

1. Per file a sinistra 
2. March. 

A questo comando il Plotone andrà a stabilirsi 
sulla linea girando dietro ai Campioni. Giunto il 
Plotone al posto il Capo comanderà 
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1. Plotone 
2. Alto 
3. Fronte 
4. A diritta allineamento 

indi collocando sulla dritta del Plotone dirigerà di 
la il di lui allineamento in maniera che i due uo
mini, che si incontreranno ad esser situati a con
tatto dei Campioni tocchino leggermente col loro 
petto il braccio di essi, e comanderà 

5. Fisso · 
Ciò esegui t o, il primo Plotone si troverà di 

faccia alla Colonna, e tostocbè esso sarà stabilito , 
il Comandante comanderà 

1. Faccia in addietro in battaglia 
2. Battaglione per fianco dritto 
3. A dritta 
4. March. 

Al terzo comando tutto il ~eslo della Colonna 
farà a dritta, ed i Capi di Plotone prenderanno il 
loro posto a Ialo del rimpiazzamenlo guida di di
ritta. 

Al comando - Ma1·ch tutti i plotoni si por
ranno in movimento. Di mano in mano, che essi si 
aJ.)costennno alla linea, le guide di sinistra si stac
cheranno vivamente per andare a postarsi in que
sta linea diretti dall'Ajulante maggiore. I Capi di 
Plotone faranno sorpassare la linea di due passi, e 
girare a sinistra per file in maniera da stabilire i 
loro Plotoni paralelli a questa linea. Subito che la 
prima fila di ciascun Plotone sarà arrivala alla si
nistra di quello situato, ciascun Capo di I>lotone 
comanderà 
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1. Plotone 
2. Alto 
3. Fronte 
4. A dritta allineamento 

Dopo fatto il terzo comando , il Capo di Plo
tone si situerà vivamente al suo posto in prima 
riga alla diritta allineandosi con il Plotone già si
tuato, e di la farà il quarto, dirigendo, ed assicu
rando con esattezza l'allineamento. Indi comanderà 
il fisso. 

La formazione terminata, il Comandante co
manderà 

Campioni, e Guide ai vostri posti 
il che questi . eseguiranno come si è detto di so
pra. 

Se nell' ordine di battaglia vi sarà più di un 
Battaglione, e che se ne formerà un Reggimento , 
il Comando partirà dal Colonnello , e verrà ripe
tuto dai Comandanti dei Battaglioni separ!ltamen
te, indicando sempre nel comando di prevenzione 
il numero del Battaglione, cioè primo, secondo ee. 
I comandi del Colonnello sono sempre di preven
zione, e quelli dei Comandanti di Battaglione uni
scono la esecuzione. 
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Distaccamento per andare a prendere 
la Bandiera. 

Dopo che avrà battuto il rappeZZo per far pren
dere le armi al Battaglione , se si dovrà far sor
tire la Bandiera, sarà formato un Distaccamento 
di un Plotone diviso in due Sezioni comandate da 
un Capitano, ed un Tenente. 

Questo Distaccamento si metterà in marcia 
coll' ordine seguente. 

Il Tamburro maggiore. 
La metà dei Tamburi del Jlattaglione. 
La Musica. 
Il Distaccamento formato per sezioni. 
Il Sergente maggiore destinato a portarla fra 

le due Sezioni. 
Il Distaccamento marcerà al passo raddop

piato, senza che i Tamburi battano, ed in silenzio. 
Giunto al luogo, ove si conserva la Bandiera, 

il Distaccamento farà alto formandosi in Battaglia 
avanti la porta da dove uscir deve. La Musica , 
ed i Tamburri saranno alla testa. 

Posto il Distaccamento in Battaglia, il Sergen
te maggiore accompagnato dal 'l'enente, e da un 
Sergente , si condurrà a prendere la Bandiera. 
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Nel momento, che la Bandiera sorte, il Capi
tano comandante il Distaccamento situato al cen
tro di esso far;\ presentare le Armi, ed i Tambur
ri batteranno - alla Bandiera - Il Capitano la sa- l 
luterà con la Spada. 

Dopo cinque, o sei battute, e dopo che il Ca
pitano l' ha salutata , i tamburri cesseranno di 
battere. Si comanderà 

1. Plotone 
· 2. Portate le Armi 

3. Per Sezione a dritta 
4. March 

Rotto per Sezioni, il Sergente maggiore che 
porta la Bandiera si collocherà fra le due Sezioni. 
Il Tenente ed il Sergente avranno ripreso i loro 
posti. 

Il Capitano rimet~erà in marcia il Distacea
mento con il comando. 

1. In avanti 
2. March. 

ed anderà a riunirsi a! Battaglione 
Onori a renriersi alta Bandie·ra 

Al giungere del Distaccamento, che conduce 
la Bandiera , il Comandante del Battaglione farà 
portare le Armi. '! 

Giunto il Distaccamento in vicinanza del Bat-
taglione, i Tamburri, e la Musica cesseranno di j 
battere, ~d andranno al passo raddoppiato a ri
prendere il loro posto. 

il Sergente maggiore con la Bandiera sfilerà 
al passo raddoppiato , nel tempo, che il Distacca-
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mento anderà a riprendere il suo posto, e si fer
merà a dieci passi avanti il centro del Battaglione 
facendovi faccia. In questo tempo il Comandante 
avrà fatte presentare le armi. Saluterà con la spa
da la Bandiera, ed il Sergente maggiore con essa 
andrà a collocarsi al posto assegnatogli. Il Coman
dante farà por tare le Armi. 

Nel ricondursi la Ban.diera al suo alloggio , 
si osserverà Io stesso ordine. 

·········~~~~~········· 

. ~; . 
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.A.LL' ARMATA D'ITALIA. 

SE i disastri della guerra lasciano 
dopo di s·e una dolorosa memoria, è però 
vero, che la costanza, lo zelo, e il va-, 
]ore delle nostre truppe porgono in mezzo 
a tanti motivi di tristezza certa qualità 
di detaglj ugualmente gloriosi, che c<;>n
solanti per .la nostra Patria . 

Rappresentanci essi questi quei fatti, 
che meritano di essere consacrati alla poste
rità; quindi è per me una cosa somma· 

a .2 
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mente dolce, c piacevole il pnbbl!çare al dì 
d'oggi le operazioni del blo"Cco, e dell' as
sedio, che la rlritta dell'Armata d'l t alia 
ha sostenuto in Genova . 

Yei concorso tlegli sforzi di quest'ala 
dritta 1 per quelli dei prodi di Marengo, 
e più ancora pel genio , che cJiresse le 

!operazioni di questa Ce~mpagna, il ·nome 
dell'Armata d' ltalia non è più una di 
quelle parole vuote di senso, non è più 
una di quelle espressioni consacrate dal
l' abito , e che non ci rammentano altro 
che disastri . 

.Al presente questo nome riconqui
;tato per mezzo della vittoria, e pel fe
lice congiungimento delle op<"razioni di 
que&ta Campagna, è di nuovo 1in presagio 
sicuro del tt·ionfo, e della gloria. 
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AVVERTIMENTO. 

L' abitudine a descrivere ogni sorta 
di operazioni militari che sono anche al 
caso di ben intendexe, mi ha mosso a fare 
<Iuesto giornale. 

La mia devozione al Generale Mas
sena mi ha determinato a fargliene u ·n 
omaggio. 

La mia deferenza per le di lui in
tenzioni dà a questa mia picciola fatica 
una pubblicità, che non era destinata ad 
avere. 

Non avendo 10 avnto l' intenzione 
di farlo, che per me solo, mi sono um-



·s --camente prefisso di presentare con iscru
polosa esattezza i fatti , che vi son con-· 
signa ti. 

Possa io aver adempito questo mio 
fine agli Ol'chi dei militari giusti, ed illu
minati , <'he hanno concorso alle opera
zioni .di questo blocco! 

Finirò con pregare il lettore a vo
l<"re osst' rvare, che questo Giornale è stato 
seri tto in mezzo ai travagli di una Cam
pagna molto attiva, e che è stato termi. 
n ato senza aver sotto gli occhi tutti i 
materiali. 

I momt'nti , cl1e vi 1JO spesi, ho do
vuto rn ?ba.rli ad importanti e moltiplici 
occupaziOni. 

Questa protesta dee rendere 1 m1et 

lettori indulgenti sulle negligenze, e le Ja .. 
cune, che potessero ritrovarvi&i. 



9 

Breve 11agguaglio dello .~tato dell' Ar
mata et J,afia daL tempo~ in cui il 
Gcncrule .llfasscna ne prese il Co· 
mando, sino aL blocco di Genova. 

J1 bloccò di Genova per la ~ua im
portanza , e per le circostanze, che lo 
l1anno accompagnato, è una delle ope
razioni più a t te ad eccitare la cnriosjtà 
generale, e principalmente per inspirare 
il più vivo interesse ai militari, ed a tutti 
i Francesi. Certamente avrà questo nn 
posto distinto nella storià di questa nuova 
guerra della rivoluzione . 

Acciò non resti sovra di questo al
cun dubbio , basta il ricordarsi , che 
Ceno,, a (la sola piazza import an te èhe 
ci restasse in Italia ) era ad un tempo me.-



GIORN.A.L:J: 

desimo e l' oggetto dell' ambizione della 
Casa d'Austria e la sollecitudine della Re· 
pubblica Francese; c.he Genova difesa da 
un pugno di deboli soldati, i quali dopo 
i disastri dell' ultima campagna, compo
nevano gli avanzi dell' Armata d' Italia,, 
fu attaccata da un'Armata fresca, e vit
toriosa, e da forze, che erano il quin
tuplo delle nostn:; che la presa di Ge
nova sembrata era alrimperatore così im
portante , che decretato fu appunto in 
Vienna quell'attacco, in cui furono posti 
a profitto i nostri mali presenti, e pas· 
sati, la nostra penuria, la nostra miseria, 
e tutti gli svanta~gi della nostra posizion . 
militare; e che pareva, che tutta ÌJ;J ti era 
la coalizione collocato avesse in qualche 
JDOdo }'onore della campagna, O almeno 
del suo princip_io nell' oct.:&pazione di 

, quella piazza. Altronde tutto dcveva ne
cessariamente far desirare alle potenze 
hell;geranti, per una parte il conquistare, 
e per l'altra il conservar Genova; poichè 
~e l'Imperatore · arrivava a . t?gliercela, po
t,eva sperare di riprendere le sue antic1Je 
po~tizioui sulle Alpi marittime~ attaccare 
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In Svizzera , o colla riunione delle sue 
truppe resistere ' agli sforzi , che 1101 

potessimo fare da quella parte , o final
mente rinforzare la sua Armata del Reno, 
e poichè se al coutrario restando noi sem
pre padroni di Genova, formav:ùno una di. 
visione potente , che uon poteva lasciare 
di favorire nella più felice maniera le 
operazioni delle nostre Armate neJia Sviz
zera, o il loro ingres~o in Italia pe' var
chi dell'alto Piemonte . 

Ma inùipeudentemente da queste 
importautissime considerazioni , e sen
za neppur parlare dei vantaggi commer
cidli, che ,Genova, a noi procura, di quale 
importanza militare non è , pur un'Armata 
che deve far la guerra in Piemonte, que
sta piazza, la quale offre al tempo me
desimo ed un ricovero molto comodo 
per gli arrivi, e pei magaz.z:eui, ed un 
punto d' appoggio sommamente rispetta• 
bile? Di quale impnrtanza non è ella al
tresì pel commercio , e per la sicurezza 
della Corsica, e di tutto il mezzodì della 
.Francia ? '> 

Tutto dunque fu messo in opra da!-
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nemico per assicurarsi di questa conquista, 
ch'egli imprese a fare con tutti i vantaggi 
possibili. Seguiti amo la sorprendente serie 
d~ fatti, che compongono questa istoria, 
e "'ediamo come r ingegno può supplire 
alle risorse, ed il valore al _ numero. 

Ma prima di cominciare la narra• 
zio ne dei faui, che hanno una - particolar 
relazione col blocco, diamo un' occhiata 
alla situazione dell'Armata nel tempo che 
il Generai Massena ne prese il comando ; 
osiamo entrare un momento in questo 
doloroso esame ; a tal fine rimescoliamo 
persino n ei sepolcri , e nnlla<Iimeno per 
r apidamente fug;gire da questo triste sog
getto , ri stringiamo.ci ad abbossarue il 
quadro, non consacrando a1la posterità , 
che alcuni fatt1 più avverati. Allontandone 
così le rimemhranze funeste, risparmie
remo a noi stessi , c ir.sieme ai nostri 
lettori i detaglj degli orrori ai quali 
era stata riJotta l'Armata taJ!tO, più che 
non saranno strettamente legati al no
stro argomer1to, ·e indispen_saùilmente ne- , 
c essar j per dare altrui la misura degli 
s.for:z.i sovrannatuJ:ali , che facilitarono al· 
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l'Armata di riserva il suo sbocco in Ita
lia , ed ai quali nei due mes_i del suo 

1 blocco debitrice è la Francia della con
servazione di Genova , e pel trattato, 
co a eu i terminò, la conservazione altresì 
di tutta la sua Armata. 

Nel momento , in cui il Generale 
Massena venne all'Armata d'Italia, tutto 
a lei prest.giva inevitabili disastri; ecl 
infatti da qu.iluaqne parte si rivolgesse 
lo sguardo, non si sc.orgevano, che prin· 
cipj di J , sorgc~nizzazion e e di morte. 

Questa infelicissima Armata priva 
di ogni soccorso, immersa nella più pro· 

·fonda miseria passava un inverno rigo
rosissimo sulle aspre rupi della Liguria. 

I soldati pallidi, languenti, sfigura
ti-, affamati, nudi, scorc~ggiati, abbattuti 
parevano altrettanti miseri spettri . Le 
strade erano coperte di moribondi, e di 
cadaveri, e quelli tra i primi, ai' quali 
finalmente riu:Sciva di strascinarsi sino 
ad un ospitale, vi si t~ov~vano senza pa
glia, senza il più leggiero alimento, senza 
soccorso di alcuna specie , e sovra un 
marmo agghiacciato , in mezzo a liO~zi 
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cadaveri (che alla fine in molti ospitali 
non si seppellivano più che assai t art! i) 
v'incontravano una morte più pronta~ 
più crudele, e più certa che nelle mal
sane campagn.e, e sulle strade, che ab
bandonavano (I). 

(1) L'orrore, in~pir~to r1a q:m•Jii o•r.•eda li o>ra 
tale, che m•·lt·i, ira i miLtari rf'~ta•anu, benchi:o 
ammal'lti ai loro corpi, f' prPferivano di morire 
piuttmto che àndare all' oi'pitalt>; "{ne sono 
sta!i di quelli, che sono morti alla porta del-
1' ospitale piuttosto, chf' f'ntrar"i; a liri ]Jt'T tf'r• 
minare le imflppor!abili prin1zioni, chi' tolleraT 
si rlonvano negli o~pedali , 5Ì geuarono giù 
d:~.lle fine>! re. 

Un a nnedoto finirà di mettere m • l! a orrihi l 
sna luce i ùuurdini , ai q:nali era so~gf.tla qne
sta importantissima parte della provvidenza lle-
ce.saria a un' Arrnal::t. ~ 

Un nffiziale di sanità non ricevendo n<'p
pure un soldo d ... l ~no denaro , T'regò l' er:o110 rno 
di uno dPgli .:~ s pitali di Gf'nO\' a a <1argli pe.r 
sn~si~terl' una razioue di \'Ìveri, ~inchio fndt a nto 
f!.li venisse p aga ta qnall'he cosa mll' arrPtl'ato. 
L' P.conomo gliela p1 utuist! a condiz.ione r·he mr•t
tesse a nri quarto di ]JOrzi onr gru•lli infi hci, c;he 
pf'T ristab~lirsi noro avean.f) q na si. bisogno d' .altro, 
che dt nzrtrimPnlo. L' uffi7iale d·i sa nitil ~tornacato 
ricusò co'n dt~d<~gno di r.omprare a tal }Jrezr.o il 
WCCOl'SO da Jui lli.UJaflJato. 
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Questi fatti che provano ciò che do- 
veano essere tanti altri da noi omessi J 
erano al tempo medesim.o il risultato dei 
ladroneggi, e dell'abbandono; così in quei 
luoghi medesimi, nei quali ogni minimo 
furto è un assassinio , i Francesi riceve
vano la morte tla quelle mani , onde 
aspettav~m la vita , e la pt>ste produtta 
dal concorso di tanti disordini Linì ben 
presto d i sac,rificare alla med~si ma sorte 
quasi tutte le vittime, che in qqelli ca
lamitosi giorni erano continuamente con· 
dotte dall' eccesso de' patithenti in quei 
soggiorni del dolore, del delitto , e della 
disperazione, per esserv_i immolate alla cu-
pidigia pih atroce. · 

Tutte le parti di servizio dell'Armata 
presentavano questi sì deplorabili risultati. 
Dapertut\.o la pih crudele miseria face\\a 
le pih orribili devastazioni; i magazzeni, 
le casse, tutto era vuoto; tutti i successi vi 
sforzi dei diversi capi di quest'Armata, 
11on aveano servito, se non a provarne 
l'inutilità; tutte le 1·isorse e pubbliche, e 
private erano esauste, tutte le speranze 
nanite; e in questo compassionevole stat0 
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r Armata SI consumava con una rapidità 
spaventevole a motivo dell' epidemia, e 
delle disse:rzioni ( 1). 

Mali di questa natura, portati sino 
a tal grado, ed ai C( uali l'antico Governo 
Franctse, malgrado tante promesse ripetute 
da lui ogni giorno, da sette e piu mesi 
rl'cato non aveva alcun rimedio efficace) 
non aveano potuto lasciar di prodnrne 
sempre altri nuovi, pel concorso de' quali 
si effettuava ogni giorno la dissoluzione 
dell'Armata (:2.). Già i corni . partivano 
senza i Jor capi , e senza ordine, e ·i Ge
nerali senza congedo, e senza perrnissioue. 
Tutti fuggivano q1:1este contra~e abbando
nate in preda alla disperqzl.one,e cercavano 
di scampar dalla morte eh~ vi si mostrava 
òa ogni parte nelle più sozze sembianze, 

(1) Tntti qnesti df'tal!lj snno tAnfo p ·i;] al 
di<l)tto deJ la verità, quanto ~l>mpn·ranno forse 
p iù f"se~gerati a· eu loro, che uon ne sono stati 
tectiruunj. 

(2) Er11 Tltl tPnero spettaC'olo il vP.rlf're de' 
eMpi d' 1tÌTI•:iaJi <1hhandonati rlt~i loro ~oldati re
etarnt::. es~i soli ai" lJOoti conhd<1ti aH" loro tt·upp,e. 
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.Così senza far uso dell' armi, il nemic6 
<"i vedeva nella riviera di Genova a per
dere in un solo inverno ( il più disa
stroso fra quanti ramment..tr pos!lano gli 
annali della guerra ) quasi trenta mila 
combattenti ( 1). 

Tal'era la spaventevole condizione di 
quest'Armata , quando il Gener. J\1assena 
con generosissimo sacrifìzio, lasciando un' 
Armata vittoriosa, ed abbondante di tut
to, accettò di questa il comando (2). 

h 

(t) Quind'i il GPnerale l\:I~nsena, che gin
dicava della for~~:a di quest'Armata dngli stati 
che gli furono trasmessi a Parigi , doveva 
necesmri.tmente ingannarsi . Quando un •nese 
dopo ebbe la possibilità di verifirar la sua 
forza , la trovò di1ninuita di nn terzo . 

Perciò ai !l!l. ne,•oso scriveva a1 Ministro di 
Gnt"rra. , La forza di quest' Ar""ata non b. 
, conoscete ancot· bene; m•'ntre è ben l ungi 
, d<1.ll' esser tale, qn~le è seen1t'-1 nPgli stati, 
, che mi avete tnsmessi a Parigi. ,, 

(li.) Siccome il comanrlo più ddlicile è sem
pre il più onorPvolf" • qnnntllnfJne al tempo 
JnP.clf"si tllo i l p·iù br i Ila n te , rpw Ilo de Il' .Ar
mata d' !laHa spettava a1 Generale J\:Iassena, 
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La sna dimora jn Parigi ( r), e tutto il 
corso del suo viaggio erano stati impie
gati ~ prepararsi dei mezzi, e ad .dfrettare 
r esecuzione delle misure prese dal primo 
Console. 

Nulla era sfuggito alla di lu,i pre· 

senza fa quale considerazione egli era anche 
tale da poterne lusingare ancora la g loria o 11 
primo teatro della glo1·ia di Bonaparte in ge
nere di guerra egli è sempre il primo teatro 
del monde, e il solo nome dell' Armat<t d' Ita
]ia conoervava ancora un prestigio di vittorie, 
.,lte tutti i di lei disastri non aveano potnto 
involarne. 

· Pareva che que!t' AJ.·mata per ripigliarè 
il prithi ero ltutro non aspettasse , se non un 
:prospero avvenimento o _ 

( r) Giudicando dello stato di queat' Ar· 
mata dalla proporzione di ciò cbe He aveva 
:inteso , e dalln cognizione che a v eva, della 
di lei posizione, sapt"ndo , che lo stato degli 
~ffari òella Repubblica baciava al Governo 
:pochi mezzi di soccorrerla; e non pertanto 
convinto, che neila Lignria non poleva essere 
:uudrit'a, pagata, vestita se non dalla Francia, 
risolse di portarsi a Parigi , e a non par
tirsene , se non dopo aver assicurato le priu• 
eipali oose , ehe poteli-DO ahb1sognal'e pel ser
. ., i zio dell' Armata • 
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vl.rlenza; erano prese e le dispo:oizioni 
militari, e tutte le altre opportune. S:>nza 
.intieramente conoscere il deplorabile stato 
dell' Armata, sapeva nulladimeno , che 
aveva immensi bisogni, e la di lui sol
lecitnrline fu tale, quale poteva essere 
nell' anin.io d.i un uomo invaso da una 
fprte •olontà d'i strappare quest' Armatu 
a quei mali , che la conducevano gior
nalmt-nte alla sua totale dissoluzione. 

Per questo mezzo ottenne per una 
parte alcuni fomli colla promeisa di 
mandar ne altri in seguito (I), e dal. 

h2 

(r) La paga, che dovrebbe ~sser sempre 
in COJ'J'~>nte, a motivo dei maJi, che la sqr
SP?.za , o la supP.rfluità d(il denaro arreca alle 
truppe, .-ra indi<.>tro ' di cinque, sei, e sette 
ln<'•Ì . A qnPsto paga me n t o cosl i m porta n te 
fu t ono ippotecate le casse dei diputtmenti , 
di cui fu co nsegnato lo stato al Generale 1\'las
sena. l udtpP. ndentemente da C[ne>to dimaudò 
di e>sere m esso in iotato di poter pagare Mlle 
truppe, al momento del suo arrivo, uno o 
due mP.si di soldo sPmbrandoglt ntcessario que
sto picciolo acconto per anirnare una g,ente > 

che da tanto tempo nulla av~a mai rir:e vlilto. 
Oltre a questo, pe1· parte della compagnia 
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r altra aic~uni appalti, in virtii de'quali 
r Armata doveva essere vesti~a, alimen
tata, ed approvisionata ( 1). Previde i 
perjcoli del mare per i convoglj , che 
r Armata credeva doYer ricevere dalla 
Francia, e per mÌ110rarli si fece conse-
2,nare dodeci lettere di marco per ar
~;are altrettanti Bastimenti destinati a 
proteggere il picciolo viaggio delle coste. 
Finalmente per non mancare di mezzi in 

:Antonini incaricata df'Ile sussistenzP , orga
:rriztò nn pagamento di I,::wo,ooo. franchi ju 
ia v ore f!f•lle casse d~>ll' Arrnata. 

(ì) Secondo il primo di questi appalti fis
sato colla compag~ia JÌntonini , incaJ·icat,a fu 
questa dei viveri, dei liqnidi e dei foraggi in-
4:0roiuciando da' I5. Nnoro. Oltre il corrente 
doveYa aver sempre nei magazzeni !loe,ooo ra
,-;ioni di biscotto a G-renoble , e 6oo,oco. a 
:L~izza. Secondo l'Articolo 9· del mn contratto 
doveva anche aver 100. ca~soni ~ e 4oo. muli 
pei trasporti dell'Armata. 

Gj,lota il secondo. ~l'l compagnia Amifltte ~ 
e V alette era obbligata a provvedere le carni. 

Secondo o n terzo, di cni il Genera le in 
Capo ricevette, siccome degli altri due, nna co
pia , i l Citta eli no Bomsct a vea la fo1·nitura d~ 
una pa.rte dP.gli abiti • 
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tynalche caso non preverluto, riceyc~te 
tlal primo Console straordinarj poteri re
latiyi egualmente aHe · parti rnilit:ui, e 
politiche , che all~ amministrative, e fi
nanziere, e che s.i. estendevano pers~n~ 
all'Armata attiva , ed ai 'Dipartimenti,. 
~he dalla medesima dipendono . 

Dopo tutte queste misure penmas<Jl, 
che gli sarebbe possibile di fare il bene 
propoiltosi, partì per affrettarlo. 1\.Jentore 
si portava all'Armata, Lione fu b prima 
Città, nella quale ebbe occasione di ma
nifestare il suo ardore (f) -

' (l) A · Lione appnnto è dove )o st:1to o.n.-j
hile rlclla Cavalleria, trov11ton•i dal GerH•t-ale 
jn Capo , eominciù a da rg li una ~·iusta idea. 
(]i quciJo òel r~sto dell 'Annata. Tuno Jllo~o 
i1 Rodano vide che le trnppe nella ste~sa re
nm·ia vivevano a torza di rPqui•i:rÌ•• n;i , nei 
seno istt>sso della Francia. Io Aix ebbe un 1u
dizJO dello stato d P. lle me tmppe ne.lla mise
rabile oituazjoile della 55. di linea ; ed o.gt i 
giorno si agg iuugeva un nllovo orrore aJie 
tri>te os~ervaziolli da lui già fatte e a"cumu
lav,a nnovi fatti, che scoraggia to avrebbero !lTn 
d a qm~i primi momenti qua lnnqne uomo non 
clotato a] pari di lui di qt1ella robusta v~:~luntia: . 
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T cavalli necessarj per rimontare l'ar~ 
tigl ieri a, c h e per la maggior parte erano 
entrati in · Francia dovevano essere riu
niti sottO· r inspezione del Generai di 
Brigata Bea1.uevoir . Doveano farsi ma
gazzeni cl' aùiti , e di equipaggi . Tutto 
questo fu affrettato dagli ordini, e dalle 
instruzioni da lui lasci .. te (1). Arrivato 
a 1\Iarsiglia vide che la compagnia An
tonini m:mcava a tntti i suoi i,mpegni ; 
si aifretrò ad avYisarne il Governo , ma 
per evita re i ritardi che potevano far 
perire l' Armata , fercò un pronto rimf.'
dio· al male che sovrastava. Eranvi in 
quel porto T 2. mila cantara <h grano 
spettanti a' Negozianti Lignri; li con
trattò , e li feve spedire per Genova, e 
e p(:r la Riviera di Ponente (2) . 

d1 ben f~re, e di quello spirito ·illuminato, 
giu<to, e fecondo di mezzi, innanzi al cpa le, 
pare che dehbano ~vanire tutti gli ostacoli. 

(r) 11 capo battaglione Salet fu incaricato 
specialmt>nt~> di tutto qnello che poteva tro
"'·ani nella 7. a. e 9· divisione militare in ahi· 
ti, eqnipaggi , e ra l?:atnr a . 

(:.~.} Qn~>sto 11:rano arrivò nP.l ;iorno, in cni le 
truppe a vPano J·icf"vuto il pane l'il tto rlell'nltimo 
~rauo, che r.iman~~se nei magazzeni dell'Armata. 
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Pensava di fermarsi in quella Città: 
tutto il tempo necessario per assicurare 
la partenza di tutto quello, ch' era de
stinato per l'Armata; ma la nuova de ila 
morte del çenerale Championnet, e dei 
clisordini, che l'eccesso della miseria an
dava moltiplicmdo ogni giorno nPll' Ar
mata, lo determin{J a partire . Pria di 
eseguirlo ottenne ancora da ce-ato delle 
pri nei pali case di quella Piazza 1S. mila. 
cantara di grano, di cui ne assegnò il 
pagamento s~ i dènari della compagnia. 
Antonini ( 1). 

(r) La sua dimora in Marsiglia fn da lui 
!pesa in molti altri travagli, che sarebbe troppo 
lungo il riferire . Ne citeremo nnlladimeno 
alcuni de' principali. 

I. Un rt>golamento snll'estrazion~ dei grani. 
2 . La proposizione fatta al Governa di 

una compra d' òthiti pagabili, in m ancan7a di 
denaro, in veccbj bronzi esistenti a Tolone. 

3 . . .Le m1snre per affrettare l' esecuzione 
ih·l •:ontratto dei ~·estiti fattQ colla compagni!\ 
Bourset , alla quale accordò in pagaUlento 
l' Ntrazione di 2.2,-ooo. (·ariche di grnuo. 

!~. L'ordine all' Ordinatore in capo di sti
pular qnindi un contratto eU roooo. para rli 
scarpe , pagabili sul produtto· <lell' estra<:ioni. 
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A Tolone prese le misure nf'cessarie 
per fermare le diserzioni , che neH'Ar
mata erano divenute generali, e ne prc~ 
parò anticipatamente l'esecuzione. 

Arrivando a Frejus trovò un batta
!!liorie della l 4· di linea, che aveva ab
bandonato il suo posto, e benchè solo , 
Jo ricondusse all' l.1rmata . 

· In Anribo trovò il Generale Mar
hot ( 1) , che rientrava in Francia , e ]o 
fece risolvere a non priYare r Armata 
di uno dc' più distinti suoi capi. Quì 
concertò coi Commissarj della marina ùi 
tutta )a costa le misure da prendersi per 
proteg~ere i convoglj dell'Armata; inca· 
ricò pure l' Ajntante Generale ReillP- di 
conoscere tutte le posizioni della Riviera 
di GPnova, e di ragguagliarnelo,siccome 
aveva fatto del suo viaggio per 1'. Al p i . 

(1) In quel temlJO non restavano al1' Ar
:roata d' ll::tlia, che qu<=~ttro Genetali di Divi· 
sione, I'Ì<>è, li GenP.rali Victor e Le moine , 
che l'abbandonarono poeo dopo; il Generale 
J.Uiolli~ l'he si f<~cP.va cavare una palla ricevut=t 
~rt,ll' ultùna campagm., e il Geut::raleMa1·hot,_ 
che partiva. · , 
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A Nizza pose termine all'epidemia 
~oi savj regolamenti di . Polizia da lui 
fatti,_ e colle misure, che prese per as
sicurarn e r esecuzione. 

' Nello st esso tempo profittò del pas
saggio . della 25. ieggìera' e della vic:l...: 
n anza di alcune truppe per rimettere in 
dovere la divisione M iolis, e tutta la di
visione Lemoine com posta fni gli altri 
corpi della 18. teggiera, 2 I. e 24. di li
nea, · le quali_ ributtate dall'eccessi ve pri• 
vaz1oni che avevano già sofferfe, erano 
disertate dall'Armata, e rientrate in Fran
cia dimandando yiveri, abiti, e fe lor pa
ghe. Questa vittoria da lu;i riportata s~lJ-"' 
moralità di tutta generalmente fa ·sua · Ar .. 
mata non me_no che s'ulle troppe in par
ticolare, fu in gran parte · il frutto della 
giusta fermezza, che in sì critica circo
stanza adoprar seppe egli stesso, e co
municare agli ~ftri, e l' effetto degl'in
il.itti castighi (1), della co~fìdenza, eh~ 

. . 
· (1 ) La .!l4. di lin~a. fn disarmata in Dra-

.!uiguan, la a.x. (fo:nsi~tente in \ln hattafilio~. 
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egli inspirò alle sue genti , e p~ss~amo 
anche aggiungere della forza della sua 

fn incorporata alle mezzt> brigate più deboli · 
6. compa{!nie deiJa 28. leggiera subirono il rne: 
de~imo castigo; 1n daacuno di questi rorp1 fn. 
:rono fucilati due uomini rico11osciuti pei pilÌ 
colpevoli. Le handif're ·della 24. e di molte 
altre mezze brigate fnrono portate in casa del 
Comandilnte della Piazza. ( Irt Antibo l'ono
:revol condotta di questa mezza brigata nel 
tempo del blocco di Genova gliele fere re
stituire) La 61$. meno colpevole ottenne di ri
_tornat·e ai posti avanzati. Due_ compa::nie di 
carabinieri della 5. leggiera , che col i.. batta
glione del medesin•o norpò, e col ~. della 74· 
di linea aveano abbandonato il luro posto per 
:rientrarP in Francia, furono cas~ate ; tutti i 
has.•i ufficiilli ; che aveano seguitato i disertori, 
fur.ono conrlannati a mortr; due nom·ini presi 
da ciascuno di quei corpi , e due de' carabi
nieri furono fucilati . l prin.cipali capi, e pro
motori dt>ll' insurrezione furono arrestati, e 
<:onseunati al Consiglio di Guerra, o ad nnn. 
Com~is~ione seeondo la qualità dei fatti ]oro 
imputati .. Gli uffiziali, che senza avere diret· 
tamente partecipato dell'in!UJ"rezione, l'aveano 
favorih ;,ecretamenie furono degradati, man
dati via· a proporzione , che furono S(',operti. 
I Comdnclanti di Piazza , che aveano coJ1cessi 
attestati di buona condotta ai disertori,, ftu:onQ 
~impia~z~~, -
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tlputazione , e del suo nome . Quindi 
pose anche in istato di arrestare lo spi
rito d ' insurrezione, che dal centro del
l'Armata si era comun1cato all'ala dritta, 
e passato e1:a poi alla sinistra , ove ma
nifestossi tutto ad un colpo nel 2.. bat
taglione della 2.S leggiera, uno dei due 
corpi che avea fatti venire dall"Arrpata 
d'Elvezia e sul quale egli contava ancora 
di più . Questi siqtomi si manifestarono 
ancora nella 2.. di linea , che nel suo 
viaggio dalla Svizzera in Italia com1.1ise 
alcuni disordini . Ma attento a lodare , 
come a punire, ed accorto nell'impiegare 
opportunamente i castighi, e le ricom
pense, gli elogj , e il hiasmo fece pubbli
camente molte lodi della buona condotta 
del 2.. battaglione della S. leggiera , che 
restò fedele al suo posto malgrado tutte 
le privazioni, e a dispetto delle solleci
tazioni , dell' esempio , e per.sino delle 
ml.naccie de' fuggitivi ·(1). 

(1) Qua ntunqup, pPr co~1 dire liMI 1·3r:,~s ; e 
<ehe ra!sar•· rP..r Niz:z(\ j.J(\1,1 ristrÙ).l;e le m~ f<~.· 
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Arrivò m Genova il g1orno :zo. 
'Piovoso, e qui era ove lo aspettavano i 

tiche a queste mimre di polizia, e fH disci
plina, si occupò attivamentt> dei bisogni del-
l' Armata . . 

N d L' a~solu.ta necelisità di calzare dei cor .. 
-p1. tnHi i so Id<~ ti de' finali o::t·ano a pif> ntÌdi ~ 
incaricò l' Ajntante generale Degiol'anni di 
portar!!J in Gcuova, e di comprarvi a denaro 
contante ~oooo. paja di scarpe. Scopti e fece 
conoEcere al- Go1·erno ht_tti gli appaltatori, cho 
aveano mancato, e ma nca1 .1no alle loro obh1i
ga7.ioni, e principa I~Pnte la compagnia Bonrset 
incaricata della fornitura degli abiti , ap
pron·isionò l'Armata di munizionr, e fece dei 
depositi wl!~ costa della Lignria ·; t·iorgll.nizzò 
tutto ]o stato m~ggiore dell'Armata, e creò 
per così dire da capo tutta la parte topogra
grafica, di cui non esisteva più nulla. 

Colle Sl'le h•1one maniere , e co' suoi ri
guardi tranquillizzò, calmò ed incoraggiò i di
partimenti, eh~> scorse, o coi quali eh be a cor
rispondere ~ e li comolò assicurandoli di tutt~ 
la sua solleoitndine . 

L'orribile situazione dPgli ospitali lo de
terminò di prendere alcune deHe proYviste 
.il' A n ti ho. per casi d i assedio , onde reaare a 
,quelli nn soccorso. 

r ;fer purgare le ~QSte) proteggere i CODVQ;r 
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f'i-:'t penosi travagli. Ridotto a se mede
simo vi affrontò tutte le più dure vicende 
e sostenne egli solo un edifizio, che crol-, 
lava ·da ogni parte . 

Tutti i ma h, de ' qua li abbiamo par~ 

gli~ e facilitare il commer<;io dei grani anto
rizzò ai IQ. Pio1·oso l'armamento dt>' corsari. 

Instrui!o, cht> l'insazi'lhile cupiJigi<t , ma
scherando:· i in mdle maniere faceva portar via 
j grani wtto il pretesto di vettm·a;liarP l' Ar
mata, i_l Generale l\1assen.1 per anestare un 
così infilme commercio ordint',, chf' I!Ìorno per 
gjorno gli si rende,se' conto de:i Cllrichi di gra
no, che si fìw<'vano snll6 coate. 

Un proclama indirizzato ai coscritti ebbe 
p'lr oggetto . di arrestarne la dise1·zione, ch'era 
totale. 

Per cre:~rsi alct;me risoriie, stahilì nn di
ritto sull'e~portazione degli oglj, e sull'impor· 
taz.ione ,di'i sali ndla valle di 0n<'g1ia e .regolò 
il modo di ebigerJo . 

La speran7a di arrestare coll11 presenza di 
alcnne truppe i disordini, ai qu.di servi,·ano 
continuamente di· teatro i contorni di Aix, 
fece dare alla guarnigione d'Ancona, che in 
tal tempo rientrava in Francia per la parte 
di Njzza, 1'online di llOrtarii in quella pal't~ 
··~el mezzo giorno . 
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lato , esistevano con tutta la loro forza 
in Genova, e ne'suoi contorni, e là prin
cipalmente producevano quell' istesso ef
fetto morale che prochttto avevano sulle 
nostre truppe, su gli abitanti ancora Jel 
paese , ai quali nulla era occulto, e con
a;eguentemeute anche _sul nemico , che 
essendo informato da · essi ( 1) di tutto 

(1) Tutto concoru~ a aommjnistrare al ne
mico le pit\ gr·anùi, t'l le pià esatte inforDla
zioni dP.Ita nostra posizionf' . 

I. Il grande numero de' Genovesi ricchi, 
i quali pe1chè a motivo della no~tra preseuza 
perdevano il loro cornrne.rcio, i loro titoli, il 
loro rango, fa veri vano con tntti i loro mezzi 
la nostra espnlsion«t dal territo1·io. 

!1. L'immoralità di una parte dt-lle nostre 
trnppe , uno dei tristi frutti della loro estrema · 
1niseria , per cai Tf>ndf'vano tutto sino alle 
cose aneor più importanti state }or consf'goate. 

::S. Le intelligenze , r.he il nemico aveva 
nella nostra Armata, intelligf'DZP., che per 
rnez7o dì fal,i rifugi~ti Italiani, er:mo tanto 
frequenti , quanto ei le voleva. 

4· Il Genc>rale Assereto, cb' era nell' Ar
mato Franr.ese uno dPgli spioni, de' qnali il" 

·.n!"mjco se1·viasi p iù utilmente , La maniera, 
con cui fu ~copHlo , ll di lui tradimt'nto 

, fvnna nn annodato degno di e3se1· qui .ritàito. 
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era a noi più funesto, onde fosse perciò 
anche pii1 urgente la necessità di arre-

, La cittadina Penalis italiana moglie 
clel cittadino le Roux impiegato nella te,oreria 
òell' Armata, andava pe1· affari di sna fami· 
glia a ·I\1ilano mediante un p.maporto del Mi
nistro di Spagna , quando iu Novi rieonobbe 
fra mezzo ai nemici il ;edicent~ mpo batta• 
glione la Potterie Ajntante di campr) del Ge· 
nerale Assen•to ~ coperto di un el>uo Au~triacG 
che veniva da scorrere imieme co l G~nerale 
Bnssy tutta la li ne~ dei po,ti avanzati, o ve 
tntti lo qnalifìcavano col titolo di cavaliere .. 
V edendmi q nesti scoperto, sollecitò qui n di dal 
•Generale Bmsy 1' arrest•J della cittadina le 
Ronx, ('he infatti fn guardata a vhta sinchè 
·veniose l' ordine, dimandato ben presto dal 
~J.enerale Bmsy al Generale Melas di man
.darla nP.Ila Cittadella di Ceva per impt'dirle 
di livelare il secreto da lei scopl'rto. Nel se
··Jondo giorno del suo arre~to il tempo fu or
l"ibi.le, e la notte che seguì , nera e piovosa. 
Qursta circostanza rese meno vigilanti Je guar-

, die della cittadina le Roux, e feci! in lei na• 
scer l'idea di fuggirsene. Elesse di passare 
per l<i fenestra quantunque fosse molto alta. 
In meno di due ure trasform6 in corde le sn6 
tendine, e le lenzuola del suo letto. c ~calò 
per y:udle jn istraùa., ;Là. un povt!r• nom' 
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star ne l'eccesso ; quindi per amore della 
·verità deve dirsi, che nulla fu rispar
miato dal Generale in Capo, non cure , 
non isforzi, non vigilie; il suo ardore 
nelle fatiche fu uguale alla 'Sua co
stanza, e in tutte le cose il talento con
corse insiJme col suo zelo . 

Le notti egualmente che i giorni (t) 

.mediante qual<' be denaro le provvide con che 
tra,·estirsi, ed una guida colla quale traversando 
le montagne portossi in Genova, ove arrivò il 
9· ventow alla sera . 

Sul di lei rapporto il Genemle in Capo 
nella nott~ mede~ima indirizzò a Savona al 
Generale .Marbot, l'ordine di far anestare 
A~~en~to, la l~ottPri", e tutte le a l tre persone 
impiFgate presso òi Asse.r.eto . Quest'ordine fu 
es<'guito ai 10. Ma non fu troNto, che AJse
l'f'to, e il !IlO SPcretario . Quest' u[tjmo f11 ri
lasciato fra pochi giorni; il primo sotto il pr~
'le!tO di un hi.o~no col favore delJ' oscurità se 
ne fuggl il 9· Ventoso d' Alassio , tnf:'ntre e1·a 
trasportato al Ca;tello quadrato d'Antibo, de
ludendo co•Ì la vigdanza di un nffiziale di 
Slllto. ~naggiore ioc•ni<'ato di condurve1o, e del 
dist11ccamcnto; chi! lo scol'htva. 

(1) Fu go· ueralmcn1e ammit·ata l' att~n
~one, con qli il Geucrale in Capo badava-
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erano da lui coqt>acrati all'Armata·, ma: 
la ~olle i t, n dine del suo. capo non poteya 
l?!tst.urt> in J.Hl. paese, ov.e l10Ì ~1vevam.r• 
per nemici secreti ,. quasi tutte le per
l!Qile; po·te~~~ pel lgro creditQ, e p.er la 
\ò.ro fortuna, :("1); .in nn pa~se, che mAlia. 

' ç 

J'l ..: 

a1JC1F1e ai mini roj aff.Jri, e h cillSt.l.zur, che tCIF' 

d.<;~·a ; e f ;H'<"Va · Tf'/•de~·e a è~~><ìl 11 )11d)virjup ,_ 
lri ur37.Ìa di un_ t,d met.,clo, ben pregi<;!volc · 1 
mi'' uhn{o fòtnitu eli nua ./?d'une a'ntur:ltà' , e 
i1fHnerw ,in un imni!,n:;a rno1!ìitnllne di afl'ari ?

J;~i,unJl, lettera , IlÌl10a~ dimanda • 1·eHo ' lna'i ~i':n'l!a 
ri~pv;.ta . , · · , ~ l r · • 
-. ' Il GenP'rale io CJ.J>n era penetrA,to da qtJ..e-· 
stk'-'vè;·it.:'!: c ne ti :6PH,,z.;~a, ·èhè; ~ihs1 pensa t~~~ .a 
lui' Sf'r\'e di C01130lar.ione a chi stHfre mi. r.i. 
:li•ì'f'(r, e eh t> , qJlfl;;~a N:JrtPz7a 's.e-mrjre .ci'JtaJJto ~·g
gu>s!,evole. ali.' ~ Il} In' ; p,nlp• i '!.i ag~~; ·qge: un no~ n), 
prPgiL• alla .. ben,Jic<>nza. i:'arr· v il pE".r.sinv ~ d1e 

• 'H- ") l L i-, j ..}· ·· ' . _,_t •, I <Ì\.là~t:O n1f"I~ ~ote~ . Iare,_td~:o riti ~t-auopP~as' e. 
a ì~hlll<'l~trare B ltn r 1l d•splaffère 'tJ.I·" 'tlOH potr< 
fare, e -il df'sitlerio di far poi f1 mi!{1ior temp 
Cl ò c be dllora gli era impv~ . .,.ihi-1e- di esegu-ire. 

( r) Q1wsto fa lto f•1 com provatò n d rno
m!-'nìo della riv()l,ta. di nnél . p.,.rt~. deJI'Arm<~ta. 
ll. Genea:11le Ìl;l capç~ . ehbe .pro';Q,~~;eure, che 
a_lq.mi Genov~si1,·1)9E .~~ e,rqn"';~·l)t)lp_tt\i dal pren
de!· parte in que.i Sf(\iz~si t,~;un_ lJt~; seppe per'!, 



tn~oduce, e che non può servire se h:ou 
c::Ii deposito r1~l transiti, ma tio\te 'nalla 
si ricevevà: , ed era (Y UOt}O creare · h~ 
caso di mancanza ogni ·cosa. ·"'l 

I risu ltati di tutto quesi0 mett eV'ah~ 
il Gener ale Ma,sena uefL'm.potenz~.~ :r&f. 
fare il bene propostosi, eioè a dire , di 
:reùdere 811.,.-Armata l' élbhonclanza,e la 
sanità , senza l e quali era ;irilppssibil-e 
l' arrestare tutti gli a busi llistruttoà 'èh<t 
-vi mantc11ea la miseria, e v~ riprod n ce va' 
pur semprH. Si'giudichi da tuttO'. quest.o, 
r,fuanto dolot:osa dovesse 'eltsere · ql'lCSta 

·i~ potenza acl un uomo cos~ geloso d~ l_; 
I' &n'or na?idn~1e, come 1ella sua propr~\1 
r.iputazionp ' , .. 

In grazi~t. • {1i ' tutto q.<Uesto scrive·va 
ognorà, e ri peteva al Mi.tiistro· di Gner-' 
~a_: " 'Io Il? mol ti cada ycì~ i · 1 e 'poc~e i.r,u ì->:-· 
" pe , poche .tr.u1ppc, ~ C!J.\<,~&i ness un :uo~ 

!iinn che -a• tal e · or-getto ·SJ>.'I.r•o avean Na le1 
rnp pe e clPna1·o ed invil.i , e che -in 'id c!tn,~ 

s:Jr-ait del L: .. . Ligurirr i eu p i ùeila t ivoll:a' emtlt}' 
<i~nqrez;1)«1 i,c e1 «-pplalld·i li ·.' • ... '::JJ 
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" mo m istato di guerreggiare ; quasi. 
" nessun uomo, e di più ancor ncsst1U 
" mezzo; le diserzioni , e le stragi delle 
!! malattie ,, e degli ospitali fanno an
" ch' esse di'rninui re og,n i giorno l' Ar
'' muta; ella è nuda, scalza, affamata, e 
"• scoraggita, tutti i servizj sono abban
" donati; ( l'Agente delle can.1i il Citta~ 
" dino V alette è ..il solo, che sia quì com
" parso) la . miseria e hi ·disperazioue ac
" crescono' in una orribile proporzione i 
" mali di quest'Armata. Sapete con quali 
" condizioni io me n e sono preso l'inca
" rico." E finiva con dirgli . " La si
" tuaziorre dell'Armata è tale, che se non 
;, mandate al pi'ù presto 'yiveri, uomini, 
" cavalli, e denaro, , aspettatte:yi la totale 
" .perdita dell' d.rmata, e ~lella Liguria. n 

Nel render conto delle'rnedesime cose 
al primo Console. gli rappres'entava, che 
'!>!=COndo l'esame della linea oc.cupata dalla 
sua Armata, e le relazioni, · che aveva 
intorno aH~ forz'e· dell' ·iuimko in Italia , 
gl~ era neces,s~rio u.n ~-i'n~pt;zo di ven~i 
mila uomini al menq, onde i .mn~dir<rli di 

.F b -
sforzarla. e ,di.:taglia.r forse~ d~gli alt.ri 

c 4 
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el ci corpi. bell' intieri senz.a ;ehe gli fosse 
possiLiJe i} socco-rrt=rli .. Gh CJ;poneva al
tresì., che i 22 battaglioni "nu.siliar,j d:e
sttaati , a reclutar quest'Armata, la quale· 
in. qua.ttro. mesi avea perduto la metà 
deHa sua gente, non aveano predtttto se 
non mille uomini . Il fatto sta· , che i.n"' 
vece di un' Armata di 6(1. mila uomini 
cile il Gene1·ale. Massena doveva avere 
<Sc:tto i suoi ordini , non ,vj erano dal 
1\-"~"out-Cenis sino a Genov-a •25. mila uo ... 
lhi:ni: sn 1 quali potesse far caso ( 1) . E 
-! 'l 

-r?. .. J 

~ • ...: (.1) Il. b()ttijglion€' della ' LozeFa arri17 Ò a 
}:ii'r~z;t f~H·t~ ., (Ji Jtn 1,10my; rnp, questa circost:;~ n~ 
'zà. che q~uinto all'Armala d9lt;,lia pro\·ò l'in
shlficreoz:J. ' di questo espedieu'te jJrew dall'an'
ti~o Govèrno'>. nen fu il solt> m'ale gravi5:simoj 
:~}~ ne, pro~E}llpe ;: possi,àm çitarpe altri due; 
1f.·· )' PnOrrll.i wes,e fatf pet~ <):,llPStl battaglioni 
ansi liarj ehe · qua n'do partiro'no dai loro 1Jipa'r-
1im-en ti era-no armati, · equipaggiati, e vestiti 
•l-i nuovo, p,~:g a..ti _ognj giorrro ,. e in serie, o 
91to g iorni dr , ~arcia hu:oJ.1Q ,"qu1'fS~ tu~ti iA

'tir~ra~:Jellte <disciolti.. La moltitudine degli \lf-: 
1ì/i;:_~l~, d1e 1 d9pq ·t\n lungò1 -~z)Ò', frntt; d,,]ja; 
1lo,,,; ' .br1o na cònrlotta di- aicdni nelle loro f-aoe; 
:..,u.ù .a ,·f>n.,d'q . s~ptJ..to cousenare . un solo dfti sol• 
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mulladimeno lungi dal perdersi di corr.~ 
·:;io, e di prender parte nell'abbn ttiment (, 
generale, l'atùmo· di lui invigorivasi fr .. ~ 
..,.li ostacoli, e fra le difficoltà, che ie
~ontrava. Animava, e sosteneva quanti g. ti. 
erano intorno, o comuuicavan con lni . 

dati loro affidati gi't.msero all'Armata col non,lL' 
dei hatlai!lioni, f'he dov e \·ano condnni, e C<> J 

in mano ]e loro antiche p.1teuti, ridamavHIIO', 
2 tenor nella lFgge, Ì po>tÌ c be in questa gnÌ5:1. 
pretend~'>vano di levare all'altrui 1·egolatez.z~. ~ 
e valore. · 
l H Generale in Capo avendo i uteso q111n~ 
q:uPsto abuso era atto a di~trnne l'emulaziou.e, 

·e ad eccitare lo ocoraggiament o n e i corpi, li-
3olse di porvi nn riparo. 
- · Rirnaridò ai loro Dipà"rtifnenfi molti corpi 

d'ufficiali, liOtto il prete>to di ceroarvi gli n e
mini, cha dnveuno condurre ali' Arma t\ , c 
feoe . partire gli altri per Aixad.1spettarvi pe'r' 
mezzo d··ll' Inspettore Generale ~h·nouF gli nr• 
dini del Ministro di Guerra. Ma al tei11pO 
medPsimo feqe nn richiamo a tnHi i rcqni,i-
11\iona l'j che .dovevano ricornpl!>tah!· i loro pic
chetti, e lo indirizzò in fvnnl\ eli prorlatn>l, e 
~on lettere fortis!ime a tutti· i DltlJ.i'tÌJnP. nt. i ·, 
che • dòve,•ano concorrere al rccintarnehto d·. l· 
!' Armata • . ... , J ' 1 
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_e dava così alle persone pubbliche un 
grand'esempio l1i non vedere nelle con
trnrietà da essi sofferte, se non un nuovo 
motivo ùi raddoppiare ·i lo1•o sforzi, e 
la loro costanza . · 

ln questo st~to di cos,e una nu.ova 
org:mizzn zione dell'Armata era un mezzo 
di ,_stabilirvi un poco il buo-n ordine, J'o'l-r
monia, e b confidenza , c di impctlirne 
almeno la totale dissolu:r.ione. Di ciò p er
suaso procurò di dare a quest' Armata 
una nuova consistenza; per questo cam
biò, c mutò di posto tntti i Generali (r) 
nel tempo medesimo, che fece una nuova 
ripartizione delle truppe . 

(1) L-1 n~ressità r]i d-\r nuovi capi a. rpw
st' ArmJ ta, C'Ile malgrado il sno merito, e i 
suoi ~ervigi non poteva più ·vedere n~', noi, se 
non le mernorie delle sne pn~11te sconfitte , lo 
detenninò a chiamare in ltcdia 1p1elli che. pei 
]oro talenti' r~ r Ja loro energi'l , e pel loro 
atta!1camento alla sua. persona ave:J.no grmtilì
C.lta nella Svizz~ra h sna confidenza. Ennw 
princip~lmente fnt que,ti i Generali Suult, 
.A nùinot, Gaza n, Thurcau, Brun~t, ec. ·- ~ 
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L'Annata DO lL poteva i.j..;r.orare ~ :x. 
.. su~ sollecitudine per lei , malg,raqo -
pochi mezzi, che aveva, le truppe avc:-:no 
ricevuto un- ::~ccnntò stille lor paghe .11·
retrate; si 1~rano distribuiti dei vestiti.. 
e delle Rcarpe ; a proporzione , che si. 
aveva un poco di""g;rano ', il pane era mi• 
~liore , ]e distrih.uzioni p1'i:t regolari , e 
]a rr.:r.icme piì.t grossa (1); gli ospitar 
pri nei palmente erano stati ere::~ ti _per ia 
seconda volta (2). 

(r) Non pos~iamo dispensarri ihl rarnmen
tar qul. il Cittadino Vernet, Cltirnrgo in c:q>l) 
dell ' Armata, il Ct!Ì zelo, e tnlenti conserva
rono alla Patria tanti suoi figli. 

(2.) ]\la. se pF.r THezw d'inlinite cure, de.ll<> 
zelo de'ca p i , di uoa gillsta severità, e eli H n il 
vigilanza attivhsima si giunse a contenere fe 
hnppe, ed a rin1ettere la disoiplìn~, non si. 
potè ugnuhnente 1·estitnir loro quf'lb mor.:
lità, che 1' t-cre~so, e la d n rata dei lor pat~
menti ave;a ]ortolta, c che d solotempopo
teva .!or rendere con un totale cambiamen ta 
delh Jor 5itna:r.ione . 

Qna!nnqne sieno i ra:r2nagli rarcolti ~ in· 
itOl'l10 allo sta!. o u~ico' e morale deJl' Arma"9·~ 



40 G I OR N A L E 

Il servizio della Piazza di Genova 
esigeva una forte guarnigione; ne liberò 

---------------------------------
uon pnò irnmaginfl.rsi qual ella si fos.~e, rla 
chi non è ~t~ t n tcstilfloJtio oculare dei fatti, 
Ll c i qnali pnrliamo , e dlf• rapprPsentar nun 
si possono con tulla la forza della verità. 

- A!;!ginn"•' r<>mo a lJUI:'Sio una sola parola, 
\)nesta che rinrbjnàe Hn' ide11 già da noi suc
t·f. nnata, ~i f. r he, suondo noi, tuUi qn,Jii 
élimrdlni, e la rn<~ggior· parte di tnt t t quelli, 
che disorganiuo no J'.\.nnata, attribnir si deb
Lono dia irregoiHrit"it usata nel pagare le trnppe. 

Il primn male in somi[di<tnte CHSO provi P. ne 
i!alla mancanzll de lie p.-1ghe; il se.coodo dalle 
troppo grosse partite . L ,! totaJe mancanza di 
denaro nno('P tnnto a un Armata, quanto la 
soverchia al>bondanza ; l'l rni.ef'ia vi fa corra
mettere tant1 ro•·c•ssi cmanti la facilità di CS< 
.ser pro<iigo. Que~ta ~ una verita sicnris•ima 
nel fisico , e ru .. j morale. La mancan?.a delle 
})aghe autori:r.za l' indio::iplinatez?,a, e l 'i nsub
hordina.z.i.oue de' soldati col pretesto delle pri· 
.vazioni; il suverrhio d .. na•·o nelle .:uani del 
solclato è più pericoloso, che le a r:ni in ma no 
di nn fandullo, o di un pazzo. tle dar si pa.
tesse ogni giorno a l soldato la otM paga, l'im .. 
riegherehbe tutta intiera ne'sul!>i bì~ogni) per
cbè non ne avrebbe mai tanta da scialacquarla; 
ma ~>e dopo un luugo aspettare~ durante d 
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in parte l'A rmat ,~ ; ordinò, che fosse po• 
sta in attivir.à -tutta la Guardia Nazio
nale, e ]a rese 'rt>sponsabile della pubblira 
tranquillità (""). l\1a se dentro di Ge-

quale si è familiari:r.zato coi mezzi di supplir.: 
vi, gli date 1l soldo di molti trJP.si, lo m!'ttf't.e 
ad uu ev1dente risd1io di abbandonarsi a tutte 
Je sr~'golatezz!', alle- quali Il suo illecito gua-

. dagno lo ha avve-zzo, e lie non altro di pro
fundere anche in male un dt>naro, al qnale è 
tanto me-no attll<:cato, qnanlo p•Ù sa stantct 
senza, e supplirvi. La concluo1one di tntto 
questo oi è dnnque :' ptai a quell' Arm.a,ta lR 
czti truppe no11 ricevono regolarmtmtc il loil_, 
Joldo ! 

(~') Il Trad. La Guardia Nazionale di Ge
nova era in a1tività ~ino dai primi m!"si della 
Rivoluzione Ligure, e distinta erasi col suo 
zdo , e culla sua ferml"zza dentro , e fuori 
Città nelle occasioni che loro ne o:ffc· rse-ro le 
varie contro-rivoluzioni dei 4· e 5. s~tternbre 
1797. , de' 5. .Novem h re 1799· ed era f:ià. 
uscita in campagna, oltre all ' aver fa,tto P·Ù 
volte in mancanza di truppe eli }jnf'a tutto 
l' intiero servizio dellf\ Città, ove ha sempre 
;maotennto col suo tra v>~~ li o H h•lon ol'dinf', 
nei momenti ancor più diii;ic;ili, e tra. l• pift 
vive fe1·rneuta~i.Qni ~ 
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noya mQlti Patri,oti L1gu-ri · ardiv-1 O() , ~e_; 
.condare j HO!ì-tri sforzi , fuori di Città 
i p~esani ci facf.':yano una guerra a·t.i
Jlissima. 

Una parte della Riviera di Le·vante 
da molti mesi era in piena insurrezione. 
Servito vi avcan di pretesto alcuni di.sor
dini commessi dalle nostre trupp~ > dico 
di pretesto, perchè iu Italia d1i piega 
dinanzi acl un nemico piì.t forte, è sicuro, . 
per qualunoue cansa ci difenda, di es
sere immediatamente oppresso da un Po
polaccio numeroso, sfaccendato, vile, ed 
avido, e cl' ordinario eccitato e condotto 
à questi interni disordini dagli stessi suci 
eccclesiq.stici . Questa verità confermata 
<dalla storia di tutte le guerre fatte in 
Italia deriva dal carattere nazionale di 
questo paese , e al tempo stesso lo ma-· 
nifesta . 

Checcl1enesia <JUesto incendio faceva 
progr~ssi vieppiù t erri bili perchè minac
ciava di propagarsi a Ponente, e così in
;yiluppar Genova, circostanza ben degna 
della più ·seria nttenzione. 

Ai 3o. Piovoso il t;.eneralc m Ca•1o 
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avca fatto spargere in tutte le valli ri
voltose, un proclama nel quale. in nome 
de' ]or più cari interessi , della sicu- 
rezza delle l or propriet& J e ùell~ loro 
famiglie,, e deìla loro conservaz)Ol)C • in .. 
y,itava quell' insnrgenti ·a • rimettersi i ;n 
dovere. " _Pensate, diceva lorp, r:lza Lg 
nostre colonne sono pronte· a muoversi. 
]n un secondo dei 3o. Piovoso gli ~w':" 
v erti va , ch' erano state esausti con ~ss-i: 
tutti i mezzi di conciliazione: già la 
nazionale vendetta ( soggiungea quindi), 
è cominciata, ecl ha produtto L'incen-
dio, e la morte ... In mez=.o a queste 
calamità, io levo ancora La voce per 
farle cessare . ' ' 

· L'errore , e la superstizi,oq.e f.attP. 
avean tutti fanatici di man~er.a che -tutti 
i mezzi della persuasione e1·ano inutili~ 
La sollevazione di venia geJJe.rale, ~ q 1aj. 
briganti, sordi alle yoci ~h)ll<f giust~zi;t. 
e dell'umanità, non p-otevano pi.t.\ eS$e.ri 
eontenuti, che d.:~ìla for9a , e d,a.i casl:i
_ghi proporziol}.~ti ai lorp c;l~)i-tt1. TAl ·P.;i~ 
ma di visione dell' Armat;l epbe d~tPqlHjl 
l' jnc:~rico di rép;·imerne r ardire' e . n 
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diverse occasioni fece contro di essi gli 
opportuni movimenti ( 1) . 

Nello st.ato di pPnuria in cui gia
ceva nella Liguria e il! Popolo, e l' Ar
mata, ciò che·· più affiiggeva il Generale 
in Capo, si erà il non potere approvvi
siouare nè Gavi , nè Savona. Lo aveva 
già tentato invano, ma non -avendo mai 
avuto .conch'è·· nutrire l' Armata , come 
p oterne trovar~ _per queste piazze? Gli 

(I) In·· mezzo a tutte qn~stè fatiche di pa
cificare qnest:t L ign re V endeac, di con tene.l·& 
la Città lli ,Genova , di riorgani~z~r~ tntte le 
amministrazioni dd l' Arn•ata, e di soddi~ fara 
ai sl moltiplid, e 51 rina scentì bisogtii dell'Ar
mata, il · Genera lP. in Capo era ad ogni in
.stante arrestato dalla maucaoza di denaro. 

Que~ta c!rcosta nza cb per tutto difficile; 
lo è dopp·i'lmente in Italia, ove il denaro è 
il motore, il prinl'ipio , e l'oggetto d' ogni 
cosa, e se -può dirsi l'anima, delle anin1e. Il 

·bisogno di mettersi in istato di far fronte alle 
spese più ind.isP.ensabili, lo determinò a di ma n~ 
dare al Go>_eni.o l,igure lltl impre,tito forzoso 
òi 5oo,ooo. franrhi ; il sol9 iù1posto a Genova 
( Il ·Trad.' d.t J\1a ssena ) ed a cui compire fa • 
:ròno invi_tati .iolarncnte i più. riC\)hi . 
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seYvi a questo .Almeno in parte una fe
lice vicenda . 

11 commercio di Genova ricevette il 
I. Germinale alcuni Basfifiìèfrrì di grani • 
e Masse n a profittò del l pro ~rri v o per 
l'approvvisionamento di Ga~ .j. Vista l'ur, 
genza fu · ciò ordinato, e prestamente ese
guito, e sicuro di poter ·così mettere 
q nel Forte Ìf! i?tato di r,es 's'te:re ' a un 
blocco di 3. mesi, ordinò al ·temp<;> me
desimo che ne fossero riparate tutte le 
fortificazioni ( 1) ·.. 

1 

.; : ' 

, Anché, .i ~~stiment' , della marina Li
g.nre furono~ l'oggetto della sua panico~ 
lare attenzione , ed adoprò ogni mezzo· 
p~~ metter li 1n 1 i~;ato di pr?t;ggere ·i con~ 
voglj , che .aspF:,ttava per mare, e pel 
pronto arrivo de'quali nulla avea rispar
miata. Ma appena terminato aveva tutto 
quello, che la sua si tu azione gli peftnet· 
~eva di poter '.fare direttamente per l'Ar~ 

f' 

, . (1) La manc.;t.nza di cl.enan> impedì l' ese• 
guire ogn~ s,ol'ta. di· tra vagUo 0 il eh, e annullò 
,g p~ fatto tUl ~91 orQ.in,e , , 

\ ... ~ J 
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m.ata , cercava nuovi mezzi per &er-· 
virb (1). 

----------~----------

(r) i.\~::dgrado tntto quello, che ha fa tto per 
::ner snssisteul'e, ed nss·ieurnne~"le fanivu, ere
deva di uuu a~t'r fano ald.m.,tanza. Sentendv, 
cb~ si molti}\licavano i Cor~ari nemiei invitò 
h1Stantementt' il ComatHlante delle armi, e 
l' ordinatore 'della marina in 'rolone a f<~r àr· 
m.are presl'ament·e 1.2.. 11ÌGr·ioli bastimenti per 
còtwonere co~Ji armawt>nti da lui ordin11ti a. 
-soccor;ere l'A~mata, e la Lig•ni~ metlendole ep
tramhe al caso di es~ere un d rite, e ·vettovaglia te. 

A ppiglio~si altresì acl un altro e~pecli eute 
dr11o , tesso geuere. Sapeva, clie in Corsicft 
epanvi rlei oors111'i privi delle, letter~ di w a reo; 
le pn>1ni~e a ir.!;lti qneJl ·i fra loro, cbe f a vQris
sr ru l'arri vu, o purta~sero essi meclesin)Ì in 
G~nova q li~ le h e SII•Si>tPnze . Per m oh iplicard 
Je risorse t eet> pl'otneUere .un premio al primo 
cl]e porta•>l'l d e' l gr~ no . Acco~,:clò tutta la. sicu
reZZ3f- e prolezioue a qnci nt-gnzianti, cbP con 
d'uppla handit>ra tl"lll<).~oi'J'Q ~di1 _'far venire aei 
g-n mi di Livorno, di Ba rdegna , o di Levante. 

1\l:!udò .opra un Corsa ro d e ll' A •·•na.ta il 
~no Ajntars-t-di Ca1npn, il capo ;qu adrone 
Drnuin a l Gt>oera1(-> D ,uubert r·o mandaute in 
(';"u'l'>ica P~"J' • f>~re · spedi1·e "i!n ;(;·erwva tnHi i 
-gr-ani, che • si · LriJV ,lsSe!·o l }o• C 'l pi:ara, e'd iti 
l; u r •ir.~ , 11on n ecessa rj td1' -~> ppru:vvi oiv11am eut9 
di q ~t e ll ' isule . 
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·I di lui sgunròi fissa-ròasi ben tosto 

sul Gove'rùo · 'frovvisorio . de Ha Ligur i<:~ ; 
n' l%aminò · la fofza e la •indt:alith; e co
nobbe assai presto, che nòn era se non 
un compOgtl'l- di Hebolezzi-; e di c:.~ttiva 
-volontà C). Questa persuasianè, e 'qu-e!L, 
c'lì e ogni giO:rn -. di v'eniVa"'W:pt)!ù •impor
t·ànte atl'A.fi.ìi~ta 'Fràncese ''l"'ave'rc rlJia tc-
stH de~; li à"lffa t'Ì delta l,ig'nria ' v~rSOne 
amiche delle ' due · RepttbbW ?hé , gli mo:I 
Stl'aTOllO :heces'Sario il ròglìere ' la sna Ìn· 
flucnza alla maggiorità attuale di quel 
Governo, e ai averne nno-;-cl~a"fna-sse : 
e facesse il h5!;ne_, ,e di exfHN: ~~ucìta forza 
d '' inerziaj [ ~J1e .• n.egl.i a.ffqp J più. ar;tcpr 
fmnesta di ima o,ppos~z~0n{f>tréale . ' , 
- i·• •D' act!f>rtlo .ii.ol Cittadi'no B~lleville; ' i l , .. · ~ . .. ,., ,l 1 . . ' ~ <:\.Rta porQrrl_Is~~pP ~leUe. _re}tìZIOtit cum,-

ruerçiah d,çj'a
1
ll_epubbLica 1ìntnces~ -.in . Gth 

nova, pervenne • al suo fiJ.!le~rfaBBndo- ·dnre' 
.. l l ~1 i~ t ,j ~_h l J l ~ l . 

_:J.l.!_,~--~· ' .••• ; d!~.!; .·J<: •• 
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la lor dimissione ai Membri del Governa 
Ligure men'?J <}d,lttati allé circostanze e}l. 
accrescendope il nu~ero da'9. ai ·1S. G1). 

I Corsm:i armati in fQr7a del s ~10 
Decreto dei IO. Piovoso aveano fatte al· 
cune prede '. . . 

Nulladimeno seconJo le Leggi della 
m~rina non poteano quelle st~111arsi buo11;~1 
prede , PFch,è _fatte da' Bastimenti c)1e. 
non aveano lettere di . marco . 

Il çom,m}ss;uio delle ;re.lae:ioni com-.. 

• J ' • • l'· .. ... !' j J. 

~~---~-1--~--.-~ -:r-.--------; 

· . '(i) OcN1pJi'o '~J.[' hisog~i ·dell' Armata aéÌ 
1ltl '• 'ternpo, e dt>gli iutèressi•! f!ella Lig nria, 
procurò di ~barar,zan;e quel y-a e'!e.da suoi i nuuli. 
Pf;1( · Perr.iò tol ·r · --:ia _'.i doppb , imp,ic•ghi nelle 
di,tnhuzioni e nn Ila trovando s~tto di ~e, e !te 
P~.i.>sse prnd11t· 4.f l b Pnt;, Ìt ; ft•~iJ il~SfiiHelJe p'nb~ 
hlichP · sr~sA/.1 ]' 1 tlCòii~>rimt • J'tl-j'\primehdo tutte 
le- .<~rumìnis1m7.iou,i no ~1 indi~'p.eusabili. 

Prese :p1inHi gli espedi enti p,..r frl' llflt'e gli 
3,bnsi, ai qu~Ji .s i d ';l va uo gli .Unpi.,~g31i dell'a m· 
mwistrazione FranctJ.•e , e ri rned iò co,ì a !la 
sorda ma gen.,r·~l~ soontf:"ntezza . .-, che n e d e l'i
'Pt\i;l . Pr'ocnl·ò di metter~ ogu iuno;'al ~u q p6s t .~; . 
orril'e riorganiz~a re così ·quest'.'At;~pata, in cui 
tutto era ·scotivol'to . 1 

' . ' . . 
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merciali in Genova, GIUdice naturale 
di queste cause , nou poteva dunqu~ 
prouunziarne, e le prese restavano irì. 
porto senza deciderne . Una grct~Hle •

1 
parte d ci loro carichi si g,uastava , i 
bastimenti deterioravano , se ne rub:J.
vano gli attrezzi; i Marinari morivano 
di fan~e , e molti erano abbandonati ; 
tutto era rovinato senza profìao d i 
chicchessia. 1 Bas tim enti di b lO !la presa 
erano perduti per l' Ar.nata , ch' era 
sempre in grande bisogno di d~n ro , 
e per gli arm tori, eh non ricav.1va
no alcun frutto dai loro rischj, e tblle 
loro an ti,-ipazio ni ; e q nei di c atti\ :1 

presa erano perduti pei propri~'tnrj . 
In ques to sLtto di rose il Gene

rale in Cdpo creò a i 4 · Ger mjn:.~l nna 
Commissione incaric.a t a rh [;n vendere 
quei bastimenti , ginflic ati di buona 
presa, e fli far restituire ;rì i al tri. 

L'Aiutante generale Thiebault ftt 

nominato Presidente ùi questa Com
missione, coi Citt allini Bruvs ufficiale 
t'li marina, e Dt1brenit, avv-nc ato . 

Nulla sfuggì all'atti va previdenza 
d 



So G J. oR N A L E 

del Gc.H:rale in Capo; ma ad onta di 
Latte le misure da lui prese per mi
gliorare la sorte dell' Armata , non 
corrispo·ndeva alle sne speranze il sue· 
cesso o L' armata non aveva avuto che 
un miglioramento momentaneo , non 
avendo ricevuto, che una porzione del 
gràno , procuratole da Marsiglia , ed 
essendo questo stato consun1nto , vi
Yeva alla giornata , con una sola por
zione delle razioni ordinate dalle leggi, 
anzi era sempre in procinto dì mancare 
totalmente di pane . 

o Il Popool'o non ne aveva , che due 
onc1e per g1orno . . 

Questa miseria generale, questa con
tìnu3 apprensione di carestia erano do
lorosissime . Tutto oppopevasi ai voti 
del-Generale i n Ca p o, f.'! ne renclea vani 
gli sforzi. Infatti pareva che tutto con· 
giurasse contro di lui , la negligenza 
.degli uni, la ma la fede degli altri, l'in
capacita, la mancanza di mezzi , e i 
venti che per più di quattro ·mesi, cos_a 
11on mai avv<'nuta, durarono sempre con
~rarj all'arrivo de' convoglj dalla Fran
cia a Genova • . 
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Pareva, che il Cielo, e ?;li uomini 
co~pirassero ad assicurare la perdita del
l' Armata , f' della Lignril'l, o a prepa
rare colla difficoltà dei surce.ssi la p1à 
brillante gloria , a colui ch.e malgrado 
tanti o~tacoli giungesse ad un esito for
tlmato ( 1) . 

d 2 

(r) Quando ·,f'nnt> in Gt'nOYa ~as5en2, 
volea f~1anarvi~i po• h i gion i; il !no r;.wtr
tH•r-gPner:aiP erll ~lato po•~o in A lJ.isola. t'Ja 
gli irwessanti hi~og i do un' Arm11ta dPI ltJIIo 
ro~ in a t~; l'influenza , cl1e an·• a acqnislalfl. 
snl Gov<"rno Li!!ur·e; i soccorsi, che 11e rira
va-v A continn::tml"nte per l~ truppe; il nn
mero, <" Ja >cel ta di qm·llo•, ch' t>rano ac]n
Il>~te neli~ ala o-lritta , t- ···he. facevano }'iiÌ 
che la metit t.li tult11 l' Annali! ; oltre a 
questo l'utiiP dfrtto della >lla prcofen:~a snlle 
trnpp", sui Gtno,esi , e pt>roino mi nernil·i; 
h •U" firlucia nella cap·~f'ità del Generd e 
8nrhet, eh~ <"Omnndava il oentro, che P",. 
altro E'"J'A di soli 5ooo. combattr>tHi; la bo1 tì. 
do,lla linea orrup:lla colà òalle truppe: il 
timorf', che l'in urrezìor1e d t> lle c•unpagne 
ItOII ~i comnnirasse a Geno'ra, e fin·donent~ 
h non iut•· rrotta llerie delle me fnt irhe pe r 
1' ~ mmi11i~trazion,., e P"r le fioa~:ne, lo trat
t~unero:in G.enova da nn, ~;iorno all' allru, 
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Co~ì il Generale T'las na non si H
- e_·a v a d :l un i"' p.1ccio, c h e per cadere 
u un ..:ltro . Il piu crudele di tutt i fu 

vn.lt da11a compagnia Antonini che 
• p,1 i piu IL udui .ritarùi mancò a tutti 

oi ohbh:,.::hi nel momento , in cui 
p.:..rc;:vachc fo'"'ssealc •. soditl.llempirvi (r). 

f' ma lgr11<io tntti i s11oi ~forzi non gli lascia
:r(·no l<t posoihihtà d) ~~Nf" in C!ISO di a]lon-
1,Hil'.J'S• ne, •t non pf>r qn~ lche g ir o ; o l·ico
grHr.l{l\1<', cioe <1 in·, per poch 1 morucnti. 

l 11iti q nPsti ogg"tti tanto plll esigeYano 
Ja iW\ atlt>nzwue, qtnn to p iù temeva, che 
h m i."' :·in , e :>l ti.u e &Jr ebb •ro P~" L' Jui ne
D IIf;Ì pi iÌ formiddJJij , che tlltliì la doholBzza 
ddh. >~ I n A rrn~ ht , c tutt.i i J'ischj della sua 
}1\J!ÌZJone miht.ue . 

. (1) Dn.l g1omo . nn CI"'Tto F.la-
orhat, awmh· r eo d ll::t Compagnia Antouinj, 
e ;Ù r<"o ch'ella ste~sa, _Pra ;,nivato in Ge
nova per prend<:re finalmente il oe-rvizio dei 
-tivf!n, dei fo.raggi, e dei liqmdi. A nmm
:Ei·tVa la partenza da Marsiglm di li:rD.IJÒi con
'1:<Jg [j- per l'Armati!, p 11r rirevere i quali non 
"i era più d' llO}JO , che di ternpo, sicchè 
fo~o:~•Jro aosicurate per sempre le provisle. 

Per metterlo io caao di aspett;~di H Go-
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'Ma 11 G~n e rale 'in Capo co• r. .... [. -

gare Flachat agente di queJl ;, t:o npd_g,n.-., 
cercava di trovare un rimedio »i m~u· 
cla lui f, tti, al quale efft .. tto ~junse a. 
determinare i Cittadini .Laffi c~ohe , e 
Guyot de la Pomeraye , n Pgoz:anti i~ 
Genova a fare coll' Ordio,atore in Cap 
un contratto dj 18. mila ca n t ara di grami> 

~ern41 J_,igure ad instanza di .l''Iassena ave-& 
condi6ceso a nutrire l' A~mata aucora. p t!r 
IO. giorni, cioè sino alla dilal';ione ottenuta_ 
Ma ai 2. G e1:minale tutta l' Armot la dal 
Monte bianno sino a Genova si trovò sen11:11 
viveri. In sì crudele e-stremità ·~on una cii 
gnelle risoluzioni , che sogl iono essere gìn
sti.l:ìcate dal!Cl cirflostanze , ordinò, che Fla
c-hut f(>s~e arrestat{) in Genova, e il s110 <eOlU• 

mes11o Scmn~>ra in Ni:r.za; ma p er non pre11· 
de1·e in co~] grave affare una me~~;r.a misura~ 
e per u nire tutti i documenti necessarj a~ 
loro proo~sso, ordinò che si prendessero 1:utte 
le loriJ carte, e tutte le lettere, che arriva~
!ero -pe·r la posta per essi , e fiine fermare 
un corrieri', che sapeva in viaggio' con òi
spacci dPlla Compa!!;nia Antooini p<"r J<'la
chat. Proibì. aucora al pagatore di far~ a
cmn pagamPnto ani fondi della Uompa~t;iia, 
Antonini, o per conte di Flacb11.t. 
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e 3. mila di lt:~!;mni. Il Cittadino Guyot 
portossi quincli a lVIarsigl .a pe; f:n le 
eompre , e le spedizioni , e Massena vi 
m<mdò il GPne ral di brigata Franceschi 
con autorità straordinarie, I. per pren
dere , ·e spedire per l' Annata tutti i 
grani comprati , o accapparr"'ti dalla 
c· omp~gnia Antonini , e 2.. per far faci
iitare, ed affrettare ogni cosa ( r) . 

L'illuminata attività di questo Ge
IlcraJe era un felice presagio per la 
buona riuscita . 

---------------------
(1) Per as sir.ur~rf" al p~mihi1é h sua op~

nu;ione , c nn!la ri·parm1~rP P"r accef,.rarLt. 
impr gnò il Grnenl Sai11t- Hilai1e, che co
m:wda\a io Marsiglia, 1l Vt>of'rale Ven!'e, 
Ct~mandante dPlle Armi , e l' Ordin~tore 
dr>lla marina in 'l'olone :.1 conconere alla 
sna pronta r·insrita, e col doppio lpoti,·o 
tl' interessare vieppiù la nuova compagnia. 
in qnf·sta impresa , che f<~ce,·a •enza alcun 
ht>nefuio e per salvare dalla: fame la Liguri'l 
non meno chP. l'Armata, le accordò l' estra• 
zione di ::lo,ooo. cantara ùi grano, e IO,ooCJ. 
di IPgnrni medjante una. rimesM di 2S,ooo. 
frauchi. 
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Nel medesimo tempo fece f1re nn 
contratto per la fornitur:! <L~' forai::':.· 
colla compagnia Bressou ; mi,;ura t a~;. 
più urgeute , che il Generale sapendo, 
c.he il nemico manovrava e vedendo la 
necessità ùi unire la sua Armata, e fo~·
marne delle masse, aveva già dati i suoi 
ordini perchè si portassero in Genova 
3. reggimenti di cavallerin. . 

rl a che ser •ono a~l urt;\-nti' e pres
santi mali i rimedj eh~ non possonci 
agire 'se non in appresso ? Così anche 
mentre con tav2si soYra un. più felice 
avvenire, moltiplicavansi ogni.giorno gli. 
impicci' e la sp ra-nza di vcdorli in breve 
finiti , era per Massena un sollievo as
sai debole, m~mre tutto l' .inverno se 
n'era :mdato in vane speranze, ed in n
ti] e aspettativa, ed era venuto il mo
mento in cui i passi delle Alpi erano 
divenuti praticahili, e sapçva , che il 
nemico che prep:1ravasi a rientrare in 
campagna , èominciava a radunarsi , e 
già serrava gli avamposti. dell' Armata 
Frapcese ; n è poteva ignonue , rh e 1 e 
sue . truppe non erano in istuto di gu .1-. 
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reg~iare , e ne vedeva lo scoraggia
mf't~~o a um r::.tarsi colla pro l ungazìone 
dei loro me~li . 

Da questi fatti derivava una dolo· 
ros issi ma conseguenza cioè che sforz.a ta 
nelle sue po&izioni f Armata non aveva 
in gran parte altra ritir;:tta , che Geno
va , e Genova non era vettovagliata, e 
Savona i stessa non avtva potuto esserìo. 
Di più il Governo Ligure dichiara~·a di 
non poter più concorrere al manteni
mento çlelle truppe, e per maggiòre di
sastro ]e malattie continuavano le loro 
stragi (1), anz-i per colmo di sfortuna 
il dtn<~ro sì neeessario per un' Armata, 
in cui tnttu deve abbondare , mancava 
assolutamente in questa , o ve con esso 

(r) In qn,.~ta cli~prratissima ~ituazione 
non vi er11. pi~1 c h e un s1 m n l acro· d' Armata • 
La fame, le malattie da e-s;.a produtte, e le 
d ·isPrzioui le toglievano ogui giorno da 3. in 
4co. per•one f'd ~;-r .. da t<.nu"r.-i, che tutte 
queite cause J'innite non la ~facessero intia· 
ramente fra puco. 
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mancava pure ogni cosa ( 1) . La posta 
dei corrieri , e degli ufficiali di ogni 
grado, ne portava sempre al primo Con
sQle questi affliggenti raggu11glj ; ma la 
posizione dell'Armata era tale, che tro
vavasi in luoghi, ove non poteva essere 
soccorsa. E' que6ta una verità, che il 
Governo non aveva potuto comprovare, 
ma che è facile il comprovarla; in fatti 
sarebbero sta te necessarie somme enor
mi per cambiare la situazione di que
st' Armata, e con minori spese se ne 
poteva creare una intiera. Le sarebbero 
stati necessarj rinf;orzi immensi d'in
fanteria ~ ora . le truppe non potevano 
arrivarvi se non con una lunga, ·e fa
ticosa marcia, e nella Liguria n~ppur 
vi era di che nutrire, e pagare le po:.. 
çhe truppe che vi erano. 

Vi era d uopo di cavalleria, e nep ... 

(I) Q nei poehi fondi ch' erano suocessi
'YamentP arriVdti, erano stati · beo presto assor
biti, dall'immensità de' bisogni di ogni !pe
cie, ond' P.rano stretti l' Armata, 1t g:uaJJt• 
a lei !i s pelt:lV a . 
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foraggi da far vi-. 
de' Generuli ironie· 

.l 

pur s~ aveano tanti 
vere 1 pochi cavaiii 
gati nell'Armata. 

Vi era d'uopo d'artiglieria, e non 
vi c::ano strade per cor1durvela, nè · f;;

raggi per i cavalli da tiro : Il mare , 
unico mezzo per procura.rsi .in Geno·vu 
i grossi trasporti, era tutto coperto di 
bastimenti nemici , ed oltre a questo 
come pensare a far grandi m::~gazzt-11i 
jn un paese infestato daìl'epidemia, ovc 
le nostre truppe non potevano arrivare 
se non dopo un mese di strada piena 
degli scheletri scappati dagli· espitali 
della Liguria, ed o ve non potevano non 
essere stimolate alla diserzi.ene e dal i 
cattivo genio degli abitanti del m·ezzo 
giorno , che profittavano de1 · passaggio 
delle tr.uppe per comprare le armi dei 
soldati, ed arruolare i disertori, e da 
tutti rruelli motivi di scoraggiamento' 
dei quali informate erano nel loro cam
mrno. 

Tali riflessioni , e forse a nrora i 
vantaggi di un movimento generale sul 
~~;entro di tutte le posi:l<ioni occupate 
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dall' Armata nemica, probabilmente fe
cero risolvere il primo Console ad en':"" 
trure in italia per la Svizzera , e per 
l' alto Piemonte ; a fare questa conqui· 
.sta con un'Armata, che otgauizzò sotto 
il nome di Armata dz Rìse1:va, ed a 
lìorprendere l'inimico coll'impenetrabile 
secreto, in cui tenne in suo piano . 

Così Bonaparte, che avev.a cono
sciute ' tutte queste verità, e scop.ert-o 
al tempo stesso l'unico meZJzo. dj riaou.
quistare l'Italia, teatro di una parte delle 
sue vittorie' mostrava· ai voler fare in 
Italia solo una c1:1mpagna dife.nsiva, 1nen· 
tre prt>parava a tutto per ripigliare la 
ptù brillante offensiva. Così cia.sçun s'in
gannò .aulle sue ~ntenzioni se~reta. Co~ì 
egli preparò la salvezza del1'1ArQ1ata, 
chè fingeva di trascurare, e il suo glo
rioso rientrare in Italia, ch_e mostrava 
di obbliare. ·così in questa op~·~azione, 
che non può aahnirarsi mai abbastanza, 
tutto aveva l' impronta del suo. genio 
creatore, tutto, e il piano in se stesso, 
e le difficoltà vinte , e il secrHto , in 
cui fn tenuto , e il modo ~ e ]a · .rapi-
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ifità d' eseguirlo. Così somigliante aglì 
Dei, i cui fulmini si fahhricano tacita
mente, e scoppiano sol per colpire, Bo· 
naparte non appalesò i suoi dis ,gni, se 
non in quell' istante medesimo, in cui 
il nemico lo vide .di nuovo discender 
r Alpi . 

Quanto a Masse n a, che non poteva 
vensare, che l'Armata di Riserva po
'tesse esser pronta ad una tale opera
zione ( 1) nè per conseguenza in 1stato 

(I)• La rapidità, con cui fu creata que
st' Arrnata di riserva, pare veramenl~ ·un 
miracolo, ne -però 3areb.i::le stata or~ani:r,za ta 
bastantemente a ten1po , senza du~ ci r co
stanze ugualmente rare , che ,fortunate, r. 
che quelito fosse fatto da un uomo di uno 
straordin,uio talento. 2. Che quest' uomo di 
genio si -trovasse a Ila test:r del GovPrno. 

Infatti gli J\ ustriaci non potevano cre
dere alJà forza dell'Armata di riserba. , sic
come prova la. ioro condotta . Sul principio 
1\'lelas la giudicò di sol• J5. mila nomini. 
Quando fu detto a Thug11t in V ienna, che 
l' Annata, Ja qu.\lle a'·eva conquiitato la 
Lombardia, era di 5o. mila Francesi; escla
Jnè; .Suriono dunque dal suulo! 
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di 'soccorrere l' Armata d' Italia, ebbe 
~ulladimeno il dolore di vedersi bloc
cato nel momento appunto , in cui la 
penuria, e la miseria erano nel loro più 
alto grado, talchè l'Armata non aveva 
ne' su·:>i magazzeni, che 24- ore di pa
ne ( r) ed in cui per colmo di svent_ura, 
aspettava all' ala dritta 3. mezze briga
te , e 3. reggimenti di cavalleria (:~) , 
e che sapeva essctre arrivati a Nizza 2. 

milioni, e 18. mila cantara di grano de .. 
&tinati per Genova . 

Ma ai 1S. Germinale il nemico , 

(I) Un a circostanza felice in ·mezzo a' 
tant~ contrarie , si fu che nei primi gi~rni 
tli germinalo, alcuni Genovesi aveano ne~~ 
v~1t~ dei. grani , e dei. l~g11mi. Quindi può 
chrsJ' che Il! G~no,•a :l:oese stata bloecata I5. 
g1orni a vanti, cader dovea in pochi giomi, 
e se 1S. gio1·ni più tardi , sarebb~ stata vet ... 
tov:~gliata . 

(z) Lo tre mezze brigate erano la 6. e ]a 
6". venute dalla Vendea, e la •04 venuta 
falla ~inistra; ll 3. 1·eggimenti di cavalleria 
t:rano il Iz. dei drago~1i, il !3. dei c.aeciatw"i, 
e il Ul, degli JlSSa1·i • -
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che co' suoi attacchi non ci\ lasciò il 
temp·o di ricevere questi soctorsi, di
stru!òse in un tempo tutte le nostre 
speranze di avere denaro, viveri, e nn
forzi ( r) . 

(r) Qnalnnqne sia stato l'esito del mo· 
-vimentu di Mel:u , non può nega ni chf· la 
sua entrata in <'ampagna non sia stflta degna 
di grandi elugj, e non meriti d1 P.Sser cit.lf a. 
per la cnra , con cui occultò1 le forze che 
a'·eva in Jt~lia. 

Tu Ila l' Armata A mtria<'a incoraggiata 
dal nostro cattive stato , e rlttlla nol:tl"a de
bolena, riEtretta era.i nell'inverno a farC'i 
osservare Ù'l un selllplice corr.lone, ed era 
.stata ripartita· in tutt'} le pi:.tr.ze del Pie
monti', della Lombardi~, del Veneriauo, 
dt>l · Bohgnf-•e, della Marca d'Ancona, e 
della Tooc;~ n a • . • 

Es~endo così divis~, era parla dapPrtutro 
dehoiP, ma a\t~\la rirt>vuto agevolmPnte tut• 
tociò, che era stato neC'e>sario alla .ua ripa
razione . Le reC' lu te , e i rinforzi rh l' si era 
p1·ocura1j nf') suo longo ripo.m, didsi f'Ol 

medf'airno s·isll>ma, qnasi non er:\110 ;.t<~li ,.j,fi. 
Tutti i rapporti ÒJ ogui pari~ aH!auo f~1to 
l~f'n:r.ione di .C'osl pol'l1e tn~ppt>, c·hl' quc·l
.l' Annata con:oiderava~i genel'almcnte conOJ.e 
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Quindi non essendo noi in istato 
di resistere, nè essendosi tra noi alcun 

lontanissi ma d·tl l' aver riparate le perditi:! 
d e ll' uhim ., campngoa, tanto più cbe op.lrSil 
e rasi , e cl accreditata la voce , eh t! le m ·dat• 
tie l' :1veano coosiJerabilmente diminnita. 
J..'inàlmente credeva~>i ancora che P.lltrerebhe 
as•a i tardi in camp1gna, o persino che SJ.· 

rebbr,si potnto prevenirla, qnanc!o i corpi 
~::he h componevano , erano ~ià in marcia 
per radun ,~rsi. 

Quanrlo a moti \'O di questo movimento 
Eponlaneo tutte le Città fnron viste sommi· 
ni8tr>1re tutto ad.un tempo nnmero~i h.ttta
glioni all'Armata attiva , '! .IVl•!las in· pochi 
giorui riunire Io,ooo. unrnini davanti ~ • .Sob
l•io, Io,ooo. d'l vanti a 'l'ortona, 3o,ooo. in 
Acqui, e in Alt'Si.lndria, ed attaccarci con 
forze assai ri>pf"tl'abili, lasciando di soprappitì 
iu Piemonte tntta la sn"" cavallrria, uu' ar
tigliPri,l mperba , e :w,ooo. norr:ini d' inf&n· 
t<"r ia, nniverMJ,. fii lo 8tnpore, nè si pntem· 
mo as1enere dall'ammirare il aecreto di si
mili prepuativi, <a b. esattezz11. dell' esecu
zione . 

Ma non isfuggirà certo alla Storia il 
confronto, qhe due mesi e dieci giorni dopo 
i l S1gnor i\:ldas è stato battuto per mezz;o 
di uu utifizio in parte simile al 1uo, 

\ 



6'4 GIOI\NALE 

equilibrio nè di forze , nè di mezzi , 
nulla potevamo opporre all'urto delle 
di lui ma:,se, nè far con lui con qual
èhe vantaggie, se non una guerra tale 
da giungere a forza di movimenti a di
viderlo, ondt- gettarci riuniti sulle sparse 
sue membr-a . Secondo tutti questi dati. 
essendosi diretto principalmente sopra 
Vado, e Savona, s"impadronì della pri
lD:t di quelle due piazze sin dal secondo 
giorno dell' attac<·o, ed isolò con que
sto movimento l'ala · dritta dell'Armata 
sotto Massena . Questa cla per se sola 
difese Genova contro tutti gli sforzi 
de' Coalizzati . 

Genova era apertamente lo scopo 
de' tentativi del nemico . Questo Gior
nale adunque non conterrà per minuto, 
·se 

1
non le operazioni di quest'ala , Je 

quali sono per que'· t o la cosa più in
teressante di quanto gli avanzi dell' Ar
mata d' ltalia furono chiamati ad ese
guire sul principio di questa nuova cam• 
pagna. Altronde la mancanza delle co
municazioni avendoci impedito di avere 
alcun . esatto ragguaglio dei movimenti 
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del centro, e della sinistra, siamo atati 
obblig;nti ad appigliarci a questo par
tito , che ci è sembrato il più conve
nevolè ad evitare le troppo frequenti 
.;ligressioni. Ciò che vieppiù ancora com· 
prova non esservi alcun inconveniente 
nel presentare separatamente il quadro 
delle operazioni dei varj corpi di que· 
st' Armata , si è r in'lpossibilità in cm 
er~vamo di. concertarle . 

' 
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DELLE OPERAZIONI lVIILITAR"f 

DELL' .ASSEDIO E DEL DLOCGC!> 

DI GENOVA. 

Ai 1S. Germinale ( 5 Aprile) 

Ai rS. Germinale, in cui furono 
ripig li a~e le ostilità' r ala dritta del
l' Armata d' Italia SQtto gli ordini· del 
luogo-tenente d'armata ,'il Generale Soult 
formava tTe divisioni . 

n quadro quì aggiunto inrlica la 
posizione , e la forztt c~i quest' 01la . 
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QUADRO DELL'ALA DRITTA DELL~ .AJl1 lATA. D· ITALIA. 

( A I 15. GER l'riiN ALR ) 

STATO MaGGIORE GENEll.AJ"R ( Qu·• rticr-f'l'n~rale Geno~Jn) · 
l\lASSEN\, G·· n-raL· in f:.1;)o L t l Arm ata. 

OunrNOT, Generale di Divi sione , C :po d '.'Ilo S H l L~~iore GPner .. lle. 
Al\[lJKIEU:{ ' Ajntante Generale ' rh!' fa ·eva le Ll'l ll )Ili di sotto-capo in mancanza 

dt'l Gcu , r ,d di Bri~ ,:ta Franr C'<.rhi. 

Ttii!!.fL\LTLT, Rè:rLLE, GauTiiLR E C . .uP,\"'lA, 1\.j .. u :wti Ge nerali Impì~gati presso il 
Gt nernle in Capo . 

D.EGIOVANNI , 01' rAVI , A jutanti ~~n ·' · :~ ìi. : t H ~ R v o, che fa<:eva le funzioni d'A jn
tante Generale , impie!!., ato a li S.'"' lVI '.j:;iulc Gem:r ... le . 

.AunERNON , Commissario-Ordinatore in Capo. 

Artiglieria 
Il Generale di Divisione 

LAMARTILLIERE , Coman
dante in Capo l'Artiglieria. 

Il Generale di Dìvisione 
Sue-Nr , Capo dello Stato 

_.Maggiore dell'Artiglieria. 

1Va rì 11rt 

SrBILLA, Capo di Divi
sione, Comandante le forze 
navali dell' Armata . 

r'r>ni0 
M A TI. ES , C po rìi Brigata 

Comandante il Genio. 
CoiJCFfE , C 1pi.t m ·> Capo 

tlulìo Stato l\Taggiore. 

' 

STaTo MAG-G}:ORE tlC'll' Ala dritta ( Quartier Generale Corniuliano ) 
SOULT, LuogotPnente G -:- nerale, Comandante. B 

GAuTHRIN, Ajlltùnte Gener,tle , Capo dello Stato Maggiore . 

Uffi~iali senza destinazione. 

FRESSINE'l' , Genera le tli Brigata. 
TarvuLzi , Ajutaate Genèrale. 
CE.RISA , Ajutante Generale. 

Prima DìvuionP.. 
M WLIS, Geu .; rale di Divi

siotte, Com .. n .Linte . 
D'ARNI\.UD, PE,TITOT , Ge

nerali di Brigata. 
VouiLLEi\IO .~T Capo di 

Brie:ata , che facev tJ le fun
zio~i di Generai rli Brigata. 

HEC'I'OR, Aj utante Gene
xale, Capo dello Stato Mag
gwre. 

Seconda Divisione. 
GAzAN , Generale di Di

visiol1e Comanda n t é: . 

Por::s-soT , SetTAL., Gene
rali di Brig 1ta. 

NoEL H:JART, Ajutante 
Generale Capo dello Stato 
Magg;ore. 

D'A0usT , Capo di Squa
drone , incaricato della 
parte atti va . 

Te rea Di~Jisione. 
M.\.RBOT, Generale di D1-

visione Co111 ~mdantc . 
ll uJzT, GARD.A.NNE, Gene

rali di Brigata . 
SAQUELEu, Ajutante Gene. 

rc~le., Capo dello Stato .M.ag-
glOre . ,... 

POSTO E FORZA DELLE DIVISIONI 

Divisione IHroLIS 
Quarticr Gcllcrale in Al

baro. 

mezza Brig ata d' 
infant ria leggiera 
forte di . 6oo 

Torriglia c Scofera col-
la 24. di linea forte 
di 8oo 

:Monte Cornua colla 
74·, di I 100 

.A.lbaro , e Nervi colla 
!06.' di 1700 

Totale 

DiYisione GAz.A.N 
Quartier Generale 

a S. Quirico 
uom. 

Essa occupava C~-

o·nonc colla 3. eli linea 
o ~ 
forte d.i I 000 

T c tY rr ia con dei gra-
~o 

natieri Piemontesi di 90 

Voltaggio e Carosio 
colla 5. 1eggiera, di SoQ 

Campo-Marone , Ri
varolo e Ronco colla 
2. di linea , di 1 6oo 

La Bocchetta con 
una Con!pagnia cl' Ar-
tiglieria , di . 40 

Campo-Freddo e Ma-
sera colla 78. di I3oo 
S. Quirico con treCom
p 2:;nie di Zappatori , 
di 90 

Divisione M.A.nnòT 
Quartier Gc:1C1aLe 

a Sa<v·ona. 
uom. 

II Generale di Divi-

amrna ~ro -; questa 
visione era comandata 
dal Gen erale di bri-
g a ta GARDANNE . 

Essa occupava Stella 
e la Madonna colla 3. 
leggiera f~te di 900. 

Lang1y>la colla 62, 
di . · ~ . 1Soo 

S. Bern~rdo, e la 
Ma don n a di Savona col-
la 63. di Soo 

Savona colL 93. di Soo· 
V ado , e Cadiboua 

colla 97, di 1 3oo 

Totale 4700. 

RiserTa 

La Riserva occupava 
Sampierdarena colla 92 

uom. 

forte di Soo 
Sestri tli Pone nte e 

. 1700 

Totale 2.200 

Guamigione di Geno~Ja 
e Gavi 

uom. 
L' J\Jut~nte Gene-

rale DEGIOVAN.Nr co-· 
m andava in Ge no ' 
c. avea per guanu
g10ne 

La 4 r. forte di 
La 55. , di 
La 73. , di 

La 4S forte di Soo 
uomini era a Gavi 

35o 
250 

So o 

So o 

Totale r6oo 

Ricapitolazione 

Divisione Miolis 
Divisione 

serva < 
G uar1:1igioni di Genova 

e Gavi 

Totale 

Deducendo per le guar· 
nigioni di Genova , 
Gavi, e Novi 

Resta all'Armata a~tiva 

uorn. 
4200 

4920 

2200 

r6oo 

23oo 

r5,32o 
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Ma era composta, come là vedesi, 
di 1 7,6~o. uomilli , da' quali bisogna 
ckdurre pt>r le guarnigioni di Savona, 
C.o..vi, e l>errova .:.t3oo. onmini . 

lles ta'van o duuque I5,32o. uomini. 
Dalchè diffolcando an cora un quin

to, c h' è oò al nH no in cui gli stati dif
fniscono dill vero numt:ro de' coll1bat
tcn ti , V((lns5i che il fiore di ' quanto 
1·esta va dell'Armata d'Iralia; più la 2.5. 
leggi era, e la 3. di linea; 3. divisioni, 
e hmdmcnte una r iserva, da\ a un to
tale netto di poco presso 12,ooo, uomini. 

Tal' era la situazion e militare di 
quest' ala dell'Armata, quando s'aprì 
la campagna. La sua linea, che siccome 
vedr:>si dai posti, che la formavano, era 
di più di 6o: miglia di cs teuzione, e 
certamente assai troppo pel n umero de
gli nomini che potevano impiegarsi a 
difenderla. Nulladimeno non poteva es
sere: ristretta ; era necessario guardare 
tutti i passi , e conservare quanto era 
possibile le sue comunicazioni col resto 
dell'Armata, il che diveniva ogni g;ioTno 
tanto più importante , quanto le unio-

e 2 
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n i, i movimenti, e le ricognizioni, eh.> 
il nemico andava fa cendo da più di 10. 

giorni liU tutta la nostra "fronte, e i m;;.
gazzeni considerabili, che avca fatti .in 
molti pnnti div ersi, non permettev.1no 
di mettere in dubbio un vicino attacco 
generale. Era dunque indispensabile l'o~:~
-.ervarlo da vicino, e BU tutti i punti. 

Quind' erano state date dal Gen. in 
Capo le pìil precise , e piì.1 minute in
~truzioni a' suoi luogo-tenen ti. Que
ste si accordavano tntte a raccomanr
dare di seguire il sistema delle mas
:~e, e riunire perciò le divisioni al pri
mo tentativo del nemico . Era anche 
stata assegnata Genova , palese oggetto 
dei disegni de' Coalizzati , corp.e punto 
{lella ritirata di tre divisioni. llell' ala 
dritta . 

Stavasi aspettando al fin l' esplo
sione, quandG ai I S. l'apparire di tutta 
l<t sc1uadra Inglese ( 1) fu il 10eguale de-

_________ __;_ 

. ( r) D~t questo momento ci tagliò quani 
htftt- le ~.omno.icar.ioni di Tùare, o impedì. 
alrneno gli ani vi. 
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~li attacchi, che comincianmo in fatti 
in quel giorno; cioè, in R u. o, o ve fnm
mo sforzati quella mattina, ma vi rien
trammo la sera; a Bor:JO de' Forn(lri 
ove il nemico tentò di tagliare la ]inca 
clelle nostre truppe, e dove il Gener.1le 
Poinsot lo respinse col fargli 84. pri
gio~ieri, .e sulle alture di Caclibona (1) 

(.r) Tre sono i principt~li passi, che n~1la 
riviera di r•onente portano dal Piemont-e 
alla. riva del mare . Questi pa>~i tutti prali
uhili all'artiglieria !Ono il eolie di Tenda, 
o •. libon'l , e la. Bocchetta o ScPghzndo il 
primo, gli AmtJ·iaci riunivano qn.afi tut!~ 
l'Armata d' Italia alle loro •palle, manca
''ano al principale :fine che doYevano avere" 
a quel di dividerla, ai moltiplicavano gli 
ostacoli , e ai a<:crescevano i rischj. Avan
ZI!Indosi per la &rch!!ttll, rinnivano tntta 
l'Armata Fr11ncese snlla 1or fronte, e no!! 
riO!aa vano alcun parlito dai vantaggi del l <t. 

lor posizione militare. 
1 

La !ol::l c~diho~a pre11entava 1on~ senz!\ 
olcun ritC'hic» qnasi tutti imi e ma i ''antaggi, 
ma la lentezza dei rnovunenti dell'Armata. 
Austriac11 rese v11n!l l~& maggior parte dei he· 
nPfìzj , che a&pPttar si ùovea dal li110 st:~to, 
dal nostro , e dalla bonlit dei piani i1ssali 
pu qneita. camp:1gna. 

> 
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ove noi con ostinata resistenza conser
v.ammo tutte Je nostre posizioni. 

16. Germinale ( 6 Aprile) 

Ai I 6. Germinale l' attacco. fu ge
nerale . Per segoarne tutte le circo
stanze scorriamo dalla dritta alla sini
stra, cioè da flervi sino a Vut{o . 

L'attaccò fu fatto snlle truppe deila 
prima divisione da un corpo di 1 o. mila 
Austriaci radunati in avanti di· B1bbio, 
:JÌ quali eransi unrti tutti i rivoltati di 
J?ontan([bona , e che sotto gli orJini 
del luogo-tenente generale B.-t ron 0r.to 
era destinato a piombar sopra Genova.· 

A ,~f ,>Jtle ( :orntt(l, che fu da que
sta parte il punto dell' attarco princi
pal r~ , l'inimico sboccò in tre forti co
lonn~, e con un rapido ~novimento co
strinse la 74· che rlifendeva quel po
sto, ad. abbandonarlo. Questa m"zza-bri
g'1ta si ritirò parte su Nori, parte sul 
J1Ion .·r ,fi Po çce ; o v la r o6. andò a 
sostene·rl<J. Nt>l Jopo pranzo ci fu pre~;a 

aache qnest' ultima posizione, malgrado 
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tutto qu~lle~, che nelle dj v erse zuffe, 
alle (jlldli pose fìne la sola notte, avendo 
potuto fare per r0nservarb, e difen
·derla, il Generale eli brig::ua D' Arnaucl, 
e le bt·ave sue truppe. 

Ad onta di que&ti vantaggi furono 
fatti al nelnico in queslo affare 1 oo. 
pngionieri, e a no1 nessuno ( 1). Le no
stre truppe si post;uono in maniera da 
coprir Genova , e non abbandonare 
Quinto .• che ci restò. 

A Torr;glin , alla Scoffera , e a 
Sant' AilH~rto l'attacco era pure stato 
vi vissi ·no; il Generale di brigata Petitot, 
che vi comandava, vi si era difeso con 
tutta 1' intelligenza possibile , ma es
senrlo stato preso i[ iYlonte Corrwa la 
fiua hrigatq , che avea soltanto rnill~ 

________ ......_ ____________ _ 
(r) TI C1TH) hatt::t!.dione du P~!i~t iJ,lJa 

...ro6. vi r'l~tò lf.rito da rinque colpi di fn.nco. 
:Fra 1 i h•·a,•i che si ditin.;f'ro i n qnellt gior
nata, il Generai~ Nfioli~ nomi11Ò ron J.vJe 
H Gitta:l ino Guirrnont, lenente rle' grauaticri 
della 24. 1li l ipea . 
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combattenti, trovandosi esposta, fu co
stretta a ritirarsi sul Prato dt lJt.~·agno, 

ove Massena la fece sostenere dalla 73. 
che fece uscire per questo fine d c,Genoya, 

Il Generale Petitot mentre nel ca
ricare il nemico , dava esempio della 
più grande bravura , fu ferito da un 
colpo di fucile. H capo brigata Gond, 
della 24. di linea lo rimpiazzò mo- · 
mentaneamente nel comanlll.o di quella 
brigata . 

La seconda divis.ione era stata at
taccata con minor impeto. Nulladimeno 
i posti, che avevamo alla Càsella, Sa
vi!_Jnone, Pinmone, Castagno, e Ronco, 
per nulla t arrischiare , eransi ritirati 
dinanzi a forze superiori, e il Generale 
G azan gli avea fatti postare diètro la 
Scrivia; ritirò pure alle .!Jfo/ine le truppe 
che aveva in Voltaggio, e che per Pta· 
rnone, e Castagno, avrebbero potuto 
esser prese, ed evacuò per lo stesso mo
tivo le Capnnne di Murcarolo, 'Rossi
glione, e Monte Call)o (1). 

(1) La ~. mezza brJ~ata di linea~ che 
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Mentre nella prima, e secohda di~ 

visione avvemvano questi movimenti, 
la terza comandata dal ,Generale di bri~ 
gata Garda n sosteneva un combattimento 
terribiLe . 

Di 3o. mila uomini che Melas avea 
radunati nella Provincia d' Acqui, .20. 

marciavano sotto i suoi ordini sopra Sa· 
vona, ove non avevamo che 3. mila 
combattenti. Facendo proùigj di valore 
trattennero per 3. ore il nemiro di
D'\nzi a Torre, ma oppressi dal nume~ 
ro, e assaliti sempre e incalzati da nu ve 
truppe ancor fresche verso le 10. ore 
del mattino, abbandonarono le trincee 
di Turre per ritirarsi a CC'dibona; ma 
fu impossibile di riordinarvisi, profittato 
avendo il nemico con tanta velocità, e 
con tant' impeto della sua prima riu
scita, che quel villaggio fu preso quasi 
appena che attaccato . 

Arrivò in questo momento il te• 

si distin~e ('Ol -valorf>, e colla. prl'!cwene dt>i 
auoi movimenti , verso ~era ieee al nernice 
'"· -prigioJJieri . 
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nente-gcncrnle Soult partito la notte da 
Cornir)ian.o. Vide il pericolo che so
vrastava a tutta la divisione in mezzo allo 
scompiglio , in cui l' aveva trc>vata , e 
giudicando che solo potea salvarla un 
co!po di forza, si ahhandoHò ai gene
rosi suoi stimoli, e all'impeto dd auo 
coragg,io, slanr.iosai in mezzo ai soldati, 
prese una bandiera della 97· mezza-bri
gata , c la portò o ve gli Austriaci fa
cevano i più rapidi progrt>ssi . Questo 
tratto di ardire , e di generosità pro
dusse nei Francesi un effetto degnn di , 
loro; le truppe si riordinarono, gl' im
.pauriti di vennero p rodi , e il nemico 
fu arrestato. L'Ajutante generale Mathis, 
attaccato al Generale Soult restò .in quel 
momento ferito . 

Il Generale Soult verso un'ora dopo 
' . .mezzodì prese la posizione di J1font f'-

JI!it>~r· .ll fuoco si rallentò; ma il nemico 
-.-upcrò ben presto la Enea delle truppe 
che difendevano con tanta ostinatezza 
le vicinanze di Savona . Una delle sue 
colonne, il cui movimento occupava più 
di tutte le altre il Generai Soult , era 
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11uella che calando dalle alture della 
~ ella, era diretta sopra .r Lbisola, unico 
punto , per cui la divisione putea ri
tirarsi; la sua posizione diveniva cri
tica cosicchè effettuata avrebbe ben pre-

' sto la sua ritirata; ma per gettare al
cuni viveri nel forte di ::)avona, che a 
motivo della penuria dell'Armata non 
si era potuto vettovagliare , l>iso ';nava 
guadagnar la notte. Soult colpito da 
<Jttesta necessità si maneggi~ in maniera 
da tener occ upato il nemico, che ingan
nato ne fu per due ore; ma >terso le 3. 
dopo mezzo giorno marciò sovra M.> 111e 

]~foro. Qc~estu posto trovando~i ad un 
tempo medesimo e circondato, ~cl assa
lito di fronte, fa ordinato di ritirar,;i, 
C i) n emiro 1 i sarrÒ CO 'lÌ da vicino, ,che 
entrò con uoi nei suhborg,hi di ''t. vnnn. 
Ne fu per altro sr.acciato , e la Città 
restò a noi per tutta la notte , tempo 
prezioso , nel quale Soutt gettò nel 
forte la q). di linea forte di 6oo. uo
mini , inra•·if'ò il Gennale di brigafa 
Bujet di. dift'ndf'rlo , e gli diede p~"r 
provviste i viveri che doveano es~tere-

/ 
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distribuiti alla terza divisione il giorne 
4· appresso . 

A due ore del mattino eva.cuò la 
Città ùi Savona , e si ritirò sulle al
ture di Albisola , ove già era il ne
mico ma donde ne· fu vigorosamente 
scacciato (1). 

Per quanto ristretto sia questo qua
dro, baita nulladimeno a provare, che 
queste zuffe di Torre, dz Ct~di bona , e 
di Monte Moro , che furono sostenute 
a colpi di bajonetta , di pietre , e eli 
ciotteli , dovettero costar molta gente 
.ad ambe le parti. Non vì fu però mag
~ior proporzione fra il numero dei mor
ti , e feriti del nemico , e quello dei 
nostri, che tra le rispettive forze d'en
trambi. A motivo dè1la nostra debolezza 
il nemico non poteva tirare che sovra 
gente sparsa quà e là a motivo della sua 

·--- --------------
(r) li Generale Gardan cono•cinti pei 

1t1oi di•tinti talenti , e per ]f!' sue rare ce• 
~nìzio11i milit<tri, accrebbe 't'Ìeppiù in qui"Jta 
aa np.uinosa ~iornata la iià itabilita &:la :tipri· 
tuivJ:~.e, 
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fon~a noi tiravamo semp~te sopra grandi 
mabse . 

Verso le ore ·2. dopo mezzo giorno 
mentre le nostre truppe sostenevano da 
ogni parte i numerosi , e terr;bili at
tacchi de'nemici, una' fregata Inglese si 
avvicinò a Genova e tirò circa 40. can
noJ1-ate sul cp~artiere di Carignano ( os
sia Borg(; de'Lanieri, o Jclla Marina) 
il più popoloso , e il più povero degli 
aLtri. Il fine era di far nascere una !iOl
lcvazione, ma non riuscì . Il Popolo si 
stette tranquillo , c la fregata yerso le 
3. ore 11i slargò in alto . 

17. Germinale ( 7· Aprile). Il 
nemico giunto la e era dei 16. alla vista 
di Genova per avér occupato il Jlfonte 
der Fasce , acceso vi aveva la notte 
un grandissimo numero di fuochi per 
vie p più accrescere l'idGa, che da t~ ave· 
vano della sua forza i suoi felici suc
cessi. Questa condotta · avea pet og
getto principale l'eccitare alla solleva
zione il Popolo della Città , e della 
campagna. Non fu questo il solo mezzo 
.o~doprato perciò dal nemiço . fece ,it10• 
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nare campana a martello in tutte le 
valli vicine .a Genova, mandò counnis
sarj in tutti i villaggi , e servendosi 
pe ' suoi disegni delle vie del rigore nfJn 
meno, che dd la persuasione, incaricò i 
suoi agenti di carezz~.r gli uni ' e mi
nacciar ~li altri, Fecesi ancora di più 
verso quel Popolo povero, e mercantile; 
quelli tra gli abitanti , che presero le 
armi , furono assoldati , e eu gli altri 
fu messa nn' imposizione (t). 

Uno di quei vili , che trafficano 
da p("r tutto la loro infamia , quel 
medesimo Assereto, di cui abbiamo par
lato nelle note di quest'opera , era il 
principale instrumrnto di questi ma
neggi . Il Baron d' Aspres, colonnello 
del reggimento di cacciatori del suo 
nome ; comandante allora le truppe , 
cl1e ci avevano preso il Jltfonte dei .Fa
sce , n'era l'anima. 

Massena tr0ppo militare per non 

-------------------
(r) QuP~ta p11gn prendP!l>Ì p a rte dalle 

in'>pMi:r.ioni a<'cf'nr.HttP eli sopra , parte d~1i 
{o n di iommiuioti·a ti dal la Duchessa di Panua. 
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pt•ocurare di tener la c::~mpagoa quanto 
più er:! possibile, e troppo puliti<..:o per 
non conoscere la necessità di b attere il 
nemico sotto gli occhi d. i quei mecles1mi 
Genovesi , ch'erano 'Gtati t stimonj dei 
d~ lui vantagg;i, risolse, p r im,a di atten
.dere ad operazioni , · che potessero te
nerlo per alcuni. g,iorni lontano da Ge
nova , di ri pigliare al d imani mattina 
il J11~onLe dei. Pa>ce . La notte fu spesa 
nelle disposizioni pecessarie , e il sole 
al suo levaci illustrò la marcia di due 
colonne destinate a tale attacco . 

ll Generale D' Arnaud comandava 
queìla della dritta composta della 7 4· e 
della 106. di linea , e sì avan~ò per 
QuilltO . 

Il Gener. di divisione Miolis quella 
della sinistra compoata di 2. battaglioni 
d~lla 2_S. leggiera , e marciò per Pa
nssonc . 

, Il fuoco delle due colonne, quan
tnncrue partite da punti molto lontani, 
cominciò a quattro minuti di distanza. 
Questa unione sì felice, e sì rimarche-
vole !n un paesrt di montagna; il val o,_ j 
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delle truppe, superiore a tutti gli elo· 
gj; la presenza del Genera'le in Capo , 
tutto concorse malgrado la superiorirà 
del numero, e i vantaggi della posi zio· 
ne , a ricondurre sotto le nostre inse
gne la vittoria . 

Il nemico rovesciato al Moilte dei 
Fasce, lo fu ancora a Fanesi , a San
t' Alberto , e alla Scojjèra , che in se
guito tentò ancor di difendere , e di 
cui il Generale D' Arna ud prese pos
sesso dopo avernelo scacciato . Nel tempo 
di quest'ultimi movimenti Miolis con qn 
corpo di riserva occupò 111onte Cornua. 

. Quest' affare fu ardito, rapido , e 
hrillante . II èapo squadrone Burthe , 
che per ordine del Generale in Capo 
era marciato colle truppe comandate da 
Miolis, vi si coprì di gloria. Di questo 
militare può dirsi, che il caso non gli 
pr('senta mai invano l'occasione di giu .. 
stifica re, ~ di accrf'scere la riputazione 
acquistataei co' suoi talenti, e còlla Hl a 
bravura. 

Appena il GPnerale iu capo vide il 
nemico sforzato sovra quel punto. manclÌl 
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oriline ai due L •. Ltaglloni tklL1 2S. ìcg-
gi<:ra che comuattt· ·:, no .lU<..l•l"L h"'o 
1\Jiolls, di rt'stituHSl in (,Lno •a, c p<•rt Ì 

pt:r l./ì'su{:5 fl ll coda sn• ri~u '"'- ( Jve i l 
~- b<ttr.Jglione e 1 carabJUi t..r i o .. ;w 2.J . 

l('ggtera ) , 1JJa L1 vitwrta (h lui or;; .• -
niz;z,tta ve lo avea orl't'e<luto , e t,i:, l a 
brigai a d1 Puitot , 'sotto gli ordi:u .d
lnra D H ·uor batteva de~ quelLo~ p.<rte 
il n m ~t~ o, qnando vi arn v o iVbss~ua , 
e portossi sopra C>tmpJn rdig ,) , ove 
giunse n ... lla giornata. ll frutto di q.Ie
sra vittori . furono 1Soo. prigionieri, 
fra i quali il Barorì rl'Aspr .·s (t) La sc1a 
riput~•zione b.tsta a cbre lllÙ cka de! la ,fe
lice impressione ' cbe r~ce la sua pri-

1gionia in fa ·· ore della nostra causa, e 
col suo -effetto moraìe radùoppiò i no
stri V"'nt,lggi. I Patrioti ripresrro co
r aggio , e i sommotori furono co.u-
pressi (2). f 

(t) Il Baron d' ~;:'f1rl'~ fu tra i pr•f"•O· 
ni Pri r,,!ti dalle truppe dell' Ajnlaote Gcue
ra le H Pc1·or • 

(!!) Due cir·(·ost"nze aC'<"'rPhhl'ro aì~"'"·a 
la glo1·ia d1 questa g10rn«la 1' una ono1a !e 



GIORNALE 

Il TÌtoruo di Ma&scna in Genova 
fu un trionfo ben tenero essendo stz.to 
accomp:-~gnc~to da universali acdclma
zjoni di am1. irazione , c di amore ( r). 

trupp~" , che mA lgraJo l !l loro lìli~et'Ji.l, no11 
:bp~... giiatono j prigionieri, J' :dtrl' i {..;en'lve .. i, 
eh~> portarono ìnco11tro ai no~tri leriti dd 
vino, de) brodo ,.e d('!ìa minPstrll, e si dJ
spnt:Houo il p~<H'f>!"t~ di port,Hli ~o'l'ra i ln~.t
terazr.i, e le 1lil'>Olt> a .:iò prqn~rato. 

( 'l'rad.) Un,t p ·ot le della Gtlllrdia ?-h
zionale era pror.ta lll (jiwl· gioruo ad lH,· ir.~ 
h1 battaglia; nè ('iò e•:.eudo >lato. accdtJ.tu, 
nJOII 'l gioventh nndò vlll•>nlanamf:'nte >ili 11l 
campo di h<ltnglia al l1anc-o ai .i\liolis ,aiu
tando qHanto pulf'\':l. cun (>gni cur<e~ le tl'tlt>· 

}Je, ed anin1a1.dt,le con accbm:u:iol')i. V I ~ e
l'i, e denaro. lntant<> la Città era nrll.! pi:l. 
grand<> qniete, come ~~ nn !la avv<'~tisse: ie 
};otteghe aperte, ~;li aff:tn in cor.o, P cia>eun 
]udi\ 1rluo tmnqnilln, offrendo iutanto uno 
ùei più belli sp"tt:.JColi il J>.,polo spettatore 
che riLollna ~nlle mnra di Catjgnc.uo, e su 
tutto il prato del Biwgnn. 

( r) Ci (bspiace d i Ho l1 ea pere 11 n ome dei 
hravi clu~ si ' 'mo partic~darm>'r.ie ùistinti in 
t:!llNta oct'<EÌOnP; ma non po,~iam l tsri:Ire di 
c•la.re il capo ~qnadrone linrthc priut•) ajn
fanff> di caiJlpo d, l Oenerdle i11 Capo distiu
·1vsi pc[ suo sa:~g:o valore . 
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La seronda ~li,·isione ripigliò nel giorno 
medesimo Bur·go de' l'tJrnari , la Ca
sella , e Sul'ignunc . La terza rattificò 
la linea da Jiurrugmc a Campi . 

I 8. Germinale ( 8 Apri Le ) . Tutta 
questa giornata si diede alle generali e 
particolari disposizioni . · 

Le prime consisterono in dividere 
l'ala dritta in due corpi cl' Armata . Il 

' primo incaric,;to della difC'sa dì G ·nova 
sotto gli ordini di lVliolis formò due 
divisioni; la L comandat.t d.:~ D'Arnaud 
ore 1pava l'est, e il Nord est, e la se
conda com,wdatn da Spital occupava 
l'Ovest, e il Nonl-ovest. Il ser~ntlo 
corpo d' Ar;nata , che dover. stare alla 
camp ìgna, formò ugual.ncnte d uc divi
sioni ; quella della dritta sottn g;l i or
·di n i del Genera le Gaz.1n, ·e f{Uell a della 
sinistra sotto gli ordini del Generale 
Gardanne, mentre Soult marri·tva colla 
prima, e Massena c'olla seconda. 

I corpi lasciati a Miolis furono le 
S., e 8.leggiera, e le 2.,- 24., 41., 73., 
74- , e ro6. di linea, colle quali prese 
L~ Linea di StLtrla, gnardò il posto dCfi 

f2 
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Due Fratelli, occupò Ponre Decimo , 
e Ses:ri di Ponc11ie, e colle qnali fece 
nel tempo Ine,lesimo il serv · .~o del1a 
piazza d1 Ccno\'a . 1 

I corpi delle divisioni attive furono 
per la divisione Gazan la 2.5. leggied, 
i granatieri della 2.. e le 3., 78, c $)2.. 
di li ne a ; per la d i visione Garùanne le 
3. leggier::~, 62.., 63, e 97· di linea coi 
granatieri dei coipÌ rimasti in Genova. 
Le llis~1osizioni parti co] ari furono, quanto 
6 Miolis, tutte le instruziani necessarie 

• per la difesa degli approcci , e della 
C' ttà di Genova, che riferi : emo, e quelle 
necessarie per le divisioni della spedi
zione , degli ospedali aJuùulanli , dci 
trasporti ( 1) dei vi veri , e delle c art ne· 
'cìe, e l' ordine al comanÙ<lnte della 
marina di seguitare quanto potesse, colla 
flottiglia il movi H'nto progettato dal 
Generale in capo per proteggere i no
stri trasporti per mare dai piccioli ba
stimenti nemici . 

( r) QnP~to Sf'I'VJ zio dei lr.ts1JOrtJ l'o ·dt!Ji
dle pel' la sc:~rs~>7:Z<~ riPi mn]i , e pH· l'a! · 
prer-ztt , e longhena delle ~trade J tah:hè bi
~:ognò sJJpplini con uomini: 
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Instruoio11e snlla difesa (h GPr10"ll, appro_va• 
ta dal ~:enPralr in Capn J~lassma, e dttta. 
al § ene•·a!P il:fiulis, nei. m'!m rmto llella. 
sua partenza li 19. Germinale . 

I nH'7.ZÌ <h irnpie~AT' Ì .in genf'rale por 
h dif~sa di (.":-enova dehhono Tarint·p, seren
do ]:;t forza eh-Ile 1rnppe, rhe ,. j wno dNti
lldte, oecondn la natnra d:olle risprlltve po
~iz;on i Of'cupa t P. da Ile "rm:tte opp\}~te , P se
condo le prohabilità della p1il. o men >gl'ande 
p rossi .niti\ eh· i soC'cor:;i . 1 

In questa ciH.ostanza Je trnppn impie
~ate a copt·ire <Jllf'<t3 t>iazza rire•:ono \Hl 311• 

' mento di for:r-1 da lr'effetto mort~le della vit
toriA dei 17. corr!lnte, p~rchè ~ino a tanto 
clw dnra qneoto eff-etto mor.de, non è neces-
3:uio impie? are una porzione dr l !P fun>:e con
tro il popol<~ccio fle!Ll città, e delle campa
gnr, ma ,j pn~~ono h ,sciar qna-i 1utte alle 
operR:>:ioui tenr!{'n ti a rispi ngen• l'inimico. 

Le rircostanze rl ell' attacco dei pos1i ne
miPi col l(l"ti•SO d e ll' arrn'lta, ~~ la pros:imità 
dPI suo ritvruo, d f'termiu.tno Ì.\ natura dPil:~. 
I"esisteu:r,a, d1•' oppor deve in qn~'5to momento 
la piazza rl1 Gi'nont. N o n è [> •Ù un11 piazza 
h li .. ccata, abba r. donata a se stca<a e c·k b~ao
gna òifeudr>re sen7.a ·sper:ln7a di iOCI'orso ; è 
la dritta dell' armala bPn tn Jcierata, che 
t~nendosi in bnon _ordin'l' dà il ten1po alla 
sinistra, e al s.tJo !'Ptll ro di muovProi, P di 
ahbandonars] con sicurezza a tutta l' enorl:"ia. 
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di un'impre~:;L deci<i"a. 11 termine di 8,ore 
giorni, eh poco più, pur·o m~>no è tutto il 
11Cf'F>3atio a qn<'sla opera:none, è molto mi
nOr{' di qu,.Jlo; ver l'n i la pi tzza pnò op. 
porre la owt n••t,t• nza, q11ando annhe il ne
mico foo!lt: in i;tdto dì .l'nre le operat.10ni di 
un aH~>clio . Qual progr,.,sion"' non c1.rreua a !la 
dnrata d PI!a mpp11sta difesa il conoide rare, 
che quì si h:~ a t:,re cou utu piecolissima 
partt' ddt' allndt.l Au>tt·iaca, ;provvedntil dei 
1nez1.i per nu. :l>>,.dio, mez.;;i , c:i:e tw1lgrado 
la po~;ihdii!l \ii ptOcur.trsi òulla tlotta luglt·~tt 
qn;~khe .trtiglieda, ,,neh 1oe troppu ltw~n a
duu·n·p e a11t·or più tldfict e a '''"ttere in opt·a? 
Tutte qtlf'ote rif!.-,oioni ·a tte a.l.irtSflJrare gt<~n
di~,iuM sJcttrt>?:za a ile ttupp~", <:be <li fende
ranno Genuva, debbono 'enire a ro:golare 
tuthl le patti della difr>•ct . 

La natura d ·· l lt'>rrt"no div!de qne~ta di
' fesa in d11e p.Hll, di~t11H.e, e ~Ppu·ute dal 
corso de l Bi·YrL&[no. La sin istr'-1 si e;tPIH.le d'Il 
forte dt•llo StJ•'rone sino all'eotrimii:Ì del con
tro·furte d,.L<~t:cato dei due FrulPl/i , e ~:he 
va a perd~>n•i pre!W Tegha. v.-,r>o lH Pulcevera 
p;~s.a p<'r lA crl'sta dei D ttf' Pra.tP/.Ii. ed è 
copPr·t:. dtilla punta isolata del forte del Dit~· 
lnan!.P. 

Se il numero delle trnppe di.spooibili per 
la difes.t nou flP~ tnetta Ùt i!.ppo~!g•are questi\ 
siniotra sopra Teglia potrehhf' pri'HcltJr!'i il 
cuntroforte in Slli di diètro . Vi ha in r.iò 
minore sviluppo; è di un acccs>o più diJllc~-



JtRL IlLOCCO DI ~ENOY _\ ~ ., 

Je, rià );t mèdegi ma posiziGne , e la concen
tra di p!ù . 

li f<H te del Diamante deve essere difeso 
con enPl·gia, e pe rciò gli è d ' nopo di una 
11,11arnigione eserrìta ta, d i un hnon coman 
ddule, e sen1pre viveri, e JHtl!JizivllÌ per tre 
giorni. 
' Il forte de llo Spero11e, che è h chiave 

Jella pi!lz;r.a da qu~sla parte, i n 111tl i i ca~ì, 
c prin.·ipaltTif'nte in .Ci\W di nn rnomenlaneò 
abhando110 del posto dei DnP. Ft·c+telli, de;e 
esser coperto da un corpo di trnppP <)he pos• 
;nuu difc-nd<>~e con f,}cdith, e sotto la prote-
7ione Jel tor!l' delk• Sperone, qudla cre~ta 
longa e ~tretta . 

Se il :Jt•mìro trovisi solo içt p~esenza dei 
uo~tr i i1ltitni posti , per .e v i t are ogni ~Ol·prPSI.I. 
hisogna ciJiud('re e mnrare la maggior parte 
de lle poite òell,1 cit tà l a ~oiandone ap4!rto il 
minor un mero p()~&ilJile, e g·uanlarle in Lurv.a 
11 colle più gN1ndi preeauzieui ( la porta di 
soccorsç~ deilu Sperone è- calti,·a, mal difesa, 
e facile a :-for1 .. nsi ) mettere alb difesa dei 
ram pari, O\ e ne sono oa1.paci, i soldati m eno 
esercitati, e ri•erb,lre le trup!Je di linea per 
b manovre e p••r le ~urli te. 

E' e>senzinli!sirno-, ehe se il nemico isol i 
i! fo rte del DiamantA da qnello J elto Spe
TOILe, adopri~i nna torza h:h talllt' per i~cac• 
eiulo ùal suo posto, e ristabilire l a com.n
rJicazione. 

· La ddtta della posizione di G~nova co.n· 
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si-t•· ,,.,!Je alt111e •h l Mu•lte rlPi Ratti, Jongo 
Je qn;1h liU\H•i il fnrte di R.,clult,_,u, e du\6 
si d,. t.H·r·.·H•O ci n q u ·' ~'oli t toli.H t 1 , li primo , 
J>a 'trudo da fJ'',.~'" furt'l, i> p.Ha Ile l lo alla 
S1w/u. ne~"-~"" ii lungo, e pndong.1~i v••no 
il !Wl!'<', Sr d f_,l'l,. fu,,:e armato di ednnon.i di 
p•Ù gi(J,>O c••'• hro, qnt•stu f'PIJtrokn:le Jwn po
trf-bhe PS,Pre o((·up t ti) dal rif~•uico, sil!l·.hi! noi 
nr· ,arf'mtn•J I'"J,·o nl'. l1!1purt,l dunqw relli
fi , rne of'nza drldv.ione J' annamentu, f' JOU· 

111 rlo d1 ti1Ja huuna guarnigione, ben co>nan
d-ild , e pro\'Ì'Id P"'' .rwlt1 giorui di muni
ziuu "" bucra , e da gnerr t. 

Il -· ·condo conLJO·l~~~·t<> ~ •ru~lJo, su cui 
si t• ·u\a il Lurte di S<tnta Tr-cVa, la cui co
slro~io"P nun è fimt<!, ma che con 1111 graude 
sf1tt'ZO in pr d1i istanti pnò ·e~ser pust<J ~l ro
}Jf>ttu d~gl ' iuonlti, e L11·e grand' elTr.tto m 
t 11 llc j,, p H II Òf'lla puoi7ione di . Slnrln., "di 
All>a•·u· . (,)uP.st<> forte vPde tutti i rove~ci del 
primo t· u,; lro-tintc, 1•llte }, oudolazi•nti rlr•i 
cuntorui .], .d/l)l.lro, 1ntti i rove.ci d,.! la lVJa
dun r•n d,..l flf,, ntP, t'h e :,ar·eoh<" perirolo>Ìò•i m o Id
sciar uceup.ttP. P l:in ,dnJPnte a~~•ru•·a Lt· cntnH· 
n•ca,;ioue della piazza uol furte di [{tcheli~u (r). 

(I) Il Fori" di S. 'I't>d,l P prn ,<tato mPSs~ 
~n l•lulu rh difesa. PCCPIIu lo sfi/<~.to , ch1 
la. mancanza, di matf'riali, e <li lrapp,. ntm 
h,. pam,.sw in qua~chP parte di pnfezionare; 
<·ra <ossullotamerlfe c•l copt<rto di un colpo d~ 
mano ; non DÌ si. comU!Iicct, che per mez;;:,o d~ 
Ul•a scula. 
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11 tc•r'ZO rnul ro-fortP è qn•·.ll'o- dP.lla Ma
donna di!l ]~untP-, SP il furtt> di San/a 1' rla 
ci re~ti: pnrP l'ome il furti" di QnP.~zz. o il pooto 
che gli a p partieue, s.11 à i m p Fs i h i le a l ne
mico' lo st.~hi lirsi sull.1. Mallonna del llfo11te, 
da cui no'1 può nP.g:~rsi, l'h•: C'On de l' IH1Ì• 

gtier:ia potrebb~ incomndar molto h piazza 
di Genova. Qnesto pooto dip<'nde da'l" p• &• 

aihilità di ave1e qne11t' arliglieria in poco 
tHopo, e l'oncup:;t7.Ìone rl~ti forti di 'ìa: ' «» 
Tf>cl~~o , t! di R.iclu:lieu è a q n e• l o di un gran· 
de o~lf<<'Oio. 

Il quarto <'nntro-fort~ è quello dì QtLezzi, 
ovf' 5Ì f. r.ominciato a f3hbricarP nn f..,riP, 
che ~arehh~ ~fato u1ìlissiroo. AYrehhe Vf"Qnlo 
i rlne rovesci J,.j con l ro-forle dP.ll.a Marlonna 
del MoJnft>, e nP. avrebbe impt>dito l'ocr:npa
zionP.; se fosse po-si bi le oçcn pare con akt1rPz· 
2~ qtwsto rontro -forte, in graziarli q~1Pi prin-

rcipj di fahb1·inato, ciò. ~tabihrehbt· pel vil-
1ag.,.io rl~' Molini , e- pel contro-fori e, chP vi 
mrtt~ capo, la romnnira7.ione 'fra la dritta, 
e la 'ini>tra di qriella po~iziont> (I). . 

Finalmf'ntP il quin'to contro-forte ( in 
questo cofltro· forte nQH cotnprendt>si b gr a l'l•le 
~tltura, rhe è di.tacl'ata rl~lla maHa p!Ì.Jri
pi!le, t>d è contornata dal Bisagn") èqu t> llo 
che ai dist:1eca dal Mulbte ilei Batti , e l'be 

(r) Vedi la nota ante.;eclente relativa alltt 
costmzio11e de~ Ji'ort• di Quezzi.. • 
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mette capò ;:t!Ja Serra ili Bamri ; quest:1 è 
1ma collina, ('he separa lP :oorgPnti deih 
.!3tnrla dalle acque f'he si versano nel Bisa
gno ; bi,ogoa osqervare, ch" ma !grado ]' oc
cupazione del .lJ!Iunte dt;i Pasce da ~<na pari<~ 
e di Campana1·diqo r!all' altra, il nemico pL·Ì> 

pel p un t o della St:rra di Bat:a.ri portar-si Hd le 
alture del .!l'fonte dtti Ratti , dominare tutti 
~ contro- forti, r;he ne d0rivano, e dirigersi 
Htpta Genova; ciò poato ~ f.::cil~> il pTeveJJire 
le sorprese, e gli sforzi , che i t nemico po
trebbe fare per tn gliare 11 corpo, che occu
passe le alture del Jl.fonle dei Fase P. . 

Ricapitolando i mezzi di ddender Ge
n~n·a. si possono piant_;ne queHi principj: non 
Iasciar!i tagliar da l newico alcnn corpo, o 
parte de' corpi lleJle "truppe, ("be ne d"if"en
dono i po-ti al'anzati : impt>dire l' i .m l:.~ 
mento dei finti. staccati: riotabilire le cutnll• 

- uica:r.ioni fra essi , e la pi:~zza, qnalnnqne 
volta , .Pr.tis~e interrotta: tenersi in guardin. 
contro lesorprP.;;~>, che potrebbero ·essere iavo
l">1e da _ur1 ~t'flnd~ niluppo delle fortifìc:uio
ni, per terra, e per ma1·e, e fìnalrnente irn· 
pedire, o <llr'OI'no :ritardare il l pos,iiHie ogili 
·abarco d' artiglic:rin ckgl' InglP!Ì. Tutte que
~>te p1 .cauzi<•III pu!.-On<J f .. r durare la l"l"bi 

.stenza d i Geno\ a o l l! e il termine dell' o_pe
l·azione che io per f'segnir~i. 

S()tt. IJ capo ili brigata comandante in 
~spo :il Genio .ftt"-arès. 
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Lo scopo del movimento gener'ale 
era eli sbloccar Savona , di ri~rabilire 
la comunicazione con Sùchè~ , e di ri-

1 pigliare la nostra prima linea. 
li piano èonsisteva in costringere 

il nennco a di.viuersi per f<.~r fronte a 
ciascuna delle uue divisioni , che do
veano marciare a lui separate per tutto 
l' intervallo , che vi ha d,, !le alte cre
ste dell' Apennino al mare : di ritiu
targli bruscamente la 10ini ·tra , mentre' 
le truppe della divisione Ganlanne S<· 

rebbero pi~ssate oltre i poeti di Varag
girre : tli. riunire con un rapido movi
mento le due divisiom a ;l1unic Nmtc: 
di attaccJre. su biLO ar.rivati , le truppe, 
che il nemico avesse colà, o ripieg~nsi 
sopia q m· Ile , che teness-ero il mare , 
princip .. dmente sopra Sa'\i-otla , e Vano 
per nndrir le trupp~ , e vettilvagliat•e. 
s,.vona coi mòlgazzl"ni ' che i1 uemico 
aveva in Varlo: op!)ure di con11c>rvare 
le alture per im,)e~t'ire r élrL'Ì-\•o dei rin
forzi, eh~ il nemico potesse rirf:'VPTe: 
o anche di marciare inroutro a Suchet 
se si avanzane verso di 11.oi ·, o &ola-.: 
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mente occupasse San G-iacomo: il tutto 
secondo le circostanze . 

Nella notte dei I 8. e I 9· tutti i 
corpi , che doveano comporre la co
lonna di Soult, furono diretti a Volt.ri; 
1uanto al nemico, recetto di prenderei 
la Bocchetta , per una inazione il cui 
motivo ci è ignoto , impiegò questa 
o-iornata in osser-rarri, c oortar sola-o • 
mente diversi corpi della sua sinistra, 
e ddla sua dritta verso il centro delle 
-posizioni , ch' era al ·Sassello. · 

I corpi della sua dritta , che ese
guirono questa marcia, trovando i mol
to 1n addietro della linea occupata da 
Grrdanne, ch'era avanti Varaggine, 
!vielas crcdl"tte che la posizione di que
:;ta diYisione così attorniata potesse eo· 
5tri.ngcr Gardanne a capitolar-e; p~rciò 
verso sera gli fece intimare di abbassar 
le armi: i Francen .. rispose Garda n ne, 
11.0n capitolann, uuando possono bat
te rsi, e rimandò il parlamentario. 

Continuò a suonaJ' dapertutto nei 
contorni di Genova la campana a mar· 
t ello, e ciò the prova , che il nemico 
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aveva in (:.çnova delle inte111genze, si 
è che nella notte dei r 8. , alcuni razzi 
partiti ù::~ Carig110no, e da San;,jJier-. 
cl'A!elw risposero ai diversi segnali 
fatti sulle montugne, e sul mq.re . 

19. Germino/e ( 9· Aprile) .Alle 
3. ore del mattino si raddoppiò da ogni 
parte lrl campana a nwrtello, e si spar· 
se voce , che molte migliaja di Piemon
tesi uniti agl' insurg;ent i Lignri discen
devano ùalla Polcevera per tagliue la 
comunicazione da Genova a Voltri. La 
pos1zJonc ùell' armata , che trovavasi 
in questo momento divisa a Genova, a 
Voltri , e a V aragg;ine , rendca questa 
voce assai spaventevole. Verso le 5. del 
mattino finì la campana a nu.rtello . Un 
uomo a cavallo colla sciabola alla xnano 
venne sino al ponte di Comigliuno gri
dando : Viva. l' lmperotore, ma le sue 
grida non ebbero effetto , ed egli si 
sparì. Nulladimeno Iii disse, che di
scendeano da o~ni parte alcune colonne 
'opra Genova. Massena malgrado l'agi
tazione produtta da queste nQ,tizie non 
combiò le 1ue ;ri•oluzioni , e continuò 
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a procurare l'es~cuzione del suo p1ano. 
I~pegnò il Go,•erno Ligure ad org eì
mzzare una leva di patnoti , cwe di 
amici delle d ne Re-pubbliche. Per a·ssi
cur•ne la tranquillità fece dare al MI
nistro di Polizi.d autorità stntordinane, 
affinchè· pote:;se prendere tntte le mi
!ure nece•s..trie alle circostanze senza 
concrrtarle , che con Degi0vauni co-

.. mand .. nte della Piazza . Prese le dispo
sizioni per act elerare il p:~gdmento dei 
5oo,ooo. franchi ( 1). Fu inc,uicato 
l' ajutante ?,encrale Ott av i d. invigilar 
sovra ciò , e ii pagatore dell'ala dritta 
di ricf"verli . 

Divenendo sempre più serie le voci 
de' movimenti dd nemico, ed una sua 
forte colonna avendo già, passato Ponte 
d, rimo, Massena per maggior precau
zione risolse di lasciare in Genova Ou
flinot, e Marès . Finalmente srrisse al 
Governo . , lo marcio contro l'inimic.o: 
" il generai Miolis comanda in mia as-

---------------------
(r) Cioè l' aìlcstimento de' Corsari Fran

eesi. 
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" senza ; sacrificatevi, molti plicat~vi , 
" confidate n e'miei sforzi. " Partì verso 
le r I. ore per Cocoleto [t] o ve la ~era 
pose il suo quartier-generale. 

Secondo il piano concertato Souh 
doveva essere quella medesima sera d 
Sassello; ma uu movimento del nemico 
ritardò il suo per la necessità di assi
curarsi le ~palle, e di cou3crvarsi la 
comunicazione con Genova. Verso le 2 . 

del mattino, mentre Mussena si dispo
neva a hsciar Yoltri per port :nsi al 
Sassello, sentì che il nemico patlrone 
delle Capanne _di Marcarolo si er<t avan
zato sino all' ticqua Santa ( 3. miglia 
da Vo!ui ) . In qu~sto Hato risolvette 
di attaccare il nemico ne' suoi posti. 
Fu :incaricato di questa operazion~ Ga
znn, e vi furono impiegate le 2S. leg
g-iera, 3. e 78. tli linea: secondo q n este 
disposizioni Poinsot marciò m Campo 

-------------------------------
(r) Patri;t, Sl"Condo al cnni di Cristofor·o 

Colo1nho ( Trad.) che nnrque p r altro in 
GfmO\'il e fn educat,o in sa,·una o Vedi il SUQ 

elogio stamp1\!o i11 l'anna dat.Bodon.i . 
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Freddo mentre d ue1 colonne, partite 
l'una da Sest n, e l'altra da JJia .; s ne 
si diressero sovra le c upan!l e. All'av-vi· 
cinarsi dei nostri l'Acq~tet .S t· ntO fu eva
cuata; ma rat.lunatosi il nemico presso 
Marcu rolo accettò la b attag lia , nella 
quale sforzato su tutti i punti da un 
vivissirno assalto, fu posto inti cramente 
in rotta, e perdette oltre i morti e i 
feriti , 2. cannoni, e 6oo. prigionieri, 
che lasciò in potere del Generale Gazan. 

Soult nel suo rapporto fece gran
d' elogio della 3. di linea, dicendo che 
questa si era distinta combattendo in
sieme alla 2S . le.ggiera. Infatti questi 

' due corpi per tutto il blocco sono ~uti 
rivali Ji gloria . Il capo brigata Mou
ron, che f·om andava la prima, dierle con 
;>.· battaglioni un assalto, che decise in 
parte di quest'affar~. Il capo squadrot\e 
cl' ,Aoust, capo dello Stato maggiore di 
Gnzan, contribuì pure a que to. successo 
con un movimento , per cn1 con un 
battaglione della 3. e due della 78. si 
portò. sul fi:mco dritto del nrmico, eh~ 
ht per ques~o rispinto al di là di Ler~ 
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ma . Dopo questo successo Gazan si 
portò a CurNpc~freddo, donde Poinsot 
aveva scacciato il nemir.o , avendogli 
fatto con un battaglione della 78. , e colla 
92. 1.24 prigionieri, e dove la di visiono 
si postil la sera dei 1 9· 

Questa vittoria riportata a llfò rol
rolo assicurò il movimento, e le spa)le 
.di G aza n ; ma la ne<:essità d i q n est n 
combattimento non lJsciò di mettere le 
truppe di Soult fuori eli stato di. cor ... 
correre alle operazioni destinate da 
l\1asseua pel di•nani . 

20. Germiua!c ( IO Aprile ) Alle 
4 ore de l mattino Sonlt si diressi': per 
Acr1ua Bianca , Jf<ut.ino , e S . i'ietm 
dell'Alba sopra il So 1·sello . A un mi
glio da Palo fu informato, che 4· rt';<;

gi.menti nemici, in tutto otlomila un
mini ven e ndo da Alonte flotta porta
vansi sulla Ve1 riera e ehe quella co
lonna al domani doveva attaccare il di.
stac~amento, che noi. avevam o a Com
pu n i e portarsi j n segui t o a V o ltri prr 
tagliare la ritirata alla colonna, che 
tenevasi lnngo il mare, e colla quale 

g 
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.marciava Mas-scna ( r) Per i sventare que· 
sto progetto Gaza n colle 3. · e 78. si 
postò a P(/lo l'ill!la strada, che conduce 
«lalla Vetriew a Ponzone, e Poinsot 
«:bLe ordine di attaccare all' altura del 
So.5se/lo la reuogoardia nemica, che 
-~filava per là sulla Vetri era. 

Alla testa di un battaglione della 
!ìS. lèggiera Poineot eseguì questo mo· 
-vimento con tant'impeto, che il nemico 
non 'potè resistergli, nè schierarsi in al· 
enna parte. La Città fu presa d'assalto, 
e fu tagliata ft1ori una parte del reg
gim~nto Deutchmeister, e quando Poin· 
:sot, un miglio al di là del Sassello, rag-

(I) Dopo a,·er la!ciato sotto il GP-nerale 
Elnitz forze snfficienti per contenere Snchtit, 
]:tela~ rus.rciò contro :1\Lu!ena con 3. corpi 
d' Arruat<1, 'luel della dritta composto dalle 
.hrig<~k' di Bnssy , L~ttcrrn:ow, e Sticber co· 
.;n'andato dal Conte di Pa.lfig; qnello del 
t:entro , compo•to dalle brigate Bdleg:urle, 
f'! Bretano , eolnanrbto dal Genet·:.de B.dl<!· 
~·n-de, o qnello ddla sinistra CO!lJautl ,lto dal 
U.en<~rsle S. Giulì::tno, e di cni fi.h:cvano 
~1·t.e 11 succeunuli oooo. uomini . 
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giunse l'artiglieria nemica scortata da 
So. ussari, non avea se co, che J S. cac
ciatori, i quali soli avean potuto se
guido nella sua rapida cona. Sorri
dendo all' ardir la vittoria, restarono 
Ìn SllO potere 3. Cal!tlOllÌ; inoltre reJ: 
la presa del Sos ello il nemico perdettc 
un convoglio di 2-oo,ooo. cartuccic, e 
6oo. prigiouieri [ r J. 

Concorse principalmente alla r iu
scita di questo attacco l' altro della 
Costa i onf!, ll fatto da uno de'b~ ttag,lioni 
della 2S. lcggiera sotto gli ordini del 
suo capo brigata Godinot. La difficoltì1 
di concertare i movi, 1enti, ed assicu
rarne r armonia forma quasi tutto il 
p~ù duro della guerra delle montagne. 

Massena, che non potè essere in
formato dei forti ritardi sofferti da 
Soult nel suo movime.nto S!Jpra 111onte 
Notte, eseguì nulladimeno ·il suo colle . 

g 't. 

(1) Tra i bravi, che c::i r-o stò qnest'azione, 
frnvi il Cittadino H.uvaret Tenente de' carn
biniP.ri nella ,.5, leggiera compi:wto da tulla 
la brigata. 
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truppe della Divisione Gardanne, alle 
quali doveva 1mirsi nella giornata un 
battaglione di granatieri. dei corpi ri
masti intorno a Genova. Questa divi
sione marciava in 2. colonne, quella 
della dritta sotto gli ordini di Sacque
leu, composta delle 62., e 97., quella 
della sinistra condotta da GarJanne 
composta delle 3. leggiera, f ' 63. di 
linea , colla quale marciava Masscna. 
Questa coionna, che non era pit1 di t 200. 

comb:Htenti verso le 8. del mattino 
sboccò da Varag,~iitc, e si diresse sulla 
.Stella. A Ila metà della strada si trovò 
in vista d'una colonna, che il nemico. 
in pochissima distnnza portava sulla 
punta opposta a quella, che tenevano 
i nostri. n nemico cominciò il fuoco' 
i nostri gli risp9sero senza rullent.are 
il lor movimento , essendo il nostro 
scopo guadagnare le alture, sulle quali 
dirigevasi la colonna della dritta. Il 
nemieo, che se ne avide, marciò sovra 
di noi, e con forz<e: il decuplo delle no· 
stre coprì ben presto tutte le alture 
ed obbligò MflSScna a postarsi per asl1et• . 
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tare, eh~ il movimento di Soult sopra 
J11Qnte Notte sforzasse il nemi co a di
vid~rsi, e che l'arrivar della dritta, e 
{lel ~~atta~lione ùei granatieri finisse 
di mettcdo in istato di agire offensi
vamente . 

n fuoco divenne terribile; fu fe
rito Gard:mne, e subito dopo di lui 
l' Ajutante Generale Ceri;;<", e in meno 
di due ore l' Ajutante Generale Campana, 
il capo squarlrone Burthe, il Cupo Bat
taglione La ud ier, e il Capitano l\Iar
ceau, tutti tre Ajutanti di Campo di 
Massena. Il nemico caricò sei volte la 
nos tra fronte e sei volte fu rispinto 
con molta perdita dal valore delle no
s_tre truppe [' r], ma non essendo no1 
in i stato d' inscg uirlo, dubitò della no .. 

(1) Le impressioni mol'ali wolto oper:.~no 
snlle nostre truppe; l ' i.11-'tl di esst>re. >!òcot Jt'hte 
d::1 una colonno~ di granatieri, e rLl q11 ella 
dell' Ajutante Gt>ncr,de Sacquelrn , e che 
Soult circonda vfl il n e mico, f ,,c;e f-ll' loro dei 
prodi~j , cosicchè J!:!.oo. no n'lÌui wstf' ncro un 
comba t ti mento di 3. ore contro più rli 10,ooo. 
Jlemici . 
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stra debolezza, e riso l v et te di profittare 
della nostra ostinata resistenza per av• 
v il n pparci . Il fuoco si rallentò a llor 
per 3. ore, impiegate dal nemico a for· 
mare le due forti colonn6 che doveano 
attorniarci , e verso le 4· della sera 
eseguì il suo movimento , e ci sforzò 
ad una pronta ritirata, tanto più presto 
che non erano compani nè il batta· 
g,lione de' granatieri, nè la colonna della 
llritta, nè Soult. 

La superiorità del nemico, la na
tura del suo movimento, il suo acca
nimento, le perdite della giornata, la 
difficoltà del paese, tutto avendo dimo· 
strata a Massena l'impossibilità di al
enna cosa intraprendere· colle truppe 
di. questa colonna , lasciò al Generale 
Fressinet, che ne avea preso il comando, 
poichè fu ferito Gardanne, la cura della 
l'Ìtirata , e portoss.i alla colonna della 
àritta a traverso orribili precipizj, se
~ 11 i t o da tre U ffiziali, c h e soli resta v an o 
~lel suo Stato Maggiore, con rischio di 
esser preso dal nemico , o assassinato 
dai paesani armati, che incontrava per 
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le monta~ne ; ma fin::llmente per mezzo 
a tanti pcrig:lj (t) dopo uu' or.t., e 
mezza di marcia, arrivò precisamente 
sulla strada; per la quale ritiravasi 
quella colonna (2), le fece quindi ri
pigliare le sue posizioni del mattino 
sul! e montagne dietro a V araggine , e 
trovandosi co.ù su,l fianco sinistro del 

(r) Al prirJCJPIO di qne~ta mnrci:t per 
mancanza di uua guida il Generale si at
tenne ad nn sentiere che piegando sempre a 
si u i siror lo geit>lVa sn"l'ra una strMla , per b. 
qn~de il nemico circond.Ha la dritta ùelb. 
posizione, che le no, trt> trnppe aveano tÙ. 
]on:;amente difeso nel l::! f!Ìornat:~. L'Ajntante 
Gew•rale Thiebault se 11e avvide ~ gli f~>ce 
c1mbiar di cammino > mentre per h11ona. 
fortnna er:>~ aucora in ternpo. 

(2) Questa colon n a e~trem,l me n te- ri La r• 
data nel mo movimento dalla lentezza, colla. 
quale se ne facevano le distrihm:iùni, e p11r 
lA. longhezza > e diffico ltÌO! della marcia , nort 
ei era trtH'ala al c:1so di agire , se non 
'Inando le truppt! rlell~ colon na d eli/\ sinistra. 
erane g ià i n piena ritirata. Qne.Ha circo• 
stanza avea determinato Sacqnelen a nulli\ 
risc:hiarc , ed a ritimr~i senza venire al!..: 
mani. 
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nimico , che aveva già passato quel v11-
Ltgg.io , fer.e secondare dal capitano 
J\:uthiret, che t:omandava 4 · compagnie 
ùdla 62. gli sforzi del battaglione dei 
Granatieri , che finalmente arrivato fa
voriva la ritirata della · colonna della si
nistra (1), e VPTSO le 9· della sera giunse 
a fermare il nemico . A Ile 1 o. si portò 
a Cocolcto [2], e facendo postare tutte 
le truppe dinanzi a quel vilLggio diede 

li) Fr<'soin.ct, che c:omb11tteva alla testa 
eli qne>ti granatieri, per mezzo di una fi.lha 
contoomarf'ia lt"se un Aggnato, nel qnale il 
roP rlJif'o diPdP ~l bene, che nella rotta avve-
11ntane Mr·hts non ne scampò, se non per• 
chi> t"ra por•o cono.einto. 

(2) ! n t ntta questa giornat a 1\'bssena non 
a't'P\a mai la sciati j cacciatoli. Di due Gc
:r!Pr;<li di brig·1ta ne avea p!>n!uto uno, di 
tr(' Ajutanti Generali due, di ciu:::rne Aju
tanlj dt campo tre. VP.roo il fme del httlo 
Ji,oe con amarf'zza a Tl1iehnult qnestP pa
role , c-he provano quanto foose cummosso 
dalla sua ~ilnazwne: La morti', Tluebault, 
1l01l h n dnnqne voluto aver che fare con noi? 
l'ild !a giOl'uata gli Pra più v'olte fn(!gito di 
bocca . Come! mtH una palla per me? 
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gli orrlini più precisi, perchè . i corpi 
fossero riformati . Il suo progettQ era 
di lasciar la marina, di appoggiare so• 
pra la sua dritta, e di riunirsi la nòtte 
a s/)lllt per non fo'rmar più che una 
massa , ed allor manovrare sulle diffe
renti divisioni del nemico ; la notte 
poteva celare il suo movimento per 4· 
ore, e queste bastargli per assicurare 
la riuscita dell'impresa; instruì di que
sta risoluzione Oudinot , e Miolis e 
maudò quindi a Genova quanto era 
sulla marina. 

2 r (;. erm inal e [ r r. Aprile] . Q ne~ 
sta iJea della subita riunione delle sue 
truppe sulla dritta delle sue posizioni 
era V<"ramente militare , e secondo il 
fissato siste.ma di gucna. Questo era ciò 
che potea farsi di più decisivo in qne~ 
sto momento. Chi la capì ne ammirò la 
saviezza, che lo stato delle cose l'en
deva evidente. Infatti questa. inaspet
tata unione assicurava l'annientamento 
del corpo llClflÌCO, C h e S.,u}t aveva a 
fronte, e poteva produrre ottimi effetti. 
Essendo fissata la partenza. per le :z... 
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ile l mattino, M assena a r. ora fece c1Jia
mare Fressinet, e t n t ti i ca p i dei corpi 
per comunicar loro il suo piano, e dare 
a ciascuno 1 suoi ordini particolari su 
quanto rlovcano fare per procurarne 1l 
bù.on esito. Ma Fressinet gli dichiarò 
N ch'era stato assolutamente impossibile 
" riformare i corpi; clu; moltissimi sol· 
" dati avenno presa per le montagne 
" la strada di Gt:nova; che tutte le case 
" e gli orti n'erano pieni ; che i soldati 
" · erano stanchi, ed affamati, .e che gli 
" era impossibile fare alcun movimento 
" prima di giorno, essendo sicuro di non 
, essere seguitato da alcuno. " Questa 
dichiarazione essendo stata in sostanza 
quella di tutti i capi dei corpi · di que~ 
sta divisione, Massena costretto a diffé· 
:rire la sua impresa terminò la confe~ 
:renza con rinnovare l'ordine d' impie~ 
gare tutti i mezzi immaginabili per ri~ 
formare i corpi , e di rendergli conto 
d'ora in ora del numero d'uomini che 
.avessero. 

In questo stato M:tsaena mutò le 
iue disposi;zioni della notte, e mandè 
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ordine a Oudinot, e a Marès di l ·s iar 
Genova, e rendersi al 1o1uo .fì.~nco; ma 
mentre Thi.ebauh ~opediva questi ordini, 
Mass~na ri ;nasto solo con 1 ni gli ripe
teva sovente: Rtcotdçaevi quel che vi 
dico " cedo ad un'infelice neccrsiLà" 
" e iL te<rr.po~ che mi fa perdete or quì" 
u sarà irrepambile. " 

Venuto il giorno appalesò il disor" 
dine delle truppe; il rapporto di Fres~ 
sine t , e degli altri capi era veri~osi tno 
nè i corpi si formarono che al mat
tino ( r) . Un a ricognizione fatta dal 
Capo d~ brigata Cassagne allo spuntare 
"Clel giorno, e il rapporto di Gauthier 
arrivato verso le ro. del mattino dalla 
_divisione dell'ala dritta, finirono di di-

(r) Se il h.ottore vuol rammentarsi lo 
stato delle truppe prima deJ h'locco, la !ot·o 
debolezza fisica, il deteràorarnento deUa hn: 
sanità , e tutte ]e cagioni di scoraggian.:i, 
ond' er:~no circondate, comprenderà 'Jilanlo 
fosse dilricile farle restare in campagna, e 
quanto doveano e~ser ]ungi dal poter soste.
nere nuo1-e pr.i":azioni, e ~randi fw~.iche..~ -
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mostrare a Massena la necessità eli rin
forzare Soult, e in <;onscg;uenza modi
ficata la sua prima idea; contando molto 
sulla .sna pre5enza, tanto per supplire 
in caso eli attacco alla sçarsezza delle 
truppe, quanto per impedire al nemico 
di troppo sgnarnirsi dihanzi a lui, verso 
k 1 r. del mattino risolse di restare a 
Cocoleto colla 97·• e col battaglione 
<lei granatif'fi, e distac.care le 3. leg
giera, 62. e 63. eli linea per riunide 
alla colonna di Soult. 

Prima del mezzoclì queste truppe 
comandate da Fressinet erano in marcia, 
ma o che il nemico penetrassè il mo
vimento, che Massena aveva voluto fare, 
..o l'abbia previsto, o abbia voluto rìn· 
forzare il corpo , che combatteva con 
Soult, o abbia vo\nto mettersi fra lui, 
e Massena, o circondarli entrambi, il 
fatto sta, che fece nel medesimo tempo, 
e nella medesima direzione un movi
mento simile a quello di Fressinet , e 
per lo spazio di 4· miglia le colonne 

.Austria~he,. e le Francesi sfilarono so
vra creste parallele a tiro di cannone. 
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Dopo aver passato il convento chiamato 
il Deserto, Fressinet, che studiava di 
coprir la sua marcia, riuscì a sfuggire 
la vista dd nemico. Ma per s:'guitare 
con qualche metodo i molti fatti di 
questa giornata sì feconda di avveni
menti militari, torniamo all' iustante, 
in cui abbi.amo interrotto il filo delle 
operazioni di Soult. · 

Si rammenterà il lettore che mercè 
la posizione J.a lui presa la sera dei 20. 

attorno alla Vetri era, non restavano al 
nemico, che l'occupa v:.:~, se non due 
punti di ritirata, l'uno sopra Ponte 
Ivrea , per jlfogli a, e l' altro sopra 
llfonte Notte per S/cl!ia. Temè di 
_perdere il primo, e vi condusse la notte 
uno dei f.c. reggimenti, ch.e occupavano 
Vet;rzera, conservando questa posizione 
coi tre altri. Questo movi•nento, che lo 
inrleboliva col dividerlo, favoriva l'at
tacco , che Soult si era proposto su 
questo punto. Quindi ai 2 r. alle 4· del 

. mattino Gazan per proiìttare di questa 
va n t ab<rp-iosa circostanza, avendo sotto i 

~., 

suoi ordini le .2S. l~ggiera ~ 3. e 92. di 
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linea, e i grandtieri della .2. fu inca
Ticato di prender quel posto; ostinata 
ne fu la difesa, ma la straordinaria bra
vura d ,lle trupp<:', congiunt;) alla bontà 
delle disposizioni fece lor snper,ut' gli 
òst;:H.:oli dd ltu g;o, e del numero, sic:chè 
il nemico stretto da tutte le parti, in 

. I 2. ore di combattimento fu costretto 
a fare la sua ritirata ~:>opra Taf!,llarinu; 
questo movimento retrogrado fu sor
prl"so; gli sfc:ilrzi raddoppiarono col !'IUC· 

'CC!lso; sicchè scacciato il nemico a n che 
da Tugliarino, la vittoria fu completa, 
il cui risultato furono 2000. prigio
nieri ( 1) e sette bandiere (2) . 

(1) Fra qnesti pnginnJen P.r:tvi, eccet
tnotì non p;ù di r5o. uomini, -tntto il reg· 
gi mento di Dent<dJ n1ei>ter f·he dalle alt me 
di Taeli.anno t>ssenJo stato di,t::~ccalo ''erso 
qnf'lla di Costa la longa, pt>r l' CJccnpazion 
dei.le prime tro,·o~.i ta:!l1ato fnori, e rese le 
anni a :t compaeuie dt>lla ;1. l"ggiera, ed 
ai 1·arahiui:>ri della ~5. l"l!gìera. 

(:1.) Di qne~tf' 7· b~t·diPre, 6. erano del 
rf'gjl;imeuto rli Dt•uhdHueister , ed una di 
qnello <Jj L.attennan • 
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Questo a-ffare, disse Sonlt nel suo 
r:1pporto a Massena , fa grandissimo 
onore a Gazan . Vi si d1stinse pure 
Gauthrin capo dello Stato Magg iore 
dell'ala dritta. Vi si colmarono di onore 
il Capo Brigata Routon della 3. di linea, 
e Godinot della 2S. leggiera; la condotta 
delle truppe, e di quasi tutti ~li Uffi
ziali fu anch' essa superiore ad ogni 
elogio p ei prodigj di valore , che vi 
rinnovarono ad ogn' istante-

Nel tempf> di quest' azione la 78. 
sotto gli ordini di Poinsot era restattt 
in riserba sulla strada di Ponzone , e 
del Sassello. Le truppe nemiche, che 
in questo affare sfuggirono alle nostre, 

. andarono a schierarsi nei corpi ch'erano 
-postati a .JJ.fog!ia, ed a Galera. Lungi 
dall' inseguirle Sou1t; giudicò di dovere 
schierar le sue truppe snll' altpra di 
Groz.zo Pa sto , posizione inìportante , 
perchè domina tutte le da lni già scQrse 
€ parallela alla montagna dell'Eremita , 
di cui era probabile ~ che il nemico 
non t;trclerebbe ad impadronirsi . In 
fatti cominciava appena acl eseguirsi il 
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movimP.ntl) di Soult, che il nPmico shoc. 
~odo su due colonne di c1uasi 5uoo. 
uomini l'un a, venne a postarsi sull'Ere· 
mila, e quindi rercò di sbordarc lungo 
le alture la sinistra delle truppe di 
Soult • 

Questa manovra eseguita due ore 
prima sarebbt stata per lui un grande 
imbarazzo, ma b rapidità della marcia 
di Soult, i di lui successi , e l'aver 
previsto le disposizioni del nemico lo 
posero al caso di sventarne i disP.gni. 
F 1 ordinato l' attacco dell' Ere m iLO; i 1 

11ostri sold· ti, benchè affatticati , e de· 
Loli lo ese2;uirono con sommo valore, 
e già la si1;isua facea progressi; ma la 
dritta respinta batteva in ritir2ta su· 
bito, che cominciarono le fucilate alle 
spalle ; altronde le truppe mancavano 
di cartuccie , e di pane ; erano sfinite, 
essendo questa la seconda zuffa di quel 
giorno , e si avvicinava la notte . In 
così cri tira situazione Go rlinot , che 
comandava la S. leggiera, e clù•ra stato \ 
fC'rito, scordatosi de' suoi dolori , slan· 
ci ossi ovunque fuggi vano le truppe , e-
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si coperse di gloria coi gènero,i sforzi, 
onrle le riordinò , e le ricondusr.e alla 
battaglia . Udita fu in quel momento 
una viva fucilata sulla sinistra; l'idea 
che arrivasse Masseua, ed invilupp:.~sse 
il nemico; presentata destramente ai 
soldati , rese loro quell' energia, che 
l'entusiasmo produr suole sulle noHrc 
truppe , e che fa loro vincere tutti gli 
ostdcoli; questo fnoco era della colonna 
di Fressmet. Questi dopo 5. ore di 
marcia si era tr0vato a fronte di un:.~ 
colonna nemiea ehe- tentav!l. di guada
gnare le sp:1l!e di _Soult . Premuroso di 
arrestarla , e insieme -di far sentire ii 
suo fuoco a Soalt , avea profittato di 
un piccolo bosco p er r adunare in fL-etta 
jl suo corpo senza e -sere scoperto Su· 
bito che furono uniti i carabhiuieri 
della 3. leggiera, fu loro dato il resto 
della mezza brigata , ne si mancò rli 
farli sostenere ; ma le forze del m·miro 
ne aveano resi vaai gli sf•)rzi . Infatti 
non erano stati destinati, che a pre
venire Soult dell' arrivi) rli un rin for
zo, e ad oclct;pare ~l nemico sino a tanto 

h 
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che le 62. e 63. fossf'ro state formate . 
Subito che lo furono, Fressinet alla 
loro testa nscì dal picciolo bosco , che 
}o 'aveva coperto; jn queu~1 importante 
ocrasioue , che decideva delle truppe 
di Sou]t, il passo eli carica produ~sc 
l' ordin:~rio suo effetto , e la bajonetta 
francese sèompigliò uu cor po nemico , 
la cui [o rza ' e posiz,ione non permet
tevano di attaccar con altre armi. Fres
sinet diede i n questo giorno r esempio 
di una grande jntrcpidezza nel tP.mpo 
istesso , che appalesò i suoi grandi ta
lenti:. In qnesto incontro penlemmo il 
cnpo brigata Villaret, che comandava 
la 63. Questa uffiziale molto distinto , 
e dPgno di «>sserlo, fu vivamente, 
ed ur;iversalmente compianto . La glo
riosa sua morte fu vendicata dalla stra
ge di molti nemici rimasti sul campo 
di battag:.ìia. Oltre i morti , e i feriti, 

. gli Austriaci . pcrd~ttero 6oo. nomini, 
f'he f11rono fr.tti prigionieTi sulla mon
t agna dell' FrenttlC! presa da Fressinet, 
e dove ese2:nì In sua unione C'OD Sou lt. 

Ques ta fort:unatissima unione compì 
l 
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questa gil)rnata, la più gloriosa ad nn 
tempo , e la più faticosa di tutto il 
movimento ·di Soult . 

Costò ella al nemico quasi Sooo. 
uomini , de' quali tre quinti restarono 
prigionieri ùi. guerra ( 1) . Le 2S. l eg
giera , 3. e 78. di li ne a, e i granatieri 
della 2. perderono in questo affare moìti 
dei loro bravi , vieppiù amaramente 
compianti perchè quasi tuttl perirono 
vittime dall'eroico loro coraggio, ripe
tenrlo qu elle generose espressioni , che 
tanto valgono nelle nostre armate , ecl 
una sola delle quali ben intesa baste
rebbe per onorare tutta la militare c3r
riera di un offici ale. Al capo squadrone 
d' Aoust fu ucciso sotto il cavallo. 

L'oscurità ~ella notte (2) , e il 
disp~rdi.mento delle truppe fecero ri

h !2 

(1) LP. ppchr~ truppe, delle qlt'lli pot~ a< i 
di sporre per condu rce i pri~ionieri, fe cPro ~he 
nP scappa sse un gran numero, e sa ne ntor· 
nassl;! al nemico. 

(2) Si era inseguito il nemico alla soJa 
luc,~ dell a moschetteria. 
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solvere Soult acl ordinare, per non com
prometter&i, che le truppe si riordi
nassero a Grosso Pasto , e che la po
sizione dell' Erem.ita non fosse occn
pata , che da picchetti . Così termmo 
per le truppe di SoLrlt questa grande 
giornata ( 1) . 

Ma mentre la vittoria coronava 
così sulla nostra dritta gli sforzi dei 
:bravi comandati così gloriosamente da 

. Soult , il nemico , che avea veduto 
partire tutta la colonna condotta da 
Fressinct, presentì la debolezza del cor
po ,. che restava alla sinistra , e risolse 
di profittarne. Verso 1. ora dopo mezzo 
dì. attaccò la 97· , che sotto gli ordini 
del suo capo era postata a Cocoleto 
sulla riva dritta del ,torrente, e che in 

(I) Se q11este prime dovettero in pu·te 
Ja· vitt1.1ria al rinforzo, condotto ]oro CO!Ì a. 
proposito eia Fressinet, è pur anche evicil!.'nte, 
che il n'!mico non dovette la salvezza rli nna 
parte delle &ne tl'nppe che difendenno la 
Vetri erct, e l'Eremita, che aH' impossibilità, 
:in cui fu l\1assena di e~.egnire il suo movÌ·· 
rcle~to ~1ppena ideato • 
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caso di ritirata aveva ordine di riti
rarsi sulla posiziOne che trovasi alla 
sinistra del medesimo torrente, e dove 
Gauthier, che arrivava dalla colouna 
di Soni t, era in riserva col battaglione 
dei granatieri . Lodar devesi la resi
stenza, che la 97· stretta da forze su
periori oppose ai primi attacchi del ne· 
mico, ma quando fu scaceiata dalLt sua 
posizione , la sua ritirata fu una vera 
rotta. Furo!lo inutili tutti gli sforzi per 
riordinarla, o farle rimontare la costa 
o v' era la riserva , e si gettò tutta in
tiera in sommo disordine sulla riva del 
mare , ove fu vivamente cannonata da 
sei scialuppe nemiche, che seguitav:mo 
tutti i nostri movimenti , e caricata 
ben presto dalla -cavalleril! . 

Quanto a Massena , q u::~.ndo vide, 
che in nn pae~>e di montagna 4S. us
seri di Z€ckler caricavano impunemtn!e 
un' intiera mezza ln·igata , e già t:rano 
padroni di ':;ocoLeto, si pose con Oudi
not alla testa di una trentina di offi
.dali e di guide , che aveva seco , gli 
~iòalì, e li gettò al di là del torrente; 
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là s;ostenuti dalla loro infanteria si 
riordinarono , e poco dopo ritornarono 
~li' assa lto, ma furono di nuovo rispin
ti ( r) . Tra gli uffizial,i che in questo 
assalto si disputarono l' onore di dare 
i- primi colpi , contar si deve Sibnet , 
<~jutante di campo di Massena . 

La 97· non potè t~n pò riordinar
si , che a Voltri . Gauthier in mezzo 
::; queste vicende, mantenne la posizio
ne di Cacolew, e non ne partì co' suoi 
gran:.: ti eri , che alle I r. della sera . 

Dal quadro degli a-..•venimenti di 
questa giornata si vede che fn nulla
dimeno intier amente adempito lo scopo 
di Massena , poichè la diversione , che 
P-: li riuscì di fare mercè la sua presenza, ,., 
assicurò gl'importanti vàntaggi di Soult, 

(I) Ehbero I. nssero ncciso, 2. · presi, 
3. , o 4· feriti in que~ti due ao~a lti , che a 
n oi cost :nono 3. f t' ri ti , tra i q11ali il Citta
r1ino Hat1·y, Ufficiale aggiunto allo Stato 
J\I'lggiore G òoerale, e che per essergh caduto 
jJ eavallo fn preso dopo aver ricevuti 5. scia· 
}·d ate. Perdemmo pure in questo assalto H 
J\Iastro genera le de' b:~g;.glj . 
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che aveva in fatti non solo i guattro 
<Juinti, ma ancora il rio re deUe truppe, 
e tutti i generali . 

:22. Germznale ( 12.. Aprife ). Ab
biamo quì una nuova prova di qu :;mto 
abbiamo già detto su i pericoli , che 
la difficolt~ delle comunicazioni arreca 
alla guerra delle monta gne . In fatti 
l'!lass~na , che ignora va ciò che era av
ven nto alle di visioni della dritta, ave a 
inutilmente mandati a Sonlt cinque· of~ 
ficiali per avvisarlo del suo movimento 
!'etrogrado (r) . Nessuno vi arrivò , e 
mentre la colonna d ella sinistra si ri
piegavn sop1·a Genova , quella ùelìa drit
ta marciava sopra M ome No! t e . l\Lw
sena non avendo noti zie tli Soult, gin
did) dal di lui silenzio ~ che non a;esse 
------------- ----··-'--------

(I) Tra qH esti Uffiui .. di •'ra il Capitano 
D:1.tc agginnto a Slctpwi•·u . Cono,(··~va r i tn
partRnza rlella sna missione, cd inca p:::cr. a. 
nulla trasçnra rl'l per ade :npi rv i , f n preso nel 
p'\s•a re f f a >~ le uni P '-' '' i tP.rr i<'i . L' /\ nnn l ·l 
f>~"nl e tte in l u-i lllGì lì~ .:uta~J ea n ! ClJtC' l lll vLliu1-. 
V tììcia le . 
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ricevuto alcuno de' suoi dispacci, e ri
solse allora di ripigl1.are l'offensiva per 
secondare le di l m operazioni, se a ves
sero buon esi t o , o facilitarne la riti
rata ili caso di un rovescio . La con
dotta della 97· nell' affare di Cocoleto 
le fece ricevn r ordine di portarsi in 
Genova per restarvi di guarnigione. Le 
truppe , che Massena scelse per questa 
seconda spedizione furono il battaglio
ne della 73. e 1 o6. di linea , in tutto 
2200. uomini . Se ne fece la raunanza 
a Sestn di Poner~le verso mezzodì, 
e marciarono sotto gli ordini di Thie-

. bault, e di Gauthier per ripigliare Vol
tri; che dicevasi occupato da Scoo. Au
striaci ; voce , che non era . fondata; il 
11emico vi aveva ordinate 7000. razioni, 
c non vi a v eva mandato che alcuni us
sari . l\'Ia all'arrivo di questa colonna 
la maggior .fortuna si fu , che i 3ooo. 
prigionieri fatti da Soult nelle prece
denti giornate, passando da Voltri , e 
vedendolo evacuato dai nostri , giacchf;
aveano un'assai debole scorta, e .molto 
male guidata, trovatjsi in vici.aanz~ d~~ 
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loro posti avanzati, incoraggi ti altronde 
dal cattivo genio degli abitanti di Vol~ 
tri , e stimolati dalla fame _, si dispo
nevano alla ribellione , ed erano per 
far prigioniera la loro scorta , se la 
vista della vanguardia della colonna, e 
de' suoi capi, ac.corsi al rumore di un 
tal pericola , non avesse rimesso tutto 
in buon ordine . 

Nel tempo di questi diversi mo
vimenti Soult , che aveva risoluto di 
scacciare il nemico dai posti , che te
neva fra l' Eremita , e l' A1picel/a, ne 
ordinò al mattino l'attacco (1). Fressi
net avente sotto i suoi ordini tutta la 
sua brigata fu incaricato dell' attacco 
della sinistra , e Poinsot / che coman
dava la 2.S. leggiera, e i granatieri della 
~· di linea, di quello della dritta. Le 

( r) Sonlt nel riconoscer~ con GauthTi n 
le posizioni del nemico gli rlimandò come le 
attaccherebbe se doves:;<) farlo. Avend ogli · 
Gauthrin detto su ciò le sne ·idee, Sonlt; ri~ 
pigliò : Andate, e dat3 in mio nome guést~' ' 
Qrdirzi a Fressinet )• e Ci J?omsou, 
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~P· e 73. furono poste nel centr.o , la 
3. di linea fu collocata in 1·iserva sul
l' Eremita . 

Cominciav!lno a mancare le muni
zioni ; questa circostanza sarebbe stata 
per molti altri un grande impiccio, ma 
non per Soult , che supplì a questa 
mancanza coll' ordine di prendere que
sto posto a passo ùi cuica, e colla ba
jonetta , proibendo sotto pena di morte 
di tirare un colpo di {ucile . Questi 
ordini furono scrupolosamente osserva
ti. Quasi tutte le truppe per l'attacco 
furono formate per picchetti in co
lonna • Si battè la carica , ed il posto 
fu preso / In questo incontro assai mi· 
cidiale al nemico noi gli femmo .200. 

prigionieri , tra i quali il colonnello 
del reggimento Keit [r] . . Il capo bri
'gata Cassaj?:ne comprovò in quest-a- oc
casione la stima , che aveva l' armata , 
de' suoi talenti , e del suo valore . Il 

(r) Poinaot quando fece prigioniero qne
>ito ColonneHo, ebbe H fodero della sua scia· · 
hoJa .tagliato da due palle. 
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nemico scacciato dalla sua prima posi
zione si riadunò sulle alture, alle quali 
ella e·ra appoggiata ; il che determinò 
Soult a farvelo attaccare da Gazan , e 
Poinsot ; ma i trincieramenti, che ave a 
su quel punto, non permisero-di sfor
zarlo , e le 6.2., 63. 7~t e 9.2. vi fecero 
qualche perdita . Per conseguenza la 
divisione postossi sull' altura conqui
stata al mattino . 

.23. C.enninalc ( I3. Aprile ) . Le 
truppe di Soult non fecero alcun mo
vimento ; la natura delle nuove posi ... 
zioni del nimico , la fatica , ld. fame , 
e la mancanza delle munizioni ·furono 
il mot1vo di questa inazione [r], a cui 
tanto , e tanto le avrebbero obbligate 
le densissime nebbie , che per la ' mag
gior parte del mattino invilupparono 
tutta quella montagna . 

(I) Le poche ri~orse , che ci lascia va ":l 
nostra rilancanza di denaro, vedevansi princi• 
palmente nella totale peusria de' rio8tri tr~t
sporti. Non avendo muli, fecesi pç~rtare dagli 
uomini qut>l poco pnne, · 11-ho potè 'mandani 
alle tru1)pe di So n !t . ' 
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24. Gcr:minale ( 14. Aprile). I1 
nemico evacuò le sue posizioni, si ri
tirò dietro alla Stella st\lle alture di l 
JWonte Nott:e , e di J11onte Nagino, l 
prese la posizione del Resio appog~ 
giando la sua dritta ad Albisola : 
rinforzò nel tempo medesimo i suoi 
campi della Moggia , della Galera, 
e di Santa Giustina . Soult aeguitò l 
questo movimento , e volle pnAittat·ne 
.per. prendere Santa Giustina ; ma la 
.fece attaccare invano d~lle 2S. leg
giera , e terza di linea comandate da 
Poinsot . Quel campo era triuciera~ 
.to , e quest' ostacolo ·non preveduto 
rese inutili gli sforzi delle nostre 
.truppe. 

Quanto a Massena partì da Genova 
la mat tina dei 23., e arrivò a Voltri 
:verso· le nove. Le truppe che vi erauo 
,si portarono sino a Varaggine senza 
impegnarsi in alcun affare , perchè an
che il nemico aveva abbandonato tutta 
la marina per radunarsi sulle alture di 
~a-vona . Al dimatii Massena postossi j 
~ietro Albisola avendo il QuartieJ.· g.e~ 
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[1 nerale a Celle (I) . Il giorno 24. si 

passò in ricognizioni da ambe le parti. 
Alla sera fece partir per Savona un 
battello carico di grano , ma i Corsari 
gli vietarono di arrivarvi , e l' obbli
garono a retrocedere a Celle . 

.2S. Germinale [ J5. Aprile). Di 
"'e.' 

1 

buon mattino il nemico distaccò una 
" forte colonna dalle alture di Savona . 

Questa colonn::t, che par~a diretta sulla 
Stella , quando fu arrivata sulle alture 
(li quel villaggio, appoggiò sulla sua si~ 
nistra; poco dopo lasciò le creste, e 
disparve nelle gole delle montagne. 
Massena ad oggetto che questa èolo~na 
non compisse il suo movimento contro 

a 

e 

a 

a 

_ ·Soult , o almeno, che non se ne stac~ 
cassero altre, desiderando altronde co
noscere le forze, c ha il nemico conser" 
vava ancora dinanzi a lui, ed i di lui 

. (t) Tutta questa marcia !Ì fece !Otto il 
fuoco della Flotta Inglese , che ci uccilìe 

· :molta gente , e ci sforzò a lasciar la strada. 
~ l del ma•·e , e a m ,u-ciare a travers~ dell~ 

montagne~ 
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mezzi di difesa, lo fece attaccare dopo 
alcune ricognizioni fatte a tal fine. 1 
Nell' ordinare questo movimento l'in
tenzione di Massena era bensì di pro
fittare del successo, se la vicenda della 
pugna gli , fosse stata decisamente favo· 
revole, ma non volea compromettere le 
po:he truppe, delle quali poteva di
sporre; quindi r..tccomandando loro di l 
nulla rischiare, inr aricò Oudinot Capo 
dello Stato Maggiore di marciare colla 
7S. sul Convento dei Missionari ( Val· 
loria ) situato sulle alture, che sep .• 
rano A tbzsola d.a; Savona, e Gauthier 
di attaccare col battaglione dei grana· 
i ieri le montagne, che fìancheg~i;mo la 
sinistra di questa posizione, nè ritenne 
seco, che la 1 o6., la qnale formò la sua 
ri&erva nel tempo medesimo , ch' era 
postata in maniera da metter la sua 
dritta al coperto da ogni insulto. 11 
nemiéo aveva colà uno de'suoi migliori 
reggimenti d' infanteria , e 5. battaglioni 
di granatieri; ma la sua clifesa degna 
delle sue truppe scelte, fu ostinatissima, l 
nulladimeno trovossi per un mome,nto 

' . 
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sforzato e da Oudinot,· e da Gauthier-, 
ciascuno sovra punti di versi; ma soste
nuto_ su tutta la sua linea dalle truppe 
situate in iscala, ed in piccolissime di4 
stanze ripigliò vi v amen te il terreno 
perduto, ed inseguì anche i granatieri, 
che nel salir la montagna a moti v o 
della natura del terreno si erano spar
pagliati, e non erano più in istato dr 
rierdinarsi. Subito che Mnssena si a v
vide che le truppe si battevano in ri
tirata si avanzò alla testa di un batta• 
glione della 1-06. trattenne il nemico, 
mentre volea traversare il torrent(( di 
Ai'> iso! a, facilitò così la ritirata dei 
granatier·i che in seguito si ricomp0sero, 
e rigettò il nemico sulla montagna . 
Il combattimento durò quasi tre ore .? 
fuvvi in segui t o una moschettata, che 
non finì se non col giorno, e ciascuno 
ri pigliò la prirniera sua posizione dopo 
aver fatto qualch~ perdita da ambe le 
parti in feriti , in morti, e in prigio
nieri (1). Gauthier ebbe un cavallo fe-

(1) Si appalesò in questo momento la. 
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rito sotto di se. Venuta la notte sul
l'_:',!vviso, d1e il nemico stilava sulla no
stra dritta , Massena si restituì in Va
raggi ne, e fece postare Gauthier, che 
~omandava allora la totalità Jelle trup
pe, di n anzi a quel villaggio. Di là i n
quieto di non avere notizie di Soult, 
e desiderando soprattutto di affrettare 
gli attacchì, che gli aveva ordinati, 
ft-c~: pt>rciò p1lrti r~ Oudinot ( 1), che 
condutto dal bravo Bavastro, Capitano 
di un Corsaro, arrivò a Finale dopo 
poche ore di navigazione (:!). In que-

fortuna di J\ic\S>t:na ; se avesse battuto il ne
lnieo, e lo ave~se inseguito , o se solamente 
f(me re~tato nelle sue posizioni i l giorno 2.6., 
era perduto a· rnotivn del m·oviruento del /
~1emico, e di qnello di Soult . 

(r) Uno de' militari più distinti pP~ 
qnl'llità ehe·caratterizz:.mo nn gn~niero, pPi 
'talenti , che lo prrfezionano, per. 1>4 dilica· 
tezz:t che li nohilita, (} per qnellr- fortunate 
semlaianzr-, ('he ~i conciliano l'.di"rtto di tntti. 

(!2.) Frao0fiS('hi, sotto ('apo dello St:Jto 
J\lag!'fior Gem•rale era dSSf'nte; l' Ajntaute 
genera le A ndrienx, che ne facea le fnnzioni1 
per . la partenza di Onrlinot fn fatto Capo 
·(}ello Stato .l\1aggio.r Gene1·ale , 
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sta giornata la vittoria non coronò in 
alcuna parte i nostri sforzi; poichc men
t re la colonna condotta da l.Ybsseaa 
avea fatto un inutile sforzo sopra Sa
vona, le truppe di Soult cedevano an
ch' esse alla troppo iproporzion"ta su
periorità del nemico. Diversi motivi, 
c.he derivavano dalla su.a posizione, e 
dai movimenti del nemico, aveano d~r 
terminato quel generale a rischiare nn 
affare. Per una parte le sue truppe cla 
clue g~orni non avean pane , cd erano 
presso al fine 'delle lor mun1zioni; c 
dall' altra il nemico si trinciera va a 
Mi aglio, e si era impadronito del So f 

:Sello donde minacciava le spalle di Soult. 
;. Per prevenirne i disegni appalt"sati da ua 

tal movimento bisognava combattere, c 
fu preso questo partito dettato dalla 
necessità. 

G, zan ricevette l'ordine di n pi
gliar subito il Sassello; era que&ta 
un'azione puramente preparatoril;l, che 
condu.ceva ad altra più decisiva, il cni 
sropo era di prendere colà il campo ne
mico; ma che per mancanza di cartuc-

1 
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cie necessarie a sostenere un lougo com. 
battimento, Soult lo aveva rimesso alle 4l 
della sera ( 1) Gazan fece ]a sua s p edi
zione del SasseUo con celerità, e con 
successo. 

Secondo le disposizioni fis8ate per 
rattacco generale fu incaricato di quello 
del centro avendo sotto i s-uoi ordini 
h 3. di linea, e i granatieri della 2., 

cd ebbe per instruzioné particolare di 
procurar ùi guadagnare, e seguir sem
p-re la cresta delle montagne. Poinsot 
colle 3. e 2S. Ieggiere formò l' attacco l 
della dritta dd nemico sulla Galera, 

(r) Gli attacchi di sera sono as~ai rni]i. 
bri, quaudo non si è al 'c11so di ottenere nn 
decisivo vantaggio. Pel loro carattere Na· 
zionale i Fr,ano~esi preferiocono sovente quei 
della punta del giorno, percbè offrono mag· 
g,iori vic:endc al valore, ed alla fortuna. Gli 
Austriaci più. metodiei attaccano alle 9· o ro. 
,}el mattino, il che dà alle trnppe il tempo 
di riposare prima di combatte!'e , e li m ette 
1a.nto pit\ a l caso di calcolare gli avveni
menti della giornata, quauto pe1· eòsi è men 
longa. 
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mentre Fressinet, che comandava la 78.: 
ed aveva in riserva la 92. attaccò la si
nistra coll'intenzione di rovesciar la sul 
centi"o, per riunirsi a Gaza n. "Lo sco p~ 
(li questo affare era di prenclere le sue 
posizioni al nemico, senza le quali noiil 

poteva nè conservare Savona, nè impe-
dire l'unione di Surhet. · 

Videsi in quest'occasione ciò che 
possono le truppe Francesi anche seuza 
riposo , senza pane , e quasi senza car
tuccie. I solclati affrontarono con er<>ieo 
conggio il nemico. In questa micidia
Iissirna azione fu posto in opya quanto 
può fare l' in"trepidezza , e il valore 1 

. Due mila Austriaci trincierati 1nsmo 
al mento , e forniti di una numerosa 
arttgliPria cederono due volte al Yalore 
di un pugno di hrav.i , che due volte 
arrivarono sulle alture della cresta dd 
Pm.te I vrt:a , e vi si sarebbero sta h liti 
se Melas con una riserva n i Sooo. com· 
battenti [r] non fosse arrivato verso 

l :l> 

---- ·- ·- --------------
(1) l medesimi, che alla mattlna erano 

p:ntiti da Savona . 
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la fine dei giorno , e . non avesse riani
mate le sue truppe colla sua presenza, 
e r:ol suo rinforzo . Questa circostanza 
(;i rapì una vittoria lungamente bilsn
ciata a motivo degli straordinarj sforzi, 
d1e fecet·o le nostre truppe , e che il
lastrarono questa giornata . La notte 
mise fine a q nel terribile combattimen
to, dopo il quale ciascuno ripigliò le 
posizioni che avea prima dell'attacco. 
Il nemico per.Jè inf([]_~tamente , giacchè 
il fuoco dal basso all' alto è il più mi· 
(;idiale; molti dei suoi corpi furono di
strutti per metà ; il solo reggimento 
Colloredo ebbe più di 400. feriti. Fres· 
siri et restò ferito al principio di que
st' azione da un colpo di fuoco nella 
coscia sinistra; nulladimeno non lasciò 
il campo di battaglia, se non quando 
una mezz'ora dopo ricevette nua se
conda ferita in te~ta. La sua partenza 
~ il numero considerabile dei nostri 1 

morti, e feriti posero in disordine quella 
colonna; era anzi in piena ritirata, 
quando Ganthrin ne pre6e il coD,Jando. 

· Ei la riordinò, ed avendo ricevuto 

1 
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per rinforzo la 62. che sino allora era. 
rimasta in riser-va, riprese l'offensiva, 
e con questa le posizioni, ch'erano state 
abbandonate. Soolt fece nel suo rap
porto onorevolissima menzione di Gau
thrin in questo importantissimo incon· 
tro, poichè impedì al ncmi~o di ese
guire un movimento col quale pren
deva a traverso tutto il nost1·o centro. 
Tutte le truppe si batterono con un 
coraggio sorprei1dente; ma non può ab
bastanza spiegarsi , quanto fecero in 
questa giornata le 2S. ·leggiera, 3. e 62. 
di linea, ugualmente che i granatieri 
della seconda mez:lla brigata di battaglia. 

26. c 27-. Germinale ( 16. e 17. 
A priie). Poichè la qualità della guerra 
che fa un' armata , risttlta necess!lria
mente dalla sua situazione, e d~lla sua 
forza, era ben naturale che Melas , e 
1\IIassena tenessero una tatica assai diffe
rente . Massena sempre alle prése con. 
un nemico infinitamel!te più numeroso 
di lui , aveva sempre avuto lo scopo 
di dividerlo 1n:uciando in due colonne; 
l' una debole manovrava quanto le era 
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possibile, procurava di occupare il ni· 
1nico, e non attaccava , nè accettava la 
battaglia se non quando non aveva al· 
tro mczzo di trattenerselo innanzi, come 
~~ ALbisoLa, o modo alcun di evitarla, 
come a Cocoleto; l'altra procurava di 
sostener l'offensiva, riunendo quasi tutte 
le sue truppe sulle differenti divisioni 
del nemico, e di battere così successi· 
vameote quei corpi, come videsi a Mw· 
Fa rolo, al Sassello, alla Vetriera ec. 
li nemico al con~rario potendo dividersi 
senza indebolirsi di troppo , cercava 
sempre d inviluparci, nè ci facea fronte 
senza carica rei' se non mentre le co
lonne staccate tentavano di circondarci. 
Nel principio d·egli affari l'impeto di 
t::dùno dei nostri corpi, quel valore, 
che di volta in volta fa scomparire il 
vantaggio del numero, aveva fatto riu
scire a nostro prò tal manovra; ma es
sendo noi obbligati ad impiegar sempre 
i medesimi corpi, era inevitabile, ehe 
i l<>ro sforzi ripetuti così sovente finis·, 
sero con ispossarli. 

ll nemico certamente perdeva quat ... 
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tro o cinque volte più gente, che noi; 
ma con q u~::sta differenza, <.<h' egli era 
al' caso di rip<trar le sue perdite, men
tre le nostre erano irreparabili, peroc
thè i nostri vantaggi erano il prezzo 
{)el più grande ardore, e pagav<~mo le 
nostre ·più belle giornate col sangue 
de' più br4vi, cosiccL.è nel battere l' ini
mico, ci indebolivamo colle nostre vit
torie, mentr' egli fortifica vasi nelle sue 
mèdesime sconfitte. L'attacco de' posti 
nemici a Albisola, alla Galera, a Santa 
Giustina non essendo riuscito, non re
stava, che ritirarsi. A che servi va il 
restare più a longo sovra orrende mon
.tagne, o ve le truppe erano in preda 
ad egni sorte di privazioni, ed ove per 
esse non vi era n più che pericoli? Oltre 
a tutte queste riflessioni generali p'iù non 
restavano a Soult nepptue tre cartuc
cie per uomo, nè in tutta la divisione 
e'ravi più un'oncia di 'pane. Gli orrori · 
della fame erano tali _, che poteano spin
ger le truppe a qualunque eccesso. Una 
tal situazione non poteva più lasciar e 
_alcun dl'lbbio sul partito, l;\ Clli era m~· 
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stieri appigliarsi ; quindi ai 26. a un' 
ora del lllattino le truppe riceverono 
l' ordine d1 portarsi al Sassello , ove 
Sodt coll' id~:a di arrestHre il nr.lmico 
occupandolo, o di divid('rlo, o Ji pro
C<~cciarsi rosì la manier<~ di dare un po 
di riposo alle sue truppe, prese una po
sizione , per cui indicava di voler mar
ci2re vèrso il Cairo, o zf. Dr•go. Nulla
èinwno il nemico non s' ingan1.ò sulle 
iutenzjoni di Soult, e 110n tard@ ad a t· 
taccarne la r<-trqguardia composta della 
92. di ]!l1Cà per rallentarne Ia marcia, 
n.entr(', fede le al s no s [stema, una delle 
sue colonne portavasi sull'Eremita per 
t<1gliare a Sonlt la ritirata. Questi pe
netrando le viste del nemjco, affrettò la 
sua marcia per arri v are rapidamente a 
Crosso Pasto . Non era però egli ancora 
postato, e la sua retroguardin battevasi 
tuwwìa alla V et riera , qqando Belle
garde , che dopo il primo affare della 
V<>ttriera. era colà succedut~ a S. Giu
liano, e con tava sull'effetto di una co
lorma, che facea sfil::tre pel Deserto di 
Varagginc su i fianchi di Soult, mandò 
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il capo del suo stato-maggiore ad inti-
margli la resa , facendogli osservare , 
che essendo circondato da forze inGni- · 
tamente superiori, ogni difesa diveniva 
,inutile , tanto più che bt:n Sl sapeva 
da w, t i , che non avea nè viveri , nè 
cartuccie . . . . Con ba jondié , rispose 
Soult, e con uomini, che suppion scr
cirsene ~ non si manca di nulla , e se· 

Josse men tardi~ iL vo~·tro Generale, a 
signore , si pentirebbe dl aver jrttto 
que.sto posso . Non ostante non poteva 
non conoscere quanto fosse critica la 
sua situazione , pure questa sua fer
mezza impose al nemico, e l:l sua pre
~enza di spirito lo Sl.)lvò . Alla dritta 
dell'Eremita, havvi una posizione, pl"r 
cui il nemico poteva impedire O!!.ni 
unione fra le r.olonne condotte da Soult. 
Bellegarde t~oppo confidando nella su
periorità dl"lle sue forze, trascurò d'im
padronirsene . QLiindi Soult profittò di 
una foltissima nebbia per porta t'visi colla 
maggior parte della sua gente e quando 
la nebbia fLt dissipata , il nemÌC'O ci 
vide sovra d ne linee in situazione eli sbor..
clau il suo fianco dritto, e coprir Voltri. 
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Erano soltanto le 6. della sera, ed 
essendo le truppe a tiN di fucile pa
reva inevitabile il combattimento. Nul· 
ladimeno queste dispos1zioni inganna
rono il nemieo; non s' impeg'nò la mi-
5chia, e restossi in una perfetta immo· 
hilità in vista l'uno dell'altro, sino alle 
10. della sera. Soult allora m:llgrado 
r eccessive fatiche de' soldati. , assolu
tamente alla fame, ordinò a Gazan, che 
alle 3. del mattino 27. Germinale met
tesse i'n movime~tò le sue colonne , e 
le dirigesse sopra Yoltrì passando per 
.A.renza.·w. Arrivarono esse a Lerma, e 
ad Arenzano nel tempe istesso in cui 
le truppe della divisione della sinistra, 
colle quali era Massena partito da Co
C:oleto, effettuavano la loro ritirata so
pra Voltri, ove le due divisioni presero 
posizione la seta ed oye tutte le truppe, 
che le' componevano , furono riunite 

· sotto gli ordiai di S~ult, e riceverono 
dei vivexi, e delle munizioni ( r). Mas-

(1) Tutti) ~niHtari hen. imtmd, che in 
':[Ueita ipedizione segt\itarono Sciult, ·(·unlll~~ 
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sena tornò in Genova , ove altre cure 
il chiama vano ( r) . 

~ano, ch' ~'gli vi ha manife8htti i plù distinti 
taleriti. Una circostanza, chè fu pitì oS!!er
''ata, e più :ammirata da tutti; si fu che i 
corpi cornhatterono a vicend<1; QOSÌ tutti eh. 
bero ocr:asione di farsi conoscere, nessuno 
fn più esposto, o più adoprato d<>gli altri; 
la q;1ale attenzione gli ha fatto nella stima. 
di t11tti un ~01nmo onore. 

( r) Consi;tevano q ue.te eme nello sr:o
prire tutti i mezzi di sus!isten7.a po-.sibi li, 
in procurarsi dei fondi, in chiudere [P porte 
di Genova agli spioni dd nemi<'o. Per qne
sto appunto diede it comando del P•Jrto al 
(;ittadiuo Sihilla , che comandava lP forze 
marittime dell'Annata. A forza di cer<'are 
si S(',Opt·ì un poco di grano .almeno P~'l mo
mento. Nulladimeno il bisogno, _P la totala 
mancanZ<L di denaro, obblig:trono l\f.assPna a 
ricorrere a nuo-ve estrernità: fatròno tra q11e• 
ste a modo d' imprestito r. il togli.ere tuttQ 
il denaro , ch'era alla posta delle lett,.çe. 
2. n prendere qnanto vi e ra nella ca~sa. 
Òr!l(li Edili, e del Tribunale di commernio • 
. 3. 11 tnPttPre in p•qnisizione a !cune m t! rei. 
del L~ortofranco • Tutto qùesto nqn r~se che 
IOo,ooo. franchi, ma ad onta delle sprop?r-. 
zione fra qupsta somma; e Ja mn,;sa dei Ili
sogni , in qttei mornen ti di car!'atia era assai 
p t·ezios~ , percbè lo' metteva aJ ('fiSO ù~ r;oJ?, 
aprir nuovi impre:;titi su i Cittadini. 
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28., 29: 3o .. , Germinale ( 18., I 9·• 
!lo. Aprile) . Poichè Voltrt non ci of
feriv.a a l eu n a pos1zionè capace di una , 
vantaggiosa difes_a , m(fntre il nemico 
t'ra padrone della llfodonna dz Sesiri 
(ossia llfadonna del Gazzo), e di Ri· 
varolo, è certo, che secondo i rapporti 
militari sa re bhe stato preferibile il con· 
ti n uare la mattina dei 28. la ritirata 
delle 'due divisioni sopra Gen~va, per 
1.1on esporsi ad e\sere tagliati fuori per 
]a ''ia di Sestri, o di Corniglwno . Ma 
a Voltri eravi un poco di grano; le di· 
stribuzioni della giornata non poteano 
esser fatte , che la sera , e la nostra 
miseria era talé, che tutto era prezioso 
per noi . Fu dunque fissato, che ai ::18. 
le due divisioni sarebbero pasciute in 
Yo!tri, e s'impiegherebbe quella gior~ 
nata , in tra&portare a Genova , tutti 
i viveri , che si potessero trovare . 
Tale fu a]meno 1' apparente motivo di 
qn est' alto , moti v o nulladimeno , che 
per lVfassena era sol secondario. La se~ 
creta ragione era di ritenere per tutta 
quella giornata il nemico dinanzi a Vol~ 
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tri. onde imbarcare alla sera le truppe. 
e traspor:tarle nella notte a Levante per 
isbarcarvele al favore di un brusco ina
spettato attacco, che TI1iolis dovea farvi, 
e portarsi siuo a Portofino per sorpren
dervi un convog-lio di gr .• ni recente
mente arrivatovi. Quest:.J spedizione con
cepita , ed ordinata, mentre parea c e 
Massena non pensasse che ad assicurare 
la sua ritirata , e il profondo secreto , 
di cui ftl coperta, ne avrebbe assicurato 
l'intiera riuscita, se il nemico rer l'enor
mità eli sue forze , sempre sproporzio
nate alle nostre, non fosse stato al caso 
di essere sempre, e da pé:r .tutto abba
stanza forte per agire contro di n0i . 

Non avendo egli giaJùmai il l;iso
gno di perdere neppur un •ora per ra
drtnars1, giacchè le sue divisioni equi
valevano alle nostre masse, ed essendo 
sempre impegnato a combattere, quando 
non poteva. invilupparci , è natlirale ·, 
che il minimo alto ci obbligava ad una 
marcia sforzata , o ad una battaglia. 
Melas, che non poteva perder di vista 
questo doppio vantaggio )· che davagli 
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la sua posizion militare, risolse di pro· 
fittare della dimora delle nostre truppe 
in Voltri. per impedir loro di rientrare 
in Genova; perciò la mattina dei 2.8. 
divise in due corpi tutte quelle , che 
avea vicine . Il suo corpo della dritta 
composto di tre reggimenti sotto gli 
ordini di Bellegarde, doveva attaccare 
il nostro centro, ed occupare le nostre 
truppe dinanzi a Voltri. Il suo corpo 
ddla sini~tra c'mposto di 6. reggimenti 
e condotto da lui medesimo doveva por
tarsi a Scst n, sforzare li:! nostta dritta, 
e prender di là pei loro rovesci tutte 
le posizion,i da noi occupate ( 1). Que· 
sto piano fu fedelmente seguitato dal 
:Ufmir.o; ma l'attacco del nostro centro 
fu fatto con troppo vigore , il movi
mento di M e las con troppa lentezza , 
d'imodochè al momento della loro riti
l'ata che si fece sotto ~rli ordini di Ga· 
~'ln, le nostre truppe n~n trovarono an
.cora a Sestri il nemico . Nel tempo di 

fr) Verso· m«>7.7.o f2iofno nn rliH•rtore An· 
striaco ci aveva annunziato questo movimento. 
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questo movimento retrogrado sosten
nero esse a Vo!t_ri ed avanti a quella 
posizione terribili combattimenti; l'es re
mo valore della 106., e principalmente 
quello delle sne 3. compagnie di gra
natieri, che sforzarono il passaggio del 
primo ponte di JToltri, già occupato dal 
nem-ico, e protessero sino all' ultim'uo
mo la ritirata della brigata deUa sini
stra sotto gli ordini di Gauthier, vinse 
tutti gli ostacoli . In queste diverse 
zuffe noi ebbimo delle compag!lie mezze 
distrutte . Alla sera le· nostre divisioni 
presero posto sull' altura di Sant' An
drea, e conservarono per tutta la notte 
anche Sestri (I). Si bill a che coman
dava le forze marittime dell'Armata, e 
che nel momento , in cui s'impegnò la 
zuffa , avea eseguito colla flo ttiglia il 
suo movimento su Voltri , rientrò in 
Genova. Al dimani 29. le t r u ppe pas-

(r) In un attacco, che 4· compagnie 
dP.lle 106. fece1·o in Voltri, il Capo batta
glione Dench~rn r innovò le prove del ~uo 
~tra ordinario valore. · 
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sarono la Polo vera dopo avere spesa 
la notte in nordinan1 . Nel tempo di 
questa serie di oper!JzÌoni guerriere le 
truppe restate sotto gìi ordini di Mio
Iis sostenuro aveano q~asi giornalmente 
dei combattimenti, che pélloro risultato 
ci furono tutte favorevoli , tra i quali 
si possono citare quelii dei 19 , 2.4. , 
e 2.7. Germinak . ll primo su"ìle alture 
di T.oniglia in oui Hector attaccato da 
una forte eolo~na nemica, !!)unse a bat· 
t<"rlo inviluppandolo, e a- fargli quasi 
3oo. prig,ionieri . Il se c o n do d manzi a 
s. 111arrzno ri' ..Aihor()' nel quale secon
çlato potentPmente dal capo brigata Brun, 
che comandava l' 8. leggiera , D' Ar
naud dopo avere battuto completamente 
il nemico gli fece pitl di roo. prigio
nieri ; e il terzo sulla nostra linea tra 
i forti del Dwmonte, e di Richelzcu, 
che il ne miro attaccò 'tre volte, e mal
graclo la sua superiorità ne fu tre volte 1 

respinto dall'A j utante gener. Ottavi ( 1) 

. (r) Nt-1 rapporto d~lleo sne operazioni 
l\fiolis rendPrl']o conto nelle V·lrie SllP znffe 
dai !5. ai .:$o. fa j più grandi el?gj dei bra vi 
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che n.ell' insegnirlo gi'unse a prender
gli la posi;~ionc dì J!fonie Croce, uve 
gli prese più di So. nomini. Quanto a 
Miolis occupato a metter tutHl in at
tività colla sua prcsenz::t, e coll'effetto 
de' suoi diseg;ni, impi~gò i.l tem"?o del
l'assenza di Massena in, anprovvio-~onare 
i forti, cl1' ,ern.no stati giudicati i piil 
nccessorj alla di fesa degìi approcci di 
Genova, ed in fargli porre in mi;liore 
stato. In questa circosta.r.tza Deg;iovanni 
~i mostrò intìcram• nte n:"Jeritcvole della 
confidenza , a cui era debitore del co
mando di Genova . 

Nel medcsi:no giorno 29 . 1'diolis ri
cevette ordine di ris tr ingerc ancora la 
sua linea, di concentrani dietro a Stur

k 
---------------- --------------
G<>neralj D.oru a_nr1, e Pelilot, e ol..:ll' Ajottante 
j!:Pneral!l Ottan; •·ome pnre del C<lPO Lng11.:1. 
Brnn, d o.· l cilpO hattaglioue Dnpdli<'r della 
106., d<' l <'npo squad rone la Villette, dc· l 
capo h.-1ttaglione Lanroix, del capitauo det 
genio. 0Plmas; del snn Ajut<~ntP ùi campo, 
cap1t:1no ill'rna.rd, de l Ci!l"<o.dinu .iìlen:Hd wtlv 

teJJPn te 11el h 106. , e dei Cittauini Di\z;!.icr, 
e M.igy sargenti nella z4. 
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la , e di leg;~n·e la sn..1 difesa col for te 
dello Speror1c ritenendo sola men te il 
JYionte d el v.~ /ito e non coprendo il 
forte di Rzc!t e!icll, se nc.1 n cc•n dei po
sti . Trr questa situazione· la dritta CiH l!· 

POsta dell' 8. leg;r-iéra fu comandata da 
~ ·:!.> 

D - Arnand, c h sua sinistra, cornpo· 
sta delle 24. e 78 . di linea, da Poinsot. 
lo stesso giorno il capo squatlrone Do-
7:ladd tcu, s econ~lu gli ordjni di Mnsse
ria , prese il ~omando del forte di Ri
cheliell , d1e h 63. di linea fu incari
cata di difendere . 

Ai 3o. tutte le opere della piazza, 
e tutte le posizioni che la circondano, 
furono visitate da Massena accomoa
gnato a questo- effetto dal Generale La
martilliere comaud.ante in capo dell'ar
tiglieria ( 1) e dal capo briga ta lHarès 

(c) Tutta l'Arm:na ha o3servato CIJLJ quale; 
zelo, altil'ith, e Yeramf'nte ri:pPttabiJ,. suo 
!':rcrifiz io i l f}f> nerale ll'.llnartill iere, 111algrarlo 
Ja sna età, l1<1 ade1upi1o in tutto questo blunco 
) Ì, ]lln/!O, e SÌ f~t i coso a tnlte fe pnt·fi de J 
.no - imp-iego . A clir vero <n-ea la fortuna di 
es~erc s~c0n rl a to dal Ge11erale di divisione Srl· 
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eomandante del Genio. Furono onlindte 
tutte le riparazioni necessctr1e ai forti, 
e i cambi.1menti da farsi nella pnst,,
zione dc' cannoni; fu fissato un si~tcm.a 
genernle di difesa, e fu data una nuov::t 
org::m \zzazi.one al corpo deH'Armata del:a 
dritta . 

Dopo questa rifnsione non fonnò 
pii'L che due divisioni, ed una rir,crv .• ; 
la prima sotto gli ordini di Mioiis; la 
seconda sotto Gazan, e ]a risrrva sotto 
Poiusot. La divisione di 1\iliolis com
posta clclle 3, e 8. leggiere, delle 21., 

62., 63., 74·' 73. di linea era forte rt i 
4Soo. combattenti , ed occupò tutto il 
Levante dal mare sino al posto dei !Jl!c 
F'nrc/li. La diYisione G1zm composta 
delle 5., e 2S. legg;iere, delle 4 r., 55. , 
92., 97· , e I o6. di linea era forte di 

k 2 

g11i: ma qttPoto medesimo non lo tr>JI!Pnne 
~hl l' anÒRr~ iu qnalllllfll le tPmpo, eli nol'le, 
e di p.inrno O\'IH•qnP giov ... rp••tt'\,Jil51HI p 1e· 
$eJol.<li IJPgli attacc·hi gf'nerali, nell<' ore rl• i 
h<llnlnrclarnf'nto egli eo·a 5f'tnpo'e twll<> lt,Jl le

l'Ìe a Leva nh~, e S.ugni Ì<l quelle a .Pl•Uel!te • • 
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35oo. uomini , ed occupò tutto il Po
nente . La riserva composta delle 2.., e 
3. di linea fnrte di I 6oo. fu collocata 
in Genova ( 1) . 

1. e 2.. Floreale ( 2 r. e 22.. Aprile). 
Pe> q nanto brillante sia stata l' offen
siva sosten lta da Massena per 1S. giorni, 
1H1lladimeno lo aveva accertato che colle 
sole ue propr ie forze , c0n truppe, 
che secondo il lol'O stato aveano fc1tti 
gii ultimi s~rzi, n~dla gl i restava a 
spera re sulla for7a delle armi contro 
un emico, che oltre a tutti gli altri 
iaca1c.ola bili va nt<>ggi era' cinque volte 
più nu eroso di lni (2). Diedesi dnn· 
que a fortificarsi nelle sue posizioni , 
a scopri re qualche mezzo di sussistenza, 
ed a stabilire la più grande economia 

---------------------
'(1) D'llla forza di qnesti tre corpi vec1esi 

c be in I5. giorni di combattimento 1' Armat: 
· ·avea pf'rdnto più di un terzo -ile' suoi bra via 

(2) Un maggiore Amtnaco preso nei pri· 
mi fatti ci disse ... Se noi non fossimo st/:~ti chi) 
il doppi.o di voi , sar('mmo stati perduti; ma 
lct nostre~ massa vi . schirr.ccierà • 

• 
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possibile nell'impiego di quelle poche. 
Pel primo oggetto in'\litò la Guardia 
Nazionale a mantenere il buon ordine, 
ed a difendere la Città , ot;ni can
nonie<e Ligure ebbe il suo posto asse
gnato sulle batterie; ogni battaglione 
il suo servizio regolato, e le sue piazze 
d' armi determinate ; fece anche for
mare in legione i molti rifugiati lt::!
liani, ch'erano in Genova , ai quali 
volontariamente si unirono alcune rcn
tinaja di Polacchi, che trovavansi fra 
i prigionieri fatti al nemico. Il coman
do di questa legione organizz3ta da 
Gauthier, fu affidato al capo battaglione 
Rossignoli. Queste misure lo misero in 
istato di poter disporre di tutte le sue 
forze contro l'Armata Austriaca . 

Pel secondo oggetto scrisse in Cor
&ica , scrisse a Suchet , scrisse a Mar
siglia . 

Pel terzo stabilì una severissima 
inspezione sulla conservazione , e di
stribuzione del pane . 

Passarono così due giorni senza ri
marcabili fatti guerrieri ; ma non per 
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qnesto furono da lui meno impiegati. 
Una clt-lle esst'i~ziali operazioni di tai 
r-.iornate fu concentran: il Governo per 
"''celerare YÌPppiu il corso degli• affan, 
ed assicurare l' esecuzione di tutte le 
misure da lni ordinate . Fece perciò 
nominare nel seno n1hlesimo del Go-. 
vcrno una deputazione, o commissim;1c 
d1c risiedeva nel di lui alloggio me
f1esimo , e di cui era capo egli stesso; 
ma conoscen~o , che bisognava lasciar 
se m p re ai Liguri l' esercizio della pu b· 
lJiica podestà , nè toglier loro giammai 
l'Autorità Nazionale , resrò incaricato 
il Governo di sanzionare i decreti della 
sua Connn issione. Fu questo il momento, 
in cui cominciò a raccogliere i frutti
della politica , militare, ed amministra· 
tiva condotta da lui tenuta dopo il suo 
mri v o in Genova. La maniera , colla 
qtlale erano state caratterizzate tutte 
le sue azioni, ciò che avca fatto, e più 
nnc:ora ciò che avea procurato di fare, 
]a sempre gloriosa speòizione , che avea 
terminata , tutto in somma gli avea così 
procacciato la stima' , e r'-ammirazion 
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generale, che per t>ffetto di cltH~Sl:l 
buona opinione aveva una forza mornk 
onde e!;cguire qnanto era unJ ~~Hanlcntc 

possibile per la difesa di Genova, {! 

rleli' Armata. Quindi la sua inflnenza 
nei 6o. giorni del hìocco fu tale <Lt 
su p p lire, e da estendersi a tut t o . Vals~ 
guesta all' àrmata una forza il doppio 
di quella , che risnltuva dal numero 
1le' suoi soldati sicchè gli fece o scoprire 
o mettere nelle sue maDi tutti i come
stibili , che ancora esistevano , diede 
ad un popolo sì, numeroso un~ pazienza 
che non ha es e m pio, c fece sopportare 
alle truppe le fatiche, il cattivo cibo, 
e la miseria. Può dirsi di lui, che mol
tipli cava se stesso, e moltiplicava a se 
d'intorno ogni cosa, e tra i molti pre~ 
Llemi , cl~e questo blocco propone ~ 
quello è principalmente da ponderarsi, 
di sapere, cioè, come in un paese ove 
prima del blocco non vi erano i Yiveri 
per tre giorni, se ne trovassero poi , 
nel tempo di un blocco rigorosissi.mo 
per 6o., ugualmente come si trov:\rouo 
de' gn<:>rrieri, e degli eroi' in q:uelli sol· 
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dat 'i che parcano incapaci a piU soppor• 
t are una marci.1. L'uomo nsnale ammi . 
.rcrà qucst1 risultati senza capirli; chi 
ha un genio limitato vorrà dubitare di 
qHanto non può comprendere; ma l'ac
corto t1 omo e di senuo riconoscerà in 
·c;tH'Sti fatt.i i sublimi effetti delte grandi 
risoluzioni e de' grandi esempj. 

In questo tempo a1cuni disordini 
ccmmessi dalle nostre truppe diedero 
luogo al' se~1~ntc proclama: 

So/datL 
, Mi sono già state molte -volte 

" fatte delle 1agnanze per le violenze, 
" e le rubberie usate da alcuni di voi; 
" questi eccessi rinnovati si sono re
'' centemente in Bis<tgno, ed in Castel· · 
" letto . Sono pur rei i militari, che 
" si danno ad una sì atroce o::ondotta, 
" e con ciò aggravano ·i mali onde la 
., guerra sì crudelmente già preme gli 
" abitanti della Liguria? Ri ettete se 
" no p altro, che è per me un'obbliga· 
" zionc il punir~ , e il proteggere, e 
" che io l' aùempirò per inticro. Pro
" tegge1·ò i cittadini, e ne farò rispct: 
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, t are le persone, e le proprietà. Pu~ 
" mro i. colpevoli • e da questo mo
" mento ordino , che sieno restituite le 
" cose ruhbate; che sieno arrestati gli 
" autori dc1 furti, e tra.dotti ad una 
" Commission militare; che gli offièiali 
" ehc comandano le compagnie accan
" tonate nei vill<~ggi, sieno messi in 
" arresto sforzoso , e destituiti, se fra 
" 24- ore non abbiano trovati ·, ed in
" dicati i colpevoli. 

" Soldati, la cui militare carriera 
" è composta di bravura, di privazione 
" e di virtù, non parlo a voi; eppure 
" voi siete il maggior numerò. 

" Non indico io quì che alcuni 
" malfattori, i qnali \'og;liono disonorare 
., le nostre armi, e che servono pei 
" loro fiui alle mire del nemico." 

3., 4., 5., 6 .. Floreale ( .23., 24., 
2S., 26. Aprile) . Ai 3. Floreale il ne
mico tentò di sorprendere le truppe , 
che doveano difendere Sampierdo rena. 
ll suo piano ingegnosa mente ideato, ftt 
eon ardire eseguito; ma il valore Frau~ 
cese e la presenza eli spirito fecero .riu .. 
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scir questa im1)resa a gloria 
stre armi. Alle 3. del mattiHo, nna gros
s'ora· avanti gjorno, il nemico ft:ce pas
sar la Polc_e1•era a tutto il reggimento 
Nadasti, che sfilò tFa San1pierdarcna, 
e Rii'Orolo , tagliò con questo movi
mento dalla 3. , e 25. legg_ier e, pos t ate 
a ·sampierdarcna , -la 5. Jeggiel'<1 , clJe 
guardava Rive.. rolo; sorprese il primo 
battaglione della ·?·, c il I., e 3. della 
25. leggiera~ e li rigettò sulle altnr!!, 
e . sulla lanterna, c profittò di questo 
momento di vanta!!:gio per preuùere a 
xovescio il 2. battag.Jione deHa 25. leg
giera postata sulla marina. ll coJounelio 
Nàdasti, ed un ajutante di campo di 
.Melas aveano già fatti prigionieri tre · 
ufficiali di questo battaglione ~ quando · 
.Ct~ssagne col 1. e 3. battaglione della 
.2S. leggiera caricò il · nemico. Nadasti 
'Sconcertato da questo movimento di
mandò al capitano Chodron della 2S. 
1eggiera la strada più corta per rig;ua
dagnare il ponte di Comigli .uw. Que
.Stl con un artifizio suggeritogli dalla 
sua presenza di spirito, gli mostrò un 



DEL BLOCCO DI GENOVA t5$ 

sentiero a traverso di nn giardino . 11 
colonnello vi si gtttò; ve lo seguirono 
4So. uomini , e appena vi furono en
trati, li Cittadini Mougenot, capitano, 
Henrion tenente, Gauther(;'t, sotto te
nente, e Boulogne, cacciatore clelia me~ 
tlesima mezza brigata s'impadronirono 
della porta , e gridarono ; abbasso le 
armi. Chodron cambiami o di personag
gio disse tantosto : signori, ora siete 
voi , che sietB m1ei prigionieri (r). Il 
nemico lasciò in Sampierdarctta 60. 
morti; noi perdemmo 40. uomini presi, 
e 35. tra morti, e feriti. Il capo brigata 
Goudinot , che comandava la 2.5. , es-

(r) Q11Psto Ch<.>dron era stato spogliato \ 
da~ li Anstriad. Gli uflì<-ia1i di Nnda.ti qn:wrlo 
si viùero presi , non essendosi pri•na opposti 
a qurl qttÌ\O trattamento, gli afferirono i 
loro orolog_j, onde li face<se ri•petlare. TP
neteveli, rispose Chorlron ; P"r fare ciò clw 'f.;oi. 
11on avl!te saputo fare P"r me , io non. ho bi
sull"n') di qt~e•te cose. Uno d(Ogli tltlìci~ li ripi· 
gl1ò: Ma. noi avevamo pPnlnta la testa,. L•~ 
trsta ! rt>plicò 1l Capit:wo; Chi pttò p •r
dere la testa p~r altro che per unn. pnlla a;,
cannone, r.on è fatto per essere l.bjfìàale , 
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>sendosi. troppo avanzato pe1: ri~o~oscere l 
il nemico fu preso al pnnc1p10 del- \ 
l'azione; ma al dimani fu cambiato col 
colonnello del reggimento Nadasti . 

Nel ·medesimo giorno Miolis fece 
forti ricognizioni in Bisagno, ed inanzi 
:a S urla. Queste ricognizioni erano di
·rette a sel!:uire i di versi movimenti 
fatti in quella parte dal nemico, e die
dero mo tivo a vivissime zuffe, che co· 
J>tarono alcÙ\li bravi (*). 

('~) In qul'sto affare di S:.~mpierdareua gli 
1Anstriaci s'inoltrarono sino al ponte levatojo 
deJl' avanzata della Lanterna, e stavano per 
.fagliarne le catene, ma caricati da i Francesi 
<lovettero ritirarsi a prçcipizio . Jl giovine · 
Cittadino Giuseppe Spinola, tenente de' oan· 
non ieri -Liguri vi si distinse, ma. restò ferito 
ju una coscia. E' da osservarsi per queslo 
.a gloria de'Lignri, c h e per tulto il tempo del 
blocco, e in tutte le a~iòni avvenutE> nei con· 
torni di Genova i cannonieri Liguri, tanto. 
aoJdati, qnanto uflìzia]i sevirono sempre ac
c:;nto ai Francpsi, e se ne meritarono le lo· 
,di, come non lasciarono di acquistarsele le 
poche truppe ch' erano nel temp~ de i sno 
~sedio nel Jorte di S~o.vona ~tto gli ordin! 
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Ai 4· Massena ' prt:mnroso di fari 
sapere h sua posizione al primo Con
sole profittò di una notte oscurissima 
per ispe~lirgli Franccschi ajutante di 

- campo di Soult , che partì sovra un 
battello ( r) . 

Ai S., e 6. passarono senza alcuna. 
cosa, che meriti di es&ere riferì t a. Com
prendesi facilmente, che dal canto no
stro il desiderio eli conoscere la posi...: 
zione , e i movimenti del nemico , ci 
facea , fare continue ricognizioni ; e il 
n·emico altronde impegnato a tutto na
sconderei , ed a restrin!!;er~ i l cerchio 
della nostra linea opponev'asi rlappertntfo 
~Ha l or marcia . N e cleri va vano quindi 
frequentissime scaramuccie, il cui de-

del Capita n L angna. Anche nel forte di 
Gavi, c:;he è stato in tutta l' [talia l' •mica. 
piazza non pre~a cla' Teneschi, eranvi coi 
Francesi alcuni dei n·ostri. 

(I) Tutte le volte, che il tempq Jo per• 
metteva, Massena spediva qualche ufficiale 
al primo UonsoJe, o a Suchet. 1\'lolti furono 
presi, tra i quali il capo squadrone Dr9~1in, , 
il capq b:tttagliqne Lambert. 
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tagli o però sareh be poco i n tercssn n t{! , 

non avendo esse avuto alcuna influenza 
sulla sorte di Genova, o delle Armate 
Tispettive. Ci limiteremo dunque a ri
ferire il regolamento di polizia pubbli
cato da l\1asscna ai 14. Pratile . 

RegoLcuucnto di poli:::ta per ordine 
del Generale in cnpo. 

'' Il capo dello s.tato-maggiore del
fArmata considerando che in una Città 
assediata, ~c~nta d,d nemico, ]mpor
t ·a il prendere le misure di polizia, e 
di vigilanza militare, capaci a sventare 
i progetti de'maligni, a regolare i movi
menti della forza Armata, e ad assicnrare 
la tranquillità de' Cittadini, ordina ciò 
~he siegue . 

, Art. r. Da questo giorno, e sino 
a nuov' ordine le porte cL·Ua Città di 
GPtlOva si apriranno alle 5. ore dd mat
tino, e saranno chiuse alle 7· della .sera. 

2. Niuno po.trà entrare in Città, nè 
sortirne , sem;a la licenza dèl com:om
d nte della piqzza, che résta inraricato 
a non accordarla , se non per tnotivi 
plausibilissimi dopo un ruat.tuo esame, 
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e si terrà nota delle permissioni ac.;. 
con:l.;:te . 

3. Gli Abitanti di Genova, e i mi
litari non di servizio rientreranno nelle 
loro case alle I o. della sera; i caffè> e 
i luoghi pubblici saranno chiusi alla 
stess' ora ; le pattuglie arresteranno i 
contravventori del presente ordine. Il 
momento della ritirata sal"à indicato da 
un colpo di c an none . 

4· Tutti i forastieri, che in questo 
momento sono in Genova > si presen
teranno entro 24- ore presso il coman
dante della piazza per farvisi scrivere. 
A questo effetto sarà aperto un registro 
indicante il nome il r.ognome, l'età, la 
professione , il luogo della nascita, i 
motivi per Ct!i sono in Genova, gl i af
fari, cl1 e ve li ritengono, il quartiere, e 
la casa , in cui ::~bi.tano. Gli stranieri 
autorizzati a restare in Genova riceve
ranno clal comandante della piazza una 
carta di sicurezza con tutti questi de
taglj . 

5. I locandieri ed altri Cittadini 
di Genova non potranno alloggiare sotto 
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alcun · pretesto i forastierl , se dentro 
la giornata non avranno dato il lor 
nome al comandante della piazz-a, e sa· 
ranno. tenuti a denunciarli sotto pena 
di essere considerati come sospetti . 

6. Quando suonerà la generale, la 
Guardia Nazione~ le prenderà le armi; i 
capi legione conrlurr.:~nno i rispPttivì 
}or battaglioni ai posti e quarti< ri as
segnati loro dal comandante della pia~>;· 
~a, che o~inerà subito le pattug;lie per 
mantenere la pubblica tranquillità, ed 
assicurare il rispetto delle persone, e 
delle proprietà. 

7· N el momento m ed esi m o i co
mandanti della piazza ·Francese , ç Li
gure monteranno a cavallo e si èlssicu· 
reranno cogli occhi proprj, se le legioni 
si sono portate ai loro posti , se si fan 
le pattuglie, se la Città è in calma, e 
tranquilla . Nel medes~mo instante un 
ufficiale dello stato maf>:g;iorc della piazza 
si porterà 11' ora in ora presso il Gene· 
rale in f:apo per ricevcrne gli ordini. 

8. In c:~so {li att acco tutti gli abi
tar~LÌ Lli G n9va, che .non fanno parte 
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della Guardia Nazionale, sono tennti a 
ritirarsi nelle loro case. QLclli che sa
ranno trov<>.ti nelie strade, &u i ripari, 
o su i ponti saranno arrestati, e p v-. it1 
militarmente. Il momeuto di qnesta ù
tirata sarà indicato daiJa generale-

~· Ogni attrnppamu11o arm <~ t.o , o 
non armato sarà dissipato in:mediata
mente dalla forza Arm.;ta . 

10. La Guardia ~azion<.<le e tutti i 
Cittadini., chP. fanno parte ddl'Ann;:Jta, 
sono invitati a concorrere, ci.ascnno se
condo gli spetta ,. al mantenimento dd 
buon ordine , ed all'esecuzione delle 
provviJenze prescritte <bg;li arricoli an
tecedenti . 

I I. Il presente regolamento sarà 
stampato nelle dne lingue, pubbìi:.·aw, 
ed affisso nei luoghi più frequenti di 
Genova, e messi all'ordine dell' Arm<tta. 
Il COOl'liJdante deJla piazza è parti
colarmente incaricato d' invigilare al
l' esecuzione del medesimo . 

ln assenza del generale di di,·isione 
Oudinot capo dello stato maggiore ge-
nerale . 

l 
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L' Ajutante generale che ne fa le 
funzioni . 

Sottoscritto Alldrieux. 
Visto il presente J\egolamcnto il 

l"encrale in ca-co ordina , che ne sia ;:., > 
tscguito tutto ciò cb e vi si contiene. 

Firmo t o Masscn a. 
7· 8. e 9· Fwrilc ( 2.7. 2.8. e '29 . 

.Aprili:). Massena da molti giorni sa
peva cb! contenuto dei dispacci reca
tigli dal'( A jEtante generale Rcille il 
movimet.~o dell'Armata di riserva. Varj 
rapporti annunciavano marcie, e conrro 
m.arcie rl:ll!a' parte del nemico. Tutto 
questo determinò Masst·na rtf! ordinare 
il giorno 7· ùna ricogniz1one forzata 
sulla posizione del nemico all'alto {li 
Co rH ig,li:mo; perciò Cassal';ne passò la 
Pulccvcra fra Sampierdarena, c· Riva· 
roto col primo, c secondo battaglione 
della 3. leggiera ; sulle prime fece ri
ricgare avanti a se tutti i po3ti avan
zati degli Austriaci; m.a g,innto alìe po· 
sizioni del 11e 1lico, smascheril questi 
€.ol suo fuoco più di rS. pezzi di ean· l 

none, che battevano da ogni hto il fin· 
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me, e le strade, che vi conduco:w, o 
ne deriva-n.o. Qnando Masscna ebbe V {'

duto quanto desiderava sap•-re intorno 
alle fùrze d el nemico; e j di lui mcr,zi 
di difesa, fece ripiegare Cassagne, che 
nel suo movimento era stato seconda t o 
da un L1lso attacco fatto d:d secondo 
battaglione della 25. lc.>ggiera verso 
l'imboccatura della Polcei'Cf'(! sotto gli 
ordini del suo capo brigata Goùinot. 

I giorni 8., e 9· nulla diedv-o di 
nuovo. E' questa la calma che suul pre
cedere le grandi tempeste. 

! o. Fwri/e ( 3o. Aprile). Alle "· 
dd mattino s ' impegnò un::1 viva fuci
lata nei posti avan~Dti cle11a posi zione 
dei Due Fwlclli. Verso le 3. si rallentò 
da questa parte il fuoco . Prima delle 
+ fu attaccnta la nostra linea di Po
nente; l'azione cominciò da un vivis
simo cannonamento, che partiva da tutte 
le batterie di eoronato' e da 6. b.uche 
cannoniere' che prendevano ni fi anco 
i no.;tri trincieramenti sulla marina di
fesi dalla 25. I(>ggiera. .Alle 5. i posti 
avanzati della 5. leggi era fur ono .ob1Jli-

l 2 
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g ;J ti a 1·ipieg~nsi sopra Rivarolo. Il ne
mi"o assalì tre volte, ma sempre inu
tilmente i trincieramenti difesi dai ca· 
rabbinieri di questa mezza brigata al
l' ingresso di quel villaggio. AHe 6. il 
nemico si presentò tutto in una volta 
su tutta la nostra linea di Levante, di· 
stendendo dapertutto forti colonne ù' at· 
t acc·o sostenute da numerose riserve. 
Ci sforzò quindi su molti punti, bloccò 
il forte ìf'ichrLJeu, e s'impadronì del 
forte di Quezzi ( il riattamento n'era 
"'Ppena incominciato) innanzi al quale 
JIOstossi. Tentò di prendere la 1/Iadonna 
d el Monte ; ma il capo brigata Vouil
]emont manovrò sì--.. accort :1 mente, che 
malgrado la scarsezza delle sue truppé 
conservò la sua posizione . A l tempo 
medesimo strinse vivamente San Mar
tino rl.' A/ha o, e giunto sino alle ul
time case dd villaggio sostenne col fuoco 
terribile che facea dalle finestre, quello 
de' suoi bersaglieri, che arrivarono sino 
~na spianata. Le nostre truppe comin~ 
c-iarooo a scompigliarsi; gli ordini 'del 
Generale D'Ar·naud non erano otmai più 

l 
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intesi, ne la sua bravura serviva, che 
ad un inutile esempio , quando vi 
giunse Massena, che scorrendo sernpre 
tutti i p·unti della sua linea, non sapea 
mai farsi aspettare ovunque era neces
saria la sua presenza, e parea sempre 
capitarvi quasi per inspirazione.! primi 
suoi ordini trattennero l'irregolarità del 
fuoco de' nostri divenuta generale, che 
nelle nostre truppe è q.uasi sempre un 
presagio di ritirata. Fece rientrare nelle 
rispettive lor compagnie c1uelli che se 
n'erano staccati, e rinforzò le riserve 
diminuendo il numero dei bersaglieri. 

/ Queste provvidenze ristabilirono le cose 
per mollo, che il nemico, il qnal~t avan· 
zava sotto un denso fuoco, ferrdossi al 
cessare di quello (I) e non tardò a 
rmserrarsi. 

Verso le 9· del mattino col favore 

~-------------------------------
(r) Dne poii~Ono t-ssere 11l' c~tgioni di ']ne

sto effetto; il ristabilimento dell' OJ"dinc fra 
le nostre tl"llppe, moltiplicava al nemico g li 
ostacoli: ed ei po!e~a credere' ' èlle noi ci pre~ · 
pava s~imo ad attaccare . 
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rli un vivissimo, ed inaspettato attacco 
il Qf'mico ci prese r importantissima 
po<;izione dei Due -Fratelli , d' onde 
hlocf'Ò il forte del Diamante, cui In

timò quindi la resa [ 1] , e donde do-

(1) Cllj•Ìn rl~>lla replicata inlimazi6nt> fa,tta 
dal luogo tPno'ntf' genPrale contf' di Hohen
:::ulern ul ('rmwnda,ntP dPl forte del Diamrmte, 

, Vi ~Himo, Com~nrtante, di rcn<.lare 
,
2 

:d)' in,l:~nte il ''OSiro forte; altrimenti hltlO 
, è pronto, ed io vi prendo d' asia lto, e d 
_, passo a f-il di ~pada .. Potete a ucora otte· 
:• nere nna c11pjtolazione onorevole. 

Dwanzi al .Dic~mante alle 4 ore della 

Il Conte di Hohenzollern. 
Rispostra dt>l Como.ndantl' del Forte. 
, ~Ì'gnor Generale, l' ()nore, che è il 

,. pregio piit caro pei veri solùati, proibi~cc 
, tr·oppo i m per·iosa mente alla hra va guaroi· 
" gione, che io cllmando , di rendere i l fori•, 
~· di cui mi è confidato il comando, P"rclrè 
,. po>sa acconsentire a rendersi per una se>n· 
, plicP- inlimaziune; e mi eta troppo a cuore, , 
, Signor Gf'nerale, di meritare la vostm sti· 
, ma per dichianuv i , 0lte la sola forza, e 
" 1' impossibili tà di più a longo difendermi, 
, potranno detenninarmi a capitolare. 

~ottoscricto .BertranJ. 
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minava le opere dello Spero/le. Quasi 
aH' istcss' ora 400. Au strìnci, p<1Ssata Ia 
Pokevera alla drit:ta di Sampi a darena, 
rigettarono sulle . altu re il primo bat
taglione Lldla 3. legglera , che tene\·a 
tal posihionc c sostenuti dal fnoco di 
tutta la linea peuetrarono i a quel villag
gio sino a dove s' incrocciano le str:.:de. 
Gotli no t gli assalì alla teSI" a del terzo 
batt aglione della .25. ìeg~;icra, ne uccise 
molti, ne fece 20. prigionieri e g!i sforzò 
a rip 1ssarc rapidamente il fìurnc (1). 

· Nel tempo di queste opcr<:zioni, 
che occuparono una parte del mattini)' · 
e che furono fatte m:llgrado un'abbon
dantissima pioggia, ìa ilotta combinata 
radeva le coste, e tirava, onde eccitare 
il popolo alla rivolta ma tutto era iu 

--------------------
'(r) ì TJpporli r] ,.~ gli offiziali presi in 'l'l"· 

' ' sta gioruatrr con• b n a va no a fd r ascender,. sin() 
a 2Sooo. uomini J,. forze irupiegat(· contro di 
noi dal nemico. Jni'.ot tti coruP :1Vr<'bue altri
menli pctuto b.1stare a sì molriplic ~di .,"alti, 
principahnente in un JlaPse o v'cm rli!Br- il ..- , 
cht! Utla colonna <~gioot: su piz't d'uu puniu!'. 
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:buon ordine a motivo delle savie prov• 
'\'tdenze già prese (""). Quando a tra
v~rso di t:.tnfi e sì di'versi, e sì succes
iÌvi .attacchi, e di tanti, e così varj 
movimenti degli Anstriaci, Masseua fu 
sicuro che lo scopo del nemico era il 
conservare _la posizione dei Due Fra
telli e prender quella dd la 11:ladcnna 
ciel J1folltc, da cui ci avrebbe sforzato 
nd e ·acu~e A/baro, e da cui solo si può 
bombardar Genova, risolse di profittare 
del le sue riserve, che non s1 erano an
cora battute, e della sicurezza, che dar 
doveano al nemico la nostra ritirata, e 
Ia malvagità del tempo, per attaccarlo 
a vicenda, ripigliare, s'era possibile,_ 
Ie prime sue posizioni, e rivolgere così 
n (Lnno del nemico le sue medesime 
Imprese . Questa risoluzione in tal con-

('') La Gnaròia Nar.ionale, <'he non aveva. 
mai l<hciato òi 1mvar.;1 giOI'oO e notte in 
g-•·q n r.lltlller·o a tntti i posti , nell' inter·no 
.dr· !la cit là, e snlle mura, ieee in questo 
gwrrro ii pnJ. !!'ra n !.le senizìo, e girò la ci.ttà 
iu forti, e frequenti pattuglie . 
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tingenza era ardita; ma perchè oppor• 
tunissirna , fu degna di ammirazio-ne . 
Secondo questo· piano Soult fu incari .. 
~ato dell' attacco dei Due Fratelli, ed 
ebbe perciò le 73., e ' 106. di linea. 
Massena continuò a dirigere le opera
zioni della prima divisione comandata 
da Miolis, e per l' esecuzwne de' suoi 
disegni la 1·bforzò con due battaglioni 
della .2. e della 3. di linea. Ma per 
nulla arrischiare, prima di mettere in 
l1ovimento le sue riserve , e portarsi 
:osì sul centro del nemico giudicò di 
:ar indebolire la sinistra, e per questo 
ndinò a Darnaud di lasciare innanzi al 
1emico solamente un cordone, di for
~are la sinistra, e portarsi rapidamente 
1lle di lui spalle per batterlo, · e to
gliergli una parte delle tl'u ppe , che 
aveano attarcato San J1!farlino, e pas
sato presso la Marina la Sturla j ove 
trovav asi Ottavi col terzo battaglione 
della 62. di linea, ed alcune compagnie 
delle 8. lelgiera, e 7· eli battaglia • 
Questo · movimento, che Darnaud eseguì 
con somma . precisione' · e vigore, gli 



I 70 C I O R N A L E 

,fece grandissimo onore, e gli di è in 
mano 400. pngwnieri (t) . Qu~sta ape· 
razione assicurava la dritta dei corpi, 
che noi potevamo far avanzare alla si · 
nistra d' Alharo. Erano allora quasi le 
3. della sera, nel qu::tl momento Poinsot 
fu incaricato di ripigliare il forte di 
Quezzi col primo, e secondo battaglione 
della 3. rli linea, mentre Hector cin
gerebbe i~ }}Iontc dei Ratti sf"guitando 
la cresta che lega la ll:ladonna del 
jJfontc col forte di Richelicu. Queste 
ultimo movimento per necessit~ molte 
tardo non potè secondare abbastanza iì 
p rimo, nel quale i nostri furono viva· 

(r) 11 Capit1mo l\1athi•et della 62. ùi 
linea agginnto a Thiehault, coi Cittadini 
Vai Ile, Capitano, e Drapier Sargente Mag· 
giore nell' i~tesso corpo , troYaurin, che a 
motivo del loro coraggio erano molto avanti J 
de' loro c,amerata, caddero s'li in meno :<Ù 
So. A:1strt<.wÌ romandati da ro. offi,·i.-di . .Erano 
quindi perduti; ma 1.a pre~en~a di spirito di 
;Mathil'f't li sah·ò; e fu tale, cLe ginuse a 
per•snadere ai twruici, ch' erano iuviluppati 
ed a far loro depone le armi. · 
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mente respinti, e iÌ capo di brigata 
Mouton che comandava la 3. di, linea, 
otfìciale dJ raro merito, e il capo b-at
taglione Chanu yi furono gravemente 
feriti . Questa ostinata resistenza del 
nemico giustificò sempre più agli occhi 
di Massena quell' ,impresa, e benchè nott: 
gli rcstasser0 più se non due ba.ttag;honi 
della 2. di linea, ordinò a Miòlis di 
mettersi alla testa del primo·, e diri
gersi sul fianco dritto del nemico, e a 
Thiebault d1 portarsi alla te>1ta delle 
4· prime compagnie del secondo a passo 
di carica sul di lui fianco sinistro, men
tre li due battaglioni della 3., riordi
nati da Poinsot, t~ostenevano al ee'ntl'\'1, 
cd in favorevole posto il :ra.ddeppiato 
nrto nemico. 

Il movimento di Thiébauh, ch'e'fa. 
il più dirett;:, , e tagliava la ritirata al 
nemico, se si fosse potute> e&eguir viva""· 
mente, diede colà motivo ad wn accanito
combattimento ; l' inimico " sl! (1ift> se da 
disperato ; tre volte assalito , respinse 
tre volte quella piccola colonna. Tro,p po 
vicino per usare le· alitni. da fuoco , ai 
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continuò la zuffa a colpi di ciottoli, e 
di pietre. Nel secondo assalto fu ucciso 
il Cittadino Di't'y , aggiunto allo stato
maggior-genera~e, e poco dopo fu ferito 
il capitano aggiunto .Marceau ; ma b(n 
presto profitt<1~1do della superiorità del 
numero il nemico avviluppò quella co
lonna . Allora Massena fece avanzare 
le 4· ultime compagnie del secondo bat~ 
taglione della 3. di linea , cioè quante 
truppe gÌÌ' restavano in riserva , An
drieux fu incaricato di condurre que
sto battaglione , e Massena medesimo , 
per mezzo alle sassate , ed al più ter
ribile fuoco seguito da' suoi ufficiali mar
ciò alla testa di queste truppe, sino a 
tanto ch' ebbe fatta l' unione colla co- · 
lonna, alla testa della quale Thiebault 
combatteva pur tuttavia . Questo rin
forzo decise della vittoria , di cui fu
rono premio 200. prigionieri. Thiebault, 
ed Andrieux continuarono ad inseguire 
il nemico ( 1) ed eseguirono innanzi al 

· (I) Merita di eS!~"T qui citato il capo 
'lluadrOJle Hervo per )a sua brava condotta, 
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forte di Quezzi ( 1) la loro unione colle 
truppe di Miolis , che dal suo canto 
avea 'rovesciato quanto avea trovato per 
cammino, ed avea fatti 3oo. pr gionie
ri (2). 

Sulla dritta e per la totalità del 

e il capo squadrone J'ia rtigne , che si di· 
stinse per tutto colla sud iot~epidPZZil, eh~ 
seppi" comunicare alle Elle truppe , Sarebbe 
un' ingiu•tizia il non parlare aiiTe•Ì del Cit• 
tadino James sotto tenPute deiJa 2 di bat• 

' taglia , eh e I'!Ol suo ardirP copr i~si di gloria 
in qnes~o affare , dopo il quale fu fatto 
tenente. 

(1) Querz.;zi era stato scelto per. co~tru!rvi 
,un fortt!; n erano •egnate le. tracctP. e n era 
cominGÌata l'esecuzionP. Vi erano già. alnune 
p3rti di rivesti mE'nto di 4o. piedi d'a lrezza, 
ed altre più basoe , ma !enzn ram JH ri di 
terra, e senza parapetti. Trt' gra11di aperture 
nelle parti morte, ed inacessahili togliP.vano 
ogni irlea di ri~tabilire quel forte, e nè gli 
Austriaci, ' nè i Francesi aveano ancora P"n
sato a cavarne alcuu partito per 1a difesa 
di questa posizione . . 

(!l.) Miolis lodasi molto del capo batta• 
glione .1\lanhin , e del Capitano Manger~ 
della la. • 
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movimento gen~rale, 11 colonna d'Hector, 
I)Ccondata da una sortita , opportuna
mente fatta dalla guarnigione del fQrte 
di Ri.chelieu, e ùal movimento che fece 
sulla sua .f;onte Miolis ajutat~ da Poin
t.ot, e da Andrieu.,;, prese al nemico le 
sue ultime due ridotte sul Jlionte dei 
Ratti , e fece deporre le armi ad un 1 

battaglione nemico di 4So. uomini, che 
si trov(J sl\nza ritirata e fu preso colla 
sua bandiera. Furono pur tolte al ne
mico 7· in 8oo. scale destinHte alla sca· 1 

lata di Genova, e de'suoi forti, fatte in 
maniera, che poteano per ,esse montare 
sino a tre fii fronte , le qua li furono 
dai nostri brucciate alla notte CJ . 

Nell' istesso momento Gauth ier, che 
con pochissima gente occupava in .Bi-

(,..) Nell'affare dei due Fratelli il Cit· 
.taéli11o C~roni, giova ne tanto b1 a v o, qnanto 

, iflgPgnoso, montò pel terzo a Ila trincea degli 
Austriaci .' Le $r.ale erano ~tatc' fabhri ca te 
~ella Riv;era di Levante nei p.te>i dei ri·· 
~Voi tosi, e se ne appropri:ot loro l' idrh , sic
come a q11d li che co11osceva no molto bene i 
runti meno difesi ùclle mura di Genova. 
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sr:rnw tlna fort ·e ·colonna nemi.~a, le 
::. ._:e 6o. prigionieri ~ e le impt:dì di 
prendere a rovescio le truppe ùi Mio-
1is. In· somnJa alle 5. della sera il ne
mico si trovò battuto su tutta la fronte 
della prima divisione, e messo in piena 
rotta . 

Soult troppo accorto per non pro
fittare dJl hl on effetto , che la vista 
di qncsti va11tag,g.i avea produtto suHe 
sue truppe, collocato in maniera da po· 
tcr pio;nbare su tutti i punti eli questi 
diversi combattimenti, colse questo ist:w
te per ordinare 1' attacco clei Due Fra
t eli i, p osizione terribile , ove il Gene
rale Hoheuzollern radunate avea grandi 
forze, ed o ve malgrado l e difficoltà del 
terreno ave::~ già fatti portare a braccia 
due pezzi di cannone, tanto la credeva 
importante .. Il Generale di brigata Spi
tal fu inca1·icato di prender qt1el po
sto, che fu vigorosamente difeso ; ma 
il talento, e il valore di quel Gènerale 
fecc:ro superare tutti gli ()Stacoli e l'ar
dore degli assalitori crescendo ognora 
vicppiù in rilgi.one della resistenza, non 
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potè rallentarsene il movimento . La 
1 o6. s"i di portò iu questo aF.are colla 
sua solita bravura . L' avanzo della 63. 
di linea, di. I So. uomini, com"ndati dal 
capo battaglione Coutard , ufficiale de
gno di grandjssima distinzione , arriva
rono i primi, senza aver tirato nn colpo 
di fucile all' erta della posizione ,, da 
eui fu ·sc.acciato il nemico JasciaudoYi 
un centin'aj0 di prigionieri, e i suoi 
due cannoni adoprati poscia contro di 
.lui. Il terreno restò seminato de' suoi 
morti, fra i quali si trovò ]l colonnello 
di Colloredo. L'Ajutante generale Fan
tucci lta]jano, e il CiHadino SPgrancl 
capo battaglione del gf'nio al servizio 
della Repubblica Romana (i Cittadini 
Gasparinetti, e Ceroni , ufficiali Giial
pini) si distinsero in questo fatto col
l' intrepida, e valorosa conrlotta . 

Così terminò questa l!iornata la più 
i m portante del blocco, che costò al ne
mico più di 4000. uomm1 , tra i quali 
x6oo. presi (1), e nPlla quaìe fu visto 

(r) Nello ;lato in cui. era l' armata' · i 
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altern1t i vamente assa] i to re , e as1iatito • 
vincitore , e vinto . Questa giornata , 

m 

pri~i••n i•'r i rla l"i f!tti E'rano pPr G<·n oY-; n 
f:'· ,mde impi cc-i o . . T ... n n 1,<' f'"s• t it d i pro VI <·<{P-rfl 

alla lot '•J wsti.<t>'nza • dimi,;ni\··· d t 1.•.::. ,],., le 
n ·.~~ tre t'\nni ri ... orsP ~ .. f' t ~1oti A. n.;.l r l;t f'i in (j;~ 
~crv;l pot<:Gno e~~~"·e pori~olo•i ptinn1p.1 hne•.•e 
U11flntlo ],. t rnopr: bOl'lililllO J cou!Ìln li<•rl' . 
Qn• 'te 1 ifl e~sior:i av,ano ltldntto J\1a ssen·J a 
l'P,!Ìt hirc i prÌ;ni che aVP V'I UlO c~ttÌ, P prjn
cipalll1n(tP a r ·nvmch r<' ,., ) l 'l. p l', ],, 1l i o 101·e 
h 1t ti gli ofJì;.ia!i da. noi prc~i; e i pati .u enii 
che a' r<': bbcro ,:,n uto sulft·i re i n Geno\' .1 rl.J
tert:rinaru wJ j\1"1as ad ar.l'<' l"t,t.rli . J~'n [;;t:n 
altrett:lnto n (}i p r i:>lÌ t..!nipi del bl<lcC·•• ; w;t 
tre circostHI7.e J.~,m·to mntar si.•tF<rn. L'oni 
nionl'!, cb e il nPmi LX> hr111 s ,; r:~ r~ f' 11· li ~~~n·:re 
contro di nni; il rdìuto di ;V[ r-! t> (li r fj ;ti
tnirci i nu~tri; e l' fl v P rei egl i r iman<hto 3G. 
cle' nostri ·i,npi••gati presi a }i'joale. Q · lt'~t'n!
timo tr;1tlo fil <ov t·a . gli alJri poco ddicaro; 
perciò J\fas~ena riwlvette di non più rimal!
darne. Per non dovf'lrli tomere in G Pno vù., 
li fece porre n d porto su varj bas ti rnenti , ~ 
pet· non avere a rnantenndi, incari rò d Go
VPrno di cotllJ'lrenrle rH n t> lle di stribnzioni • 
cb '~g li f::tceva nl Popolo. l\1aa r.hese rviv an11 
alcnne nuc()hinate di una rni ,era hil e rnit:e
StJ'a d'erbe p e r uomtw forti ~ e l'ohus1i ? 
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che la fortuna parea dividere fra com. 
battenti, e nc1la quale la vittoria fu 
sempre per chi prese l'ofl"ensiva, sarà 
et.ernamente gloriosa a Massena a giu
dizio di tutti qnelli , che sono al caso 
di conoscere le operazioni guerresche. 
lVh se fu bella quanto ai rapporti mi.-. 
Iitari., qnanto ftl pure importante come 
:rllo spirito ~ubblico dei Genovesi, che 
<1l matti no veduto aveano ,jl nemico sotto 
alle loro mura, e mercè •a questa bril-

J?'nò pren<Jersi no'irlea dell<t f.tme divoratrice, 
:xila quale erano irr preda, dal ò3 pere che si 
:tnangHtronv le IMo sc:trpe, e le loro hi.,;ac
C'Ìe-, e che ninn•) arcfi,,a eli andare a hordo 
Jl"'r timore di essere divorato, mentre ne 
:r·i 111l1omb;, V il no P ·~r tlltto il p .<•rto le g1·ida. 
]nvano J\Ia~senn. aveva latto propòn-e al Gc
:net-:~le Otto, che ogni giorno si m.Htrlasscr[) 
)O>ro pe!' lU<ll'e i viveri ch' Pgli non era itl 

:isf~to di f il l'loro sommini3trare. Essend• Giò 
!iFRt~ negato, P"ggioraro~o d i giorno in .giorno ' 
i lo~: mali; quindi molti gettatisi in mare vi 
~ii annegarono per. manoftn?,:t di forze, on<1e 
:K~Jvan,i. Era q11esta a dir Vf'ro un'orribile 
:f.>ll'a ; ma per prolungare .,-ne,;to ter!'.ib.ile 
Mo~'CO bi:ognava fa1·e d.i tutto, ' 
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lante vittoria perderono il timore di 
un serio attacco terrestre . l risultati. 
di questa giornata furono stampati ndle 
<lu~ lingue, e pui.Jblicati per ogni dove. 

1 I. e 12 . Fwrzlc (I. e 2.. Maggio). 
Massena stimò di dovn proLìtta.re dd
l' impressioni che aveva dovuto fare 
sulle uostre truppe e su quelle del ne
mico la vittoria dei I o. , e dopo aver 
lasciato ripòsare i corpi per tutto il 
giorno Il. nel 12. fece fare Ull:l forte 
xicogniz.ione sulle posizioni d.i Coronata 
occ11pate rlal nemico, con intenzione di 
farla vigorosamente sostenere, se il ne
mico avtsse fatto il miaimo !l!OVÌ inei~to 
un po dubbio . Perciò jl cq.po b rigata 
Godinot , che f:.:<;ea le funzioni di C~
neral· Ji brigata, ftt incar~cato d'in<ruie
t:ne il nemico sulla Pohevcra dal mare 
sino a Rtvarolu colla 3. leg)!;iera, la 3: 
di liuea, e r 2. -compagnie di granatieri 
dei corpi non impiegati in qnestt,. af
fare . Gaza-n sboccò da H i1·arolo con. 
una colonna composta della 5. e 2.3. 
leggiera , e della 106. di linea . e si 
diresse sulla sinistra della posizione, e 

,m 2. 
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marcìò in maniera da prenderla di ro
vesc-io (r) 

Era appena un' ora-, che cominciato 
era il fuoco e già Gazau mercè un vi
vjssimo attacco era per arrivare ai can
noni del nemico , che c6minciava ad 
evacuare ; già tutto un re~gime~to di 
truppe Austri ache avea deposte le ar
mi, ma al c t~ni col p i di fn~i le tirati sò· 
pra quest;o reggim ento nell' atto , che 
si rendeva, e l'arrivo di una forte ri
serva Austriaca cambiarono improvvisa
mente l'aspetto delle cose e i nostri fu
ronÒ re~pi~ti ; con tutto ciò conduces
sero seco go. prigionieri : Soult fece 
sostenere la divisione Gazan dalla 2. di 
linea , ch' era rimasta in riserva sotto 
Poinsot. Soult medesimo marciò alla te-

(I) 1\'Iiolis ciò non ostante fecP. in quel 
giorno varj movimenti a Levante per attirare 
Yatff>OZÌOUe del nemico, ed OCCUpare ]e di 
J.ui truppe colà. Questi movimenti l'esero inu· 
tile una gran parte dell' artiglieria, di cni 
il nemico a v eva . guel:nito tutta la costa di 
Coronata. 
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sta di una parte di questa mezza bri
gata, e sbuccando nella Polcel·era. pel 
centro del villaggio di RivaroLo prese 
tal ordine di battaglia , che col suo fuoco 
trattenne i cacciatori di Bnssy, e il 5. 
reggimento di Ungaresi, cl1e pel letto 
del torrente venivano furiosamente a 
tagliare ai nostri la ritirata. La diffi
coltà del terreno, il crollo di tutte le 
muraglie delle ville, che coprono quella 
cost~era, la del;JOlezz::t'ùelle nostre truppe 
affamate, la perdita di tanti buoni uf
ficiali: il e o mando di quasi tu'tte le com
pagni~ affidato ad ufficiali aggregati; i 
lunghi parimenti , la misei·ia, la stan
chezza, lo scorag'giamen'to di molti, ef
fetto ordinario di queste differe·nti ca
gioni, furono i moti vi della ca t ti va rj u
scita di questo tentati v o , ch' era per 
altro assai militare , mPntre tendeva a. 
prendere l' artiglier~a, di cui il nemico 
aveva coperto quella posizione, tmti i 
suoi prepar;;Jtivi per r assedio, e per la 
scalata, molti prigionieri , e i viveri 
per molti giorni , _c ile 'fassena sa p eva 
arrivati a Sestri ; oltre a questo vi si 
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tn·eva il vantaggio di obbligare il ne..;. 
miro a condurre' r.ontro di noi nuove 
trnppe , ed a perder tèmpo nel ripi
gliare, e nel fortificar nuovamente que
sta posizione. 

Dopo questo affarè vi fu una tre-
. gua 1li 3. quarti d' ora dirnandata dal 
ncm.ico, affìnchè, come diceano gli uffi
r.iali che la proposero, ciascnno .potesse 
raccogliere /i suoi morti, e fenti, ma 
ch'essi irnpiPgarono in tentar di sedurre 
i uostri soldati. Da particolari abbocca
menti,nei quali non comparvero che emi
grati, ne vennero molte diserzioni. Su
bito, che Massena ebbe l'avviso di que
sta tregua' e ne fu ;;} ppien ragguagliato, 
ordinò che fosse rotta. 

I n tutto il tempo del combatti
mento , nel quale la 3. leggièra si di
portò molt,? bene, la . squadra Inglese. 
forte eli 3. vascelli, e varie fregate stette 
in· linea cli battaglia dinanzi a Comi
[!.fia,no, ed a Sampie1darcna. Questa 
giornata fu crudele pel nostro stato
ma;e:;iore . Gazan con uno de' suoi ajg_~· 
tanti , e col suo ufficiale di conispon-
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1:1enza .vi furono feriti; l'ajutante gene
rale Fantucci, br:Jvissimo n ì!itarc, e 
generoso amatore delia causa della li
bertà, fu ucciso; i suoi ajutanti Fosco-

. lo , e Gasparinctti feriti. Un:l palla <li. 
obizzo, che diede ai piedi di Mc.ssen~, 
ed i n mezzo allo iltato-maggiore ncci~>e 
il Cittadino Cnrlier capitano aggiunto, 
estimatissÌI!-10 ufficiale. n capitano Rosa 
attaccato all'ajntantc generale Reille fu 
leggiermente tocco da una palla smorta. 

r3, 14., r5., r6:, 17., 18. 19., e _ 
::w. Fiorile (3., 4., S., G., 7·, 8:, ·9., e 
10. Maggio) . In tutta la giornata <lei 
r3. il nemico travagliò ad aggiungere 
ancora nuove opere al suo campo di 
Coronata , e ad armarlo di nbovi can
noni. Fortificò principalmente la cost:t 
per la quale poco era mancato, che noi 

· glielo p.rende~;simo il giorno ava n ti , e 
fece molte finzioni di a t tacco su varj 
punti ad oggetto senz' altro eli difen
dere i lavoratori. Nel medesimo g:iorno 
si spar~e la voce che 1il nemico .... aveva 
ricevuti dei rinforzi , e che in quella 
notte avrebbe sc;tlato1 -Genova. Il fatto 
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~ra , che fra gli altri movimenti ee:li 
sninse una co1Dnna di 2ooò. uomini 
_d.alla parte di /11o n re...:Crettu . La 73. passò 
chlla seconda alla prima division.e , e 
fu incaricata cl··lla ùiff' sa dP.I forte di 
Quezzi (1) . In quest' istesso · giorno ci 

( t ) l/ 11ff..rP- òci IO. a''f'n•I dimostr::~fa 
}~, no•f',>,, j tiJ. cy·J f, ,.rte di Qow::.::i ' ~l cui ~la_hi
}illlP.lllO sn1o all<H'H er.l semhr,t to nnpos>t hJ!,.,, 
t111t0 p e'r ];t In!-!DCIIOZ<l di t.ptli i IBPZZi di 
c<J~trn;o~ione, q11anto per lo;~ supjlosta durata 
J ·i trav ngli, \1,~•st-na onhnò, d1e fo,&l' 1'0-

~iruU<> e .gu~"rnito. Envi P"~' Cf L)t!~ln tanto 
dt~> fàr<> , chP. lllolti ullin aJi euu.ider:H'ono 
quP-~t'yrdine come non e.,egnibi le, e ~i fecero 
tl •: lìf' 'iCIIITirilf'_sse, che <I d ont-1 ~~ ogni af1·i
~i"tà nb l &llrebbe per 3. m~si. A dn· vero 
:!Jon può P.iprimersi i' incrPdibile cf'letità di 
<rne>l!t fa bbrica , se non ramme11tando il qnasi 
J!'l:iraf'•.J!o,o p •t .rf' d··] l· neClt> ,si tà, e il rlt>.,i
deJ·to di riu~cirvi a •[ll•tluaq•w costo. [n v " f' e 
di g-:ibh;nui , e cii salciucwni vi ·si aJoprarono 
5. i n 11oo. hntti ::-ìpiene di terra, 5e ne feeéro 
l e sc·arpe alte 20. a 2S,· pifidi; se ne forma
nmo i merli pe1· k amhres:;n1·e, e i p<J.ra
pHli, cd <~ffi l'bè 1l n~rnico in on' attacco 
eh VÌ\'1 t'urzc~ non J'r)mpasse a colpi d' as"ia 
le botti di sotto, e uou faceHe cuol cr ollare 
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fu riferito , che la cavallel'Ìa n emica 
slil;ava verso il Piemonte , qual notizia 

' tntt:J. la scarpa; e p t> rchè ma l grado la prE>ca'n-
r:ione <.(Ì ~:ollonHe lP butti , qua n tu era più p<~ s
sihile, l'una P"rpPndirolarmrnte ~n l'altro di 
modo eht~ le lo!'O cJrconli>rNaze fot>ero.t con
Ct>ntricht>, molte parti pot•' a no la•r·iarP J'id .. a 
di una se:: lata 1\ge;··~pp .. ndooi di botte in botte, 
fu coslt111to :n •nti di qne.;ta bcarpa , ed in 
forma ài f'\eCÌ<~.I\lTll nn muro di pietre a 
secco dtll ' altcz7a della 5rarp1! ~- Que<~ te due 
spe<'i i'l di cn.trut.ione $i ;.nsteneva no tPdpro
carnente, e ku;tavano ad•impedire ogni in.: 
con~eu iente giaf·rhi- il forte non pot<"V<I <'SS~1·e 
attacr<1to r on cannon grosoo. Q.u~oti tmv:agli·, 
eh .. dov!'a no dnr:ue <Jhoeno t •' e ane~i, f,l rono 
fatti in 3. giorni, e 3. notti. Vi trava glin'r•>n<,~ 
con indicihilt• zelo, i gen<"rali,. gll nffi7.ò ,di 
è i so ld.t1i . .&larè. secoudato da molti uffi
r.iali di'l g!'.nio aneh" ltdliani , dir<'sse Pi me~ 
rlesimo i tra'·•l !;li, e non se ne p .n1ì ,se n on 
quando la Lbbnca fu tanto a\a'nzata per 
11011 poter più ~renderP d<~l ' fur1 e s11 oon con 
una scala . Siccome tutto 1uesto facevasi in 
un posto avanz{tn ,·~>d 111 f :rcia al nl"mico, 
i tra-vagli furono affrettati di rnono clìe la 
postazione di ogni botte potP"I'a · snbitn eos'él'' 
utile alla dift-sa, P. ilneaniro, ~he vel'lne't a, 
ricono»cerei·, fu cos'Ji sconoertatò· dalla ~uhlta,• 
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confermò le nostre !ìperanzc sulla mar
cia dell' Arma.tu dei soccorsi. 

Ai r4. alla punta del gior:::w il ne
mico fece suonare tutte 1e sue bande 
di musica . 

Ai 1 S. Un pic~iolo battello carico 
di grani deluse gli sforzi degl'Inglesi , 
e recò a Genova dei viveri per 5. giorni. 

Ai 1 S., J 6. e I 7· nulla avvenne di 
:rimarchev?Ie; n i un fatto m ili tar e, n i una 
notizia in questi giorni, se non alcune 
ricognizionì fatte da Miolis, principal
mente ai r5, ma che nulla produssero 
d'interessante, e la distruzione del bel
l'Acquedotto, tagliato dai paesani, ch'era 
di molta importanza, _perchè faceva an
dare. la maggor parte dei molini di Ge· 
nova (r) . 

~d inaspPflala nas!'ita di quella fortitìca:r.ioni, 
~ dHila disposizione dei travagli che più uon 
ardì Httaccare quel forte nè in tempo deltt 
sua co~trn·zionP, n P. dopo. 

( 1 J Per questo l\1as!~na risolse di far co
. stFlllTP. dei moliui da far g1rare coi ra valli . 

Graz.t' alle cure di l\larès ne furono fatti 3. 
in 6. giorni C!a~cuno di quattro muli. · 
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Ai I 8. una spia riferì eh, erasi n dito 
per due giorni dalla parte di Torino un 
cannonamento; ch'era opinion generale 
che il nemico foss€ stato battuto , e i 
Francesi rnarciassero sopra Milano. Ag-

. giunse pure , che la ser~ dei 16. Melas 
alla testa di I oooo. uomini era passato 
pel Sassello marciando verso il Pie
monte . Il bisogno . di un incoraggia
mento fece ricevere con avidità quest~ 
nuove, 

Verso le r o. del mattino la flotti
glia Napoletana arri va t a il giorno I 7· 
eannoneggiò , e bombardò Sampicr-
darena. ' 

Nel giotno me,desimo il capo bri
gata Pouchin della 1 o8. rimpiazzò nel. 
cor,nando di Genova Degiovanni, che re
stò impiegato presso Massena. 

Ai 19. alla ,punta del giorno ]a flotti
~lia sud d. bombardò Al baro con un fuo co 
di 3. in 4· ore . U nemico fece varj 
movimenti in Levante , e si sparse vo
ce, ch' erano giunti a Nervi ;2oo. Ca ... 
labresi . · 

Nel dopo pranzo dei 20, i 9· colpi: 
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di cannone tirati dall' Ammiraglio In~ 
glese, ed alcune sc<~riche d'artiglieria 
fatte nel campo diedero occasione a va
rie congietture. 

21. }?,orca/e ( I I, Maggio). Già 
.due vohe nel tempo del nostro blocco. 
il Levznte era stato per noi un teatro 
di vittorie. Assaliti, e assalito~i ave
va mo colà veduto leg:ioni minacciose 
ean,.;iars1 M'n anzi a 1~oi in colonne di 
ti mid i prigionieri e discendere umil
mente da quelle cime, che orgogliosa
;rnente copriv ano . Due volte mercè le 
felici combinazioni di Massena l' Ar-

, rn ata vi avea mi etuto in abbondanza gli 
ellori; ma quell'amico terreno non n'e ..... ra 
~ncora per noi . isterilito del tutto e le 
'Vit torie dei J 7· Germinale , e dei I o. 
Floreale doveauo essere in certo modo 
e cclissate da una nuova, e più h,uninosa 
vittoria . Un.:t particolar circostanza ne 
·determinò l' inst ante. Massena risoluto 
di profittare della partenza di Melas , 
\e di una porzione della sua Armata, 
.J>er inde )olit·e vieppiù il corpo nemico, 
':t:h'era rimasto al nostro blocco, medi-
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tava da più giorni la maniera di sfor
zarlo ad allontanarsi da Genova , o a 
rin.forzarvisi, per operare così una più 
fo.rte diversione; ma il momen to di at
taccarlo non era ancora fissato, quando 
ai 20. rict:vette dal General Otto una 
lettera in cui lo avvisava, che · n el giorno 
medesimo avrebbe fnt to una salve della 
su::~ artigli eria per festeggiare una vit
toria riportata sovra S~1che t . Qaesta· 
notizia che avrebbe inti norito un uo mo 
debole o senza coraggio, produsse sovra 
Massena un effi tto del tntl!o contrario. 

·Lo prese un nobile sdegno , T eccitò a 
vendicare il suo luogo-te nente , e con 
questa maschia, e.g,enerosa idea l i prov
vide tut ti i mezzi à i esegl.ùrlo . Pe r· que-· 
sto fissò subito pel dim:m i le sne (lispo
sizioni , secondo le quali divise in 3. 
corpi le truppe , che risolvette di far 
concorrere all' e«eruzione del suo pro
getto . L' uno sotto gli ordini di Mio
lis fu composto delle 62, 74 , .: 78. fli 
hattagtia; l' altro sotto il comando di 
Soult lo fu delle 2S. le~g;iera, 2., ~., e 
24. di linea • La 106. f~rmò la riserv<} 
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dell2 divisione Miolis; questi fu inca
ricato di attaccare il Jlfonte dei Pasce, 
e Soult di circondarlo . L' attacco di 
fronte fu fa-tto su 3. colonne , cioè la 
78. che formava quella della sinistra e 
marciava sotto gli ordini di Gauthier; 
Miolis colla 74· occupava il centro, ed 
avea sulla dritta Reille, che comandava 
la 62., me~tre W ouillemont coll' 8. leg
giera tenea la' marina~ Gauthier ottenne 
dei rapidi vantaggi acquistati e pel s~10 
coraggio , e per le sue savie disposi
zioni, e man~vre, mercè le quali prese 
al nemico il campo trincierato di Ba
vari, nel quale la 78. trovò 3o. ·in 40. 
sacchi di riso ( 1). Miolis s'impadronì 
ugualmente dei primi posti del nemico 
sul llinnte dei Fasce, ma nel ripiegç~rsi, 
il nemico f<;>nnate le sue masse profittò 
di un momento di fluttuazione avvenuto 
fra le nostre truppe per ripigliare bru
scamente "l'offensiva, le caricò con molto 

( r) Ga t1tittr n d eno rapporto fece gran
dissimi elogj elci r. e s. bAttaglione de lla 7S 
çomaudal~ ù<d cupo .di qL\eUa mezza brig.'l.l-.1.. 
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ylgo r e , e le rigettò sulla Stu rla, senza 
che fosse possibile riordinarle, e n eppur 
trattenerle, quantunque Massena 'avesse 
perciò fatto avanzare tutta la riser-
va (t)· 1 

Ma mentre il nemico fn·riòsamente 
insegui va 'Iuesta po-rzione delle nostre 
truppe, Sonlt facea vittoriosatnente il 
suo movimen-to. A vea di viso le sue forze 
in un'avanguardia, ed un corpo di bat~ 
ta2:lia, o riserva . Darnand comandava 
n~ila prima le 2.S. leggiera, e 2.4. di 
linea; Poi11sot nella seconda le 2.., e 3. 

"cti linea . Partito alle S. del mattino 
( cioè la vr.nguardia dallè Gavette in 
Bisugno, e il corp·o di battaglia ,dallo 
spalto. della Porta Romana) Soult avea 
seguitato la sinistra del Bisagno pas
sando per B t santina, Olmo ·, Prato , 
Oliveto , e C assolo ·, rovt-sciando a se 
dinanzi i posti Austriaci ch' erano in 
quelli accantonamenti nel tempo mede~ 

( r) QuP$tÌ prigionieri furono fatti da. 
Gau tier , e V ouiUcinont e~$i ~Q li~ 
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simo che un corpo di6ta.ccato avea sfor
;z;,.ti i carnpi, cbc il n em ico aveva sul 
JIJ · nre <.-u:t .• v, ed a lJw.:an. Arrivato 
a c., ssvlo passò il fin me. Darnaud s'im
p:tdronì npidamente degli avan;zi di un 
ponte portandosi sino · a Jove incrocci
chùmo le strade di l'ur,,glw, ralllfla• 
darntco , e ·Vtgnone, ove il nemico po
teva prenr\ere una posizione vantaggio
sa·, ma non ebbe il tCJJ po di scl;lierar· 
visi. Quanto a Darnaud vi si txatt~nne 
soltanto , quanto fu 11ecessario per ra· 
dunarvi tutte le sue truppe . Da Cas
sato tutta q"uesta (;Olonna si dir~sse sopra· 
J?ignone~ e Terrassa sulle alture dette.. 
il Beno , arrivò alle cresta delle mun· 
tagne, e tagliò la strada di So n . 
· In questo tragitto Darnaud avèa bat
tuto varie volte il riemico, e gli avea 
già fatti più di 6oo. prigionieri (r). 

------------~-- ...... -,-~ 

(T) PntrA~~i giudicare de lle f!iffiroltà di 
qnP~tO muviuH'IltO i!aJ sapeie"", chf~ fl,unnnd 
JH'I" 'pa ,•c~ rP ll!l hnrrone PSirerhiiimeutl" pro· 
fvudo) e .d_pi<.lo, ftl o~bligato a f~n· passare 
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Ma trovandosi aìlora estremamente lon
tano dal corp •> di .battaglie~' fu assalito 
da un corpo nemi co mnlto più nume
roso del s.ao , tauto più che non era · 
coroposto di truppe affamat~· e logore 
dalle fatiche, come qnelle di DarnauJ. 
In questa critica posizione sostenne p t>r. 
più di 2. ore un combattimento, la di 
cui ioeguaglianza non fu diminuita, 
che dal di hli grandt! taleuto. Null !Ùi

ineno un battaglione ddla 2.. di lin e:t 
e i suoi granatieri sotto gli ordini di 
Poinsot lo raggiunsero, e lo posero in 
istato di cambiare quella p enosa, e dil: 
fìcile difensiva in una brillante offen
siva- Per ordine di Soult, c he giun,e 
subito dopo quella colonna , il batta
glione della 2.. , e i granatieri furono 
quindi schierati e posti in una ben ser-

n 

tuttJ la sua trnpp1 so pra 1111'\ sol'!. scala soltG 
nn fuoco terrihd e ; qn it'Ì con 5o. nommi, 
ch'erano plsi'ati p i pr110i DHniincl carirò 
il nemico. e gli f f'ce 100 p1·igioni PrÌ, t•· , i 
qaRii nn Colonnello , nn Teueute Culuuuello 
c dne Mag~iori • 
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rata colonna, nel centro; dieclt>si il st'~ 
gnale dell' attacco col passo di carica ; 
la 2S. si slanciò sul fianco sinistro dd 
nemico; la 24. sul dritto, e sorpreso da 
questa manovra il nemico fn rovesciato, 
e precipitato dall'alto delle rupi. Più 
di 8oo. Austriaci si rotolarono in quelli 
abiss~, e maggior numero ne furono presi 
nei trinc~amenti del J11onte del Fa
sce (1) . 

(r) Al tempo 'della diserzione di una 
pal'te dei corpi dell'annota d ' Italia la :25, 
J"ggier:t era stata ioearicala di di~anna .re la 1 !k4 di Jinea. Questa circostan!li:l heea t ernera 
J'avvirinarle; rna in qnesta giornata !'Proica. 
conclott.l di questi due corpi, che a ai;I>enn 
p:tsso emulati si f'rsno ne-lla gloria, diede 
Joro t<~nti motivi di reciproca ~tima, che i 
]oro bra~i •i abbraceiarono in mezzo al fno· 
co, e per nn impulso ad ambitine molto o• 
notevole ahjnrarono sul campo di battagli,. 
ogni antica loro inimicizia. L'entusia,;tno ftt 
per sino sì gmnde da arnhe Je parti, che 

.con un mom,..ntane-o cambio de'prodi b metà 
deJla 2S. pas~ò nella ~4, e .la rneti1 --ddh 24 
nella 2S, e i ùue corpi coù rnescoldti con· 
tinual'ono a battere con nuovo ardore il ne~ 
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Soult padrone di .Afonte Atoro, e 
del Monte deL Fasce vi fece f.u alto ; 
quindi Darnaud si dir esse su Nervz di 
cui s'impadronì ; vi trovò dei vivni 
per le sue truppe , e vi prese 2 . pezzi 
di cannone . Quanto a l\1asse1u, t~he 
dalla maniera con cui tutte le trup pe 
di Miolis , eccetto la 78. sotto gli or
dini di G.1nthier, si eran0 ritirate al 
mattino, avea t;iudieato tosse allora i m
possibile riorc1inarsi i corpi, ot1d' erano 
composte, le fece postare a S . Al arti no 
d'ALbaro, ed alla Port a Rom ana; avea 
fatto ricompletare lè loro t.:artu cc ie, ed 
avea fatto far lor una straordinar ia di
s-tribuzione di vino;· questa provvidenza 
eseguita senza perder tempo fece sì che 
a un' ora dopo mezzo giorno pott! ri.
condurle in a v an ti , e si trovò coBÌ bene 
i n istato di soccorrere Soult ( Be ne 
avesse avuto bisogno) che prima delle 

ll !l. 

mico. 'I'Iltti giurlìl'ht>nutno f'cr taml'ntf:' <'On 
noi~ che simili Dnnedoti non pus.,Oll•> 'o •n· 
ministrarsi alla .storia, $e non ù,dle A:·,uale 
l<'rauce~i. 
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4· della sera Miolis aveva già 'l'istabi
lito le comunicazioni colle truppe, che 
Soult avea lasciato in Btsagno, e nel
l' ora medesima la 62.. era postata su 
lVlonte Notte e la testa della colonna 
della dritta, composta dell' 8. leggiera 
arrivò a Nervi nel tempo medesimo, in 
cui vi giunsero le truppe di DarnauLl. 
Questi la notte si ripi egò alla Castagna. 
La 2.. 1 ienhò in Genova conducendovi 
seco più di I Soo. prigionieri . Il resto 
delle truppe finì al dimani di prendere 
le prime sue posizioni conservandosi 
nulladimeno sul Monte dei Fasce ( 1). 
Verso la sera questa vittoria fu annun
ziata in Genova col su0no delle bande 
militari, e colla illuminazione della Cit
ta. L'entusiasmo fu ancora più grande, 
perchè dal momento , in cui la divi
sione Miolis avea battuta la ritirata, 
lVIassena non avea più pottlto aver no-

---------------------
(1) Ercetto pPrÒ la 62. che non ritornò 

solto le mnra di Genova, se non che alla 
punta del gioruo !2.3. 
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tizie di Solllt , circostanza ~eriis&ima , 
poichè Soult trovavasi. inviluppato dal 
nemico, che gli era girato d' intorno, 
ed agendo da se solo, poteva essere op
presso dal numero, quindi molti aveano 
creduto qudla giornata intieramente 
sgraziata sino a che · ne fu pubblicata 
la brillante riuscita . Darnaud nel suo 
rapporto a Massena fa i più grandi elogj 
ai cnpi delle 2S. leggiera, e 24. eli li- . 
nea, al capo squadrone Lavilettc ferito 
nell' ultimo assalto, e al sotto-tenente 
Mamard della 1 o6., ugualmente ferito. 

Massena risolse eli orofittare della 
vittoria dei 2 L per proe'~trare di ripor
tarne un'altra prima che il nemico avesse 
avuto tempo di riparare le sue perdite . 
Ma sapea mo.lto ben'e lo stato della sua 
Armata; sapea che truppe spossate da 
lunghi patimenti, e logore, per così 
dire , nel morale , come nd fis co, ·non 
poteano combattere due giorni eli se
guito, principalmente sulle:: quasi inac
cessibili rupi della Liguria, e con a 
fronte un nemico , a cui non potea
no arrivare , se non dopo due ; o tre 
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ore di penosissimi sforzi , e vinte g1a 
·per metà dalla fatica, ed in un paese, 
in cni sovente la vittoria fugge via dal 
più bravo per favorire il più robusto. 

Per uece!' sità adunque il giorno 22. 

fu consacrato al riposo, ed alla celebra· 
zione dell'antecedente vittoria, che fe
cesi a rpe:>.zodì collo sbarro di 25. colpi 
di canno\e , il cui motivo fu ufficial
mente annunziato ai Generali nemici . 
Ma ai 23. Tvhssena marciava già ad una 
nuova spedizione, che per l'offensiva, 
sì sovente da noi ripigliata doveva es
sere decisiva fra i difensori, e gli as
salitori di Genova. Lo scopo di questo 
attacco era la presa del campo di Jlfonté 
Cretto ( r), punto centrale di tutte le 

(1) L' t>sperienza ha dimo!trato a 1\:!asse· 
11a, che dovea Sli'mpre credere al suo presen· 
timcn1o, ed alla 5U;t prima idea. Inf:'ltti in 
nua testa forte, vivamente occupata da un 
~gget.to, il primo germe del pensiero deve 
essere molto pitì giusto, che una risolnzione 
:rrool ul ta <la u ua faticosa discm~ionP. iVfa ssenr.t 
11' ebbe una luminosa prova ]n <).!lesta occa- · 
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postazioni nemiche intorno a Genova, 
e la chiave in vero di tutta la linea , 
giacchè padroni di tal montagna noi 
l'avremmo obbligato a ritirarsi a :Monte 
Croce sopra Campo Marone, ove dovea 
farsi l'unione di tutte le nostre truppe. 

sion~. I l ·m o vi rnento da l n i fis~ato pei ~:-J. 
doveva far;; i sopra Purtofìno. Il stw >copo e1·a. 
di prendere j l grano, c h t~ era colà , e eh 
avere clei vìyeri prima di tent~J·e 1111 altf\Cf'O 

('O>Ì importante, ma così ùuhbioao del campo 
di JkTonte Cretto . Già si erano radun11tì in 
A/11aro 8oo . . marinari , e fncchini; già una 
porzione della Guardi::~ Nazionale era itt 

marcia per. prender parte in q nesl(\ f'pedi
zionc, e già moveansi le colonne, quando in, 
nn particolare consiglio t<>nuto tJella notte 
dei !:!.:l. ai 23. prevalse l' idea di cominci:.tre 
d:di' attacco di JVIont~ Cr,.tto . .l.Ho.s~ena vi ~i 
oppos~ nulladiawno pe~ molto tempo , ma. 
stretto dalle instanzo, e dalle ragioni di nn 
generale, prezzo di lui potenti~sitTIO per mol
ti l i t oli di amicizia , e di vittoria ~i arre>e 
])rofettiu:andone per altro dei gnaì, cb!\ pnr 
t roppo si re,,li~7.arooo . Fissato ;ruesto uuovo 
piano, il resto della notte fu impiegata in 
•11utare le disposizioni già prese , cd urdi-
11arne Jelle ntìovc . 
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:Mercè questo movimento le nostre truppe 
ex.mo illl p t ovvisa mente riunite , e per 
una pane noi ci trovavamo alle spalle 
ili CoroJ,ata~ · donde il,nemiro più ci 
incomoda va a Ponente, e dali' altra di
venivamo padroni del Levante , ove il 
nemico non avea più a]cun punto di 
appog~io . La perdita di llfonte Cretto 
r obbli~a dunque ad allontanarsi da 
Gr nova, a ritirarsi dietro a Voleri, ed a 
Scstn di f, evante, ad evacuare Porro
f.!!o e ad abbandonare l'artiglieria che 
aveva in rornigliano, e in Sestrt di 
Ponente, ove potevamo altresì trovare 
ancora qualche magazzeno. 

N ull.a fu trascurato per assicurare 
il buon esito di un'impresa per le con
seguenze , che venir ne poteano, così 
jmportante ( 1). Fecesi ton somma cura 

(r) Enl ([lH'sto in certi! manieral'uJtimo 
tt>ntat ' Vi.' cl.1f' J'lassena poteva pen~ar a fare. 
Li! JH'<'f'~ >ilà di conteneJ'e il popolo di Geno
:va ina<prito o,rni giorno Yif'ppiù. dai troppo 
longhi m • i patiment1, ed eccitato alla ri
"\'ui1 a d.1 tu11 i i mezzi possibili , non gli po· 
teano più permettere di u;c.i!- dalld piazza. 
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la scelta delle truppe , e dei capi . Le 
truppe ebbero tutto quello, t:he s'i potè 
lor dare . In somma un' anticip<~ta spe-_ 
ranza faceva già mett~::re q11esto giorno 
nel numero di quelli, ch'erano per la
scia rei di se più gloriose, e più conso
lanti rimembranze. Ma per prima disgra
zia il nemico, che avea conosciuta l'im· 
portanza di quel posto , vi avea radu
nato, o vi aveva fatto avvicinare tutte 
le sue forze . Checchenesia il corpo d'<a
tacco fu diviso in due colonne. Quella 
della dritta composta della 3. Ieggiera 
2., 3., .24., e 62. di linea sotto gli or
dinidiSoult marciava sul campo di Monte 
Cretto . Partì questa dalla l'orta Ro
mona, e si avviò per la Valle di Bi
sa pno. Quella della sinistra comandata 
da Gazan , e composta delle 92. ,. 97· , 
106. uscì dal forte dello Sperone, e pas· 
sando pei D11e FratelLi si diresile sovra 
i quattro As , che trovansi alla loro 
dritta, e che il nemico occupava con 
forti ridotte nel tempo stesso che- le 
sosteneva con Ìm campo considerabtle. 
Le 3. leg~iera., e 6.2. di linea, che sotto 
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gli ordini di Gauthier formavano la 
vanguardia diSoult,cominciarono il com
battimento verso le 1 I. del mattino. Il 
valore delle truppe; l' intelligenza del 
loro capa segnalato resero il proemio di 
questa grande giornata pei favorevoli 
successi, che da princi pi0 ne avvennero. 

Dapertutto il nemico piegava in
nanzi a ~uesta ' piccola colonna (1), 
che in capo a molte ore di una marcia 
resa estremamente penosa dal continuo 
combattere, dopo aver presi due campi, 
e molte trincee , arrivò al campo di 
Monte Cretto difeso da molte opere, e 
da una linea di truppe sostenute da 
molte riserve . In tutto quel tempo la 
divisione di Gazan era egualmente alle 
prese col nemico. Già la brigata di Spi
tal si era, impadronita delle prime sue 
posizioni; già si formavano i plutoni 
per seguire un po uniti i bravi che~ 
marciavano contto alle ridotte del ne-

(t) Queste due mezze brigate non for
>uala:U~ che 14oo. uomiui, 
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mico ; qnnndo la più violenta , e pm 
inaspettata tempesta parve improvvisa"" 
mente confondere la terra insieme ed 
il cielo; nuvole così dense, che non ci 
vedevamo r un l' altro dappresso ' co
prirono le alte montagne da noi occu• 
pate, ed invilupparono tutti i combat .. 
tenti in maniera, che più non potevamo 
vederci se non allume dei lampi. Dopo 
tre quarti d'ora di un vero diluvio, nel 
qual tempo niuno ardiva di fare un 
passo , ciascuno si trovò , o v'era stato 
sorpreso dalla tempesta . Ma tutto era 
bagnato e il terreno, e le armi. Il mo• 
mento dell'· energia era passato ( 1) ; i 
sentieri erano divenuti sdrucciolevoli al 
sommo, e difficili, ed in quel tempo il ne
mico era anche stato rinforzato dall'arri~ 
vo dei corpiJ che collocati nelle valli cir
convicine , e al di sotto delle nuvole 
aveano potuto marciare nel tempo della 
stasi, nella quale noi avevamo durato 

(1) A Ila fine del blocco que!to entmias
mo era affatto estinto nelle no11tre truppe a. 
motivo di tutto quello s che aveano sofferto. 
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sì l~ngamente. In somma cresriuti erano 
secondo la diminuzione dei nostri mezzi 
gli ostacoli. Si fecero ancor~ nuovi sfor· 
zi, ma furono tutti infelici . L' entu.; 
siasmo, il gran motore delle armi, che 
è tutto per i Francesi, era spento. Sulla 
sinistra Spit<il mentre procurava di ria
nimare le truppe, ebbe ucciso sotto di 
se il suo Q!Jallo ... e nel cadere restò pur 
egli ferito. Reille prese il suo posto , li 
scagliò avanti, ma non fu seguitato. Sulla 
dritta Gauthier colla forza del suo esem
pio ottenne ancora un assalto , mercè 
il quale prese ]e ridotte , che difende
vano il campo del nemico . Ma questi 
ci fece immediatamente attaccare da una 
delle sue riserve condotta dall' istesso 
G-enerale Hohenzòllern . Terribile si fu 
lo scontro ; convenne battersi a corpo 
a corpo e Gauthier cadde ferito , e le 
truppe si diederò a rincu,lare. Soult fece 
rapidamente avanzare Poinsot alla testa 
delJa 2. di linea , il nemico piegò egli 
p ti re a vicenda , e le nostre truppe 
giunte nel campo di Monte Cretto die
dero fuoco alle baracche del campo; ma 
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l'nrrivo di un nuovo corpo nemico rese 
inutile anche questo sforzo, e i nostri si 
dispersero di nuovo. Allora Soult schierò 
egli medesimo in battaglia la 3. di linea. 

Alla sua voce le truppe si tratten. 
nero per qualche instante quasi avesse 
loro comunicato il valore , che lo ani
mava; ma una palla, che gli fracassò la 
gamba dritta , ci strappò la vittoria • 
1nvano Poinsot , e Gauthrin diedero 
nuovi esempj di coraggio impegnando 
i soldati a vendicare il sangue dei loro 
capi. Fu fatta la ritirata, e per colmo 
di dolore Soult restò in poter de' nemi
ci. Il terreno naturalmente erboso, d 
inclinato era talmente imbevuto, che i 
nostri soldati estenuati dalla fatiça, ed 
incapaci a reggersi in piedi non pote
rono portarlo via , malgrado gli , sforzi · 
che fecero per riuscirvi C")· Il nemico 

("") Fu eletto che Soult vedendosi abban
donato in mezzo ai nemici si toglies.e il sno 
cappello , e la sna sciarpa da generale, e la ' 
gettasse sdegno~amente fra suoi. l1 popolo di 
Geno,•~t vide con dolore rientraJ•e in città un 
di quei corpi, nel quale d ne gu~de avt:auo in 
mauo tai disl~ntivi di Sonlt ~ 
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seguì assai debolmente il nostro movi
mento retrogrado, perchè aveva staccata 
una colonna per circondarci; la qual co
lonna sarebbe arrivata benissimo a ta
gliar fuori la me~à delle nostre truppe , 
se avesse avnto a far con tutt'altri che 
con Fra n ce si . In q uesto incontro pei 
nostri battaglioni imprevisto vi fn un' 
azione assai viva , in cui il capo bri
g<~ta Penn, che comandava la 2. di linea, 
ricevette una palla nella gamba sinistra, 
per cui morì . Dal momento , in cui 
Massena ebbe giud1cata siccome ita a 
vuoto l'impresa, avea distaccato dalla 
divisione Gazan l' ajutante gen. Hector 
che colla ro6. discese nel Bisagno per 
proteggere la ritirata delle truppe di 
Soult. Qnesto corpo secondò felicissima
mente gli sforzi, mercè de'quali la 2. di 
linea si aprì la strada . Alla sera ogni 
corpo rientrò nelle antiche sue posizion1. 

. Nel tempo di queste diverse zuifg 
Miolis occupò i l n emico nel Levante , 
e nel Bisagno per mezzo di forti rico
gnizioni . Così terminò per noi questa 
giornata veramente di dùolo , fatale a 
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t:mti brnvi, ed in cui l' Armata fece 
tre per lei irreparabili perdite ( 1). Egli 
è alfine così che la incostante fortuna 
clivis~ i suoi favori , e in questo dì si 
fe scherno dei nostri voti e delle no
stre speranze. Restarono in nostro . po
tere r 20. prigioni«~ri nemici, fra i quali 
un colonnello, un maggiore, ed 8. altri 
uffiziali . lVIentre l' Armata erasi così 
trattenuta fuori di Genova, 4000. donne 
con campanelli alla manq girarono per 
la Città di mandando pane , e il fine 
della loro miseria . La saviezza del 
comandante della piazza, e l'opportuna 
distribuzione di qualche dènaro dissi,.. 
parono quell' attruppamento ; ma non 

( 1) r. Il Capo briga~a Peri n buon c~ po, 
e eli nna uon mai smentita bravnra. 2. L• 
Aj,ttante g~uerale Ga:Jthie1·, che nnisce le 
pò rare doti, e i pi[l distinti talenti per <>O· 
mandare. 3. Soult,che co'!uoi $P.!<nahti~è r· 
vigi ginstificò nel tempo di quèsto hlorco 
comprovò Ja lina. grandissima ripnta?ionP. 
Marciò rli vittoria in vittol'ia, e pnò dir~i 
che aegnito sempre una c~trriera costr1 n te~ 
mente illustrata dalla gloria plÙ luminosa, 
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poterono tranquillarci sulla sorte di un 
popolo numeroso ,' .a fRitto, ed eccitato da 
destri sussurratori. 

24. , ::~.5. , 2.6. , 27., ::~.8. ,.., 29., 3o. 
F'orPu! ( 14. , .I5., 16., 17, 18., 19., 
~o. Mag,gio ) . A i 24. a !lP- 1 I. ore della 
s r ' ar~ivò il Cittadino Couchaud ca
pitano del Ge.nio con clispar ci d{'l primo 
Con•ole, il qnale informava Massena 
della pnma vittoria dell'Armata del Re
IlO, e · gli annunciava che prendeva egli 
stesso il comando dell'Armata ,di riser
va. Questa notizia rese all'armi l'ener
g1a; il solo nome di Bonaparte presa
giva v ttorie. La sua lettera allo spun
_tare del giorno fu t radutta , stampata, 
e sparsa per tutta la Città . 

Ai 25. fecero vela verso Levante 
più di 40. bastimenti . Dicevasi , che 
gli Austriaci trasportavano a Livorno 
tuttoC'iò che aveano potuto levare dalla 
Riviera di Ponente , e si preparavano 
così a Ha ritirata . 

Ai 26. il rapporto della lanterna 
riferì, che i forti di Vado avea.no fatto 
fuoco, ' 
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Ai 2. 7. alle 2. del matti n o l e gale
re , e scialuppe N1poietane bor:nburÙ:l
rono Genova, e principalmente il quar
tiere della Aiàruta. Il popolo !!paven:- ltO 

fuggì dalle sue case al ' aperto . Nel 
CUOi" della nott.c la Citlà ere\ ptcn:\ di 
gente , s' udiv .. mo. molte grid 1 , e d 1l 
luogo ov' erano i prigioni{~rÌ', I'Ìoè rla 
Carignano, partirono alcnni razzi. lH1;s
scna fece battere la gen .ra!e , •na non 
radJuÒ che poc::t gente della Gnanli'l 
Nazionale , che dal giorno 23. in su 
non prt>~e quasi più alcnna putt: w·lla 
polizia della Città (") . Lo ze] dc' pa-

o 

(")L' Autore , j Ì:' qnì in..., .m 'l '>to, m•·ntr<> 
il Tradnllnre medt!;;Ì iuo, -e lnr,Jt i altJ 1 cc n 
lui poss0110 al tt:,lare ,ul loro nunr,.. OJIIIP tt-
stiiUOJJj d1 Vl;t:;,, eh~ in qne! giorno IU C'r!e

!Ìil\0 ] ,1 Unarrli.t .N.1zionaJ,. en. a s11oi po-ti 
s;1lle armi, Jimodochè p l'> tto· P'òf'll <io a ca
vallo per· L.1 p ~z~;.t del!,t N;1uzi ~ t. t 1\lt:~:;tma, 
f'd il HlO Stato JÌ agr.iorP gli fnrono J1 c,,, 
fatli i soliti onori militari. SP~mti> c1nir di 
sì cohl&ntelllente il su~ !lf'P>i~;io tal gtt.trrlia, 
ciH~ nell' 1dtima sera del blo•'.<'O eopri\'~J <Hl· 

cura tutte le piazze, e gli altrl più .ÌIUpur.-
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trioti erasi raffreddato. Le minaccie onde 
Assereto riempiva tutti i suoi proclami., 
gl' intimorivano a proporzione che il 
nostro stato diveniva più critico . In 
:mezzo a tutto l[nesto disordine Massena 
scorreva tutta la Città. Il giorno pose 
fine alle bombe (r) .. 

Ai 2.8. il nemico fece una forte ri
cognizione sul Monte dei Fasce , ma 
fu respinto dopo un comhattiment~ di 
circa mezz' or'a. Secondo le relazioni di 
varj rapporti sentissi dalla par.te di Sa
vona il cannont~ . Cinque disertori ri
fer :rono, che tutti i corpi nemici, che 

tanti luoghi dt•lla città; anzi in tntte le notti 
4] e ìll'l hombe non mancarono mai le pattu
glie di ~irar la città, e nell'ultima sera del 
blocco furono nu111erosissime, nèd;t altri che 
da lei si frenarono i male intenzion•l1i dl'llh 
eiHà, ed i prigionieri tedeschi incautamente 
l'iluciati prima del tempo dai luro bastimenti. 

(1) Le donne fra le altrfl continuarono 
malgrado il giorno a reotare in gruppi men· 

· 1re paisava Ma>s(;!na. DJ. uno di tai grupqi 
Ievaronsi a1cunf' gri'da, alle qn:~li el!li fer
mos>i, quando in f..tccia i sèdiziosi, P. coll'im
perio~.:~ suo sguarÙ() fece S.ni!·e ogni cosa. 
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iÌ trovavano a Ponente , aveano fatt() 
partire tutti i loro equipaggi, e i ca
valli da plutone, e che nd campo ne
mico erdsi sparsa voce che Bonapar te 
avea blgc.cato Torino, e marciava sopra 
Alessandria; aggiungeasi ancora che il 
nemico non lasciava mai le sue armi. 

Malgrado queste notizie, che nul
la dimeno ci erano favorevoli, tenevansi 
in Genova molti conciliaboli senza che 
si potesse scoprire il nome di alcuno 
òe' loro membri. In alcuni grnppi po
polari le donne gridavano viva senza 
terminare le loro acclamazioni. Insul
tati furono nelle stpde da queste donne, 
e 'da qualche prete, ed anche assai 
gravemente alcuni Francesi; e parea, 
che tutto presagisse un'esplosione. 

Ai 28. sentimmo che il forte di 
Savona si era reso il gibrno 2.6. (1). 

Ai 29 . .Massena prese alcune par
o .2 

(r) Nel momPnto, in cui ~r:t stata fir
'IT,l.ata la <'apitolazionr, entrò nel porto di s.~
'vona un b;tf!Pllo carico dì VÌ>teri mandato d~ 
Genova da MolSSena. 
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tic o lari provvidenze per la sicurezza 
òrlla città. rece evacuare il llfon tc dci 
Fasce, e ripigli,1re a Miolis la linea 
più ristretta della Sturla; rinforzò la 
guarnigione di Genova, e staLi:lì alcune 
riserve permanenti sulla piaz:z-a delle 
Fontane Amorose e eli S. DomPnico, 
ove fece porre qualche pezzo d'art i
giieria_(t ); in somma concentrò le sue 
forze. 

Ai 3o. alle 7: del mattino arrivò 

(t) La .3. di linea nvea ~emprr: nno dei 
snoi b~ tta4l10ni ~nlla. .piazza fklle Fonta11e 
.Amorusf1, eh ' l'J'll 1ft ~\1'\ piazza d 'tu·mi, e dove 
aveva un cauuone; la 2., e la 106. qnando 
rirnpiaz? .. HOIJ•) l', nzidetta in Genova, aveano 
sc• >pre un battaglione sulla piazr.a di S.Do
meTUco con due cat,noui. La piazz;a d' arrne 
dr>g!i altri dn" battaglioni era qne!la dell' 
Ac,;navercl". Era vi inoltre una mezza bri· 
gala sullo sp·dto della Porta Romana, una 
ai DuH Fratelli, ed una alla. porta di Fran· 
eia. 'fntti gli art1glieri dell'armata, e dPila 
r·ittà aveano i Joro pnsti asiegnati . J\la~sena 
"i po~e anche i 1 d1fesa contro i l popolo 1 

contro le trnppe austriache , e contro la flotta 
cumh~uata. 
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l'A juta n te generale Orti goni, ii quale 
secondo un clispacciu di Bonap;lrtC ci 
annunziò che dal primo ai ro. del mese 
entrante noi saremmo sbloccati. Arri
varono oon lui 90c,ooo. franchi man
dati da Antibo dal pagator generale 
Scitivaux. Questa 'somma impiegata in 
dare alcuni soccorsi all'Armata, ed irt 
provvedere ai più urgenti bisogni delle 
amministrazioni, rese un pò d1. coraggiu, 
e di energia mercè il mom~ntaneo us.,. 
sidio , che ci arrecava. 

Sino dal giorno avanti parea, che 
tutta la squadra Ingl%e fosse unita di· 
nanzi a Genova; nul1actimeno alla punta 

. del giorno comparvern alla Lanterna i 
segnali di una nuova squadra; da Po
nente verso ]e due dopo mezzo giort o 
venne ella infatti ad unirsi agli altri 
bastimenti, che circondati da una mol
titudine di galere, scialuppe, e horn
barde passarono la giornata a tiro delle. 
batterie della piazza. 

Dalle 4· alle 5. tlelia sera s' impe
gnò un vi v o cannoneggiare tra un và
&ceUo di linea, ed una Galera Genovese. 
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Alle 1 I. tutti i piccoli bastimenti ne
mici col fa v or della notte si avvicina
:rono alla città, e Lomb~rdarono ùi nuovo 
Genova. Questo secondo bombardamento 
bcnchè pii1 feroce, e più lungo , pro
dusse minor eff<Hto del primo; molti è 
''ero si allontanarono dai quar.tieri, ove 
piil cadeano le bombe, ma vi fu minor 
rumore, che nel, primo. Alle 2. dopo 
mezza notte gli Inglesi colle loro scia· 
Iuppe" arr\1ate, per mezzo di un abbor
dc:ggio, già se~za dubbio accordato, pre• 1 

sero una assa) b€lla Galera Genovese, 
che insieme ad altri 1Jastimenti armati 

\ difendeva la notte l'entrata del Porto. 
Cinquanta granatieri Liguri , che vi 
erano di guarnigione, tirarono appena 
tre colpi di fucile per dìfend'erla. 11 
bravo Bavastro, che la comandava, ve· 
<lendola perduta in grazia di un palese 
tradimento, si gettò in mare così com'era, 

, e preferì il rischio di una morte ono· 
revole acl una vergognosa resa. Scampò 
fortunatamente agli sfidati periglj , e 
con qu esta prova di coraggio conservò 
in se medesit:no nn uomo rrezioso al1'Ar· 
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mata sempre da lui ben servita. Alla 
punta del giorno il bombardamento 
ebbe fine, e disparvero coì1e tenebre 
le piccole barche. Per riparare la per
dita della Galera, Massena fece condurre 
alla bocca del porto due di quei Pon-' 
toni che servono per nettari o; li fece 
fissare colle ancore, vi fece fare dei 
parapetti dalla parte del mare, e vi 
fece .mettere sopra ciascuno di essi due 
pezzi di cannone. Questi due pontoni 
così armati vennero a formare due buone 
batterie gallegianti ( 1). 

Prima decade di Pratile. Non vi 
ha cosa; che possa dipin~erci b c:udel 

·proporziOne , con cui ciascun g10n;10 
del mese di pra t ile meltiplicò i mali, 
che Genova ha dovuto soffrire in que-

(r) Alle 2. del mattino nt~I momento in 
cni .l\1assemt traversav'l C..tmpetto con tntto 
il mo Stato J\laggiore, gli ·cadde c.lue pas;i 
avanti una bomha che neJ cader trasse seco 
la metà di nna halnustra di marmo di un ' 
balcone del Palazzo Imperia!<: Sant'Ange lo_ 
1\fa hen~hè rotta3i rnmorooissimamente Ì!l 
pezzi n i uno ne fu. .ferito. 
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sto blocco crudele. Per furne un fc
dde, e co npiuto ritra~to bisognr·rebbe 
"nalizzarc, p,er così d:re, i tormenti, 
(.ÙC vi si son tolltrati, e calcolar~ il 
In; mero dc.t;Li infelici, dhe in quei giorni 
di dolore sacriticati furono alla n cces
~ ità, nutu,t terribile, a hti tutto cede, 
e 1..hc co::.ì ginstame te cbgli antichi 
L1 d~.:t:-Hl- ferr,·a: ma s~ 1za f3re un mi
J.mto ragg,uaglio di qucU' orr1bilt: situa· 
ziotw, su<za rammentare le circostanze 
di qu( i t a nt~ disastri, s.cnza de~crivere 
la fame di,·oratrice. che giorno e notte 
rÀempivd l'aria delle disperate sue grida, 
c le strade tutte di morti; senza parlar 
delle' vittime, che per mancanza di 
pane terminarono la triste loro esi
L.tGuza nei luridi ricoveri dell'orrore; 
-st nza mettere in vista il contra~to fra 
la rabbia d<:>gli uni, e il cupo abbatt'i· 
mento degli altri , senza scrutinare tutti 
gli orrori di così grande miseria; senza 
disegnar~ il ritratto di tntto un popolo l 
pallido> sEg;urato, e livi•lo, che si di· 
sputava gli avan.zi dei cavalli morti per 
malattia , mentre sì trasportavano a 
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sepp'cllir1i , che si strappava· a vicenda 
i cani , i gatti' e gli altri animali do
mestici., e che mangiava persino i pi
pistrelli, i ratti, .e l'erba destinata alla 
pastura del già divorato bestiame ( 1) ; 
senza estenùersi su questo. ferale argo· 
mento ,. e senza sviluppar d' avvantag~ 
gio quelle lugubri .rimembranze , la
scieremo, che ciascuno de'nostri lettori 
s'immagini. quali orrori .deve aver pro
dotto la fame in un paese iu:cui in ogrii 
tempo vi sono molti poveri. Ma la più 
crudele sventura si era, che malgrado 
quanto erasi potuto far sino allora, era
vamo giunti al momento, in cui l'armata 
era a parte di tutte quelle calamità • 

(1) Q11P~ta p1rola è· qnì adoprat~ nel suo 
r•iù stretto significato . Hiflettasi pi>rò, che 
l' abitua1e frug .. diti.l. dei Lignri l!a r"!so per 
esoi meno onihile, che a qualnn<J.Ue altro 
popolo nna estremità coù dnra . A cagion 
ciP! bisogno le persone pilÌ ;-tgiate man~iarono 
persino zuccl.erini , il ch" prova co1ne fu 
totale il comnmo di ogni co~a. Nell' ultim.o 
non si vedeano per l e strade ,che vendito~·.i 
di cipolle , e di zuccherini . 
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Quando cominciarono le ostilità i 
eransi radunati tutti i grani , e tutti 1 

legumi, che si era potuto scoprire, ect 
era stato valutata a I 5. giorni la durata 
del blocco, che Genova potea sostenere. 
In quelli 1S. giorni erano state fatte 
le più severe ricerche , eù a forza di 
spiare ogni angolo , erasi radunato in 
grano , e granaglie di ogni specie di 
che far sussistere ancora per altri !5. 
giorni , e il popolo , e l' armata (I) . 
Questi sforzi condussero ai 1S. floreale. 
In quell' epoca un piccolo bastimento 
sfuggito alla vigilanza della flotta ne
mica ci portò del grano per S. giorni; 
ma ai 20. tutto andando a finire, tutto 
fu riserbato per le truppe; furono di
minuite le razioni, e si tolse al popolo 
il pane, !asciandogli soltanto un poco 

(r) . A qne.to effetto eransi presi tnfti i 
grani d'ogni specie esistenti nei noti depositi 
del porto franco, e nei bastimenti dei porto; 
comprossi quindi ad ogni prezzo quanta se 
ne potè av,.re, ed alla fi'l si ricorse alle v .i· 
-.i te domiciliui. 

- r 
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d'i minestra d'erbe, e facendolo asso!~ 
dare dai ricchi {t). Con questo espe
diente si repressero le mormornzioni 
che cominciavano a dare non poca an
sietà, e formaronsi nella città due nuovi 
parti ti, il che era guadagnar molto, e 
sostentol'!si l'Armata sino al primo pra• 
tile (2). 

Ma allora sì cbe provaronsi i più 
crudeli imbarazzi. Non vi era -più di 
che fare per 2. giorni quel cattivo 
pane , che distribuivasi alle truppe. 

(r) Il ritanlo che la p,.nuria arrecava. 
alla manipolazione del .pane da darsi ai po
veri abit.;nti, faceva , che le d •o tribuzioni 
s'inultr<nano nella n•otte. Il che rendea· pullo 
le principali di.pusizioui ·del regolaomenfo 'di 
polizi>l. 

(~) Cia!cun sa siccome tante altre rit.tà 
h!Gècate per mare h .tnno sovente ottenuto 
dei viYeri da quei rnt:d~simi, che do\lcano 
impedirlo. Quindi senza contare tutto il .re
sto_, il Govemo Iuglese era stato tnnlto· hm 
avved•1to nell'avere jncaricato del blor:co di 
Genova nn uon10 così 'ricco come- ~lilord 
Keith. , il quale non potea più conosoe:r~ 
altro interesse che la sua glQria. 
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A tale estrP-mo Massena, che giusta
mente .credeva, che il guadagnar tempo 
fosse un guadagnar tutto, pose in opra 
ogni mezzo, onde prolungare la nostra 
à2,onia. A tal cff~tto fece radunare 
q~ranto vi era in amandole, seme di 
lino , amido, crusca, avena selvatica, 
miele e cacao, ed impastando . insiem 
tutto· questo ne fece fare una composi· 
:z:ione , che davasi inYece di pane ·· 
:E' impossibile l' immaginarsi un cibo 
più cattivo , e più disgustoso di que..,. 
sto , cui l' impossibilità di coHservare 

1 rendeva ancor più esecrabile , non es
sendo che un mastice pesante , nero , 
amaro , e talmente imbevuto dell' olio 
del cacao, e del lino , che non poteva 
a'•er consistenza , e non P.ra di alcuna 
cottura ( 1) . 

Così la consolatrice speranza , e il 
più vivo zelo di sacrificare ogni co~a con 

-------------------------------
(r) Non può darsi un' idPa di qne~ta 

eomposi1.ione se non ·-paragonandola al tufo 
imbevuta d'olio. .. 
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istraordinarj effetti fecero per una parte 
rnol ti plicar le risorse, e sostennero per 
l'altra il coraggio, col, quale le truppe 
sopportavano le privazioni, le fatiche, 
e la miseria , e fecero accettare senza 
molte lagnauze quella specie di pane, 
a cui per altro pochi stomachi pot~vano 
resistere (1) . Ma in mezzo a tanti im
picci per porre almeno il miglior ordi· 
ne, che fosse pos~ibile nelle dìstriblr
zioni, Gantluin fu incaricato d' invi
gilare sulla distribuzione , e manipola
zione del pane; DegioYanni di attendere 
a' quella delle car ni, il capo squadrone 
Ilervo d' assistere a qùelld dei liqnidi ,' 
e Thicbault di ricevere ogni giorno i 
rapporti dei corpi sulle dis~nbt~zioni 
lor fatte. Fu questa altresì d3l più al 
meno quell' epoca , in cui si comi n ciò 
a compensare in denaro ]e diminuzioni, 
che la carestia ci costringeva a fare 

(I) I caui dopo aYet trangnggJato rruel 
pane, vomitav:mo; E negli uomini ~~ a.ggi~m
geva al voxnito la febbre • 
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quasi ogni giorno nel peso delle razioni 
del pane . Malgrado le disposizioni di 
sicurezza prese da Massena per conte~ 
nere il popolo ', non lae l' iava questi nul
ladirneno di dare qualche inquietudine 
a motivo de'grandi suoi patimenti (1). 
Ma simile altresì, come egli è, ai flutti 
del mare, che or si alzano, ora si al::-

(r) Furono fa tti arrol!ltnPnti secrPti ; fu
rono tennti nu.ori conciliaboli, in Bi;~gno 
fu f>11to il pr11gPtto di 2.1Sa!~inare 1\1 ·-ISSP.nl\ , 

in Genova parla vasi di av,elenarlo. Fn sparso 
1Jn gr.tn OlliJWI'O di proe hmi di Assere~o; 
ne' quali adopr'l.v,lnsi e le p ers n .1•ioni, e le 
minpecie; q11<'sti proc· larni recav::~n si in Ge
novA ( se pur<! non vi .1Ì stampavauo a tradi
m ento ) con t,anto secreto, rhe il 1\'Jini•tro 
di Polizia il Cittaà . .l\1archt>•i pPr legf{erli ne 
pagò nna copia 5. lui~i . _ I<'urflno salariate 
donue, uomi 11i, e fan,.inlli, onde nopri ssc ro 
qn.1Si nuò.i le strarle mettendo grida arntis
sime, ed ostinatissimi gemiti. La prud r nz:1, 
e l' i.mtaucabile vigil.tnza dP.! corna o dd n te 
d ella piaz:r.a resero ·del tntto inntili q11e; d 
vani progetti inventati riai la pt>rfi .h :J, ai quali 
il p opolo i~tesso, tntto int~nto a il' aHi v o di 
B0naparte, non !larve molto badare. 
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bassano secondo i venti che li domina
no, or si agitava, or calmavasi secondo 
le ' voci, che si :iìpargevano . Per buona 
fortuna fummo assai favoriti dalle notizie · 
che circolaron fra il popnlo sul prin
cipio di questa decadi!. ll primo Pratile 
diedesi. per cosa sicura, che Melas era 
arrivato a Voltri con parte della sua 
Armata, e 2000. uomini di cavalleria . 
Questo movimento eh t: pare a la . conse
guenza di una sconfitta, annutlò l'effetto 
del hombarJamento che le barche N~1-
poletane fecero sopra Sampzcrdarena. 
la IÌera . 

Ai 3. diedesi per certo, che Bona
parte con una porzione della sua Ar
mata aveva passato il Pò, e manovrava 
in maniera da togliere ogni ritirata al 
nemico! Questa nuova fece una grande 
semazione , e come in quel giorno il 
tempo si fè burrascoso principalmente 
sul mare, si rinnovarono un'altra volta 
le speranze di vedere arrivare dei gra
ni. Il giorno 4· si passò in una vana 
aspettativa di notizie, di soccorsi, e eli 
pane: . Fu sol riferito, che a Sestri di 
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Ponente eransi imbarcati dai ne ·mcl 
molti loro effetti, e che sfilavano verso 
Levante considerabili convoglj di moli . 

.Ai S. per alcuni secreti avvisi di un' 
insurrezione preparata per quella notte, 
Massena fra le altre pro v viùenze a I. 

ora del mattino fece battere la generale, 
precauzione, che scòncertò i faziosi, sic
chè la--W>tte si fu poi nanquilla. Nel 
giorno dei S. si udirono in lontananza 
non por.hi colpi di cannone ; quindi a 
un tempo medesimo e si temeva , che 
non fosse quello il fuoco di Gavi, e si 
desiderava che fosse al contrario quello 
dell'Armata di soccorso . 

.ài 6. Arrivò Franccschi aj '.Jtante 
di r.ampo di Soult, e recò dei di'spacci 
di Bonapart~, che diedero occasione al 
segue-nte proclama , trasmesso ufficial
mente ben tosto all'Armata , ed al Go
verno Ligure . 

" Questa notte è ritornato r nffi
" ciale, che io ho mandato al primo 
" Console in Parigi. Egli ha lasriato il 
" Generai Bonaparte mentre che discen- , 
11 c\ e v a il gran San-Bernardo insieme. al 
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" General Carnot ministro di guerra. 
" Il General Bonaparte mi scrive che 
" dai .28. ai 3o. Floreale sarà con tutta 
" la sua Annata a Ivrea, e che di là 
" marcierà a grandi giornate sopra Ge
" nova. Il Generai Lecourbe fa nel fem po 
" medesimo un movimento sovra Miìano 
" per la Valtellina. L'Armata del Reno 
" ha ottenuti sul nemico nuovi vant~g
" gi, ha riportata una vi t t or i a decisi 'l'a 
" a Bi berach, ha fatti rao1 t i prigioni e
" ri, ed ha di retta la sua mar~~ia S(• prrr 
" Ulrn. Il General Bonaparte, a cui ho 
" fatta sapere la condotta dee:\i ahiumti 

~· " di Genova, mi ha att::·str:ta tutta la ii-
" ducia, ch'egli ha in essi , e mi seri
" ve:-~ Voi siete in una. sil ua zio.•w 
" di.ffi cz lc, mrz I.JilC! che mi ra.ssiruox 
" si è che siete in Genova. . Cote.rta 
" Città diretta da llno spirito eccelle n
"- te, ed ilrunnnata in torno ai suni 
" l·•eri interessi avrà ben presto nella. 
" sua libera.zionc il premio dci sacri- _ 
"fi zj che ha fatti [*] " Sott. Masscna. 

p 
("') llonapttrte avrebbe detto ancora di 
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Qnf'ste n0tizie restituirono ·per ~T
cuni instanti. un poco dJ vivacità agli 
spiriti ; ma le impressioni dei sofferti 
mali erano tanto forti , che più non 
era possibile il riaversi dall'abbatti
mento in cui. erano tutti gli animi, se 
non p<>r brt>visaimi instanri . 

Null adimeno la sera dei 7· nume
rosi av-v-i.si annunciavano movimenti re
trogradi dalla parte del nemico . Mas
sena incapace eli perdere un sol mo
mento ordinò pel cEm:mi una ricogni
zione sopra Nervi , lrlonte (lei Fosce, 
Jlfonle dei Ratti, e nel Bi.sagno. Que-

più se allora fosse ~tat.o in GPnova , ove, !e 
il monopclio si errelui i})alleggialo fotse in 
!Pereto rla alc'lnf" ~nime av:tre, o dagli oc
cnlti tantori del nemico, Vf"de~nsi allor col 
curaggio, e col h lolleranzu più. eroica le più ca· 
rifatevoli \' ÌrltL n~" !l'atto rned.•simo, che taluoi 
dr·gli .'\mmini~tratoti hanchellavano nelle loro 
ca>e, qu~~i non ~apeHero, che 1\laosena, i\'Jioli~, 
e tnlti i Generali mangiav~no n!lvallo, erbt, 
e lo stomaclv~vole pan~ descritto, che l' Ar· 
,-nqta, C f> HSino gli ·inf<>rmi, e Ì f~1·iti ID:lll· 

4'"1\:1110 ni tntto' che il p o polo si moria rli 
(<~.•tne tra orribili conyulsioni nelle strade • 
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sta ricog;nizi:1oe dieJe m0tivo a'comhat
timenti viviS$itni , nei quali le nostre 
truppe si coprirono eli gloria per b 
maniera con cui agirono sotto al fuoro 
più micidiale ; ma costarono all'Armata 
un numero considerabile eli bravi, fra 
i quali contavasi con dolore Danwu1l 
gravemente ferito sopra i.l ginocchio si
nistro (1) Rt>starono pure feriti in que
sta giornata v eta mente fa t al<! ( 2) f;l i. 
ajuta.nti g<:nera]e Hector, e Noel Huard., 
e il Cittadino Chanaud tenente delle 
guardie di Massena , e l' ajnt ante di 
campo di. . Darnaud . I rapporti di tutti. 
i militaò provano_cheil nemico, il quale • 
in quel giorno pi t.>gato avea dinanzi ai 
nostri per tutto , fece perdite enormi 
in morti, e feriti. Quanto alle sue for.ze 

p !l 

(1) Agli rr . convennP taglin.r~li la roscia. 
(2) Ci di,piace di non .-.ver riceYil!O le 

note della ttondotta di Noel Huard nel temp<> 
di questo blo('CO; aappi'lm soltanto da !JIW!Ie 
mqndate allo Stato 1\-bggior Gennrale, dJ ·~ 
aintò molto :J\Iiulis principalmente in q ne
$ta giornata. 
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erano tLl-ttavia quelle ch'erano state pnr 
sempre, dacchè il Generai Otto era stato 
incaricato del blocco . 

Ai 9· Ìa fermentazion popolare si 
fè più grande ; furono tirati in Città 
:~lcuni colpi di fucile, ma tra Liguri e 
Liguri . La lotta dei due partiti salvò 
l' Armata . Si sparse quindi , e confer
massi la-voce di una grande vittoria 
riportata da Bonaparte in Piemonte (1). 
Fece questa ricomparire alcun(j derrate, 

---------------------
. (r) Senza che si po.ssa scoprire siccome 

questo ne avvenga tutte le not izie si sa n no 
in Genova. r,JpirJigoimamente. Le prime ±r!
migl:ie della citt.1t, use un gio·rno al Governo, 
nel tempo della loro autorità contraevano 
~ecret~ > ed estese rela~ioni, si fdc!lano molte 
creature·, avevano gran ntlmero ' di dipen
denti, fr::t i quali si procacciavano i mezzi 
di !òpiare egni cosa , mezzi che continuano 
ad impi<'gare, ma con tanta precauzione, che 
mai si potè .scopdr la sorgente> donde deri

. vano Je premature notil:i che vi si sentivano. 
N. B. Questa ~a vi rifles&ione dl,)ll' Au

tore dee muoverP a te 1er tuttavia ben aperti 
l\ h occhi sn i 11ostri noveJJisti, e a non tl·a
.scurarne sì facilmente le voci . 
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ma ad u.n prez:lo così eccessivo , che 
molti in mezzo a questi ingannevoli in
dizj di abbondanza si morivano di fa
me C) . A ppalesossi nella 3. di linea il 
malcontento, alcuni soldati ruppero le 
loro armi sulla piazza di S. Domenico. 
Tutto prendeva un tetro aspetto, e ter
ribile . 

Ai I o. a un' ora e un quarto del 
mattino ricominciò il bombardamento , 
vi vissi m o, è vero, a pr~nc1p10, ma non 
durò che circa un'ora e mezza. ll suo 
effetto fu minore di tutte le altre volte 
ristringendosi a far uscir sulle strade , 
e sulle pubbliche piazze poche centi
naja di donne (1) alla punta clel giorno 

(~') Vt>ntidue rnbhi di cattivo grano si 
pagavano siuo a 5ooo. lire, ed il risò sino a 
100. lire pf'r rnbbo; 3. oncie di 9attivo pane 
si ave~ no per (;!razìa a 4· lire, e. lllezza 

(r) Snlla piazza d1 S. Domenico una 
palla di obizzo portò via la t~sta di un t;;rn
hurro che hatteva la eenerale ; nn altra 
giunse alla p(Jrta dell' aÌioggio di 1\'fassena 7 

ed un pez:w di bomba t1·oocò ad un citta
dino una coscia • 
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tar ti si · riti raronQ, e rinacque la calma. 
L•li.rÒ in porto uri piccolo battello pro
'i' '.'! niente dalla Corsica con 6o. sacchi di 
grano . l1 pMlrone depose che doveano 
s·<'gnirlo alcri 14. , ma non arrivarono . 
Questo soccorso , quantunque debole , 
p .u·ve esstre un favorevole augurio. 

Alle 1 r. del mattino un ajutante 
c\i rau11w di Gazan venne 'ad avvis:1r 
J.Uns:;ena, che dalla parte della Bocchetta 
t. di\ asi a cannonare , e dalla parte di 
c'ampo Jlforoue la fucilata . Tutti g.li 
"t-Jìciali corsero ai loro cavalli felici
t andosi' ed abbracciandosi r un l'altro, 
l'IH'!ntre ai gridi di gi,oja, che alzavano 
i patrioti, mesti s~ allongavano i volti 
dc' secreti nostri nemici. Un nuovo moto 
animò allor tutta Genova. Si passò dalla 
r.1eraviglia all'entusiasmo , che mutoui 
presto in delirio. Già le truppe aveano 
prese le armi, e Massena era sulle al
ture vieine alle Tenaglie pervadere se 

· )l nemico faceva qu~lchc ruovimente ; 
m'~ i tre campi che aveva sulla riva 
t!ritt:~ della Polcevera, erano nel loro 
solit() stato • Dapertutto ei mostuvaci 



DltL IILOCCO DI GE"NOVA .23I 
l 

le ordinarie sne forze; parve che una 
tempe8ta lontana sen-isse di spicgazioue 
al rumore seutitosi, cosicchè dopo que
stà dolorosa incertezza ciascuno r i pigliò 
i suoi soliti posti . 

Così p :!SSÒ per Genova e per l'Ar
mata questo giorno, in sul principio sì 
dolce, ma in seguito così crudele a mo
t-ivo dello scoraggiamento che successe 
in tutti all'ingannevole speranza, alla 
qualP. era tanto ÌJÌÙ duro il rinun~iar~, 
quanto più vi si eravamo abbandonati. 
Massena ricevette in questo giorno una 
dimanda di un abboccamento per parte 
dei Geuerali Keith, Otto, e San Giu
liano, ai quali mandò l' ajutante ge
nerale Andrieux per sapere il mo
ti\'O di tale di::nancl·a; avea clcssa per 
oggetto la const>gna di lllla lettera., 
scritta da Melas a l\1assena per rinno
vargli le offerte di una onorcvoli ss ima 
capitolazione. Il Cittadino Andrieux 
quando ne seppe il contenuto, non si ere· 
dette autorizzato ad incaricarsene , e si 
ristrinse a raggu agliarne Masscna , per 
cui po rtata fu dentro la giornata quella 
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lettera a1 posti avanzati Francesi . Ac ... 
c:o;;tumato lVIassena a non trattare coi 
H.t.;U1ÌCÌ del SUO paese, se non coll'armi 
a.lla mano, il suo primo moto fu di ri
gettare un simile in viro; ma eravamo 
ginuti al termine , in cui Bonaparte 
~:tpeva, che Genova doveva cadere . Era 
1nssato il momento, in cui r.i era parso 
eh' egl.' venir dovesse a sbloccarci • 
A vendo egli sempre saputo conservarsi 
i mezzi di fare quanto avea progettato, 
o risoluto , pareva ad alcuni militari., 
che lo sbloccar Genova non fosse ne
cessario all'esecuzione de'suoi pro_:;etti, 
poichè non lo a v eva fatto, e che men
tre Melas estenu:t va la sua Armata per 
c<>prire il b"locco di Genova, Bonaparte 
marci;}SSe a più grandi disegni. La di
vers.ione che la difesa di Genova aveva 
fatto fare a! nèmieo, e che aveva faci
lit~o all' Arm~ta di riserva il passag
gio cieli' Alpi, e la sua entrata nel Pie-

. monte , e nella Lombardia, poteva forse 
essere tutto quello che Bonaparte aspet
tato aveva da. noi . Altronde il piano 
<lella campagna provava , che non era 
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mai stata intenzione del Governo sa ... 
crificare l' Armata d' Italia in Genova ; 
ma solamente impiegarla a tener questa 
piazza quanto più fosse possibile, e dopo 
ciò ad occupare il nemico nel basso 
Piemonte, per quindi invilupparvelo. 
Inoltre non Vl era più neppure una 
intiera r azione per uomo d'i quella com ... 
posizione , che davasi alle truppe in 
vece di pane , e che distribuita anche 
in piccole porzioni non poteva condurci, 
che sino a1 I 4· Mangiati ai erano quasi 
tutti i cavalli ; era ormai tempo di far 
qualche cosa per truppe, che daccanto 
loro aveano fatto di tutto, e che la patria 
era tanto interessata a conservare . Im
portava ancora m-olto il salvarne tutto l<> 
stato maggiore generale , e quasi 6ooo. 
arnalati, e feriti; finalmente urebbe stata 
una debolezza il non saper sopportare un 
disastro, dal quale nulla potea più ga~ 
rantirci, e che fatti si erano invano tutti 
!!:li sforzi per prevenire, ,o scanzare. 
Tutte queste piì1 o meno solide rifles~ 
sioni, che dimostravano l'evidente ne~ 
cessità di c~si per lo meno il 
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-vantaggio propo;;toci dal nemico, deter· 
minarono il Generale in capo a ri!!pon· 
dere , che quantunque questo invito 
fosse immuturo~ nuLLadinzeno si riseJ
bava a trattare di. qucslo aff<.Lrc,quando 
.se ne fosse bastantèmcnte occuputo. 

II. Pratile (3r . Maggio). Avanti 
un' ora del mattino era già ricomin
ciato il---l:Jombardamento di Genova, ma 
fu meno lungo, e meno vivo del solito. 
1\-Iassena che ai primi colpi portavasi 
sempre alla batteria della cava, o a quella 
della lanterna per osservare egli stesso 
ciò che avvenivaJ e dentro e fuori della 
piazza J andò in quel giorno al forte 
dello Sperone per giudicare del rumor 
òel cannone, che di Ià ùiceasi acl udir· 
si; ma la sola illusione del desiderio 
rinnovato aveva uil così dolce errore . 
Dopo essersi rassicurato e i medesimo d i 
questa verità anche per mezzo di molti 
generali mandati a questo fine in varie 
parti, vedendo che il . nemico riteneva 
le sue ordinarie posi21ioni, e n ella notte 
non aveva fatto alcun movimento, verso 
le 7. se ne tornò al suo alloggio. Dopo 
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le cannonate, che molti persistevano di 
avere inteso il giorno avanti, questo si
lenzio era veramente affannoso, e tanto 
più triate che dopo le interpretazioni 
generali, e · le notizie ricevute ai 9· ; 
una ricognizi{me , o un incontro fatto 
di una vanguardia potevano aver dato 
mot,iYo a quello cannoneggiamento. Ma 
non ricevendone noi alcun avviso, e 
non sentendosi più niente, tutte queste , 
congetture svanirono, e noi ritornammo 
in quella orrribile incertezza , che è 
sovente più crudele delle temute sven
ture ... Pure noi dicevamo ancora a 
noi stessi : Se il primo Como le a v esse 
avuto solament~ un principio di per
dita, o se avesse incontrati ostacoli ca
paci a render vana la sua impresa, Me
las, e Keith gridato avrebbero vittoria, 
e il cannone di tutta la linea , e di 
tutta la flotta presagito ci avrebbe ben 
tosto la vicina, ed inevitabile nostra 
resa, e la sicura presa di Genova, scopo 
di tqtti gli sforzi della coalizione. Ma 
la tranquillità del nemico, e la· n 'wva 
intimazione fatta ai I o. a Massena 1 nella' 
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quale gli si offerivano le più onorevoli 
condizwru, se voiea capitolare e pro .. 
vav<>no l'incertezza del nemico, e for
tificar dovevano la no~tra speranza. Dal~ 
l'altra il non venirci nè spie, nè avvisi 
spiegavasi dalle difficoltà, che lor pro~ 
ducevan0 i rivoltati paesani ; infatti 
t;campar si può da' soldati stranieri, che 
spesso tr6n sanno neppur la lingua del 
paese , in cui guerreggiano; ma non 
s'ingannano i paesani, che conoscono la 
lingua , e l'accento , e i sentieri, e le 
faccie, e che armati stanno sempre alla 
veletta . Così variando le nostre con
gietture, e bramando sempre eli fissare 
o di stabilire in qualche giusta maniera 
le nostre idee, divenivamo più ingegnosi 
a c'rearci delle consolazioni a propor
zione, che ne avevamo più di mestieri, 
e rivolgevamo nel più favorevole aspetto 
i più terribili indizj . 

A mezzodì Massena informato, che 
le truppe mormoravano, e disertavano ·, 
l'adunò nel suo alloggio i capi dei cor~ 
pi , dai quali fecesi ragguagliare dello 
~tatu dei loro corpi ; concertò con essi 
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i · mezzi di ristringere la disciplina, che 
l'eccesso dei parimenti avea rilassata, 
fece alcune promozioni; incaricò i capi 
dell' avanzamen~o dei loro sotto ufficia- . 
li, e gli autorizzò ancora a cancdlare 
quelli, che in questa difficile circostan· 
za, non giustificilssero le anteced nti Lor 
promozioni; per ultimo dimanrlò loro 
sonra di che potea contare, se si rivolse 

1 • 

a tentare un nuovo varco . Tutti una-
nimi gli dichiararono, che non p·neva 
sperare di essrr seguito, se non ·. dagli 
ufficiali, perchè i solddti non erano più 
capaci a sostenere un combattim ento. 
Era questa nulladimeno u1u dc>ll'cstreme 
speranze di Massena, e ciò c h'egli avea 
secreta ;nente risoluto di fa re, se vi si 
vedesse rido&to ( r) . Per dare un poco 

. ( r) Il pia no d i l\fasgen;~~ , i l qna ltt sa p eva. 
che in tutta la Rivier.\ di Levante si av r~dnO 
dei vived, era di lascia re a G enov.1 · iVIwlis 
coi fe riti, e cogli am •n>tlati, solamente pPr 
capitolare, e di pas~are in Toscana con t11tte 
le truppe, con tutti i patrioti , e r· .ugiati 
italiani, ch'erano al caso di mHciar , di 
fermarsi nei ccmt~rni di Li!orno quo~ 
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di energia alle truppe, diresse loro il 
seguente proclama. 

" So!dJti 
, I r<~pporti che mi sono stati fatti, 

" mi annunziano che la vostra pazienza 
n' e il vostro coraggio si estinguono : 
" che nelle vostre fila sollevansi mor
" morazioni, e lagnanze. che alcuni di 
" voi fuertano al nemico , e che si 
, fanno complotti per eseguire i più 
" vili disegni . 

, Debbo rammentapi la gloria della 

bhstasse pPr . organizzare nn c01·po di arti· 
glieria, t>d uno di cavalleria; p t' l

1 pagare ? 
e rimettere le sue truppe, e quindi purtan1 
a Napoli r~clutando per caullnino tutti i 
patrioti il' Italia, e completando co' ì i :nolti 
suoi vuoti; giunto rolà stahibrvi;i, e consti· 
tnirvi un GovtHno R<•pnbblicatw snlle rovin~ 
della tiranna anarcbid, rhe deso la qnelìe 
infeliò contrade. Erano già stati scritti, e 
sigillati tutti gli ordiui p er f{'lPtto movi
meuto, e vi er11no statu unite le pit\ mi unte 
instrnzioni, e di più erano l!'ià state fai te le 
scelte per le principali cariche di quel nuovo 
stato, quando egli ne abbandonò, non si •a 
pome , l' idea. · 
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" vostra ;lifesa in Genova, e ciò che 
" voi dovete al compirncnto dei vostri 

· " doveri , al vostro onore , ed alla vo
" stra liberazione . che più non di
" pende se non da alcuni giorni di per• 
" severanza . 

" Siavi d' esempio la condotta dei 
" vostri generali, e dt:'vostri capì: ve
" deteli a parte delle vostre privazioni 
" mangiare lo stesso pane, c gli stessi 
11 cibi , che voi; ricordatevi ancora che 
" per assicurare la vostra sussistenza , 
" convien loro vegliar giorno, e notte. 
" Voi iìoffrite alcuni bisogni fisici. e(l 
" !"ssi li soffrono al pari di voi,ed hanno 
"' di più le inquietudini del vostro sta
" to . Non avrete fatto sin ora tanti sa
" crifizj, se non per abbandonarvi di poi 
" ai sentimenti della debolezza, o della 
" viltà? Questa idea è orribile pei sol
" dati Francesi . 

" Soldati , un' Armata comandata 
" da Bonaparte marcia verso di noi ; 
" basta a liberarci ·un istante , e per
" duto questo, noi perderemo con esso 
l) il premio. dei nostri travaglj , e si 
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, aprirà a noi dinanzi un avvenire di 
., cattività , e di privazioni molto più 
" atnare . 

" Soldati , ho incarica t o i vostri 
,, capi di radunarvi, eleggervi questo 
" proclama. Spero , che non darete a 
" cotesti prodi sì rispettabili per la loro 
" virtù, e di cui veduto avete a grondar 
" tante--v-olte il sangue nel combattere al~ 
" la vostra testa, a cotesti prodi, che pos
" sedono tutta la mia stima, e meritano 
,, tutta la vostra confìdenz~ , non da
" rete, dico, il dolore di parlarmi delle 
" vostre lagnanze, n è darete a me quello 
~· di punirvi . L'onore e la gloria fu-
" rono sempre i più potenti stimoli dei 
" soldati Francesi, e voi pure darete a 
" di vedere, che siete degni di _questo 
" rispettabile nome. · 

" Qu r sto proclama ,sarà posto nel
" l'ordine del giorno, e letto alla testa 
" delle compagnie" . 

Sott. Massena . 
12., e r3. Pratile (r., e 2. Giu

gno ) . Non vi fu m ai maggior bisogno 
di noti~ie , nè mai vi fu più intiero ~ 
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o p m doloroso silenzio. Si sp<Hsero al-
. c;:une voci vaghe , ch'erano state arre
stat~ nei contorni di Genova, e fucilate 
dai nemici alcune spie di Bonaparte, e che 
}'accrescimento del Pò ritardava la mar
cia, e le operazioni d ell'Armata di soc
corso, che nulladimcno ai 3. era rad u
nata in Ivrea. Questo è quanto giunse 
in sino a noi, ed anche con tutti i ca
ratteri dell'incertezza . Intanto per no
stra sventura era troppo evidente l' ac
crescimento di ogni specie di mali , il 
prog resso delle milattie, il numerò spa
ventoso d ei morti , d e' qu· li la fame 
seminava le st-rade , ed il più orribile 
quadro della più insoppona bi l mise
ria (1), e finalmente l' a\·v ilimento della 
_ ____________ q __ '----~-

(r) Ho vednto talnni ~ì prof~nr1amente 
cornm •ssi dall ' a:,petto di tilnti orrori, che 
anche fuori di Genova il Stllo u rl ire , o pro
nunciue la parola fame li facev:'l patire. 
llu ved~<to in Antibo, ed in Ni7.7a alcuni 
proveuienti da Genova fermilrsi sicct,me stu
-pidi dinanz;i alle botteghe dei vend itori del 
p~ne non sapt!orlo avvczz;u·si alla vista di 
qnelli ipd.izj di abbond:lUza. Ne ho vednto 



:t-42. C. I O R N A L E 

tristezza , dd disgusto , c della dìspe
razione, clte si palesavano sni volti de
gli abitanti non meno, che dei milita
ri. In mez;zo a tanti orrori verso le ro. 
tl:el mattino furono assassinati nelle loE 
~a&e, c qnaEÌ accanto all'alloggio' di 
Massena due preti conosciuti eome pa
ttioti . Ma finalmente essendo vicina la 
totale nhHlcanza di ogni sorta di sussi
stenze , e perduta essendosi ogni spc
xanza di avere ìn tempo un soccorso , 
Anclrieux sotto il preteato di un abboc
camento riguardante i prigionieri , fu 
incaricato di andare a ricevere a Ri
varolo le proposizioni del nemico, e di 
entrare con lui in negoziato . 

J ... a prima parola del nemico fu che 
b capitolazione da lui offerta consisteva 
mel permettere all'Armata di ritornare 

a Niz.ra soffrire nel T edere sfn•golare il pan" 
anna tavG]d; fi:ulmente vi sono stati aìcuni 
~rfliòa! i, che ne l prio~o lo•· yJa &to fatto i Il 
JN' izza sono ~tAli :1 tavola '7. nre roan~·inndn 
con somnH me ravigli~ di qn.ù1!i er~no in 
I!.J.~IililHv aJbcrgu, tutto ciò ~h e lo1· si purta va •. 
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in Frauria , ma che il Generale reste
rebbe prigioniero di guerra . 

" VoL valete venti mila uomun , 
scriveva Keith a Massena. Questi però 
risoluto a morire colle armi alla mano 
prima ( 1) che acconcliscei).dere a cosa in
degna di lui, rispose a questa prima 
proposizione dichiarando, che non apri
rebbesi mai alcun negoziato , se ado
prare Vl si dovesse il nome di capito
lazione . 

14. Prat;!e ( 3. Giugno). I gene
rali nemici allontanati essendosi dalle 
prime loro proposizioni , ripigliaronsi 
i negoziati. A mezzo giorno i pl enipo-

q 2 

(l) Tnnrt l' Anna t'l Pra ant1c1pat:uoente 
couvinta, c-ht> M.tosena avrtirJbe fdttn la pn't 
terribile resisienza. Il s P. gne nte annerl ,,to ue 
è una prova. P11e granatio>ri veclt'v;)no ~fi 
lare ver.>o Livoruu 11lcnue barche , su l!~ 
quJii dicevasi ~i tra,r,orta•se la l!llarni~iott(} 
di Savona .. . Ed ah, diceva l'uno , c,-,.,j,, 
noi no11 tarJPremo n segu i r la . .. A se~ni r la , 
ripigliò l'altro? Avn.nti di rPndt>rsi, il Gene
rale in Capo ci avrà fatto mangiare si11o i 
suui stivali. 
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tenziarj nemici avendo fatte altre pro
poste, sulle qua ti A ndrieux non aveva 
bastante autorità , ei le manclò in 'llla 
110ta a lVlassend che gli fece pervenire 
s.u di esse i suoi ordini per mezzo del 
Citt. Morin, che da' quel momento prese 
p·artc nelle negoziazioni in qualità di 
s.ecretario del generate in capo. Q~le
sta aggittftta fu felicissima per l'Arma
t-a, poichè introdusse in quella opera
z~one nn uomo, il quale per la m:mie
ra, con cui secon!lò .A.ndrieux, giusti
ficò il vantaggioso concerto,, che fatto 
~ià aveva l'Armata de' suoi talen ti, e 
della sua abilità. La Città restò tran-, 
G]:Uilla ; eontril-.uiva a ciò la pubblicità 
cl:f:'lte negoziaz.ioni, mentre i patimenti 
€'rauo orribili (1). Tutte erano alterate 

(rJ Q•H!.>to stato eli doto1·e p•·od~H'Pva an
ehP. nn eifètto morale , che meri la di essel· 
n~tato. Il prolong~ IUento di tauti m f,li avev~ 
i5oiato cb~cnno; t:li animi più non si uni
-v~lllO se non per l'apprensione dall'avvenire-, 
e pel l_.i,ogno <1i rP.ciprocamente conr.orrere 
a:!la co:nnne dil.e3a , oè più vi erano infatti 
:il~:Ì'i h·gami, che quelli dellt- sventure. 
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le sembianze ; tutte le fìsionimie avc
vnno l'impronta di una cupa dispera
zione, o di un profondo dolore; le strade 
echeggiavano dei più strazievoli gridi; 
la morte moltiplicava <la ogni parte le 
vittime , e la fame divoratrice facea 
àapertutto i più orridi scempj (r). Non. 
possiam quì astenerci dal far osservare 
nella condotta dell'infelice Città di Ge
no~a un grandissimo esempio di rasse
gnazione , che non 'ha pari . E chi in 
fatti potrà mai credere , che 16o,coo. 
persone sì lungamente in pr~da a tutti 
gli orrori della fame, n~entre vedeva n() 
morir dal bisogno in gran numero i 
vecchj , ed i fanciulli , mentr' erano ri.
dutte a vivere d'erbe, di radiche, di 
animali immondi, o morti per malattia, 
malgrado il danno evidente dell'este
nuata lor sanità , preferito .:1bbiano di 

(r) Nel tempo di queoto blocro il dì 
nascente ba spesso i1lmninato in Gruova i 
pi1\ orrihili qnadri! .... J\'Iolte volte è Il\ ''e
nuto di ritrovar(;- in quell'ora lt> maflri morte 
di fame con al seno morti i Jor figlj! ...• 
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prolungare tante lo-ro calamità. piutto
sto che tentare una rivolta contro una 
truppa debole pel suo numero, e ancor 
più debole pel suo stato , mentre ecci
tavasi da ogni parte questo popolo \stesso 
a profittare dell'annichilamento dell' Ar· 
ma t a onde terminare , · come diceàsi , i 
patimenti di tutti ( 1), effetto per sem
pre oswt'vahil~ di ciò che possono so
vra un popolo le inimicizit: nazionali , 
e l'odio d ei Genovesi contro il Governo 
Austriaco . . 

lVIa vi ha ancor eli più intorno a 
questo; il popolo senza denaro per man
c::mza eli travaglio, senzà cibo a motivo 
dell' eccessivo prezzo , a cui si vende-: 

(I) Alcuni Francesi fnrono sì sceler"l ti 
eh pa rtecipare 'd1 questo infa me delitto, per 
pro vocare il m as!acro dell ' Arm >l ta, e pe r 
dipinge re coi più neri tlol ori la condotta Ji 
l\l a o~e na . Qu-tntn al popolo le privazioni 
alla fine lo avt'ano t'llmente distrutto, che 
per m :~ncanza di forze fisiche non era pi1't 
r ealrnente in istato rli tentare alcun movi
mento, n eppure contro i no;trl sì indeboliti 
5o}dati. 
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vano le poche derrate che si trova
vano (I), ridotto alla più schifosa mi
seria, ed abbandonato a tuttt: le ca!a-' 
mità , alle quali metteva il colmo uo:a 
ferale epidemia , non ba mai rubbato 
un pane nè sulle hottrghe , nè per le 
strade di Genova, e più di rS,coo. per
sone sono così morte d i fame accanto 
al pane, che almeno pt"r quel momento 
avrebbe potuto toglierle alla tomba. In 
questo giorno furotio fissati i principali. 
articoli dell'evacuazione, e furono sot
toscritti da .Andrieux, dal capitano in
glese di Bivern , e da Best colonnelli) 
dello stato maggiore generale dell' Ar
mata Imperiale, e fu convenuto da ambe 
le parti 'che i capi delle armate si ra
dunerebbero al climani .per chiudere le: 
conferenze , e · per la definiti va sotto
scrizione degli articoli . 

(r) Pre~so all.1 {jne d~l blocco it pane 
vendeasi 3o. franchi la libbra, nn pollo 32., 

· nn ovo !l., h carne 6. fran.:hi pPr lihbra, 
HJJa cipolla r. franeo, il butirro ro. fr;m.:hì 
b lib,bra. 
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1 S. Pratile ( 4· Giugno) . Alle '9· 
.(lcl mattino tencsi questa conferenza 
.nella piccota cappelletta, che è in mezzo 
al ponte Ji Cornigliano , e che per la 
rispettiva situazione delle due Armate 
trovasi fra i posti Fram:esi, e gli Au
striaCi. Si u nìron colà il generale Mas
scna, comaudante in capo dell' Armata 
Francese in_l.talia , accompagnato dal
l' ajntante generale Andrieux, e dal Cit
tadino Morin, e Milord Keiht, coman
dante delle forze navali combinate nel 
Mediterraneo, il generale Otto, coman
dante del blocco di Genova, ed il gene
l'aie San Giuliano, inca,ricato della parte 
politica , ciascuno (li essi seguito. sola
mente da due in tre persone . In tutto 
il congresso, ch' era per decidere della 
sorte di tanta brava gente, Massena con
servò una freschezza d'idee, ed una sì 
ben sostenuta ilarità , che. fu sempre 
egualmente fe..:ondo, e felice in. bei sa
li . Niun negoziatore coprì mai più di 
accortezza sotto più franche, e più na
turali sembianze. Questa perfetta faci
lità di sembiante , che contrastava in 
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modo particolar-e colla gravità ùegli al· 
tri contraenti, ebbe per l'Armata il van
taggio di far credere al nemico, che la 
nostra situazione in Genova non fosse 
poi tanto disperata, quanto lo era real
mente , e per Massena, di fargli otre
nere quanto dimandò, nel tempo stesso 
che gli fece rJppresentare e sostenere 
per se solo la principale figura in 
faccia a persone , che a moti v o delle 
circostanze pareano destinate a di vi
der ne in quel momento la glor:ia . U a o 
dei mezzi , coi quali giunse al propo
stosi scopo, fu di nutrire la mala in
telligenza che sapeva esservi - (quanto 
agli individui) fra gl' Inglesi, e gli 
Austriaci [1] e con ciò lusingando op- ' 
portunamente l'orgoglio degli uni alle 
spese dell'amor proprio degli altri (2), 
si fortificò colla debolezza d' entrambi '· 

(I) s~peva llhe gli Inglesi rirnpr·overavano 
con grande insulto agli Austriaci la longh , zza. 
dell'assedio; nulla a dir vero hH1no f1tto 
gli Austriaci per l' e,·acuazione di G•'nova •. 

(2.) Secondo qne>to piano gli a''v"nne di 
dire a. Keith: SigHor Ammiruglbo, lasciatfi&Ì.· 
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Se il popolo di Genova avea soste
nuto in una eroica maniera le priva
zioni , e ~li orrori , ai quali la lun
ghezza del blocco lo aveano rid9tt0, la 
storia non ometterà certamente di ram
mentare con qual calore Massena trat~ò 
in questa conferenza gl' interessi della 
Liguria . Fece per quel popolo, quanto 
potè fare, e coll'intenzione di perorarne 
con maggi~ forza la causa avea con
dutto seco il Cittadino Corvetto, Ligure, 
uomo di legge, di grande erudizione ., 
e di molto spirito [r]. 

Q,rrivare Ìll Genova u·n poco di gra.no , e •vi 
dò la mia parola, che questi signori ( addi
tando i Generali Austriaci ) non vi mettono 
piede . Verso la fine della conferenza gli 
disEe ancora .... Se la Fra11.cia, e l' Inghil
terra poless<>ro mai euer d'accordo, govèrne
:febbero l'universo . 

(r) Siccome .Massena insist~va vivamente 
so·na nn articolo, che riguardava il Go,•erno 
Ligure, il Gf'nera.le San Giuliano ,gli obhiettò 
le instruzioni dell' Imperatore su i cambia
menti da farvisi; Masse n a a l l ora risposegli. 
Ebbene, Si.t;nore, le vostre operazioni saranno 
tanto men solide, qua11to pi.ì~ immaturo ne è 
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Riguardo all'Armata una sola clau. 
sola diede motivo in quel giorno ad 
una viva discussione, e poco mancò non 
annullasse in un momento il travaglio 
di tnolti giorni di negoziazioni. Fu que· 
sta il far partire 8ooo. uomini delle 
nostre truppP. (r). Otto voleva anche 
sostenere il rifiuto di aderirvi ... Mas
se n a però ripigliando . improvvisamente 
il contegno, che conveniva alla sua rap
presentanza, al suo carattere, ed al suo· 
nome, terminò quella contestazione rom
pendo bruscameate una conferenza, che 
era per altro l'ultima sua risorsa. Diede 
l'addio ai generali nemici dicendo loro, 

· non 11olcte? Ebbene, Signori, a di ma
ni. Q a est a fermezza , e la maniera, con 
cui prese la sua risoluzione, commosse 
gli animi ; fu richiamato addietro , e 

stato il proget.to e vi dò la mia parola di. 
onore, che fra !W. giorni io sarò sotto Gi~ll liJVa. 
v~ tnmereNi dAlla, gente , Sign()r Generr~>le., 
ripig1iò ~piritosameute uno degli uffie iali ne
mici, a cui avete imPenato a difenderla. 

(I) Cioè a dire, gua n ti uon el'.\ IlO negli 
ospi t~d i . 
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l' articolo passò (r). In tutta questa 
conferenza M.assena ebbe molto a lo
darsi della cortesia di Keith , che in
sistendo sempre acciò . se; gli accordasse 
ogni cosa, ripeteva ad. ogni istante: sig: 
Generalr, la l-'Ostra difesa è troppo ero1ca 
per potervi negar cosa rdcrwa . Gli 
diede altresì i più particolari contras
~egni di de~enza di stima , e di con
~iderazione (2) . Malgrado però tutto 

-------------------------------
(I) Ci aveano assicurato (disse a!Iora un 

ufficiale A u;,triaco) che il Generale 1\1 asEena 
era vivo; ma noi non credevamo , che lo 
fosse tanto. 

(1) Massena voleva condur via i 5. cor
.sari f•·ancesi , ch'erano in Genova , e contro 
a- questa dimand:t Keith allegava una legge 
del parlamento che voi (diceva egli a Nlas· 
"ena ) non siete obbliga.to a sa pere , ma che 
io dPbbo rispettare ; l!ltronde sapete, che in 
Inghilterra abbiamo zm parlamento , e d~te 
partiti. Queste ragioni. erano troppo bnone 
onde non essere combattute da altre rae;ioni, 
e ben se ne a v vide Masse n a , ma ripig liando 
il tuono d l" Ilo so berzo gli disse .... Che pia
CPre, Sifrnor Am mtraglw la presa eli alcuni 
~;attiv_i, cvrsari può accrescer per voi alla presa 



~EL BLOCCO Dl GENOY A 25 3 

quello , che avea di onorevole questo 
trattato di evacuazione e pel suo fon
do , e per le formole , che vi posero i 
generali nemici , non pjaceva a Mas
sena, anzi opponevasi affatto a' suoi de
siderj, alle sue speranze , a' suoi voti , ~ 
e a suoi disegni . Quindi la possibilità 
di ricevere· ancora dentro quella gior
nata qualche notizia, che cambiasse la 
sua situaziont>, lo determinò a non sot
toscrivere , che verso uotte , e dopo 
avere venti volte ripetuto ai Genovesi, 
che riempivano in folla il suo allog
gio : disgraziati, s.a/r.;ate dunque an
cora la vostra patria . Datemi , o as-

. si eu ratemi qualche viveri. per 4· o 5. 
giorni soltanto, e straccio il trattato. 

Ma tutto era esaurito , il coraggio. 
degli individui, e le risorse pubbliche, 
cosicchè questo trattato di evacuazione 

--------------------
di Genova che è o pra vostra . . . . Su via , 
]~lfilm·d, dopo averci tolto tutti i groHi, è bene 
il meno, che mi. lasciate i piccoli . EbbPne, 
Signor Generale, replicò Keith , non ne par
liam(i più. 
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era il solo mezzo, che restava al mondo 
per non perder con Genova, che nulla 
pot~ più salvare , gli avanzi dei cor
pi ~ che l'aveano difesa in sì meravi
gliosa maniera. Finalmente alle 7· della 
sera Massena sottoscrisse il seguente trat
f'ato , e ne furono dati reciprucamente 
gli ostaggi . · 

---....... 

Ncgoziazione pe1~ cv~·uazione dé 
Genova dall' ala dn ta dell' Ar
mata Frc.ncese tra il •ice-ammira
glio Lord J(eith, comandante in capo 
della flotta Inglese, il l-uogc-tcnente 
_generale Ba.ron d' Ou, comandante 
del blocco, e tl generale in capo 
Massena • 

Art. I. L' ala dritta dell' Armata 
Francese, incaricata della difesa di Ge· 
nova, il generale in capo, e il suo sta• 
to-maggiore sortiranno colle llnni, e ba· 
gaglj per andare a raggiungere il cen
tro dell' Armata. 

Risposta . L'ala dritta incaricata 
della difesa di Genova sortirà in num. 
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di 8 I I o. uomini, e prenderà la strada 
di terra per andare per Nizza in Fran• 
eia. IJ resto sarà trasportato per mare 
ad Antibo ; l'ammiraglio Keith si ob
bliga a provvedere a qu<"sta trttppa la 
sussistenza in biscotto sul piede della 
truppa Inglese. In ricompensa tutti i 
prigionieri austriaci fatti nella riviera 
di Genova dall' Armata di Massena nel 
presente anno, saranno restituiti in 
massa. Si eccettuano i già cambiati al 
termine presente; nel sopra-più , l'art. 
J. sarà eseguito per intiero . _ 

Art. 2.. Tu ttociò che appartiene 
alla detta ala dritta, come artiglieria, 

-e munizioni cl' ogni genere, sarà traspor
tato da Ha Dotta Inglese ad Antibo ·, o 
al goìfo di Jouan • 

Risposta _ Accorìlato. 
Art. 3. I convalescenti , e quelli , 

che non sono -in istato di marciare, sa
ranno trasportati per mare sino ad An
tibo, e mantenuti come si è detto nel~ 
l'art. I. " 

Hi sposta Saranno trasportati dalla 
flotta Inglese, e mantenuti • 
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Art. 4· I soldati Francesi rimasti 
negli ospitali di Genova, saranno trat
tati come gli Austriaci; a proporzione, 
che saranno in istato di sortire ' sa
ranno trasportati, come si è detto nd-
1' art. 3. 

Risp. Accordato . 
Art. 5. La Città di Genova , ed il 

suo porto saranno drchiarati .neutrali ; 
sarà fissata dalle parti contraenti la li
nea, che determjnerà la sua neutralità. 

Ri sp. Questo articolo , che ri
guarda oggetti puramente politi ci, non 
è in potere dei generali delle truppe 
alleate il d<irvi un assenso qualunque. 
Nulladimeno i sottoscritti sono autoriz
zati a dichiarare, che S. M. l'Impera
tore essendosi determinata ad accord-are 
agli abitanti di Genova la sua aug,;sta 
protezione, la Città di Genova può es
ser sicura , che tutti gli stabilimenti 
provvisorj, che le circostanze esi!!:eran
no' non avranno altro scopo che la 
prosperità, e tranquillità pubblica , 

fi rt. 6. Sarà rispettata 1' in d i pen
denza del popolo Ligure; niuna potenza 



DEL BLOO~e DI GENOV k 2.$7 

attualmente in guerra colla Repubblica 
Ligure non potrà fare nel di lei governo 
alcun cambiamento. ' 

Risp. Come nell'art. precf'dente. • 
Art. 7· Niun Ligure , che abbia 

esercitato , o eserciti ancora le fuu
zioni pubbliche , potrà essere inqui
rito a motivo delle sue opinioni poli
tiche . 

Risp. Niuno sarà molestato per· le 
sue opinioni , nè per aver preso parte 
nel governo precedente l'epoca attuale . 
Li perturbatori del pubblico riposo dopo 
l' entrata degli Austriaci in Genova sa
ranno puniti conforme alle l~ggi . 

Art. 8. Sarà libero ai Franeesi, Ge
novesi, ed ag,l'ltnli:::ni domiciliati o rifu
giati in Genova di ritirarGi ~n tutto 
quello c·he loro appartiene ~ sia ùena
ro , mercanzie, riwbili. , o altri effetti , 
iìÌa per mare che per terr}1 , ovunque 
lo giudic.-!1eranno convenevole ; a tale 
e.ffetto lor saranno dati dei passaporti , 
che dovranno valere per sei mesi. 

Risp. Accordato . 
A.rt. 9· Gli abitanti della Città di 

r 
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Genova saranno liberi di comunicare 
colle due riviere , e di continuare a 
commerciare libcr:unente. 

R isp. Accordato secondo la rispo
sta ~Il' art. S. 

Arl. 1 o. Nessun paesano armato po· 
trà entrare n è indi vidualn1ente , n è in 
corpo in Genova. l . 

RiJp. Accordato. 
Art. 1 r. La popolazione di Genova 

sarà approvvisionata coì più corto ri
tardo . 

Risp. A~cordato . 
Art. I 2. I movimenti dell' evacua

zione clel1a truppa Francese, che far si 
debbono se.conclo l' art. 1. sarannno .re
j:!;Olatì entro alla giornata fra i capi 
dello stato-maggiore delle rispettive Ar· 
mate. 

Rzsp. Accordato: 
Ari. I 3. IL generale Amtriaco, co~ 

mandante in Genova accorderà tutte le 
guardie e le scorte necessarie per la si~ 
curezza dell' imbarco degli effetti ap
partenenti all' Armata Francese. 

Ri.sp. Accordato. 
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Art. 14. Sa rà lasciato un Comm1 s
sario Francese per la cura dei feriti, c 
degli 1 amm·alati , e pe r invigibre sulla 
loro evacuazione; sarà nominato un al
tro Commissario di guerra per assi
curare , ricevere , e di stribuire le sus
sistenze ddla truppa Francese s1a 111 

Genova, sia nella m~Arcia . 
Risp. Accordato . 
Art. 1S. Il generale l.VIassena man

derà in Piemonte , o in qnalnn<1ne nl
tro luogo un ufficiale al ge neral Bona
parte per avvisarlo dell'èvacnazione di 
Genova, .:: gli sa rh dato un p~ssa porto , 
ed una salva guordi3. 

Risp. Accordat0 . 
Art.r G. Gli ufficiali di. ogni grarlo del

l' Armata del genera]',! in capo Masscna. 
fatti prigionieri di guerra dal prinripio 
del presente anno, rientreranno in Fran
cia sulla parola, e non potr:mno servi
re, se non ùopo il loro cambio . 

Risp. Accordato . 

r .2. 
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Articoli. Addizionali 

La porta--della laijterna , ov' è il 
ponte levatojo , e l'entrata· del porto 
sara nno consegnati ad un distaccamento 
della truppa Austriaca , ed a due va
srelli Int:,lesi , oggi 4· Maggio ~ 2.. ore 
dopo mezzo gi.orno . 

Immediatamente dopo la sottoscri
zione saranno dati gli .ostaggi da ambe 
le p<nti . 

L'artiglieria, le munizioni, i pia
ni , e gli altri effetti militari appar te
nenti alla Città di Genova , ed al suo 
territorio saranno fedelmente rimessi 
dai Commiai!arj Francesi ai Commissarj 
.delle Armate alleate . 

Fatto doppio sul ponte di Corni
gliano li 4· Maggio r8oo. 

Sott. (B. d' Ott, luogotenente gen. 
( Keith, vice amrniragiio co

mandante in capo. 
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Ai t S. alla sera Ja porta de1la lan-
terna fn occupa-ta da 2. batta;lioni uu
gMesi. Il capo squadrone Bu rthe fu in
caricato di portare al primo Console le 
handierc prese da il' Armata . Una parte 
della notte dei J: 5. ai 1 6. fu i m piega t a 
nello spedire dei passaporti a tutti i ri
fugiati, e p~ trioti Italiani . 

Ai 16. prima del giorno il capo 
battaglione Grazi;;ni parti da Genova 
per portare al primo Console una copia 
del trattat o di evacuazione ( 1) . 

. Alla pnnta del giorno tutto il qu:u
tier generale partì per Antibo sovra 5. 
corsari Francesi. Nel medesimo giorno 
la divisione Gazan siportò aVoltri (2). 

(1) Era stntn con,·ennto, che qnest' uflì 
cinle traverserebbe il Piemonte per arrivare 
più pre~to, ~ çhe a quf'oto efTe lto il Gene• 
nde 01 t o gli fat·ebbe n vrre tuttf' l l! ,facilità . 

(2.) 1 militari capaci di tntto conoscere 
in una p:rande oper01zione, e di comprenderne 
i r:=!pporti, non potranno stanca'''i di medil·:ne 
tntto ciò che appn rtiene a l hlorpo di Ge-

- Tlova , ed al r·ominciamento della 11ostra 
campagna in ltalia ; mentre 1' nnione di 
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L'imbarco de) le truppe di Miolis co
minciò,~ continuò li 17., 18., e 19. 
L evacuazione çlegli ospitali fu pm 
lunga , ma feccsi ancor eisa in buon 
ordine . 

T;;l fn la fine di questo se m p re me
morabile , blocco (t). La storia della 
guerra Je1la rivoluzione non olfre un 
più giorioso contrasto. E chi non vede 
che ·3n questo tutto militava iu favore 
del nemico, al qnale noi non potevamo 
opporre altro, che un invincibil corag
gio; verità che la serie dei ·fùtti da noi 

------------·--- -- -
qn,~l i fatti offre i pm curiosi rletaglj . Po'r 
Nernpio, gli Anstriari evHcnavano tutta la 
l~ iviera di Ponente, mentre i Franct~si ev;~
cna r a no Genova. L .t divisione G:l.zan passò 
i n me,;zo di 11n nemi~:o sconhtto . Da ogoi 
}•a r te eravamo e battuti, e battenti; non 
,. i fnrono mai arma te pit\ mi"cllia le in si e· 
rue 

7 
e di più strana foJ·tuna. ' 

( ;) 13e n (·s:uninando le condi?.ionj Jella 
·eva cu<~zione, pétre che il neonico abbia cercato 
(Ìi rno>trMsi degno dci 'antaggi sn noi pro
c..,Hali gli rlalla inf'elice nostra sitnazione, e 
c h e rea: lli P.l1 te non ne otteness<', se no n q nando· 
noi non _poteramo più. cowbattere . 
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riferiti non permette di mettere in dub
bio; verità riconosciuta , e confessata 
d-a(l'li amici ug:ualmente che dai nemici v ~ . 
della g:loria Francese, da quelli, ch'ella 
conso~, ed onora, come da quelli, ch'ella 
deve umiliare; verità che è per egual 
mO(ÌO evidente, o ci ramme]ltiall!o la si
tuazione delle due Armate prima del 
blocco, o esaminar le vogli;HJ10 nel 
tempo medesimo del blocco ( 1). Chi po-

------------------------~~ 
(r) Se rliamo uno sgn::udo .1. ciò ch'enHto 

]P. Armate in Italia prilna che si ripìglias;ero 
]e ostìlitÌl , trove1·em: > 

r. Ch~ uella Li;~llria, ovr:- 1' ,\.rmltbl f•ra. 
rih~gnta, la sua posi7.ione m·ilitare (;Onsis-tc,·a 
nell'occupare llna lingwt di ti":Ta longa 5o. 
Jeghe, 1R quale tra il 111~ 'e, r(i cni il ue
mico er:t intieramer;te padrone, e h .linPa 
delle di lui trnppe mlle frootiere del P!e
monte, princi p:1l:nP:1lt:l pre~so Seno n a , non 
aveva che 4· lP!(he di !ar~hezz :l, mentre pct· 
contrario il ne m i co er:-t dapertntto appoggiflto 
a buone piazze. ' 

ll.. Ohe a scorrf're l' arco che l' .\.r.mata 
far.f'V<l colla lint>a cb lei occnpat:t , cioè per 
anònrP dal h dritta alLi sinis~ra, vi voi<~>l!IO 
7· in 8. giorni di lHarcia, e p<}r orribili str:J.de 
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trà dunque citar mai questo blocco, 
senza che l'orgoglio nazionale ne sia 

t[ nasi impn:li ra bili ·a i ea Y:J!li , e pochissimo 
:;icnre> a s<· ~llit;nsi , Hlf'ntre il nenuro avrò!. 
}1flt' tutto ,·nn111nic.u:ioni sempre sicure, e 
a o~ai n pidf' . · 

.),. UhP- in (lfloO di un J'OVP rio, pe1· nnà 
pari<' In longhtZZil, f" la diffico!tà de lla co
-~nnnic·oziun", e la faciht!t eli es~»r hl\liati 
fnori, rer j' alfrd h llUilJ C' l'UoU· fluUa nemica 
:p<>l<'\':mo InglH' re i u n u m ome:: t o I ;J ritirata 
"'11' Arma ta; ci1·r.o>lanza, 1<1 q11ale rendèa la 
p osi zione co,\ vizios,,, rbe anche c011 nn'Al'· 
JJI,\la viUoriosa non Sdff·bb::oi pùlnto riteneda 
~nz:t t .· cd·1 di le tn<'r il il , prinripnlmente ·irl 
faccia :~d 11n neruico, ch' en& padrone di 
'lutti l 8lH •i H!OVÌfilf'!liÌ, 

4· Cl1e i nostri solilati erano undi in 
l"l"'7Z'' al pi1'r grnnde freddo , e scalzi in 
w•·:~zo alle rnpi, me11t·re gli A.ustriaoi erano 
;:·tbur.devolmeo te pl'O\'isti di tntto, in nn paPse 
;l;S..:>~l j 1r. .. ~ n o rj!! i do . 

S. C!te pe'r· effetto della penuria prodotta 
eh nn l'ln~o abh~ndono •' -eouosrinta a i ue· 
1r.i~·i, i no>lJi 6f)ld ·1 1i e<posl·i a tutti i hi sogni, 
~;:;:n7a a {c n n SOC'cor.-,o V(·d-PVcl no O!!nl gio1·no 
:l<'CI'I'.<er.r.,i J' arrl'<r:Jto d•dle lrJl' p:1ghe. 

6. Cl l<' le no"! re ti u ppe ;~{Ùuua te non 
a\'f'<lno il più. ddle volte una di:;~ribuzioue-
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lusingato , o 
p artecipato 1 

rammentarsi di averne 
disastri senza sentirnt" 

r 3 

antici"('latflrnente sicnra, n.> 1irevenno tn'1i 

che una parte dP.lle loro r:1zioni, mPntre il 
twm·ico avPa ]Wr tntto ampj m:l!P:>::>:eui, c 
b en 1·egola1·<" di:;lrihu7.Ìt.Jt1Ì , e abbondanti. 

7· ChP l'ella no•Hra rm1tft uon l'i era n<'> 
nè s(dncienti offil'isl i di sanit:l, nì• oepit n!:t 
forniti delle ense, e de' medicamenti nee.•s
sarj, nè rnpz;r,i pe1· tra.>portare i feriti, wen 
tre null.t tna11r.ava di In l lo CfUC>to al nemico. 

8. Ch0 nat11r1dmente diffidenti pe r P.ff:tto 
deli~1 nmtril ddwlczza, e dei nostri rove;f'.i 
avPvamo pa~oato l Ili t') l'inYerno in dirnpi or
l 'i bili, e pt''l' ('OSÌ dire sempr<~ Ìll campl!;ll<l., 
fìninrlo cosl di di , truggerei ' nd meue;Ì!f)() 
tempo r:he il ne.nico tranqnil!o nella sua 
forza J e nelle sn ~·itlorie, Jimit<lndosi a 
f ar<'i ossPrvare da un SPmplice cordoue, 'lvea 
fatto acca n tonare tutta In snn Armata, e 
1' uveya intieramt•nte rifatta. 

9· Che i nostri soldati erano st anchi .• 
logori , sconggiati, e languenti , m e11l re i 
suoi erano freochi, ripo!uti, e presti aH~1tto 
alla guerra. 

IO. Che i nostri snidati n on Yedc vann 
nella Liguria se non roc che, ed nn poll~s.e 
di .rnisP.ria, e di dolorP da dif••ndere, l addor~ 
i nemici ndcan per tntto Gr:.uova da con· 
quistan:l. 
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una nobile compiacenza ~ o pensa·rVI 
tienza stupirne '? 

-------------------------

II. Che il nemico era tanto ben servito, 
flUJ.uto noi m;~ le, ~apeva perfdtnmente la 
no,;tra posizio11e, il nostro imhJr~zw, e la 
no~tra debole7.Zil, f'fl ave••a. av11to l'a rie di 

.n asco nd e • ci la SU "- forza, lo ~lato ùellè sue 
trn ppe, l" le sne Ji fes~ . 

12. Cile aveva compl(-!tato con nnm<"
:rose r~"elute tutti i snn.i co rp:, menlrr~ ! ~ 
.m<~latlit: aveano quasi finito dì ann ieh d a rc 
i nostri . 

d. Che noi non avevlllllO n~ c r edito, 
nì- den>~ro, e il nemico avea. tntto. 

r4. Che il nemico attaccava, e no1 era
'Van•o pre1•enut·i . 

I5. l"inalrnr.nte, che noi IlOll :tv <'!va1no 
più di 2000. veri comb:.~.ttenti da 1\lnvi sino 
:::1 Il-fonte CPnis , e che ;,enza eoutare le 
trnppe, che la flutt:l inglese aveva a bordo, 
di cni ne shnrcò in Vado nna pHte; i Ca· 
hbresi, i Toscani che arrivar·ono sn~ees•i-

arpente contro di noi, le leve in rna,;sa 
(1f'l Piemolltf', f" dei prinr.ip ,di p:1~si delb 
Li~IHÌ.'I, tutta la cavalleria An,tri,1ca, ed 
un~ Ìinmen sa Artig:lif'ria, che rl.'slarono in 
J>iemonte, il nemico eutrò con tro di noi in 
e:t\l:O.pJgna con 72,oòo. uOLuini di iiwLeri.a. 
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Massena dopo aver avvisato eli tutto 
il Governo, sacrilicando tutto q ucllo, che 

Se òopo qne>to es:lme noi ri?tmrd}amo 
]e truppe rh~ hanno atlal'c·ato, e dift'hO Ge-
110\'ll, cioè le ri,petrive Armate nel tempo 
del blocro, ''edreu1o <h Hoa parte il uemku 
<'l)n,erv:nP. 1>o prA di noi ttltta' la superioiÌ!à 
rh(" f'liÒ dare il nnmero, (' l' oltimo st.1to 
delle trnppe, e fortifica r;i a ncnr>1 pPr la no
stra mi-eria, rhe !'rP~reva ogni l'ioruo, e 
per l' <>pidt>mìa, tristi frntti dclb f,~me nhe 
con tinn:na a diYoron!'i; vedremo dall' all'ra 
.i\la55ena wstenere nna loilll co.•ì di.uguab 
con un pugno di gente oppre~sa da imoppot'· 
la hi li rri lili'Ìoni ' th f,l i(·he snperiorì alle 
fnrze lltnnn~:~, ùit.trnlta dui troppo longhi p<~ 
timf'nti e 11on a,·ente p;ù n1tro !ljn1o, cile 
il EPntimcnto della ma antica C"ncrgia, 1~ 
coufiden7a, C"he meritavano i suoi capi , P! 

gli eaempj che ne rirPn'a di runiinno; lo 
ledrem I:inaimente pr<tlongare p~'r 6o. !l'iorni 
(·Glia wl3 sna energi<~ e con incornprr·n5ihili 
$forzi 1m' agoni», che non può perft•t latoenle 
descriv-eni. Qnf:sto p r: ralìelo ~erviril n f<~r 
roooscerP., qnanto sieno :ounmirohili, Pd ono~ 
revo li per M asfeua , e pei bra r i , cl H:- 1cJ 
lwnno .econrhllo, i comhattim('r•1·i ~o>!~'nnii 
contro un nr:mico , che secouùo le lt-:ggi 
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lo riguardàva come particolare, non puo 
più far altro, che aspettare nelle sue 
post;:~zioni il nemico . Non avendo più 
n!tro appoggio , che 8ooo. uomini co
ragg;i(lsi bensì, ma deboli , nel giorno 
17. Germinale per effetto di una ina
spettata manovn1, e con enorme perdita 
dell'in imi co ri piglia i l posto del jJ1onte 
di'J Fasce, di cui l'altro imradronito 
crasi nel giorno avanti; ~va sino alle 
porte di Savona a disputar In vittoria 
a .3o,ooo. uomini scelti nella più bc:lla 
.Armata del mondo ; e tiene per r 5. 
f,Ìorni la campagna; i bravi da lui co
mandati uccidono, o feriscono al ne
mico più di 8ooo. uominì; si ripiegano 
intoino a Genov:1 , senza che riesca a 

dd h g1·avità dove'a c.ol solo peso sr.hiacciarlo, 
e q::anto sieuo ancora pi1Ì ·Sorprenr'.enti le 
hri!hlllli vittnril", riportate m tanti pnntì, 
OYC J.nrea, che ~:critta fv~se Hla perdita, ove 

i\ ,f<Jta <ir:lma l'a ~pP ttazion e d ... 'nemici, cd 
O\'f' k1 s~puto mutare aride rnpi, ed inco
t:;nit,• in '•;tern i monumenti della Slla "loria, 
e del suo trionfo. " 
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Me las di tagliarneli fuori; conducono 
s~co più di 6ooo. prigionieri e vi ri
lrlportano fra le altre spoglie 7· ban
diere, e 5. pezzi di cannone testimonj 
deHa loro vittoria . 

Mentre le provvidenze dell' am
mmrstrazione , e del governÒ assor
bono quindi le di lui cure , e che 
con penosi travagli attende a crearsi 
delle risorse di ogni genere, il nem1co 
rignardacdone l' inazione come una 
prova- ddla debolezza 'delle sue truppe, 
viene ad attaccarlo di nuoyo ( 1) e si
mile ad un vulcano , le cui improv
vise eruzioni portano la fiamma , e la 
morte in tutti i luoghi vicini , questo 
pugno di eroi , rammentandosi il suo 
indomito ardire, moltiplica di bel nuovo 
le sue vittorie, allorchè sembra ridutto 
ad una semplice difensiva, rispinge 
ovunaue presentasi, il suo nemico , lo 
attacc~ ancora (2) lo sforzà a cercar la 

(I) Ai 3. Jloreale in S. Pier d'Arena, 
ed ai ro. flore,1le sp tutti i punti. 

(2) Azloui dei r2., 21.1 ~3. flon:a1e > e 8. 
pratile. 
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$Ua sicure.zza dietro a numerose trin
cee (1); lo batte ovunque può venir 
alle mani, o gli fa almeno soffrire ancor 
per più volte enormi perdite, e sforza 
così all'ammirazione, ed allo stupore 
i più accamll nemici del nome Fran
cese , e della ca usa della libertà ( 2) . 

(r) Osservi>Ì qn1' che r:ei h]OC'CO di o~
nova i "iocitori furono i soli, pei qua li nn Ila 
vi fu di ono revo ls. Infatti vi~te l'l for?:e 
colle quali agi v n no,. non ' ' i é st~ t o a l c un me
rito per gli Austriaci nel tagliAre Iii no~tra 
Iinea, e f'hinderd in Geno1·n; questo è l ; t!lla 
per la loro gloria, laddove }e loro perdite 
sono tntto per la lor onta. Si pnò anche 
aggiungere , che se negli nltim i f.ttti , il 
vantaggio è statG .meno apertamente in no
stro fa v ore, c·iò è avvennto, pere h è la posi
zione del nemico, le opere , onde le a Vf' va 
coperte, e i molti cannoni de'qu~li le aYe
VI\ guarnite , va!P.v'-lno pih che . le nmtr~ 
truppo' . Quanto ag li inglesi, se si glorino 
esoi giamn:iai della lor p<megiata dinanzi a 
çenova > si potrà loro citare quel celebre 
ve1·so .... 
A vai nere snns pèril, on triom phP snns gloire. 
Il vincer senza rischio non ha gloria . 

\2) Vedesi da qL1esto confronto a qual 
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Chi p•)tea mai aspettarsi nulla di so
migliante da quei tristi avanzi dell'Ar
mata d'Italia? Chi avria creduto, che 
malgrado la più grande sproporzione 
nei mezzi, e nelle forze, quelli sgra
ziati soldati senza pane, senza denaro, 
senza abiti , senza scarpe , e sovente 
senza munizione, ed alla fine quasi 
senza capi , non avendo più altro nel 
mop.clo, che il sentimento dell'onor na
zionale, si e no ancora sta ti ::~l caso di 
sostenere più di 70. giorni di zuffe , o 
di battaglie con aver distrutto al ne
mico più genti ch' essi non erano al 

potl•nl"' div.• rsione i' e>ffensiv'\ dif'e~a. di Ge
nova, ( s•• pnr<! può arnmEltersi qne>t'i espr<"• 
~ione) oh hl i:_:11s'e l'Annata ·i mp.~ ri~ le, e q nanto 
p~'rf'ÌÒ favori •1! le opArllzioni dell'Ann1ta di 
soccorso eondotta da Bonaparte, e quelle d C:'l 
c~otro dPil' Armata d' lta!i:J. comand.Ho da. 
Snrbet. lnf,ttti. è cosa certisiima, che mercè 
qnt>sta 5Prie non interotta di ~~tnguiriost> ha t-
1~!dic, Melas fn molte Vf>lte obbli~~to a rin
fo7·z,He le trnppe del blocco, ed a tenere co
stantemente intorno a Genova il :fiore ùeJLt 
Ella gente . 
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combattere gli abbiano fatti p·u pri
gionieri ch' essi non aveano uomini ad 
opporgli ; lo abbiano s'avente combat
tuto colle sue medesime Cèlrtnccie (t) 
eil ab ~iano sussistito col di lui pane ; 
abbiano contenuto in !IH"ZZO a tutti gli 
avvenimenti una popolazione di più di 
I 6o,ooo. anime ( 2); abbiano difesa per 

(1) Noi eravamo qu.~si t11nto povP.ri in 
mut~izioni, che in viveri. Quando fnmrno 
bluf'f'ali, ilt.imorech e f'Ì tnflnnasse la polYere, 
fu nna dt>lle rnre di J\1as!ena. Si tr<~vajlliò 
quinrli a l~bhric11rne, m:o~ in lutto 1l blocco 
non se ne pnterono fare che. t2.ooo. libbre; 
qnando ev~H·uammo non ne rPs tr~vano nP.gli 
arsP.nali, che 4,Goo. libhr~ tra hnona e cat
tiva, e qttt>sto -pt>r servizio <'1~11' Hti!dieria, 
dell'inf~uterifl e pei (J!10n()ni dPlle co·te i più 
approvisionati di tutti, f'he nulladimen" non 
ne avevano per dieci colpi ciflsf'n,ao. Se ri
flette~i, .che ogni n•1ttf' di ho an ha rda rnento 
costavaci qna;ri dne migliari di polvere, Vf.'· 

dra~si, che ~e il nemir·o avPsse saputo la no· 
s~ra scarsezza, poteva farci consumare in dne 
g iorni tutte le nostre mnnizioni. 

(2) Genova ba nna p~pnlnzione ili ciTc11 
1:2o,ooc. anime, Alb1-1ro, S. J\1artino, Bisa
guo, Sampierdarena ec. ne fdi'UlO pioì Ji 4o,ooo. 
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tura, e per mar.e una Città; nella qualé 
secondo le re~ote sarebbero necessarj 
.2o,ooo. uomini di guarnigione ( 1), vis· 
suto avendo di un cibo, che ricusa"ano 
pers~no i cani; abbiano sopportato in 
questo stato 6o. giorni di blocca , 4-S. 
giorni di assedio , 1 S. giorni di conti
nua marcia fra lè più difficili rupi , e 
sulle più scoscese montagne, senza con
tare tutti i giorni di combattimento, 
che ne sono venuti in ~p presso, tutte 

----"---------------------
(r) Non solamente Genova fu pr~>sf'rvata. 

da nn attacco di viva forza tante volte indi
cafo , non solamente i l popolo fu contenuto P 

rna furono anrhe costantemente difesi tut1:i 
gli approcci della piaz<jn.; al che fu me~tiet•i 
di. un triplice ~forzo , onde rcsi~tPre al ne
J.Jti!'o, sopportar la ·miseria e farla s0pportare 
ad una popolaziòne di x6o,ooo. ;miro~ . E' 
vet·o, che snl fine del blocco, la miseria. 
Ye5e questo sforzo meno penoso. Quel po; l"ro 
popolo per ]., fame , per l' efJidemi.a , e per 
tntte" le f'alamità, che le più crude gnerre~ 
producano, en ridotto a tale sta lo di anni
chilamento, che non avPa più l& fon1a ne., 
cessaria per una insurrezione. 
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le notti di bomb[lrdamento la fame, più 
1erribile di tutti questi mali , e l'af:. 
fann9S!\ miseria ·, ch,c metteva il colmo 
a tante, e così grandi sventure? Ma al 
tempo ist~sso quante perdite da parte 
llQStra! Quanti sforzi inauditi! ed a qual 
pr~:z;zp .élbhiamo noi acquistata t an t a• glo
ria (I) ! Soult fu preso , e ferito ; di 
3. generali di ·divisione lHarbot morì 
per l'epidemia > e Gaza n fu ferito ; di 
6. generali di brigata Gardanne , Peti
tot, Fressinet, e Darnaud rimasero fe
riti; di 12. ajutanti generali ne furono 
feriti 6. Ceri sa, l'llathis, Hector, Rei lle , 

-~----------------------------

(r) Gli scempj fii qnPsta miseri:1 non ~i 
riitrinsero ai bravi da noi perdnti in GenG
-.a; ogni giorno agginnge· fra le nostre truppe 
nuove vittime alle tolteci dalle m;tla,ttie, e 
la minima fatica ne manda agli ospitali un 
numero tanto pii\ grande, qnantg purè stato 
impossibile l'impedire che a sì lunghe , e sl 
oerudP]i privazioni non venisse dietro l'intem
Jlf"ranza; quanto agli abitanti, dopo l'eva
Gnazione ne ~ono mflfti per molto tempo più 
d~ _1~0.· per ~iorno. 
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Gautlàer , e Noel Ht\ard ; Campana fu 
ferito, e preso, Fantucc1 ucciso. 

Gli ufficiali dello stato maggiore , 
e gli ajutanti di campo furono anche 
essi trattati · assai ùudel(llente ; due di 
loro furono uccisi; 7· presi, I 4· feriti, 
fra i quali molti due volte: il capitano 
Marceau, fratello del fu generale lo fu 
in tre diverse azioni tre volte in 3r. 
giorni. Di 17. capi di corpi I r. furono 
uccisi , o feriti , o prigionieri . Lo fu
rono ugualmente tre quarti degli Ùffi
ciali de' corpi (r) e di u,ooo. combat-

------- ---------------~------

(1) Niente rnerit:t m:tggiore ammirazione 
ed elogi , cbe la condotta degli uffici<di dei 
corpi i n questo hlocco; permasi della neces
>it·it di comandar cotl' esempio hanno mo-

. slrafo i l_ pit't anore-vole zt:lo' e la più lode· 
vole generosità in tutti gli sforzi , ch'esige· 
va no le circostanze . Basterà a provar lo un 
esempio. Di 97· uffi•:in li, che n·~1 principio del 
blocco trovavansi nella 2.. linea due soli non 
furono feriti . Il primo motivo clt qne.-to 
~roislllo fu senza dubbio il -.al or na1.ionale, 
ma vi contribuì ancora moltissimo il raro 
merito dei C:llpi di quasi tutl_i i corpi , che 
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tenti 5. in 6ooo. : e se · ancora se ne 
diffalcano pooo., che per ld lo.ro debo
lezza, ~d estenuazione non poteano fare 
11 -servizio, in I7· mezze brigate non si 
.troveranno che 2. in 3ooo. uomini in 
.istMo d~ battersi nel giorno antecedente 
al trattato eli evacuazione (r), nel giorno 
antecedente , io dicea ; non avendo le 
truppe ricevuto che :1. oncie .di quella 
specie di pàne , che lor davasi , e per 
tale distribuzione nulla essendo rimasto 
"D.è ai magazzeni, n è ai .forni, è facile 
-ii comprendere, che più non eràno ca· 
paci a fare una marcia, nè a tentar so
lamente un movimento (2). 

---------------------
aveano in e•si altrettanti tewri ... Come non 
con sl\cr::~ r _qu\ q ne sta verità e non no mina re 
]i c1tt. Vonillcmont capo della 73.; Cas;agnc, 
capo della 3. lt-ggiera; 1\louton, capo della 
3. di linea; ·Godinot, capo del] n 2S. Jpggic· 
ra; Perin, <'apo della 2. di linea, ec.? 

( r) In . qnrsti 2. a 3ooo. com battPnti molti 
a motivo della loro debolezza aveano persino 
la JjcPDli'.a di f;ue il !or servizio da s;edt:re • 

(~) Le _ strade.~ e le piazze ernno in qnel 
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Dopo tanti sfl)rzi di costanza che 
può mancare alla gloria di quest' Ar
mata e dd suo capo ? Nnll' altro , che 
l'aver avuto nn successo degno dell'uno, 
e delr altra . 

E questo è ciò per l'appunto , a 
eu i la fermezza di Massena ha sa pnto 
supplire ; quando non avea più altro. 
per sostenersi che il suo vigoroso ca
rattere. Comandò per questo al nemico 
a segno di non permettere che nef
l' estendere il trattato dell' evacuazione 

f!Ì<lrno pien-E' n i s<olrlati C'ori co ti, c h e non 
a l'l'Ono più la forza di a.lz:otrsi. \)ninrli era
vamo p 0rrlnti, se il nemico ( ~iccom" ne 
aveva rit~Avuto o1·dine) aves:le Jev.1to iJ bloc
•~o; !11 nostra pt>un1·ia Ct'li tale , dJP in qne
st' ultimo snpposto noi ;;aremrno stati obbli
gati a f'apitol(ue cogl' Ingle i per non mo
ri re di fame; i <:ontorni• di GPnova non po
tPVIHlO somrninistrarci alct.loa risorsa, 11è po
t evalllo pitl esser .gaJvati, cioè nnddti, sé 
non da' nemici. Perciò lo sblncoar Genov::t. 
no~ sr>rv ·i,·a più n nulla , ~e non potevasi al 
ternpCI st<•sso rivettovagliare, o a1ruen so~ten4 
tare l' Armata. 
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di Genova vi fosse mai aùoprata la 
parola copi tolazione . Per questo ot
tenne condizioni così onorevoli che sin 
ora non hanno esempio ( 1) -e siccome 
insieme con tutta Genova osservò un 
uffici:1le austriaco, parve che il nemico 
fosse quegli che capitolava, mentre Mas
sena ne flettò egli medesimo gli arti
coli (2) . 

Diamo in una sola parola l'epilogo 
di tutto l'esposto. Consi ste questa pa
rO"b nel dire che per 6o. giorni Mas
sena ha fatto quasi senza truppe la 
guerra a tutta un'Armata, si ·è battuto 
sovente senza munizioni , h .a provve-

---------------------

(x) Due piccole Repuhhliclw, la Svizzer3, 
e la Lignria gon~ state i te3tri di una samma. 
gloria per Mns!ena. 'Nella prima, ove •O· 
stenne egli solo tutta l<=~ Repnhhlica , le sne 
vittorie salvarono la Francia .. . . Che non 

·ba fH tto nella sAconda , o ve cantri bnì cota n lo 

ai ri,n lta ti de111' operazioni di questa co3Ì ma· 
gica campagn11.? 

(2) Vedi gli art. 10. I L~ .e c. della nego
ziazione , 
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duto senza fondi a grandi inevitabiJi 
spese , ha mantenuta senz::t magazzeni 
l'Armata. Questo compendio ci presenta 
tuttociò che appartiene al blocco di Ge~ 
nova, tutto , eccetto la gloria de'prodi 
che vi si sono fatti immortali '. 

FIN E. 

l 
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