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PREFAZIONE 





Vo'!Jella essere questo un volume di Ricordi napo
leonici in Bologna dal 1796 al 1815 da me in addietro 
raccolti sopra materiale in parte tutta'!Jia poco nolo 
e ciò a modesto contributo della storia cittadina di 
quel tempo e sia pure della storia generale politica, 
in quanto si riferisce al ridestmsi e al primo realiz
zarsi dell'idea nazionale; ed ho invece limitata la com
pilazione al periodo ri'!Joluzionario, che va dal 1796 
al 1799, ed a'!Jendo il libro un significato a se l'ho 

intitolato diversamente. 
Benchè '!Ji sia oltre un secolo in mezzo, è ancora 

qui vivo nella tradizione il ripercolersi degli av'!Jenimenli 
di Francia fra noi; e oggi stesso i più '!Jecchi narrano di 
quel tempo particolarità e fatti caratteristici e sull'attore 
principale del gran dramma ripetono canzoni, satire e 
aneddoti, che se non si possono tenere in conto di verità 
storiche, rispecchiano tuttavia sentimenti rimasti da quella 
burrasca delle idee, da quel cozzare del '!Jecchio col 
nuo'!Jo. Non precisamente questo, ma quanto agitò e 
le no'!Jità di cui a un tratto fu allora teatro la nostra 
vecchia Bologna mi sembra di a'!Jer potuto ritrarrè 



IV Prefazione 

da fonti fin ad ora generalmente trascurate. Potendo 
però darsi che nella incompleta rassegna io abbia 
sor'Volalo a quislioni storiche del massimo interesse, 
perchè esorbitanti la mia competenza, e cercalo soltanto 
di rendere con qualche evidenza i diversi aspetti della 
vita che si crogiolava in quel riscaldato ambiente e 
più specialmente della vita del popolo nelle sue 
più o meno spontanee manifestazioni, mi perdonerà 
l'eterno benigno lettore, dappoichè questo, come tanti 
altri, non è un 'Vero lavoro storico, ma, dirò, un 
diporto atlraverso un periodo che, dopotulto, è il prin
cipio della società moderna e, per noi, dell' atluale 
esistenza politica. 

In ogni modo, ho /allo precedere un capitolo 
sul periodo prenapoleonico in Bologna; e questo 
metterà in maggior rilie'Vo il rinnovarsi della \lita 
cittadina nei nuo'Vi istituti, ne' comizi, nelle assem
blee, ne' clubs, nei teatri e nelle veglie, che per la 
prima volta democratiche vennero chiamale. Vero o 
non 'Vero quello che si dice'Va, che lutto questo fosse 
mosso dalla massoneria, che agiva dietro le quinte, 
tro'Verassi che questa pure si era trasformata, inquan
fochè non a'Veva più bisogno di nascondersi, ma, 
come ogni partito politico che è riesci/o ad imporsi, 
senza mistero si raccoglieva in circoli, banchetli e si 
divertiva, magari intervenendo Bonaparte, onde la 
credenza di una preesislenle intesa. E col 'Vi'Vere civile 
e col costume la stessa letieratura, che è sempre 
l'espressione del suo tempo, s'avviava per altre orme. 
Non era molto che il buon Bellinelli ave'Va lamentato 
col nostro Gregorio Casali : 
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Do!>e 30n, mia Bologna, i •aggi dotti 
Figli che in te vid' io già pochi lu31ri ;J 

Que' gran Manfredi, i duo Fabbri, e i Zanotti, 
Ghedin, Beccari e Balbi e gli altri illu•lri ~ 

v 

e già l'Alfieri, il Foscolo, il Monti appariv_ano sul
l' orizzonte letterario, proclamando nuovi ideali. 'Da 
quando la Marsigliese, il ça ira, la Carmagnola 
avevano echeggialo per le vie e per le piazze di Bo
logna, i nostri poeti paesani erano di'l>enlali tanti Tirlei. 
Il Sa'!>ioli, che per lungo silenzio parea fioco, s' entu
siasma alle notizie delle imprese de' nostri volontari 
solto le mura di MantolJa e compone siro/e pindariche 
in onor loro. Non si odono più gli stucchevoli versi 
d'Arcadia, ma canti inusitati come questo: 

Battaglioni sicuri marciate, 

La l>iltoria già al fianco vi •là: 

Voi tiranni, voi •chiavi tremate, 

Di perdono più speme non v'ha. 

Sorgi Italia ecc., 

preludianle alle canzoni politiche del/848 e del/860. 
Se questo entusiasmo fosse fittizio e questo cam

biamento troppo improvvisalo diranno gli awenimenti. 
Certo la reazione non tardò a dilagare e a spazzar 
via lutto. L'Italia alleva perduto presso a poco tutto; 
ma le era rimasta la fede in un avvenire glorioso per 

il quale cominciavano già le prigionie e gli esili, 
Quando Marengo, per il valore o la fortuna di un 
gran condottiero, cambierà un'altra lJolta la /accia 
delle cose, essa si preparerà a proclamare il suo nome 
ne' comizi di Lione. 
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'Devo qui, per debito, ricordare il compianto amico 
prof 1(affaele :Belluzzi, che primo m'incoraggiò in 
que:;ta raccolta; e ringraziare le persone che mi furono 
corle:;i di aiuto, specialmente i colleghi di Biblioteca, 
gli amici dell'Archivio di Stato, il doitor 'Dallari 
dell'ArchilJio di Reggio, il cav. Cantoni del Museo 
del Risorgimento. 

Qy.anta fu la gentilezza loro, avesse tanta acco
glienza questa mia povera fatica. 

Bologna, 3 l dicembre l 9 l O. 

G.U. 



IL GENERALE BONAPARTE 

IN BOLOGNA 





IL PERIODO PRENAPOLEONICO 

IN BOLOGNA 

I fatti e i documenti che si vanno oggi coordinando 
nelle diverse provincie d'Italia intorno al periodo pre~ 
rivoluzionario mirano a provare che anche da noi 
lo spirito innovatore era di lunga mano penetrato e 
doveva anche qui condurre, se non alla rivoluzione 
immediata, certo alla lenta ma incessante trasformazione 
di tutti gli ordini civili. L'impulso a questo moto proce~ 
deva dall'onda delle nuove idee filosofiche, economiche 
e politiche che, nonostante le barriere frapposte, ave~ 
vano fatto breccia ovunque ; ma era anche aiutato, tanto 
segretamente quanto apertamente, dalle sette liberali, 
che coprivano di una fitta rete tutta l' Europa e, come 
la setta gesuitica, tendevano alla conquista del mondo. 
Ciò spiega perchè le armi francesi nella loro corsa 
civilizzatrice attraverso l' Europa b·ovarono sempre il 
terreno spianato e il favore dei popoli, finchè la rea
zione non divenne abbastanza forte da paralizzarle. 

È risaputo che nel secolo XVIII principi e gover~ 
nanti de' diversi Stati d'Italia intrapresero rifmme poli~ 
tiche ed economiche della massima importanza, rispon~ 
denti in gran parte alle idee innovatrici ç:·edicate 
prima in Inghilterra epp:>i in Francia, e seriamente po~ 
pugnate in Italia àai sommi pensatori italiani, quali il 

Ungarelli 
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Genovesi, il V erri, il Beccaria e il Filangeri nonchè 
dai grandi letterati, come l' Alfieri e il Parini, che 
precedettero la rivoluzione. Appunto in quell'epoca 
presso di noi i partiti liberali avevano posto salde radici, 
e, malgrado gli spauracchi sollevati · contro di essi, 
malgrado le persecuzioni, non lasciarono mai circostanza 
per affermarsi. Fino dal tempo di Maria Teresa i fram
~assoni avevano cominciato la loro propaganda attiva 
in Italia. Sotto il regno di Giuseppe Il vi erano già 
in Lombardia, oltre una loggia a Milano, più logge 
provinciali e, durante il medesimo periodo, Venezia 
era divenuta l' officina degli scritti massonici, benchè 
colà questa setta incontrasse le maggiori ostilità (1). 
D'altra part~ Giuseppe II in Lombardia, Leopoldo II 
in Toscana, Carlo III e lo stesso Ferdinando IV a 
Napoli si erano mostrati più liberali de' loro popoli, 
concedendo ad essi più di quanto non avevano osato 
dimandare. E fu solo quando s'accorsero che per 
queste riforme il terreno cominciava ad oscillare sotto 
i loro piedi, ch' essi si arrestarono spaventati, pronti 
ad adoperare ogni mezzo per trattenere i perturbatori 
dell'ordine. E invocarono anzi ne' diversi tempi l' ajuto 
di Roma. Da questa città fu lanciata prima la bolla 
di Clemente XII In . eminenti Apostolatus specula 
eppoi quella di Benedetto XIV Providus Romano
Tu~ Ponti/ex ; le quali, iniziando una lotta che non 
si può ancora dire cessata, scomunicavano qualunque 
fedele avesse. osato entrare nell' iniqua setta, propa
garla, proteggerla ecc. Verso la fin.e del secolo, e 

(') Dito Oreste, Massoneria, Carboneria ed altre Società segrete 

nelia Storia del Risorgimento Italiano. Roma-Torino, 1905, pag. 32 
e segg. 



-
- - ---~o O L..._,.. 

Il periodo prenapoleonico in Bologna 3 , 

precisamente nel l 793, essendosi nel regno di Napoli 
rese troppo apertamente palesi le viste della masso
neria, Ferdinando IV pubblicava un editto, nel quale 
ordinava a tutti i francesi di qualunque sesso e condi
zione di uscire da' suoi domini ~tro 24 ore (1). 

Che Bologna si trovasse nelle stesse condizioni 
delle altre città d' Italia e che anche qui le idee 
rivoluzionarie pervenissero presto a raggiungere una 
certa maturità, stanno molti fatti a dimostrarlo. Fu cer
tamente per riflesso delle riforme introdotte negli altri 
S tati d'Italia, che nel 1780 il card. legato Boncom
pagni presentava a Pio VI il suo Piano economico, 
d~stinato a dare assetto all'amministrazione de' dazi e 
delle rendite dello Stato bolognese, ciò che, insomma, 
si direbbe oggi riforma tributar:a. Ma andava precisa
mente tale riforma a urtare quel cumolo di privilegi 
e d' interessi particolari, onde reggevasi allora la nostra 
società e) ; oltrechè a favorirne l'applicazione, avendo 
trovato il Pontefice pericoloso mantenere Bologna fornita 
soltanto di truppe cittadine, col pretesto della cattiva 
condizione di queste, le aveva sciolte per mandarvi 
invece un presidio papalino (3). Esacerbati i Bolognesi 
per gli ingiustifì.cati aggravi e per la soppressione del
l' unica loro franchigia, elevarono un grido di protesta 
e tumultuarono quasi ; e al loro malcontento, avendo 
la classe più abbiente cercato di associare il popolo, 
questo, per la facilità che ha di confondere le idee 

(
1
) Ferdinando IV, <R_eal ediiéo da notificarsi personalmente 

ai /rance•i. Napoli, 1793. 
(') Giommi, Dei prilJilegi in Bologna nel sec. XVIII. In La 

<R_omagna, a. V, fase. VIII-IX. 

(3) Notificazione del Card. Boncompagni in data l O agosto 1730. 
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e per le voci che a lui d' oltremonte intronavano le 
orecchie, non tardò ad accusare il Boncompagni di 
aver voluto impoverire Bologna coll'aumento dei prezzi 
delle cose di prima necessità (1). 

Avvenne allora che si vedesse cancellata in una 
notte, come irrisoria, la parola Liberlas dallo stemma 
del Comune (2). T uttochè non si sia mai voluto dare 
il significato di ribellione . a questo fatto, esso non 
dimostra tuttavia meno le condizioni dell'ambiente, le 
quali erano tutt'altro che pacifiche. È indubitato, in ogni 
modo, che le proteste continuarono ancora per molto 
tempo a mezzo di scritti anonimi e sediziosi sparsi per 
tutta Europa, ne' quali non era risparmiata la persona 
del Pontefice e tanto meno quella dell' Eminentissimo 
Legato. Cosiccbè, quando Pio VI nel 1782, recandosi 
a Yienna per comporre le differenze insorte fra esso 
e l' Imperatore, passò per Bologna, ebbe qui seriamente 
contrastata l' accoglienza che si era impegnato di pro
curargli l' amico suo e tesoriere marchese Antonio 
Gnudi (3). E quando poi fu a Vienna, provò la sor
presa di trovare uno degli accennati scritti sopra il 
tavolo stesso dell' Imperatore (~). 

Questa lotta durò oltre un decennio (5). Ma come 
essa era stata originariamente germinata dalle promul-

( 1) Fiorini, Tempio del Risorgimento, vol. Il, pagg. 88 e 89. 
( 2) Memorie anonime di Bologna dall'anno 1772 all'anno 1824, 

pàg. 27 . Ms. della Bibl. com. di Bologna. 
(3) Vedine lettera nell'op. cit. del Fiorini, Il, pag. 73 :_e nota l. 
(~) Turbulenze della Repubblica di Bologna. S. a. n., nella 

Bibl. com. ; - All'autore delle turbolenze di Bologna l'autore della 

tranquillità bolognese (firm. Carlo lppolito Fileno Nasante (Fil. Trenta), 
1873. Ms., ivi.- V. pure Masi, 'Parrucche e sanculolli, pag. 310. 

( 5) Nota Il. 
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gate riforme ed aveva avuto per pretesto una libertà 
perduta, col protrar~i così ·a lungo andava via via as
sumendo un carattere più generale di lotta per la 
libertà da conquistarsi, specialmente dopo che gli 
scritti piovuti d' oltremonte avevano edotto il popolo 
ne' diritti e nelle prerogative che egli poteva far valere. 
A riparare all'alluvione, pensò l'autorità pontificia di 
iniziare una serie d'atti intesi tutti a « impedire la 
diffusione delle nuove idee e a combatterle » • l quali 
atti nell'anno 17 83 e seguenti si risolsero in lettere pasto
rali a' vescovi e di questi a' parroci con istruzioni per la 
predicazione contro « i nuovi libri e produzioni odierne 
e recenti, che si promulgano » (1). Ma l' opera dei 
poveri parroci ignoranti non si sarà mostrata sufficiente 
in questa impresa, essendo stati qui chiamati, dal di 
fuori, abili predicatori per polemizzare dal pulpito. Fra 
questi acquistò fama, in que' giorni, un ce1to abate 
Onofrio Minzoni, ferrarese, per le sue tirate e freddure 
contro i conosciuti promotori della rivoluzione. Tanto
chè così lo loda un poeta vernacolo : 

Ringrazia dl l L'è finalment po' vgnù 

Chi v' arved al cusdur, i mi Russò, 

Vultèr, Elvezi, Clerc e Mirabò 

E tant alter p~r vuster becc curnù. 

Pruvav a vgnir adess a parar sù 
Quegl' eresl, eh' la vostra penna immlò 

Cun dir int l' istess cas di sè e di nò 
Par dars vant d' fari star eh' in sà de piu. 

E vu Pader Quesnel cun qui col stort 

Di Giansenesta vgnim a dir, ch'an poss 

Andar a ben s'al Sgn&r per mè n'è mori. 

(1) Fiorini, op. cit., Il, pag. 61 e segg. 
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Al Sgnor Abbà Minzon s'è vudà al goss 

Da galantom, e s' v' ha smaccà acsè fort, 

Ch'av cgnuss pr' eretic ma.rz fih in te gl' oss ('). 

Osservabile questo sonetto perchè ivi rivoluzio
nari, giansenisti ed eretici sono messi in un fascio: 
una delle caratteristiche della poesia antirivoluzio
naria . Ciò che accennava già alla presenza fra noi 
degli ex gesuiti, che volentieri, da esperti lottatori, 
entravano nell'agone per vendicarsi de' loro antichi 
nemici. 

Certamente questo non valse a modificare l'ambiente 
e mitigar l' animo inasprito de' bolognesi contro il Go
verno di Roma e sopratutto contro il Boncompagni, 
che era sempre riguardato la causa prima d'ogni loro 
male. L' illustre prelato per altro, dal canto suo, si · 
mostrava appena scosso dai lagni e dalle contumelie, 
che a lui venivano dirette; e, nonostante queste, egli 
ritrovava egualmente piacevoli, come in addietro, i 
diporti nella sua villeggiatura al T ojano, dove so leva 
trovarsi in compagnia del conte Merendoni, della 
marchesa Cospi:Ghisilieri e dell'abate Fattorini, che 
lo divertiva colle sue volgarità. Aveva consigliere quel 
marchese Francesco Ghisilieri, che doveva servue 
così bene più tardi, al tempo della reazione austro
russa, i suoi .concittadini. Egli era, in ogni modo, 
abbastanza agguerrito contro i suoi detrattori. L'abate 
Canevari, che lo aveva elogiato al suo ingresso nella 
Legazione, diceva di lui che al furiar della possente 
discordia 

( 1) Miscell. di poesie ined. del sec. XVIII, racc. da me Camillo 

Zanetti . Ms. nella Bibl. com., vol. VI, pag. 719. - - Le stesse cose dice 

il can. Longhi nell' lniroduz_iòn al fol dèl sgner 'Dla Funtana. 
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Ei viene Ignazio : innanzi ha il vivo lampo 
Della spada d' Astrea. Empi, fuggite l 
lo più non veggo a ripararvi scampo (l). 

Ma quando finalmente partì nel 1785, chiamato a 
Roma Ministro di Stato, il subisso delle ingiurie sca
gliate contro di lui non ebbe misura. Fra l'altre cose, 
i bolognesi allora coniarono o finsero coniare due me
daglie, che troviamo così descritte: 

l. La prima ha nel dritto il busto del cardinale colla 
leggenda: 

nell'esergo: 

Vii Te summoveant o Nostri 
Infamia saeculi 

lgnalius Boncompagni evasil 
Anno 1784 - S. C. 

e nel rovescio una corona d' ulivo con in mezzo 

Tranquillitas publica resliluta 
S. P. Q. B. 

Il. V edesi un Icaro volante vicino al sole, al quale 
s1 sciolgono le penne, e minaccia cadere ; e intorno 
s1 legge: 

lgnalio Boncompagno Pij Tiberj 
Sejana - S. C. 

e nel rovescio una F elsina che prega ai piedi di un'ara : 

Vota publica Bonon. O 

(l) In lode del Card. Ignazio $oncompagni nelle Rime del 

Signor Abate Canevari. Bologna, 1809, pag. 16. 
(2) Medaglie coniale per la partenza dell' Eiiw Boncompagni 

nella Miscell. cit. , vol. X, pag. 1875.- Vedi inoltre 'Poesie contro 

il Card. Boncompagni. Codicetto di cc. 5 nella Bibl. com., (Mss. 
Santagata, XIX, 9) -e L'ultimo fra li tanti Te 'Deum etc., nell'Arch. 
di Stato, arch. Monti-Bianchetti, cart. 3 1. 
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Delle quali esagerazioni tace il cronista contem
poraneo, portavoce della nobiltà ; ma gli tesse questo 
elogio : « Sarebbe stato ottimo governante e possedeva 
al sommo grado l' arte di regnare, se si fosse mostrato 
meno amante de' nuovi progetti e dell'avvilimento 
della nobiltà » (1). 

Parve ventura che, l'anno stesso in cui scoppiava 
a Parigi la rivoluzione, Bologna fosse distratta dal 
processo del Ladro del Monte, volgare malfattore, il 
nome del quale, nondimeno, è passato nella tradizione 
del nostro popolo sotto un certo benevolo aspetto, 
giacchè si chiama anche oggi Casa del buon !adrone 
quella già da lui abitata in via S. Felice. L'enormità 
del fatto, intorn? al quale regnava a tutta prima il più 
grande mistero, cominciò col tenere gli animi sospesi 
per un po' di tempo, fìnchè la curia, indiziata, non 
iscoprì le prime tracce del romanzo di quel così detto 
Conte Girolamo Lucchini, ch'era f-uggito in addietro 
dalle carceri di Venezia dov'era stato racchiuso per falso. 
Un' imprudenza della sua fantesca, ganza e complice, 
decis'e del suo arresto. E quando questa, lusingata dalla 
promessa d'impunità libera da ogni pena, si decise di 
fare delle rivelazioni, si apprese che durante i quindici 
anni Clacchè il Lucchini dimorava a Bologna, facendovi 
ottima figura anche in mezzo alla più eletta società, si 
era reso colpevole di una discreta serie di ladrocini, 
ultimo quello del Monte per scudi 9000, commesso la 
notte del 24 e parte del 25 gennaio ; 

e il modo ancor n 'offende 

direbbe il poeta. In verità, in tempi men feroci e più leg
giadri, si è fatto anche di più. Allora tuttavia ve n'era 

( 1) Mem . cit., p. 38. 



Il periodo prenapoleonico in Bologna 9 

abbastanza per alimentare la pubblica curiosità, la quale 
inolb·e era tenuta viva da una farragine di fogli volanti, 
manoscritti e a stampa, sparsi dapertutto, con cui nel 
tempo stesso che si scoprivano i segreti deila proce
dura, si tesseva in varia guisa la storia e si elogiava 
anche l' ingegno del sedicente conte. L' intonazione 
generale di questi scritti essendo però una sola, e cioè 
la facezia, non è azzardoso pensare che potessero 
essere in qualche guisa incoraggiati ; tanto più che 
se ne trova uno trascritto nello stesso libro della Con
forteria de' giustiziati, enunciato così: <, Alli 8 aprile 
dell'anno 1789 fu composto un dialogo dal sig. Gia
como Greppi, che introduceva a parlare .questi tre 
personaggi: Lucchini, Mercurio Dio dei Ladri, e 
Berenice '' (1): Era questo Giacomo Greppi allora, 
probabilmente, al servizio della Legazione, il medesimo 
che vedremo poi arrabbiato giacobino nel 1796 e 
poliziotto dopo il 1815. 

Intanto, condannato e giustiziato il Lucchini, «Bere
nice (si dice nel ricordato libro di Conforteria) fu 
posta in libertà con ordine emanato da Sua Eminenza 
il sig. Cardinal Legato, che andasse a casa sua senza 
uscire da quella nè dì, nè notte, soltanto la mattina 
innanzi il levar del sole per andare a messa nella 
chiesa più vicina, e poi subito far ritorno a casa, e 
ciò fino a nuovo ordine. E se dalla Corte fosse tro
vata fuori dopo l' A ve Maria a passeggiare per la 
città, saria irremissibilmente castigata, secondo che 
fosse ordinato dai· superiori. Fu a lei lasciato il Capi
tale _del Lucchini, quello che era suo proprio, e che 
gli fosse dato un tanto l' anno, fìnchè campava; ma 

(l) Bibl. com. di Bologna (brano di libro). - Nota Ill. 
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non quello che gli era imposto, perchè era complice 
in tutti li furti >>. Le quali cose si rendevano possi
bili solo in una società costituita com' era la nostra. 

E qui converrebbe mettere in rilievo in quale ster
minata misura la popolazione ecclesiastica e monacale 
invadesse la vita pubblica a Bologna, in confronto delle 
altre città d'Italia. Non vi era veramente classe ope
raia nel senso che s' intenderebbe oggi, o, se vi era, 
trovavasi tutta alla mercè delle confraternite religiose, 
le quali cercavano di tenerla avvinta con una certa 
venerazione motivata più dal bisogno di sussidi che di 
lavoro. Le compagnie delle arti non avevano più 
nulla delle istituzioni democratiche, emanazioni delle 
società del popolo nel medio evo. Gli usi della cit
tadinanza però erano ancora medievali, le feste erano 
il palio, la corsa dei barbari, la porchetta -(!). Le · 
stesse conquiste della scienza dovevano qui assumere 
una veste carnevalesca; e tale era la funzione d'ana
tomia che dalla fine del secolo XVI al 1796 davasi 
ogni anno nel teatro anatomico dell'Archiginnasio, dove 
intervenivano, insieme ai professori pubblici, persone 
mascherate per assistere · all'annuale lezione d' anato
mia {t). Nella vita politica ed amministrativa· davasi 
il nome di Libertà a certi ordinamenti aristocratici, che 
mantenevano l'ozio fastoso da una parte e la miseria 
fra la classe lavoratrice. 

Ma l'aristocrazia sentiva, da tempo, troppo gravare 
quell'apparenza d'autorità che le era stata riservata, 

( 1) Costumi, usanze e novità lasciate e introdotte nella nostra 

patria Bologna dall'a. 1680 all'a. 1742. Ms. della Bibl. com., 
B. 450. 

Bacchi, 11 secelo di Galvani, pag. 215. 

l. 
l 
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e il lusso e le vane pompe che per essa doveva scio
rinare. In quali difficoltà materiali si sia trovata, non
ostante il privilegio cui attingeva fino al sopravvenire 
della rivoluzione, lo ha maestrevolmente messo in rilievo, 
nel suo studio testè pubblicato nella Romagna, il 
prof. Giommi C). T ali difficoltà vennero non poco 
aggravate dal Piano economico, data anche una città 
priva di risorse, qual' era la nostra, dove le stesse 
industrie che un tempo l' ave\'ano resa famosa anda
vano declinando. Finito il periodo delle rivalità e lotte 
fra famiglia e famiglia, a provvedere a se stessi, molti 
nobili avevano cercato nelle armi e nella diplomazia 
straniera un impiego. Di quelli rimasti, parte continua
vano il tradizionale amore per gli studi universitari; 
ma· la maggior parte trovava più piacevole dedicarsi 
alla scherma, alla cavalle1izza, alla danza e). Intanto 
alle migliori famiglie non bastava più, come nel buon 
tempo antico, andare in villeggiatura in sedia o ba
starda (l) e quivi passare la sera con poca conver
sazione bevendo il caffè oppure giocando a' tarocchi, 
a primiera o al commercio, e gli uomini a' diecini o 
alle bocchiette, e fuori alle bocchie o al trucco, ma
gari coi contadini ; combinare tutt'al più qualche par
tita di diporto ne' castelli circonvicini o di caccia 
nelle valli, riservando il gra~ treno solo pel caso che 
fosse capitato qualche illustre personaggio straniero (4). 

(l) Lo c. ci t. 

(2) Costumi cit. 

(3) La sedia e bastarda si adoperavano per i viaggi di campagna, 
la portantina per andare a teatro. 

( ~) Archivio di Stato, ar~h. Monti-Bianchetti, cari. 31 :. Giornale 
della Villeggiatura di Poggio, autunno 1795. Ms. . 
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La pervadente moda francese era venuta fin dal prin
cipio del secolo ad imporsi nella vita dappertutto : 
ne' mobili, ne' cocchi, negli abiti, ne' libri e persino 
nel parlare (l). E questo riguardava il Bettinelli, spe
cialmente rispetto alle donne, una servitù, che con
dannava così: 

Donne, che innante al lucido cristallo 
State lung' ora a inannellar capei, 

E I' ltalo decor<;> al molle Gallo 
Serve rendete in vezzi, in gale, in nei (2)· 

Tutti conoscono lo scetticismo galante e le lezio
saggini del settecento. Queste eccedettero a un punto, 
che quando cominciaronQ qui a scendere i maestri 
francesi ad insegnare il minuetto, precisamente come 
dice l' Albergati nelle sue commedie, si cantava per 
Bologna la seguente canzonetta, con evidente satira 
a1 jargon venuto m uso : 

Madame, canss1ma 

alra lession 
è pronta subito : 

va bien, dansé l 

Fatevi animo, 

che vi sertifico 

che riuscirè. 

Allons con spirito 

Madame, levé l 

(1) Costumi cit . : • Tutti li nobili, cittadini e mercanti vestivano 

di nero con giubbone, calze e ferraiolo ... II primo nobile che intro

dusse il vestire alla francese fu il conte Filippo Marsigli verso il 1690 » . 

Nelle grandi cerimonie, anche ecclesiastiche, la nobiltà indossava tale 
vestito sino dalla metà del sec. XVlll . 

(2) Opere, vol. XVlll, son. XIII, pag. 146. - Piena d' inte

resse è, a questo riguardo, la Relazione delle mode correnti /alla ad 

una Dama che ne fa richiesta. Ms. nell' Arch. di Stato, arch. 

Albergati, Mise. st. le/l. (fuori catai.) libro 128°. 
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e via di seguito fino al turnè (1). Il che era nondimeno 
poca cosa appetto della rilassatezza del costume allora 
generale ; onde amici di fuori si credevano in dovere di 
mandare qui satire talora piccanti sopra tale argomento (2). 

Con tutto questo i nobili erano forse i primi a rico
noscere il fenomeno che si verificava da noi, come in 
ogni società male costituita, il fiorire cioè di una classe 
che viveva alle spalle dei ricchi e dei poveri ad un 
tempo. In un almanacco, che si pubblicava allora, il 
Dottor Vesta lunga faentino per l'anno 1796 {ma 
stampato a Bologna nel 1795, con approvazione), forse 
parente del pariniano Vesta verde milanese, definiva così 
Li nobili e ricchi d'oggi giorno: 

Tu t'ammiri allorchè vedi 

Certi visi uscir in piazza, 
Senza che sian fatti eredi 

D'alcun ricco di sua razza, 

Con un treno da signori, 

Quando pria eran servitori. 

Basta aver sulle derrate 

Una qualche privativa ; 

Allor crescono l' entrate, 

E il commercio allor s'avviva, 

E dà luogo al monopolio 

O sul grano, ovver sull'olio (3). 

(l) Miscell. cit., vol. XII, pag. 372. 

( 2) Bibl. com., mss. Santagata, Poesie in dial. del sec. XVIII: 
Per la Predica del Pre Rudas sul vestire delle donne ital. Son. in 
dia!. ven., sopra il gusto baron, nel vestirsi delle donne, di 

Vofer mostrar de posta al natura} 

La Materia, la Forma, e l'Intenzion, 

non ricordato nè dal Malamani nè dal Molmenti. - Sul vestire delle 
donne bolognesi nel sec. XVIII, vedi pure La critica delle Sfere ecc. 

per l'a. l 782. Bologna, pag. 3. 

(3) Nella Bibl. com., Serie degli almanacchi bolognesi. 
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Ponendo lo stesso almanacco a commento di questi 
versi che « a praticare l'usura · si diventa ricchi, poi 
anche conti e marchesi, e una volta gallonati s'ha poi 
anche il diritto di gonfiarsi » per poco che si abbia 
in pratica quel periodo, si sarebbe quasi indotti a 
credere che qui si avesse voluto avere di mira il Mar
chese Gnudi, che colla nobiltà e specie cogli Assunti, 
sempre per l' affare del piano economico, si era trovato 
in querela (I). In ogni modo, il guasto c'era, e dove 
esistesse era anche troppo palese. Epperò non è a 
meravigliarsi se in cotale ambiente l'idea democratica, 
bandita dalla Francia, non avesse stentato a farsi strada, 
specialmente fra il popolo, presso il quale, pur di tro
vare una via d'uscita alla sua mise1ia, veniva accolta 
quasi senza mistero, discussa e proclamata. Era in 
omaggio a questa idea che, sotto la vigilanza stessa 
del Governo, si dava ricetto agli emissari, si congiu
rava o per lo meno si preparava il terreno alle congiure. 

T an t'è vero che durante la gazzarra che si faceva 
intorno al conte Lucchini, quello che temeva il Go
verno, che cioè i moti della Francia avessero trovato 
degli imitatori anche fra noi, non mancò di avvenire, 
poichè nel marzo 1790 si vide un mattino affisso ai 
muri e sparso per la città uno scritto nel' quale si 
chiamava il popolo a sollevarsi. Era il primo ten
tativo di città italiana, ed atto audace d'un giovane 
destinato a divenire qualche anno dopo gloriosamente 
famoso. 

Ma tutt'altro che attribuire a questo fatto l'impor-

(l) Arch. di Stato, Magistrali, cart. 131, n. 5: Ricorso del 
sig. March. Ani. Gnudi all'Eccell. Ass. de' Magistrali per cartelli 

ingiuriosi verso lui affissi. in città, 27 luglio 1795. 
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tanza che aveva, si cercò ancora di sfruttare il ladro 
del Monte con questo editto: « Non si poteva aspet
tare sua Emza Rev. che, se nello scaduto anno in 
questi giorni tutta la città andò lieta ed esultante per 
il f~lice ritrovamento di tutte le robe preziose involate 

·al Sagro Monte di Pietà e del ladro medesimo, 
d'onde ne pervenne e l'indennità d' un fuogo Pio 
consegrato a sollievo de' cittadini nelle loro più gravi 
urgenze e la preservazione dell'ultima rovina di tante 
famiglie ; non si poteva aspettare che appunto nella 
ricorrenza di un tal giorno, senza che l' Eminenza Sua 
Rev.ma abbia diminuite le cure indefesse a vantaggio 
del popolo e dei poveri, esserne dovesse così mal 
corrisposto da alcuni sovversivi della pubblica quiete, 
che impunemente e ingiustamente tentarono di per
turbare (l) >> • E si metteva il conte Lucchini alla pari 
con Luigi Zamboni. 

E ravi nonpertanto chi, ragionando di tali avveni
menti, tacciava il Governo d'imprevidenza. Il Mar
chese Francesco Albergati, scrivendo al suo amico 
F rancesco Zacchiroli ad Imola, un po' scherzando ed 
un po' sul serio, diceva: « Dopo avere dai francesi 
imitato, da vere scimie, le pettinature, le cuffie, i cap
pelli, le fibbie ecc., bisognava bene scimiotare ancora 
le fren~sie, i furori e le scelleratezze. Sono da abo
lirsi que' sciagurati Galli, cui prego Dio faccia tanti 
capponi, acciocchè non mantengasi più una stirpe così 
perversa. Fatto sta · che il pericolo è grave, e per l' im-

(i) La relazione degli Anziani chiamava questo tentativo biglie/li 
sediziosi sparsi. V. Arch. di Stato, filza, 1790 agli Alli del Senato; -

• e :Banda d' impunità e premio contro l' autore di alcuni biglietti 
sediziosi. Racc. Merlani della Bibl. com., 9 marzo 1790. -Nota IV. 
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prudenza del nostro Governo la città nostra è andata 
a rischio di male iJTeparabile » (' ). Diceva questo 
l' Albergati ; egli che, specialmente quando da com
mediografo si era messo a fare il letterato, aveva ado
perata ogni arte per rendersi francese. Ma certo il 
Governo non sapeva quali pesci pigliare, avendo oramai 
assunte p1:oporzioni gravi il contagio. Lo stesso Alber
gati, scrivendo un'altra volta all'amico Zacchiroli, che 
ancora non sospettava intinto della medesima pece, 
diceva : « Di questa o di codesta rivoluzione quale sarà 
mai il fine? Capisco che la domanda è un po' troppo da 
frettoloso, se ancora non se ne può sapere il principio ; 
e parmi che i vari Gabinetti si trovino imbrogliati assai 
ad appigliarsi ad un mezzo opportuno » (2). 

Certamente il nostro Governo era assai preoccupato 
della presenza fra noi degli stranieri, o di quegli emis
sari, che il Botta chiamava « numerosa società di pro
pagatori, parodia della Propaganda romana, formatasi 
a Parigi e per tutta la Francia per suscitare negli altri 
Stati i disordini che devastavano quel reame » C); 
e un nostro annalista, col senno del poi, diceva : 
« venuti qui per iscandagliare gli animi, per visitare 
le biblioteche e i musei e prendere nota di quello 
che avevasi qui di buono da poter essere un giorno 
sottratto » (4). Comunque·, si dicevano fra noi stranieri 
la gente sospetta, di cui si conoscevano le intenzioni 
e si temeva la propaganda, ma alla quale non si 

( 1) Bibl. com., Mss. Albergati, Carteggio Albergali-Zacchiroli, 
Bologna, 7 settembre 1791. 

(2) lvi, 8 settembre 1792. 
( 3) St. d'Italia dal 1789 al /814 , lib. III. 
( 4) Aureli, 1792. 



La Piazza Maggiore di Bologna nel 1780. (Dalle lnsignia dell'Archivio di Stato). 
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poteva fare nessun affronto per non suscitare compli
cazioni diplomatiche. 

Nel maggio 1792 infatti, il Legato di Bologna, 
cardinale Archetti, ricevette avviso e quasi rimprovero 
da Roma, perchè si era lasciato qui passare un roma
gnolo, tal Manaresi, al servizio della Francia, prove
niente da T alone e diretto ad Imola, sede di congreghe 
massoniche, dove aveva avuto segrete conferenze con 
certi pessimi soggetti. Si era venuto a sapere, fra le 
altre cose, che in quelle conferenze si era detto che 
« quanto prima sarebbe sbarcato ad Ancona un distac
camento di Francesi, e che si sarebbem . impadroniti 
della· città e della Santa Casa di Oreto (sic); e che 
le gravezze dei popoli erano arrivate a un punto che 
li principi così meritavano » (1). Il Legato fu sollecito 
di rispondere che, trattandosi di statista, non aveva 
creduto d'impedire a quel tale l'ingresso negli Stati 
Pontifici. Tuttavia, per compiacere la Corte di R<?ma, 
quando ripassò per Bologna, lo fece arrestare; ma 
avendo quegli assicurato che allora era per prendere 
la via di Savoia, non gli parve vero di liberarsene, 
e senza fare strepito lo prosciolse (2). 

Fu nello stesso anno 1792, verso la fine, che il 
Governo, pure costretto a tenere gli occhi sempre 
aperti, scopriva nel pianterreno del Palazzo Caprara 
la trama di una congiura per tentare una sollevazione 
contro gli affamatori del popolo, qualche cosa che 
poteva essere ispirato dai moti parigini del 1789 contro 

{') Arch. di Stato, Processi del '0orrone, n. 8413, fase. 11: 
Corr. del Legato, lettera del Card. Zelada da Roma, 9 giugno 1792 
(cortesemente comunicatami dal dott. Orioli). 

( 2) Corr. sudd., 7 luglio. 

Ungarelli 2 
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F oulon e Bertier. Nella congiura era coinvolto un 
servitore dello stesso senatore Caprara ('). Vi erano e 
non vi erano ragioni per credere questo tentativo e il 
precedente collegati. In ogni modo, il Governo, repu
tando ancora prudente il non dare una grande pubbli
cità a quel fatto, prese alcune precauzioni, spedì i 
colpevoli a Roma, perchè fossero colà chetamente 
condannati (2). Solo nel · 1794, quando vennero arre
stati Zamboni e De Rolandis, cominciò a credere sul 
serio che una grande sollevazione fosse preparata ; 
epperò si volle fare un processo in piena regola, il 
quale finì per mettere in chiaro che il grande colpe
vole era il Governo e che quelle idee presto o tardi 
avrebbero trionfato. 

Ma il gran dramma che si svolgeva sul teatro 
d'Europa era appena all'introduzione. Le notizie che 
venivano di fuori erano tali da porre i Senatori ed il 
Legato in allarme al punto di dover sollecitare da 
Roma l' autorizzazione di prepararsi ad un a1mamento 
straordinario, mandando i massari nelle Comunità a 
prender nota degli uomini dai 18 ai 50 anni atti alle 
armi, e dei fucili e. delle bajonette ivi esistenti . 
Questi preparativi, peraltro, invece di acquietare, po-

(l) Arch. di St;>.to, Alli dell' Ass. de' .:M:ag., 28 agosto 1792 . 

Appena scopertasi la congiura, il Caprara si recò presso gli Assunti 

per garantire r integrità del suo dipendente, Giuseppe Bettelli. Il nome 

di questi è registrato fra le persone di servizio di casa Caprara come 
cacciatore. Nell' arch. Caprara, Libro d' ammin., a. 1792, pag. 167. 

( 2) Ar~h. di Stato, Liber Senlenliarum (1743-1792), a. 1792: 

Processo e condanna di Giuseppe Bettelli ecc. - Il Bettelli venne 
graziato nel 1796 nei primi giorni dell'arrivo dei francesi. Il suo nome 

si trova scritto di mano del sen. Caprara a capo della nota dei con

dannati politici da liberarsi. V. Fiorini, Il, 549. 
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nevano il popolo in uno stato d'animo, che lo predi
sponeva alle più strane avve~ture. Si sapeva che a Roma 
lo spavento era al colmo. L'Albergati scriveva al Zac
chiroli: « In questo momento mi giunge voce che gli 
Svizzeri abbiano ucciso trecento francesi a· Roma, e 
che in Francia il Re sia stato messo in una tomba, 
separato dalla Regina » ( 1 ). Tutti gli occhi essendo 
allora rivolti alla Francia, i nostri poeti descrivevano 
così l' orrenda Babilonia : 

Re senza trono, nobili avviliti, 

Milizia senza disciplina alcuna, 
Arti oziose, errari impoveriti, 

Vedove sconsolate in veste bruna. 

Licei deserti, parlatori arditi, 

Plebe inquieta di pietà digiuna, 
Stragi, vendette, tradimenti e liti, 

Mille legislator, leggi nessuna. 
Religion tremante, orrendo scempio 

De' ministri del Nume, arso e disfatto 

Da sacrilega man altare e tempio 

Più ragione non v'è, n è fè, nè patto; 

Qual sia la Repubblica dell' empio 

Miratelo in Parigi, ecco il ritratto (2) . 

Ed eseguitosi a Parigi 
Il decreto crudele, empio ·ed ingiusto, 

quando Giuseppe Il era già morto, è da Venezia che 
parte il seguente monito ai Sovrani : 

L'ombra del sior Josefo xè comparsa 

A dire en una Reccia a sior Leopoldo : 

Prima de scomenzar sta vostra farsa 

Scoltè el fradel, che no xè più un Bertoldo. 

( 1) Bibl. com. , Carteggio Albergali, Il settembre 1792. 

( 2) Poesie per la storia del secolo, c. 7 l. Ms. di prov. Mugnoz. 
della Bibl. com. , - Cfr. Tambara, pag. 21. 
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Chi tr~po voi, gha la raccolta scarsa, 

Amè per farve amar, no razè un soldo, 
Veder de sangue, e dè miseria sparsa 

La terra, el xè un piazer de manigoldo : 
Col papa no criè, lassé ch' el faza: 

Senza lù non può star )a religion, 

Senza la religion la nostra raza. 
P ensè prima de far, no si è slregon : 

Fradel, no me imitè. Per Diò i vi maza. 

Leopoldo a dito: Se sarò cojon l { ')· 

Nel medesimo tempo il Monti divinizzava in isplen
didi versi la morte di Luigi XVI ; e lo stesso Pinde
monte, che prima aveva salutato la rivoluzione « Raggio 
gio di Libertà », ora esclama: << Parigi, a che giun
gesti? Era ancor poco l'avere assassinato un buon Re? >> 
Del resto lo scrivere sulle vicende della Francia, e s:: ~ 
pericoli che parevano minacciare tutta l' Europa col 
dilagare della rivoluzione, se era divenuto un tema 
obbligato dei letterati italiani d'ogni provincia, tanto 
da formare una vera letteratura antitivoluzionaria, era 
del patÌ divenuto argomer:.to e sfogo di tutti i nostri 
poeti della reazione. Il misogallismo messo in voga 
prima dall'Alfieri, eppoi dal Monti, salvo a quest'ultimo 
di cantare più tardi la repubblica, aveva trovato dei 
seguaci principal~ente fra que' gesuiti che, profughi 
un ventennio addietro, erano stati qui accolti e si 
erano appollaiati, isolati o in gruppi, ne' conventi, 
ne' palazzi e nelle ville de' nobili , ammessi ne' mag
giori istituti e protetti da' più alti personaggi e). La 
falange, abbastanza numerosa e potente per virtù pro-

.(1) Museo del Risorg., <f?_acc. di poesie polit., cari. Il, 9. 

(2) Talleyrand, :J{otizia isl. del cali. Azara, dal frane. S. a., 

pag. Il ; - Cian Vitt., L'immigrazione d et gesuiti spagnuoli letterati 
in Italia. Torino, Loescher, 1895. 
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pne e aderenze altrui, veniva poscia ingrossata dai 
preti e frati fugati di Francia dal grido: all'armi, la 
patria è in pericolo! ai quali il Pontefice, i vescovi e 
la nobiltà, a gara, aprivano le braccia, preparando nello 
Stato Pontificio la migliore accoglienza e incoraggia
mento (i). Formarono tutti costoro insieme una specie 
di Società, che finì per diventare un~ segreta associa
zione, che Santa Associazione si disse, in conb·apposto 
alle associazioni politiche esistenti, e avente per iscopo 
di predicare al loro gregge contro la Francia, che era 
oramai riguardata il Calvario di Cristo (2). 

Per costoro le imprese della Francia erano tutte 
attribuite all'opera diabolica dei partiti. Dicevasi : 

Gallia vicisti profuso turpiter auro, 

Dolo pluri~a. armis pauca, jure nihil (3)· 

· E poichè tutti questi mali minacciavano di esten
dersi e moltiplicarsi anche fra noi col favore dei clubs, 
che dappertutto avevano tentato la loro rivoluzione, si 
segnalarono qui pure i pericoli della presenza dell'empia 
setta massonica, col famoso sonetto : 

Tra i compassi e le squadre all'aere oscuro 

Ancor s' aduna un empio stuol proscritto, 

E in sua malvagia fedeltà òicuro 

Al ciel fa guerra e all' uman diritto. 

(l) Lellera di un esule di Francia ai Catlo[i~i francesi, 1793. -

Questa nuova corrente d' immigrazione è un episodio importante della 

rivoluzione che non mancò di avere il suo lato pietoso. Come si 

svolgeSse nello Stato Pontificio, vedi in Fiorini, Il, pag. 116 e segg. 

(2) Lellera scritta dal 'Vescovo alli ven. sacerdoti e dilelli laici 

parlilt di Francia ecc, Bologna, genn. 1794. Ms. della Bibl. com., Carie 

Napol. cit., busta IV; - è anche a stampa. e reg. dal Fiorini, l. c. 

(3) De vicloriis Gallorum Dislicon. Ms. in Miscell. cit., vol. 

XIV, c. 79. 
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Or con l' immondo greggie d' Epicuro 

Sembianza di virtù presta al delitto ; 

Or bugiardo indovin tenta il futuro 

Con le nefande cabale d'Egitto. 

Temete, o Regi, di mia voce il suono; 
Ecco la belva che dagli antri stigi 

Viene ad urtar con dieci corna il trono. 

Cada il velo fatai de' suoi prestigi ; 

E se vi parla il cor pace e perdono, 

Mirate il sangue che inondò Parigi (l). 

Fu certo questo periodo assai favorevole allo svi
luppo delle società politiche, che si erano fissate nella 
nostra provincia, come nella maggior parte delle pro
vincie italiane. Quasi contemporaneamente a Bologna, 
anche in altre città si erano scoperte congiure o sup
poste congiure : a T orino, a Pavia, a N a poli. Ma 
come fossero collegate fra loro queste organizzazioni, 
e come funzionassero non è positivamente provato che 
dalla fantasia di taluni scrittori. Vi sono bensì processi 
posterimi, ne' quali una di queste Società sarebbe 
stata sorpresa proprio nel momento di un' iniziazione. 
E questo precisamente in Imola, poco prima della 
venuta de' francesi, nell'osteria della Palazzina e alla 
presenza di persone a noi note, fra le quali il dottor 
Francesco Zacchiroli C). Ma ognuno sa quale fede 
meritano i processi politici. Del resto, quali fossero i 
democratici bolognesi, che cospiravano per la venuta 
de' francesi, era da tutti conosciuto per fatti che li 

( 1) Su i liberi muratori. Ms. della Bihl. com., Mss. Albergati, 

busta, IV, carp. l, anon.; - nella Miscell. cit., vol. X, c. 224, attrib. 

al P. Bonafede; -e ivi, vol. XIV, c. 19, attrib. a Luigi di Braganza.

A stampa nel Tambara, pag. 23, anon. 

( 2) Nota ·v. 
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avevano segnalati all'attenzione pubblica. E questi 
erano l'Aldini, che aveva difeso il Zamboni ; il Ma
rescalchi, amico di tutti i francesi che qui dimoravano ; 
e il Caprara, il gran factotum, di cui si doveva subire 
l'intromissione in ogni avvenimento (1). Rispetto a 
quest'ultimo·, correva allora in Bologna un sonetto del 
solito poeta veneziano, che potrebbe anche essere 
l' Albergati, e che però qui riferiamo : 

Chi elo sior Cavrara? Elo un Zigante? 

Che possa colla vose far paura? 

Elo un prinzipe, un Re de tal natura 

Da far tremar le Zenti tutte quante? 

Niente de questo: Elo un gradasso errante 

Che el Diavol ghe abbia fatto l" armadura? 

Elo sto sior ricco oltre misura 

Da poter far co tanti l" arrogante ? 

Tale no l" è un orno che se sdegna, 

Un superbo, sofistico, un poltrone 

lndebità, che in buzzare el s'impegna; 

L'è un che del Teatro el fa da Padron, 

Che co quattrin degli altri ora el s" inzegna 

De comparir fra tutti el più coggion (2). 

Ma anche senza essere affigliati a nessun partito, 
non pochi erano quelli che aspettavano un cambiamento 
politico. Quand'era già se~ piata la rivoluzione, e in 
Italia da un pezzo se ne sentivano gli effetti, il conte 
Filippo Aldrovandi trovavasi a Milano, dove erano 
molti francesi, e di là scriveva a sua moglie a Bologna 
per tenerla al corrente de' progressi che faceva l' idea 
repubblicana, ed infmmarla della probabilità della 

( 1) Nota VI. 

( 2) Di mano dell"Albergati nei Mss. Albergati cit., busta IV; -

e della stessa mano nell'Arch. di Stato, arch. Monti-Bianchetti, cart. 29. 
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discesa de' nostri vicini pur anche negli Stati del Papa, 
dove, secondo lui, v'era molto da svecchiare. L'Al
drovandi aveva sposato Teresa Gnu di, figlia del mar
chese Antonio e una delle più belle donzelle della 
città. Non sappiamo se per compiacere il marito o per 
sentimento pr.oprio : certo è che la giovane figlia del 
tesoriere del Papa teneva bordone a quella corrispon
denza, affibbiando al marito il titolo di cittadino e la 
qualità di repubblicano, senza la menoma tema di 
compromettersi. Le quali cose forse si conoscevano, 
ma « conveniva dissimulare >> , perchè tale era la poli
tica d'allora (1). 

Contro tutti costoro e contro i minori adepti, es
sendo impotente il Governo di provvedere, avvenne, 
come suole avvenire in simili circostanze, che coloro 
i quali avevano tutto da perdere in un cambiamento 
politico, pensarono di provvedere a se stessi, oppo
nendo. organizzazioni a organizzazioni, e magari con
giure a congiure. Ne nacquero così fra le diverse 
classi di cittadini que' sospetti, que' rancori e quegli 
odi, che scoppiarono poi in aperte battaglie, quando, 
maturati gli eventi, il velo misterioso, che pareva 
nascondesse il futuro, fu squarciato. 

Intanto i francesi erano davvero alle porte d'Italia. 
Appunto da quelli che stavano fuori si apprendeva 
che, fra le a1mate che aveva in piedi la Francia, una 
ve n'era detta delle Alpi. Si spargeva di p poi la notizia 
che i francesi stessi ingrossavano nel contado di Nizza 
e di Savoia e che si facevano marciare di continuo 
truppe piemontesi per sostenere que' luoghi. E già 
venivano segnalati i danni dell' incominciata guena : 

(l) Nota VII. 

/ 

/ 
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Italia, Italia, i tuoi ben colti campi 
Preda son fatti a memorando scempio (l). 

Al nostro Governo, in attesa dello svolgersi degli 
avvenimenti e per non stare in ozio, rimaneva di fare 
le sue vendette, liquidando i vecchi conti. Morto, comec
chè fosse, lo Zamboni in carcere, fu data esecuzione 
alla sentenza che, nonostante l'ardita difesa dell'Al
dini, condannava il De Rolandis alla forca. Questi 
infatti fu impiccato nella Montagnola la mattina del 
23 aprile, mentre gli altri seco lui compromessi furono 
mandati con diverse pene nelle galere dello Stato 
Pontificio. 

(l) Pindemonte. Prose e lett. pubbl. dal Biadego, pag. 29. -
Nel Tambara, l. c. pag. 51, è anon. 
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Raccontano i biografi di Bonaparte che quando il 
grande capitano scese la prima volta in Italia ' fu udito 

/ ~, canticchiare sul suo cavallo la canzone già in voga 
alla Corte di Maria Antonietta : 

M arlbrough s'en va-t-en guerre, 

Mironton, mironton, mirontain ; 

Marlbrough s'en va-t-en guerre, 

Ne sait s'il reviendra ecc. 

Era la stessa udita pochi anni prima dal Goethe 
a Roma ricordante le gesta del generale belga morto 
nel 1709 alla battaglia di Malplaquet. Si direbbe che 
essa avesse preceduto la venuta dei francesi in Italia, 
messaggiera degli avvenimenti , che con tanta rapidità 
dovevano accadere nel ventennio che seguì. Ma tutto 
al contrario dell'eroe belga, resosi famoso per la len
tezza delle sue operazioni, Bonaparte si era avanzato 
« come un torrente » attraverso le verdi vallate delle 
Alpi marittime, dove non poterono arrestarlo nè i 30000 
uomini del Colli nè i 70000 di Beaulieu. l piemon
tesi, organizzati all'antica, erano· forse i migliori sol
dati che avesse allora l' Italia, e gli austriaci, equi
paggiati di tutto punto, contavano sull'esperienza d'un 
valoroso generale. Ma i soldati guidati da Bonaparte 
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superarono barriere inaccessibili di monti fugando 
ovunque le numerose falangi che le difendevano. 
L' una e l'altra armata successivamente batterono a 
Montenotte, a Dego, a. Millesimo : quivi ultimo ad 
arrendersi il colonnello Provera, che valorosamente 
resistette dal castello di Cossaria agli impetuosi assalti 
di Augereau. Quindicì giorni bastarono, secondo dice 
lo stesso Bonaparte, ai francesi per riportare vittorie 
sopra vittorie, prendere ventitrè bandiere, conquistare 
il Piemonte. 

Fatta la pace col Re di Sardegna e resosi più 
forte co' volontari da tutte le parti accorrenti, Bona
parte continua la sua marcia trionfale. Il proclama di 
Cherasco del 26 aprile conteneva una grave minaccia 
per Roma: << Le ceneri de' vincitori de' T arquini sono 
ancora calpestate dagli assassini di Basville >>; la quale 
se spaventava la Corte romana, inducendola a inviar 
doni al Generale per placarlo, metteva nel tempo stesso 
in grande apprensione il nostro Senato, che tosto si 
decideva di mandare corrieri verso la parte invasa per 
avere precise notizie e un espresso a Roma ~l Papa 
per ottenere istruzioni (1). Frattanto i francesi avevano 
diretto le loro forze al passaggio del P o; e qui vi inutil
mente Beaulieu era corso nella speranza di arrestarli 
opponendo loro un fiume vasto e profondo. l soldati 
della Libertà si gettano nelle acque sotto il grandinare 
delle palle nemiche e arrivano all'altra sponda; indi, 
spargendo ovunque il terrore, inseguono le sbandate 
s~hiere fino al ponte di Lodi. La battaglia del ponte di 
Lodi decide della vittoria e conferma al valoroso la fama 
che lo aveva preceduto. 

(l) Arch. di Stato, Vaccbettoni del Senato, IO maggio. 

" 
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Allora entra in Milan.o, dove è accolto con entu
siastiche dimostrazioni. Al fragore delle sue a1mi, 
all'eco delle sue vittorie, al grido di libertà che era 
sulle bocche de' suoi soldati anche le altre città italiane 
si ridestano e si animano di coraggio. I poeti cantano 
lodi di lui ed inni alla rigenerata patria. Tutti i poten
tati, convinti di non poter evitare che con una pronta 
pace la loro propria rovina, si sono affrettati a trattare col 
vincitore, riguardando lo il regolatore e l'arbitro dei de
stini d'Italia. Il Duca di Modena, veduta la mala parata, 
prese i suoi tesori per portarseli a Venezia passando di 
notte col suo convoglio per Bologna. Lo stesso Pon
tefice, preveduto che neanche il suo dominio sarebbe 
andato esente dalla razzia francese, pensava di fare 
delle pratiche pacifiche ; mentre il nostro Reggimento, 
attese inutilmente istruzioni da Roma, aveva fatto un 
primo atto di ribellione mandando dl sua iniziativa al 
campo del Generale i senatori Caprara e Malvasia, 
accompagnati dal Consultore avv. Pistorini, i quali par
tirono il 12 maggio, benchè con poca speranza di 
buon esito (1). 

Lo storico V erri dice che, dopo la battaglia di 
Lodi, i Bolognesi andarono a Milano a sottomettere 
la patria (2). Il che però non è provato. I Bolognesi 
erano bensì preparati ad un cambiamento politico ; e 
questo risulta, oltrechè da pubbliche manifestazioni, 
anche dalla corrispondenza tenutasi in quel tempo dal 
Senato con Roma, intermedia1io l'ambasciatore Ange
lelli, uomo di spiriti· liberali e di non disprezzabile 
ingegno, tuttochè a Roma avesse acquistato il nomi-

(l) lvi, 21 maggio - Zanolini, l, 30. , 
(2) Fatti mem., cap. l. 
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gnolo di ambasciatore delle mortadelle. Scriveva infatti 
l' Angelelli al Senato : « lo ho 1icordato in segreteria 
di Stato (rispetto ai provvedimenti da escogitarsi in 
quel momento) la condotta tenutasi al tempo dell' inva~ 
sione tedesca del 1708 e la capitolazione allora fatta, 
e ho anche sugge1ito di armare la città e i cittadini 
per la quiete e il buon ordine pubblico. Nulla mi è 
stato disapprovato; ma nulla si è dato per concluso » (l). 
Egli era che a Roma si diffidava al tempo stesso del 
Senato e dell'ambasciatore, e il segretario, sebbene 
non lo dicesse, lasciava abbastanza conoscere che non 
si voleva concedere troppa libertà al Reggimento. Del 
resto, le istruzioni mandate al Legato fìrio allora erano 
le seguenti : « Di non muoversi, se non quando si tro~ 
vasse col laccio alla gola, e che in caso di avvicina~ 
mento di b·uppe francesi non facesse veruna opposizione, 
raddolcisse il più possibile e, se a lui riescisse, pren~ 
desse tempo per scrivere a Roma» ('!). All' obbiezione 
dell'ambasciatore che il Legato poteva anche essere fuori 
di Bologna, il Segretario di Stato rispondeva che il 
Reggimento si sarebbe allora inteso coll'Uditore di 
Camera. A che scoppiava l'ambasciatore: «Se il Papa 
non si fida interamente della devozione del Senato, 
deleghi piuttosto il signor Cardinale Arcivescovo, che 
c?me pastore della città, è sicuramente amato e rispet~ 
tato ; ma non autorizzi mai a presiedere il Governo 
un Uditore di Legato, lo che sarebbe odioso troppo 
e sconveniente >> (3). 

( 1) Arch. di Stato, Lettere dell'Angelelli da Roma all'Assuntoria 
de' Magistrati, maggio-giugno 1796 (lettera dell'l l maggio). 

(2) l vi, lettera del 13 maggio. 
(3) Loc. cit. 
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Il 21 maggio, in ogni modo, era arrivato a Bo
logna il cav. Azara, Mi~istro di S. M. Cattolica 
a Roma, uomo di profondi talenti e di consumata 
politica, che il Papa aveva finalmente scelto quale 
suo plenipotenziario. Egli doveva il 23 andar verso 
Milano a trattare con Bonaparte per tutto lo Stato 
Pontificio; perciò, data la sua presenza e il mandato 
di cui era investito, riconobbe doveroso il Senato di 
richiamare i nostri deputati, l'opera dei quali diveniva 
oziosa (1). Questo improvviso sopravvenire del ca
valier Azara aveva però messo in grande curiosità i 
cittadini e in uno straordinario impegno il Senato e 
la nobiltà bolognese. Furono ad ossequiarlo, a nome 
del Reggimento, i senatori Segni e Bianchetti, e lo 
stesso gonfaloniere in persona, che volle a lui viva
mente raccomandarsi per Bologna, come se da lui 
dipendessero le sorti della nostra città. Ma soprattutto 
l'ambasciatore, finchè fu qui, si trattenne col Legato, 
col barone Cappelletti e col marchese Gnudi. E prima 
che partisse fu convitato a lauto pranzo in casa della 
marchesa Romagnoli Sagrati, intima del Gnudi, dap
poichè era stato questi che l'aveva proposto al Papa (2). 

Si ha dai contemporanei che Bonaparte accolse 
colla maggior deferenza i nostri deputati, mostrandosi 
tuttavia estremamente indignato verso il nostro Governo 
per le ultime condanne da esso fatte eseguire. Egli 
conosceva, del resto, assai bene le condizioni e i bisogni 

( 1) Alli dell'Ass . de' Mag., VI, 13. 
( 2) Tomm. De Buoi, 'Diario delle cose princ. accadute nella 

città di Bologna dall'anno 1796 fino all'anno 1821." Ms. nella 

priv. biblioteca dell'avv. Raimondo Ambrosini, alla cui cortesia devo 
questa importante consultazione. 
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della nostra città, epperò non c'era nulla da perorare 
per essa. l deputati stessi, tornati, serbarono peraltro 
sopra le cose dette e udite il massimo segreto. Non 
pare invece che con eguale benignità fosse ricevuto il 
cav. D'Azara, il quale anzi sarebbe stato trattato colla 
più gran durezza alla presenza dei commissari francesi ; 
ed è poi certo che, al ritorno, egli fu esposto agli insulti 
di una moltitudine di gente radunata sul ~uo passaggio, 
dalla quale non potè cavarsela se non sfregiato in viso (I). · 
Il Ministro D'Azara nondimeno, da fine diplomatico 
che era, scriveva da Milano a Bologna lettere che 
riempivano di speranza i buoni petroniani (2). Ed in
tanto, in relazione con tutto questo, il legato cardinal 
Vincenzi e il gonfaloniere senatore Filippo Hercolani 
si erano trovati d'accordo nella necessità di pubblicare 
un editto per proibire a chiunque, sotto sanzione di pena, 
di molestare le truppe . francesi che fossero passate per 
questa città (8); e, poco appresso, un altro per frenare 
i fanatici e sussurroni capaci, co' loro deliri, di turbare 
la pubblica quiete (4). 

Ad accrescere le preoccupazioni della Corte romana, 
contribuiva non poco in que' giorni, l'ostilità mosb·ata 
dal re di' Napoli, il quale, nella tema che i francesi, 
si fossero avvicinati al suo Stato, faceva vasti progetti 
d'armamento invitando il Pontefice stesso a secondario. 
Questi, per non dare pretesto al Generale di nuovi 
attacchi, debolmente si schermiva, adducendo le con
dizioni del suo Stato e soprattutto gli impegni pres1 

(l) Talleyrand, Notizie del cali. Azara cit. 
(2) De Buoi, l. · c. 
(3) Editto del 21 maggio, nella Racc. Merlani della Bibl. com. 
( 4) Editto del 23 maggio, ivi. 



La venuta dei francesi. (Dall'Almanacco Il Caffè, 1797). 
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con persona influente per pratiche pacifiche ; tuttavia 
l' attitudine assunta da quel sovrano non comprometteva 
meno la sua situazione. E ~iò tanto più che, appunto 
allora, i capi rivoluzionari del Piemonte avevano ban
dito per tutt'Italia un loro proclama alle armate piemon
tese e napoletana in Lombardia, ove invitavano queste a 
riconoscere per solo capo delle armate d'Italia il gene· 
rale Bonaparte, e, rivolgendosi paiticolaimente ai napo
letani, ammonivano: «Ricordatevi che l'imbecille vostro 
tiranno, regolato dalla sua Messalina, impiega le vostre 
braccia per tenere fra i ceppi in orride prigioni migliaia 
di vostri fratelli, mentre più di altrettanti vanno ·errando 
per la Francia e il Levante per aver cercato di liberarvi 
dall'insolentissimo dispotismo di una meretrice coronata, 
degna sorella di Antonietta di Francia e di Amalia di 
Parma » (1). Si divulgava, da altra pa1te, che Bonaparte 
da Milano avesse ordinato ad Augereau di spingersi 
addirittura con forte corpo d' a1mata alla volta delle Lega
zioni; cosicchè pareva che gli avvenimenti incalzanti: in 
modo imprevedibile secondassero gli annunziati propositi. 

Ai primi di giugno, per di più, viene portato dalla 
viva voce del corriere veneto a Bologna e a Roma la 
nuova della presa di Peschiera, fatta dai francesi, del
l' anivo della loro armata a Verona, dei molti danni 
recati in quei paesi, e della ritirata di Beaulieu in 
Mantova ; il che poneva nella massima costernazione 
Roma ed in nuo:va indecisione Bologna, perchè avvi
cinandosi i francesi al confine ferrarese, potevano da un 
m·omento all'altro oltrepassarlo ed entrare anche per 
quella parte nello Stato Pontificio (2). 

(1) Unita al carteggio dell' Angelelli cit., 30 maggio. 
{2) Lettera deii'Angelelli, 6 giugno. 

Ungarelli 3 
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Si stette un paio di settimane sospesi , e da 
noi occupati soltanto a far provvista di grano, fieno 
e biade nella presunta quantità che avrebbe po
tuto bastare ai cittadini per non sentirne penuria, e 
ai soldati francesi nell'eventualità della loro venuta ; 
per cui ebbe a dire il popolo che il Senato conosceva 
già la nostra sorte. Finchè si sparse la nuova che le 
truppe francesi erano passate dalla Mirandola a Cre
valcore, · castello distante diciotto miglia da Bologna. 

<< Si vocifera, dicevano gli assunti in Senato, che 
possano dirigersi alla volta di questa città, ma finora 
non si sa penetrare con qual animo » • Volevano gli 
stessi Assunti pregare sull ' istante i colleghi Malvasia e 
Caprara di trasferirsi, il primo, a Castel S. Giovanni 
e il secondo, a Crevalcore; ma fuvvi chi osservò che 
non sarebbe stato prudente prendere alcuna decisione 
al riguardo senza aver prima interpellato Sua Emi
nenza e a questo consiglio si attennero. Fatta poi loro 
nota la probabilità che il commissario Saliceti potesse 
la sera stessa giungere e pernottare a Bologna, si ras
segnarono a disporre che fosse accolto e trattato con 
ogni maggiore riguardo e benevolenza (1). 

Era ancora radunato il Reggimento per escogitare 
i mezzi da tenersi a scopo di tutelare la pubblica 
quiete, quando « innanzi sera si vide entrare nella no
stra città un piccol drappello di cavalleria alla testa 
del quale era il cittadino Verdier, generale di brigata. 
Qyesti schierò le sue truppe davanti il pubblico palazzo, 
chiedendo di parlare col Gonfaloniere e col Legato ; 
e presentatosi all'uno e all'altro, espose loro le più 
vive dimostrazioni di amicizia, annunziando che il 

(l) Vacchettoni, 18 giugno. 



Arrivo dei Francesi 35 

giorno seguente sarebbe arrivata l'avanguardia ~eH' eser
cito francese per la quale dimandava già l'occorrente 
provvigione di pane, 14 bovi, 9 carra di fieno, oltre 
l'alloggio per l' ufficialità. V o Ile inoltre che si assicu
rasse il popolo dell'amicizia de' francesi per esso » (1). 

Il giorno seguente, infatti, che era una domenica, 
proprio nel momento in cui celebravasi la decennale 
processione del Corpus Vomini nella parrocchia ora 
soppressa di S. Matteo delle Pescherie, per la quale 
circostanza s'era eretta una splendida galleria in via 
degli Orefici, il generale Angereau entrava colla sua 
truppa composta di 7000 uomini con carri e cariaggi, 
e qualche pezzo d'artiglieria, per la porta di Modena, 
diretto fuori porta Romana ai Crociali, luogo distante 
un miglio in vista delle ridenti colline, dove intendeva 
porre il campo. Il senatore Caprara ch'era stato ad 
incontrarlo, venivagli a fianco pago in vista, dice il 
Zanolini, della sua missione. Passando nel cuore della 
città, in mezzo a tanto popolo radunato, credette per 
un momento il Generale che si trattasse di una dimo
strazione accortamente preparata in onor suo. Invece non 
poca sorpresa provarono i buoni petroniani, per quanto 
prevenuti, all'udire improvvisamente que' tamburi bat
tenti, al vedere quei soldati laceri, polverosi e quasi 
scalzi, ma pieni di gioventù e di baldanza, sfilare colle 
sciabole nude e le bandiere spiegat~ al suono degli 
inni repubblicani, che accompagnavano ad alta voce: 

(l) lvi. 

Allons, enfants de la patrie, 

Le jour de la gioire est arrivè l 

Contre de nous de la tirannie 

L'étendard sanglant est levé (2). 

{ 2) L. c., I, 21. 
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Per lasciare il passaggio a quelle truppe, la pro
cessione era rimasta divisa in due parti e ferma. E la 
sorpresa fu anche maggiore, quando videro distaccarsi 
un corpo di mille uomini di cavalleria, fanteria e can
nonieri e invadere la piazza, dove appostarono quattro 
cannoni ai quattro angoli con miccia accesa in segno 
di occupazione e di possesso, ponendo delle sentinelle 
a guardia di ciascuno (1). 

Non è a dire, per altro, con quanta quiete tutto 
questo avvenisse, grande essendo la confidenza che un 
manifesto del gonfaloniere aveva ispirato sulla lealtà 
del Governo e sulle intenzioni degli invitti conquista
tori. La processione finì poscia il giro prestabilito ; e 
il dopo pranzo, secondo la consuetudine, la statua 
miracolosa di Sant'Antonio fu recata in piazza a dare 
la benedizione dagli scalini del maggior tempio al 
popolo raccolto. Per tutta la giornata fu però una ressa 
dell' ufficialità a cercare alloggio nelle case dei privati. 
Alla sera montarono la guardia a Palazzo i soldati 
papalini e francesi promiscuamente. A tutte le porte 
delle case, dov'era alloggiato un ufficiale, fu posta una 
sentinella francese. Arrivati, durante la notte, il gene
rale Bonaparte e il commissario Saliceti, scortati da 
un distaccamento di cavalleria, furono condotti ad allog
giare, l'uno, nel palazzo Pepoli e, l'altro, nel palazzo 
Gnudi, trattati entrambi, dicono i cronisti contemporanei, 
secondo la dignità loro. Bonaparte fece tosto chiamare 
presso di sè il cardinal legato Vincenti e monsignor vice
legato Orsini. Al primo, in particolare udienza, comunicò 
che il suo governo era decaduto, consigliandolo a 

(l) Mem. slor. cii.; - De Buoi, c. 7 e 8. 
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prendere al pm presto la via di Roma, se non voleva 
scontare la vendetta repubblicana per la pena inflitta al 
De Rolandis; all'altro intimò di rimanere in ostaggio 
fino all'arrivo dell'ambasciatore di Roma (l). Male in
colse pure al cav. Azara, il quale, tornato su i suoi passi 
« triste e scornato >>, si era unito al marchese Gnu di 
per chiedere un udienza al Generale. Questi, secondo 
il De Buoi, lo ricevette quasi senza farlo sedere, e 
imponendogli di partire entro tre ore (2). 

Ma solenne fu il ricevimento del Senato fatto da 
Bonaparte il mattino seguente, nella sala Farnese. Signi
ficava ad esso il Generale in capite che, inf01mato 
egli, anche prima del suo arrivo, delle antiche prero
gative e privilegi di questa città e provincia, quando 
venne in poter de' pontefici, e come queste prerogative 
fossero in ogni tempo lese, intendeva di restituire alla 
città stessa la sostanza del suo antico governo {3). 

In conseguenza di che venivano abolite tutte le auto
rità veglianti, e passavano da questo momento nelle 
mani del Senato tutti i poteri, essendo Bologna non 
più provincia, ma un'altra volta repubblica. Aggiun
geva che, non - essendovi aut01ità che abbia potuto 
legittimamente spodestare questa stessa provincia del
l' antico poSsesso di Castel Bolognese, intimava ai rap
presentanti di quel Castello di riunirsi alla loro antica 
madre e di venirla a riconoscere nelle debite forme ( 4

). 

Infine i Senatori vennero invitati a prestare giuramento 
nella seguente forma ·: « A laude dell' Onnipossente 

(l) Monil. n. 3; - Bologna nova. 

( 2) Zanolini, l, 23-; - De Buoi, c. 9. 
C) $(Conii. l. c. 

(~) lvi; - 'Vaccbelloni, 22 giugno. 
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Iddio, della Beata V ergine e di tutti i Santi, ad onore 
eziandio e riverenza dell' lnvitta Repubblica di Francia, 
noi Gonfalonieri e Senato del Comune e Popolo di 
Bologna, giuriamo al signor Generale Bonaparte, Co
mandante Generalissimo dell' esercito francese in Italia, 
che non faremo mai cose contrarie agli interessi della 
stessa invitta Repubblica, ed eserciteremo l'ufficio no
stro come buoni cittadini, rimosso ogni qualunque odio 
o furore, e tanto giuriamo nella fmma patria toccando 
gli Evangeli » ('). - Di che il popolo dalla piazza, 
tripudiando, applaudiva. 

Prestarono pure giuramento tutte le altre autorità 
costituite, civili e militari, i dottori collegiati dell'Uni
versità, i rettori e capi istitutori de' Collegi, i capi 
delle religioni, i capi e massari delle arti, e i capi 
delle altre compagnie secolari : quelli però che vollero 
giurare, perchè molti, come Luigi Galvani, la T aro
broni ecc., illudendosi di poter cambiare le cose con 
una resistenza passiva, preferirono piuttosto di perdere 
le loro cariche. Intanto il generale Angereau aveva 
preso possesso, oltre che della piazza e del pubblico 
palazzo, della fortezza urbana, facendone prigioniera 
la guardia, che venne a depositare le sue armi sulla 
piazza Maggiore. Furono levate le armi pontificie nel 
pubblico palazzo ed esposte in loro vece quelle della 
Francia, accanto alle bolognesi; licenziata la guardia 
svizzera e quella dei cavalleggieri, e licenziati pure 
momentaneamente il bargello e la sbirraglia, e chiusa 
la guardiola, soppresso il tribunale dell'inquisizione, 
tenuto dai padri domenicani : fu insomma abbattuto in 

(l) De Buoi, c . . 9; - Fiorini, Il. 500. 
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un giorno il vecchio armamentario, con promessa di 
sostituire le insegne e gli ordini della libertà (1). 

Nonostante l'ingiunzione avuta, il cav. Azara non 
era ancora partito da Bologna nella speranza di poter 
entrare in pratiche d'accordo col Generale, e ottenne 
finalmente, la mattina del 23 nel palazzo Pepoli, un 
abboccamento col conquistatore, al quale intervennero 
pure il Saliceti per la Repubblica e il marchese Gnudi 
come incaricato del Papa. Fra le condizioni sottoscritte 
nel con chiuso armistizio, si annoverarono che l'armata 
francese avrebbe continuato nel possesso delle lega
zioni di Ferrara e di Bologna. Per fatto dell'armistizio 
stesso, Bologna avrebbe inoltre veduto schiuse le porte 
a tutti i suoi condannati politici. Il mattino successivo, 
essendo arrivato a Bologna Miot, ministro plenipoten
ziario di Toscana, si affidò a questi l'incarico di re
carsi a Roma per ottenere la ratifica delle onerose 
condizioni annesse all'armistizio: condizioni che furono 
solennemente sottoscritte il 27 dello stesso mese (i). 

Quando Bonaparte venne per la prima volta a 
Bologna aveva 27 anni. Favoleggiasi anche oggi che 
una curiosità infantile l'accompagnasse verso la città, 
dove si credeva derivata la sua famiglia. Una famiglia 
Bonaparte, infatti, d'antico stipite e nella quale era 
anche stato un santo, aveva dimorato in Bologna fin 
molto innanzi nel secolo XVIII (3). Ma tutti i biografi 

{ 1) Xem. slor. cit.; - Bologna nova. 
( 2) Articoli dell'armistizio fra S. S. Pio VI e la Repubblica 

francese {23 giugno l 796 ). S. a. 

(3) Carrati, Alberi geneal. Mss. nella Bibl. com.- Nella racc. geneal. 
dello stesso Carrati in 14 vol., l'indice indica ali 0 vol. l'albera di questa 
famiglia; ma tale vol. manca, non essendo mai entrato in Biblioteca. 
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di Bonaparte, ed egli stesso, dicono la sua famiglia 
originata di Toscana, e di là trapiantata in Corsica (') . . 
Erano peraltro ben note le sue gesta. Tenente colon
nello d'artiglieria a T olone, vi si palesò il futuro 
Cesare, strappando quella piazza dalle mani degli Inglesi 
che se ne erano impadroniti; e n'ebbe il grado di 
generale d'artiglieria. L'anno appresso a Saorgio com
piè in pochi giorni quello che inutilmente si era tentato 
da due anni ; in seguito si dovette alla sua abilità se 
i francesi si resero padroni della catena delle Alpi fino 
agli Appennini. Per un momento parve che la fortuna lo 
avess.e abbandonato ; ma il 13 vendemmiatore lo tolse 
affatto dall'oscurità e dalla miseria in cui si era tro
vato, rendendo ad un tratto il suo nome popolare. 
L'amicizia di Barras gli aveva fatto conoscere Ma dame 
Beauharnais, vedova del generale Beauharnais, una vit
tima della rivoluzione ; e pochi giorni dopo averla 
sposata (quasi in dote, dissero gli invidiosi), fu nomi
nato generale in capo dell'armata d'Italia. Relativa
mente a quest'epoca e in prova della sua fermezza e 
risoluzione, il Rangoni raccoglieva sopra di lui il 
seguente aneddoto. Appena nominato generale in capo, 
partì da Parigi per Nizza (ove pervenne il 20 marzo). 
Quivi raggiunto l'esercito, si presentò da se stesso 
ai capi, dicendo : Mi conoscete, mi conoscete? e senza 
neppure aspettare che qualcuno gli rispondesse, sog
giunse : Ebbene mi conoscerete! e comandò che si 
marciasse avanti {2). 

Il Salfi, in un sonetto che si pubblicava contem-

(I) jos. Bonaparte, Mém., l, 109;- Miot de Melito, Il, 30;
Memoriale di Sant'Elena, 16 maggio 1816. 

( 2) Bibl, com. Ms. Rangoni, Anedd. napol. 
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poraneamente in Milano ed in Bologna e veniva qui 
esposto alla porta di Pala.zzo coll'effigie del Generale 
e di Giuseppina, ne faceva questo ritratto : 

Chioma che in fronte scende grave, e sciolta, 

Guardo sott' ampio ciglio intento, e .liso, 

Silenzio, che sul labbro u' stanco è il riso, 

I propri guarda, e gli altrui pensieri ascolta. 
Persona tutta in suo pensier raccolta, 

Squallor che intorno gli scolora il viso, 

Lento al propor, nell'eseguir deciso 

Mostra quant'alma è in sua poca mole accolta. 
L'Anglo, l' lnsubro, l'Austro, e i Re finora 

Vinse de' Franchi ancor, sostegno e lume, 

Ne tocca invitto il sesto lustro ancora. 

Italia, Italia, o tu che in pianti e !ai 

Umil ti stempri, sorgi, ecco il tuo nume: 

Chiedi, opra, merta., e libertà ne avrai (l)· 

Il primo atto di Bonaparte a Bologna fu quello 
di por mano alle pubbliche casse. Il Senato comincia 
il v~rbale della sua prima seduta del 23, registrando: 
<< Questa mattina il Generale ha significato agli As
sunti e Deputati ciò che richiedeva per sua parte e 
per parte dei commissari Saliceti e Garreau in via di 
contribuzioni >>. Ma Bonapa1te e Saliceti per preve
nire le risposte del Senato, avevano fino dal 20 fatto 
chiamare presso di loro il Depositario di Camera per 
interrogarlo circa quale quantità di denaro esistesse 
nelle pubbliche casse. Al che rispose quegli esservene 
dalle 500 alle 600 mila lire. Domandato quanto ne 
spettasse al Papa, aveva risposto che nulla; e chiestone 
della ragione, aveva replicato che quanto si pagava di 
diritti a Roma veniva passato man mano al Banco 

(
1

) N. 8 dell'Indice degli inni, canti ecc. in lìne del vol. 
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Gnudi. E gli fu allora intimato di non fare più nessun 
pagamento senz'ordine del Génerale; indi venne licen
ziato. Non avendo però il Depositario compreso fra le 
pubbliche casse il Monte di Pietà e la Dogana, venne 
un'altra volta richiamato per essere interrogato rispetto 
al Monte di Pietà (1). 

Il 21 giugno 1796 il Monte di Pietà rappresen
tava, fra contanti e oggetti, un capitale di sei milioni 
di lire, che il Generale si appropriò, quale contribu
zione forzata, nonostante i reclami, anche repubblica
namente fatti, da vari cittadini a voce e in iscritto 
contro tale violazione (2). Solo che egli, temendo forse 
che per tale enormità non avesse il popolo a com
muoversi, fece pubblicare un bando col quale comu
nicava che sarebbero stati ril~sciati gratis tutti i pegni 
inferiori alle 200 lire tornesi. Nelle mutazioni de' go
verni la gente ligia ai nuovi padroni s' improvvisa, e 
il Senato, subodorando pure il doppio intento di Bo
naparte di acquietare l' ira del popolo e di liberarsi 
d'ogni responsabilità per la conservazione di oggetti 
inutili, disse di buon grado che la Repubblica fran
cese non approfittava del diritto di conquista se non 
per rendere al popolo ciò che gli era stato tolto (8). 

Per il diritto di conquista sottomise pure Bologna 
a una contribuzione di quattro milioni, due da pagarsi 
in contanti e due in verghe d'oro o d'argento e 
altri oggetti da designarsi, rendendone individualmente 

(1) Vacchelloni, 20 giugno. 
( 2) Mem. slor. ci t.; - Bologna nova; - Discussioni sopra il 

Monte di Pietà, Bologna, 1797; - e Ragguaglio del Da via sopra le 

Discussioni ecc. Bologna, 1797. 
(3) Editto del 24 giugno. 
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responsabili i Senatori, i quali avrebbero dovuto pa
gare del proprio, se non. riuscivano .ad effettuare la 
riscossione entro il termine di otto giorni. Ciò smarrì 
un poco quel rispettabile consesso, che cominciò a 
sentire tutto il peso della sua signoria e il desiderio 
di renderne altri compartecipi. Del resto il Generale 
aveva istruzioni precise dal Direttorio francese. La sua 
venuta in Italia, paese di conquista, doveva, oltre a 
coprire le spese dell'armata, fruttare qualche cosa alla 
Francia, non fosse altro per coprit le deserte sale del 
Louvre di quadri, statue, drappi, pergamene, libri 
preziosi (1). Perciò, quando cominciò qui il sacco delle 
opere d'arte, Bonaparte, fedele alle istruzioni avute, 
scriveva al Direttorio in data del 2 luglio: << Il cittadino 
Barthélémy si occupa in questo momento a scegliere 
una cinquantina di quadri, fra cui la Santa Cecilia, che 
dicesi capolavoro di Michelangelo » ('), non obbligato 
a sapere che la Santa Cecilia era capolavoro .di Raf
faello. Nè la cosa si limitò a questo. Il cronista De Buoi 
sotto la data del 6 luglio scriveva: << Li Commissari 
di Rapina Francesi, non contenti di aver spogliato le 
chiese de' migliori quadri, andarono alle Specola, ossia 
Istituto delle Scienze, a prendere il meglio di antichità, 
di libri, di codici, e nella Canonica di S. Salvatore, 
o v'erano rarissimi codici raccolti e ordinati dal dot
tissimo O. Trombelli, e ne portarono VIa un gran 
numero in ogni luogo » . 

(l) Moniteur, 14 messidor (2 luglio). All'esercito d'Italia erano 
uniti alcuni « agenti di scienze e belle arti dell'Accad. Naz. di Parigi », 

incaricati di scegliere il bello e il buono da decorarne il Museo na
zionale. 

( 2) lvi; - Corr. 71 O. 
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Del resto, l'esercito francese non era venuto m 
~talia da solo, ma traendosi dietro un codazzo di 
Commissari, che esercitavano le più svariate missioni 
per conto del Direttorio francese, oltrechè un altro 
esercito di emigrati d'ogni nazione, che, per sentimento 
patriottico o perchè stretti dal bisogno, cercavano di 
aggregarsi all'armata o in altra maniera collocarsi presso 
di essa nelle diverse città. Aggiungi che, effettuatasi 
qui, così pacificamente, la rivoluzione furono tosto come 
sempre, distribuiti gli impieghi lucrosi fra quelli che vi 
avevano maggiormente cooperato. E già al principio di 
luglio si faceva questione d'anzianità di servizio, indu
cendo il Senato a compilare un ruolo coi titoli d'anzia
nità competenti a ciascuno (1). Tutte le quali cose si 
avevano dagli antirepubblicani in conto di piraterie, e 
mossero fra essi un'indignazione che non seppero tenere 
nascosta. Perocchè non pensavano costoro, come più 

· tardi il Monti, che noi tale castigo lo meritammo, 
dacchè 

il valor primier 
Perse Italia incallita alle catene (2); 

ma quando videro gli ori e gli argenti preztost tratti 
fuori dalle chiese, dai luoghi pii, dalle case de' pri
vati per essere trasportati nel convento dei Padri di 
S. Salvatore, luogo destinato al loro disfacimento (dove 
però sempre non arrivarono), si persuasero invece che 
i francesi fossero ladri « se non tutti, Bonaparte » , anche 
prima che l'avesse detto Pasquino. 

In que' giorni, essendo stato fucilato un solda to 
francese, perchè aveva voluto impossessarsi d'un pie-

(l) Arch. di Stato, Ammin. dip. del Reno, 1796; Mise., cart. 28. 
( 2) N. 44 dell" Indice cit. 
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colo vaso d'argento, s1 vide pubblicato per la città 
il seguente epitaffio : 

Dal guerriero fucil, già tratto a morte 

Giaccio, amici, sepolto in questo loco; 
Servi d'esempio ai ladri la mia sorte, 

Quant'è grave peccato rubar poco e). 

Ed una mattina un capitano della Guardia ebbe a 
strappare dall'angolo di Palazzo dalla parte del Net
tuno un affisso, dove rispetto a questa spogliazione 
plebeameute dicevasi: « Non mi sarei mai creduto 
che i nostri Senatori fossero diventati così c....... » , 

quasi per non dire apertamente che in tutto questo essi 
avevano avuto la loro parte di complicità. 

I democratici, dal canto loro, insinuavano in Se
nato che quei sacrifici, quella libecciata era neces
saria, a riflettere alla fondata lusinga di una futura 
libertà e pace ; benchè, ad ottenere questa completa
mente, avesse consigliato il generale Bonaparte conve
niente di spedire al Direttorio esecutivo a Parigi una 
deputazione facoltizzata a trattare la nostra smte. 
O!ld' è che il Senato pensò di incaricare all'uopo per
sone saggie, quali il senator Savioli, l'avv. Aldini, il. 
dott. Conti e il nobile veneziano qui naturalizzato 
Sebastiano Bologna, in . quali.tà di segretario, che par
tirono infatti il 5 luglio seco recando credenziali del 
Senato medesimo e lettere commendatizie del Generale. 
Ma anche questo passo, oltre i rimbrotti dei clericali, 
suscitò vieppiù lo sdegno della Curia romana, presso la 
quale il Senato non solo non aveva fatto nulla per 

(1) Per la fucilazione d'un soldato francese. Epitaflio, Ms., nella 

Bibl. com., Carie Napol. 
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evitare la caduta del Governo pontificio, ma era anche 
andato incontro ai conquistatori. Epperò ad esso soprat
tutto accagionava le onerose condizioni dell'armistizio, 
alle quali già pensava di ribellarsi. 



I CANTI DELLA LIBERTÀ 

Il Senato era scosso da questi avvenimenti e non 
sapeva ancora come orizzontarsi. Egli aveva vissuto 
lunghissimo tempo sotto un Governo, di cui conosceva 
bene i difetti, ma di cui, giudicando dal passato I' av
venire, non credeva cosi facile la caduta. Ora, padrone 
esso della situazione, era agitato da vari sentimenti : 
un po', dall'amor proprio che lo consigliava a non 
rompere d' un tratto l'unico anello fra il passato e 
l'avvenire rinunziando al potere ; un po', dali' opposi
zione d' interessi, che lo trattenevano dal mettersi sulla 
via delle riforme. Da una parte udiva le terribili de
clamazioni dei demagoghi, dall'altra le perfide accuse 
de' retrogradi. In quest'incertezza trovò miglior partito 
di affidare ad altri l' incarico di studiare qual forma 
di Governo meglio potesse convenire a Bologna, riser
vando a sè di esplorare l'opinione popolare circa la 
Costituzione che sarebbe per abbracciare (1). 

Intanto non mancavano coloro che si assumevano 
.di avviare il popolo ne' principi della democrazia. 
S'insegnava ai fanciulli il Pater noster ed il Credo 
democratico, e si distribuivano ai grandi gli Elementi 

(I) Proclama del Gonfaloniere, 1 luglio. 
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d'istruzione democratica, nei quali era dimostrato Che 
cos'è Popolo, Perchè il Popolo è sovrano, Quale 
Governo conviene meglio al Popolo, Che cos'è Re
pubblica ecc. (!). Le parole Popolo, Repubblica, 
Tiranni, Libertà, Eguaglianza dovevano essere sulle 
bocche di tutti. Colla rivoluzione, la libertà e la feli
cità del genere umane erano assicurate. Ma questa 
libertà e questa felicità bisognava meritarsele. Ed era 
su questo punto che gli stessi fautori delle riforme non 
non si facevano illusioni. Un Amico della Verità diceva: 
« Il Popolo di Bologna, che era il più colto, quando 
l' Europa era rozza, è il più rozzo ora che l' Europa 
è coltissima » (2). Perciò si conveniva nella necessità 
di propagare l' istruzione dapertutto, specialmente nelle 
campagne, dove i preti amavano di mantenere la più 
crassa Ignoranza. 

Tutta la letteratura di quel momento si componeva 
di opuscoli e fogli volanti, ne' quali la forma popolare 
era studiatamente adoperata. T al uno esprimeva le più 
esagerate opinioni, tal altro lanciava le più ribalde 
calunnie. È però a ·questo riguardo che Bonaparte 
scriveva al Direttorio : « V ous trouverez ci-joint diffé
rents imprimés qui vous mettront au fait de la tour
nure que je donne à l'esprit pubblic pour opposer 
fanatisme à fanatisme, et nous faire des amis des 
peuples, qui, autrement, deviendraient nos ennemis 
acharnés » (3). Bisognava adunque lasciar correre, 
anche a costo di vedere strapazzato nella peggior ma-

( 1) Marescalchi Ferd., Catechismo al pop. bol. Bologna, Mar
sigli, 1795. 

( 2) Ragion. ai pov'eri di Bologna. S. a. n., fol. vol. 
(3) Corr. 1085. 



BONAPARTE nel 1796. 

(Da una stampa della Biblioteca Comunale di Bologna). 





l canti della libertà 49 

mera il nostro patrio idioma. Non pochi di cotali 
scnth erano però addirittura in veste dialettale ; e fra 
questi sono da ricordarsi i Dialog tra ]usfett e Martin 
pubblicà da Luigett Gnexa (Luigi Giorgi) bon repub
can, in ~umero di sette (1), nei quali l' autore, intro
ducendo a parlare un retrogrado ed un repubblicano, 
si proponeva di esaltare il presente in paragone del 
passato, e altresì di provare che, in passato, l'autorità 
Legatizia era specialmente puntellata dalle iniquità del 
pro-uditore Pish·ucci. Ogni buon repubblicano d'allora, 
del resto, si credeva in dovere di personificare appunto 
nel Pistrucci il decaduto Governo. Per questo lo stesso 
Giorgi più tardi si accingeva a scrivere, pe.r il teatro 
giacobino, la commedia Il tempo dei Legati e del 
Pistrucci, e Pir Castlar a preparare, per il Circolo 
costituzionale, la canzone, pure in dialetto, che sopra 
questo personaggio diceva : 

L'era uditour d' Bulogna, 

Ch'al serveva i Bulgnis: 

Al scappò senza vergogna, 
Quand'arrivò i franzis, 

Alloura sè, al fo sve!t, 

An ste megga a esaminar, 
Asptar, in tardar, 

Al scappò vì qu' l' assassin 

A cava! d 'un asn, vsti da cuntadin ... 

E dopo averne narrate le imprese : 

Chi vless dir elj ingiustezzi 

Ch' l'ha fatt qual birichin 

Al pardrev al giudezzi 
E an' arrivarev al fin ; 

(1) Note tip.: Bulogna, al s' vend da Piren Stanzan, sott' al 
Pordg d'la Mort, S. a. 

Ungarelli 4 
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Massmament cun i bulgnis 
Qui ' ch' eren in contumazia 

Par dsgrazia, par dsgrazia, 

E qui ch' eren person, 

S'al pses dir qual Derolandis, e qual Zambon ... (1). 

Venivano nel tempo stesso sparsi fra noi, come 
nel resto dell' Italia superiore, ogni sorta di Inni pa
triottici, parte tradotti e parte imitati da quelli francesi. 
Primo di tutti la Marsigliese, oltrechè nel testo origi
,nale, in una traduzione, che ancora ci nmane : 

Patria, è tempo, i figli invita ... 

col terribile ritornello : 
Cittadini, all'armi, all' armi .. . (2), 

che cantavasi a squarciagola dal popolo per le vie, 
e nelle bettole, benchè, a dir vero, nessuna velleità 
bellica si fosse ancora fra il nostro popolo manifestata. 

Sull'aria A llons enfanls de la patrie quest'altra di 
penna italiana, che pure sopravisse, e che fu udita 
di poi risonare sui campi di battaglia del 1848 : 

Cittadini, a ~oi tornate ; 

col ritornello : 

Son di gloria i fausti giorni ; 

De' tiranni insanguinati 

La memoria già perl. 

Più non miete avara mano 

Nostre fertili campagne, 

Più di lacrime non bagna 

Il suo campo l' aralor ; 

Coll'armi il vincitor 

Se scudo a noi sarà, 

Si canterà con lieto suono 

Viva la Libertà (3). 

(l) N. 89 dell'Indice c;it. 

(2) N. l , ivi. 
(3) N. 2, ivi. 
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E sulla stess' aria la Canzone repubblicana di Un 
11ero democratico : 

Esultate, o cittadini, 

De' tiranni il giuoco è infranto 
Ritornò l'antico vanto 

Alla nostra libertà. 
Già perì l'infausto nome 

Dell'odiosa Monarchia 

Già ciascl!n contento oblìa 
Le passate crudeltà. 

Popolo. Ritorna, ecc. (1). 

Alle quali due ultime però la reazione, sempre latente 
e sempre pronta a rialzare il capo, non tardò a pre
parare i contrapposti : per l' una nella 'Palinodia, che . . . 
mcommc1ava: 

Cittadini sventurati, 

Dove sono i fausti giorni 
Da voi tanto festeggiati ? 

La memoria già perì (2) ; 

e per l; altra nella Risposta alla Canzone di un vero 
repubblicano, che ha questa prima strofa: 

Esultate, o cittadini, 

Smascherata è l'impostura 
Di chi brama la futura 

Eguaglianza e Libertà (3). 

Certo nessuna delle nostre improvvisazioni poteva 
aspirare alla fortuna avuta dalle graziose armonie divul
gate in Francia dalle fanfare della rivoluzione, quali 
la Carm"agnola, il ça-ira, la Marsigliese, il Canto della 
vittoria ecc., che apersero il fuoco in tutte le campagne 
della Repubblica. Nondimeno nella congerie, fra le 

(l) N. 4, ivi. 

(2•) N. 3, ivi. 

(3) N. 5, ivi. 



52 l canti della libertà 

belle e le brutte, non poche ve n'erano di una certa 
originalità, e taluna anche di un' italianità di concetto 
e di forma da meritare di essere ricordata fra le migliori 
composizioni della nostra letteratura. Eppoi allora que' 
canti avevano l'attrattiva della novità, oltrechè erano 
per lo più scaturiti a un tempo dalla fantasia del poeta 
e del musico, epperò improntati di una freschezza e 
di una spontaneità che li rendeva facili ad apprendersi 
e a ritenersi dal popolo. 

Esempio questo : 

col ritornello : 

e che finisce : 

Coronata di luce divina, 
Scenda alfine dal ciel Libertà, 

Sorgi, Italia, distruggi, rovina 

E il tirannico orgoglio . cadrà. 
tiranni dai troni proscritti 

Rovesciati dovranno morir ; 
Ricoperti di mille delitti 

Son !or armi la rabbia, I' ardir; 

Sorgi, Italia, I' aurora già splende; 

Di dormire più tempo non è: 
Nuovo Bruto alla gloria ti rende, 

Le catene ti toglie dal piè; 

Rose e lauri tessete, donzelle, 

Degli amanti premiato è il valor: 
Le Regine saran vostre ancelle, 

Voi sarete le ancelle d'amor (1). 

Senonchè la scalmana democratica si raffreddò un 
momento, quando si apprese che l' Austria, raccolta 
un'altra armata, già si disponeva a lanciarla giù dal 
Tirolo, condotta da W urmser. Quest' irruzione, in 
verità, metteva Bonaparte in una perplessità tanto più 

(l) N'. 5, dell'Indice cit. 
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grande, in quantochè le sue truppe si trovavano sparse 
in tutti i paesi conquist~ti, in alcuno dei quali non si 
aspettava che un rovescio per determinarne la disper
sione. l reazionari, invece, salutavano questa venuta 
col sonetto : 

Vieni, o canuto eroe, vieni e le braccia 

Stendi all' Italia svergog'lata e nuda .... 

attribuito al Monti, ma che di lui non era (1). E non 
avevano gli austriaci ancora varcato i confini del Tirolo, 
che già i reazionari stessi pubblicavano che, avendo 
W urmser passato l' Adige, proseguiva per liberare 
l'Italia dalle armi francesi; e nel tempo stesso, in audaci 
e licenziose canzoni, bandivano · la fuga di Bonaparte, 
che disperavasi, perchè abbandonato dai sum : 

Kellerman, dove sei tu ? 

Augereau, perchè ]asciarmi? 

Perchè mai abbandonarmi 

Solo in preda al mio dolor ? ... ; 

la fuga di Madama Bonaparte, detta la bella Bonaparte : 
La bella Bonaparte 

Partì da Parma in fretta: 

Le giunse una staffetta, 

Dal sonno la svegliò .... ; 

e la completa disfatta de' francesi col trionfo di 
Wurmser, dimostrando la loro esultanza col ritor
nello: 

Che gusto, che diletto 

Veder questi francesi 

T ornar ai l or paesi 
oppur tutti morir l (2), 

il cui autore sembra palesarsi in composizioni posteriori. 

(1) Vicchi, VIII, 144. 

(2) Fiorini, l, 586 e segg. - Cfr. N. 121 dell'Indice cit. 
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Notizie vaghe di sollevazioni, intanto, pervengono 
da Pavia e da Cherasco e da altri luoghi dell'Italia 
superiore. Ma le cose avevano assunto un'importanza 
eccezionale a Lugo, nel cuore della Romagna, foco
lare più intenso di reazione, dove centinaia di pae
sani si era raccolti sotto il comando di un popolano 
e si erano impossessati del Governo, pubblicando un 
manifesto che invitava il popolo ad accorrere sotto il 
glorioso stendardo della Chiesa per combattere l' in
vasione francese. E Lugo rispose brandendo l' arma 
della rivolta che doveva essere il principio della co
mune salvezza. Si era affrettato il vescovo d' Imola a 
mandare ·un suo rappresentante per frenare colla pre
ghiera il furore popolare ; ma questi non potè impedire 
che la masnada del F abbrone non trucidasse due Com
missari francesi, e che perciò la città non fosse messa 
a sacco, e passata a fil di spada una parte dei cittadini 
dai soldati di Augereau (1). 

In questo mezzo venne qui portata la nuova delle 
strepitose vittorie di Bonaparte, che vedutosi cacciato 
da Brescia dal vecchio Wurmser aveva concepito l'ar
dito disegno di richiamare Serrurier dall' assedio di 
Mantova, abbandonando le artiglierie con tanto stento 
raccolte, per concentrare tutte le sue forze sul Lago 
di Garda, che separava in due corpi il nemico : ciò 
che aveva dato occasione ai reazionari di cantare la 
ritirata dei francesi dall'Assedio di Mantova, accomu
nando nella stessa sorte 

Bonaparte, Augerau, Rampon, Massena (2), 

(l) De Buoi, c. 11 ; - Rambelli, Cenni sul molo e saccheggia

mento di Lugo. Bologna, 1841; - Fiorini, l, 529 e 581. 
(!) N. 11 dell'Indice cit. 
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e quindi la « gallica distmzione » • Anzi la mattina 
del 4 agosto i pochi soidati francesi che erano ancora 
di guarnigione a Bologna, non si sa per quale panico, 
avevano evacuata la città, avviandosi verso la Toscana 
per fuori porta S. Stefano ; e quando pervennero le 
lettere dell'armata, essendo arrivati a S. Ruffillo, 
furono richiamati, e rientrarono in città fra le acclama
zioni del popolo e i canti dei democratici (1

). La verità 
era che Bonaparte aveva battuto Wmmser, costringen
dolo a ripassare l'Adige e a rifugiarsi nuovamente nel 
Tirolo dopo aver perduto in cinque giornate 70 pezzi 
di cannone, tutti i cassoni d' a1tiglieria ed aver lasciato 
15000 prigionieri, e 6000 fra morti e feriti (2). 

Non per questo coloro che si erano proposto di 
mantenere il lievito antirivoluzionario nelle nostre pro
vincie desistevano dalla loro propaganda. Essendo 
corsa insistentemente voce fra il popolo che tale 
propaganda partisse specialmente dal così detto· par
tito spagnuolo, composto di ex gesuiti, preti e frati 
qui residenti, il nostro Senato, per desiderio di pace, 
credette opportuno muovere lagnanze eol barone Cap
pelletti, Ministro di S. Maestà Cattolica a Bologna, 
che per tale partito aveva una gran tenerezza; e 
dovette sostenere aspre dispute a questo riguardo (3). 

Intanto però le false notizie sparse avevano veramente 
eccitato le masse ai più ostili propositi. Anzitutto un 
fatto, nuovo fino allora, teneva preoccupato il Senato ; 

(1) Guidicini, l, 45. 
(2) Arch. di Stato. Alli dell'Assunt. de' Mag. Nota del comand. 

Manneville riguardante le false nuo11e dell'armala .francese, data 
Milano, 4 agosto 17%. 

(a) Alti dell'Ass. de' Mag., c. 96; -e Fiorini, II, 59!> e seg. 
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ed era che in più luoghi dell'Emilia i contadini 
abbandonavano la falciatura del fieno « per timore di 
esser presi dai francesi e condotti contro Lugo » (1 ). 
Contemporaneamente, mossi da eguale spirito di resi
stenza, arrivavano qui da più parti i profughi romagnoli, 
sempre più inaspriti nel vedere . mercanteggiate dai 
soldati francesi sulle nostre piazze le cose portate dal 
sacco (2). D'altra parte, per il fatto stesso che in quei 
giorni Bologna, come Ferrara e le altre città della 
Romagna, si trovava avere assai esigua guarnigione, 
sarebbe stata cosa assai facile una rivolta. Per certe 
attitudini anzi si sarebbe detto non s'aspettasse che 
un segnale ad insorgere ; e in ogni caso le disposizioni 
degli animi erano quelle stesse che avevano già sug
gerito ai reazionari romani del tempo di Bassville 
il seguente giuramento contro i francesi, rimesso qm m 
circolazione, come una parola d' ordine : 

Quanti io Europa son chiese ed altari 

Quante l'Asia produce e gemme ed ori, 
Quanti Alfrica contien uomini mori, 
Quanti America vanta frutti rari ; 

Quanti esistono pesci in tutti i mari, 

Quanti nel vago aprii nascono liori, 
Quante bugie san dire li sartori, 
Quante ioventan bestemmie i bufalari ; 

Quanti son delle femmine i raggiri, . 

Quanti coniò la Spagna pezzi duri, 
Quanti son de' poeti li deliri; 

Quanti all'inferno stan spiriti impuri, 
Quanti gli amanti gittano sospiri, 
Tanti francesi d'ammazzar si giuri l (3). 

(,l) Arch. di Stato, Alli de!l'A.s. de' Mag., 7-8 luglio. 
(2) De Buoi, c. 7. 
(B) N. 9 dell'Indice cit. 
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Ma intanto «la gioia .de' fenaresi fu al colmo, riferi
sce un contemporaneo, e loro parve d'essere diventati 
padroni del mondo ,. , quando il Pontefice persuaso 
di potere senza difficoltà essere reintegrato ne' suoi 
diritti, mandò in nome suo un prelato a prendere 
possesso della città ; « all' anivo del quale, il già 
dominànte inavveduto partito gettò a tena le armi della 
Repubblica, calpestò la coccarda, e fece diverse altre 
simili dimostrazioni ben lontane dalla politica e da,Ua 
ragionevolezza» (1). 

L'atto audace del Cardinal Mattei si contentò 
Bonaparte di castigare, chiamando a sè il cardinale 
a Brescia, deve lo tenne 1inchiuso in un convento, 
e facendo anche arrestare Mons. Della Greca, cui 
era stata promessa quella vice-Legazione, se il colpo 
riesciva. Ma quando venne a sapere, per informazioni 
avute, che qualche cosa di simile, e forse più grave, 
si preparava a Bologna per fatto degli ex gesuiti -
che con una propaganda sorda, non limitata a Bologna. 
dicevano essere i francesi sovvertitori della morale e 
rinnovatori delle stragi di Francia - benchè in mezzo 
ai trambusti della guena, trovò tuttavia tempo di 
deporre la spada per reggere lo scettro della politica. 
Ed è dal quartiere generale di Brescia, ch'egli detta 
quest'ordine reciso al Senato della loro espulsione dal 
territorio di Bologna : 

« 20 T ermi doro... Sono infmmato che gli ex ge
suiti seminano lo spirito del disordine e della schia
vitù a Bologna : è dunque indispensabile che voi gli 
ordiniate di evadere il vostro tenitorio, per tutta dila-

(1) Pozzi-Stofli, agente della Rep. di S. Marino in Bologna; 
Fiorini, II, 595. 
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zione, quarant' ott' ore dopo la significazione del pre
sente ordine. BONAPARTE» (1). 

Il quale, per uffici interposti dal Senato, fu poi 
mitigato in quest'altro: 

« Dal quartier generale di Brescia, li 1 O T er
midoro. .. lo sento, o Signori, che li ex gesuiti, i preti 
e i religiosi turbano la tranquillità pubblica. Fate ad 
essi conoscere che mentre la Repubblica Francese 
protegge la Religione ed i Suoi Ministri, è Dessa 
inesorabile contro quelli che, dimenticando il proprio 
Stato, si mescolano negli affari politici o civili. Preve
nite i capi delle differenti religioni, che al primo lamento 
che mi perverrà contro i religiosi, ne renderò respon
sabile l'intero convento, li scaccerò dalla città e con
fischerò i loro beni a profitto degli Indigenti. 

BONAPARTE » (2). 

In quei giorni Giuseppina era venuta per la prima 
volta a Bologna. Dicono i cronisti che arrivasse dalla 
) oscana in compagnia del generale V aubois, co
mandante della piazza di Livorno, e di altri ufficiali, 
e andasse ad alloggiare nella locanda di S. Colom
bano, detta Villa Reale (3). Essa fu però visitata nel 
Palazzo Caprara da una rappresentanza çlel Senato, 
da molte dame e cavalieri e dallo stesso cardinale 
arcivescovo, da essa·~ assai cortesemente trattenuto. E 
il giorno appresso a quello del suo arrivo fu accom
pagnata da Donna Caprara e dalla contessa Bentivoglio 
a visitare l'istituto delle Scienze, indi venne invitata ad 

(l) Arch. di Stato, 'I?_ecap. dell'Ass. de' Mag., dal 22 luglio 
al 7 seti. (lettera con firma autogr.); - e Corr. l, 378. 

(2) l. c. 

(1) Bologna nova, c. 30. 
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un pranzo di gala nella sala degli anziani, dove inter
vennero gli anziani stessi vestiti alla francese, il gonfa
loniere in zimarra, molti ufficiali, nobili, dame e lette
rati (l). È probabile che essa allora abbia avuto agio di 
conoscere la costernazione prodotta dalla minaccia 
d'espulsione de' gesuiti nella nobiltà, che per ragione 
d' interesse e di educazione era strettamente legata a 
quelli, « Si figurava essa nobiltà, in Senato, il gran 
danno che poteva derivare alla città dall'emigrazione di 
tante brave e oneste famiglie, alcuna delle quali ave
vano qui versato per anni ed anni un commercio utile 
e lucroso ; e si prevedevano persino le lacrime e le 
strida di tante spose e madti, non meno che di tanti 
salariati di questi ex gesuiti » (2). Ciò che, in con
clusione, dinotava ima forza considerevole di aderenze, 
ch' era meglio conciliare che disgustare. 

Fosse in considerazione di questo o fosse che Giu
seppina influisse su l' esito delle negoziazioni prati
cate presso il Bonaparte dai senatori Caprara e Mare
scalchi, è fuor di dubbio che, dopo la sua partenza 
da Bologna, il Generale scriveva quest'altra lettera al 
ganfaloniere sen. Vincenzo Grassi : << l Signori Ca
prara e Marescalchi mi hanno portato vatie memorie 
del Senato. Mi presto ancora a sospendere l' esp~l
sione degli ex gesuiti da Bologna. Ma è necessario 
che gli significhiate di condursi con maggior circo
spezione, e di non mescolarsi ne' pubblici affari, altri
menti mi troverò costretto ad espellerli per sempre » { 3). 

(1) lvi; - De Buoi, c. 12; - Monil., 16 agosto. 
(2) Arch. di Stato, .f/ss. de' Mag., sed. del 15 agosto. 
( 3) Arch. di Stato, 'J?.ecapili dell'Ass. de' Mag., dal 22 luglio 

al 7 sett. cit., s. d. 
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Nel medesimo tempo que' vecchioni de' nostri sena
tori, inebriati dell'affabilità della bella creola, avevano 
scritto al Generale : « Ebbimo qui ieri la degna Vostra 
sposa; ma quale fu la nostra mortificazione di non 
potere nella spontanea sua permanenza darle que' con
tJ·assegni di considerazione, ch'Essa merita, e che a 
Voi si dovevano in una Persona di così stretta vostra 
attinenza? Tocca a voi procorarci altra volta il com
penso, ed. assicuratevi che non vi potrà mai esser cosa 
più interessante per noi di quella di potervi conten
tare » (1). Ed il sen. Marescalchi, riferendo in Senato 
sopra il risultato ottenuto dalla sua missione, esclamava : 
« Quale differenza fra la presente e le passate com
binazioni. Le Signori e V ostJ·e Illustrissime ed Eccelse 
ricorderanno ancora, e non senza amarezza, la inutilità 
quasi continua delle preghiere, allorchè Roma e i 
Legati avevano abbassato qualche ordinazione » , rife
rendosi ancora una volta alla diuturna lotta sostenuta 
col Boncompagni. 

Intanto avvengono le famose battaglie di Lonato, 
di Castiglione, di Peschiera, la notizia delle quali ria
nima i patrioti di tutt' Italia. Infatti il 24 agosto a 
Reggio fu piantato l'albero della libertà e proclamata 
la repubblica; e non molto dopo lo stesso moto seguì 
a Modena. Ai primi di novembre, dopo un breve 
ristoro delle due armate, supponendosi dai reazionari 
sicura la ridiscesa dei tedeschi dal Tirolo, cantasi ' ~ 
ancora il vecchio WUJmser. Ma Bonaparte è andato 
esso stesso a cercare il nemico di là dall'Adige, fron-
teggiandolo in più luoghi. Le lettere che pervengono 
allora dal gen. Berthier al Senato di Bologna annun-

(1) l vi, 16 agosto. 
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ziano le vittorie riportate dai francesi a Rovereto il 
4 settembre, e l'arrivo di questi alle porte di Trento (1). 
E poco appresso si apprende che Bonaparte stesso, 
con una mossa insospettata ha cacciato W urmser fin 
sotto Mantova, e che questi si è rinchiuso nella for
tezza ('!). Il propagarsi di tali trionfi ridesta nelle 
popolazioni quello spirito di patriottismo, che per un 
momento era parso sopito, e si odono nuovamente 
echeggiare per le vie i canti della libertà. Un sen
timento di fratellanza, anzi, che prima non si era ma
nifestato, pare adesso entrato negli animi di tutti ; e 
questo s'invoca a compimento dell'impresa della libe
razione della patria. Ecco come un poeta bolognese, 
dirigendosi alla città della Romagna, esclamava : 

Germane armate, e' v'ha tra voi chi brama 

O ritornare o rimaner soggette ; 
Nè senta in cor la libertà, qual chiama 

Ad alte imprese, alle virtù dilette ? 

soggiungendo : « Ricordatevi che Roma vuoi tenervi 
avvinte per sfìbrarvi. Opera di quel governo sono i 
dazi enormi, hangere i patti, e non sentire d'ogni 
falsità ribrezzo. Armatevi adunque e a noi porgete le 

braccia » (B). 
La stessa musa vernacola, che per un secolo aveva 

belato sopra · argomenti futili, ora trova accenti abba
stanza forti da pretendere di assurgere a importanza 
politica, come nel seguente sonetto, dove si rimpro-

(1) Lettere del Gen. Berthier al Sen. di Bologna. Alli dell'Ass. 

de' Mag., l. c.; - Guidicini, l, 33. 
( 2) Victoires, conqueles, désastres des /rançais etc. Paris, Pan

ckouck, 1818, vol. VIII, pag. 84 e segg. 
(3) N. 18 dell'Indice ci t. 
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vera a1 Ferraresi la tentata resistenza alla Repub
blica: 

Cara surella, t' buscara la psina (1), 
T' en t' arcord più cossa suzzess a Lugh? 

!t matta ? vut andar a fiamma e fugh, 

V ut vedr' al to stermini, la to arvina ? 

Oh guai a ti, se mai l' altra mattina 
l tu brav savi n' riparavan al zug 

E s' i F ranzis en eren in alter lugh, 
Cara surella, ti dvintav meschina. 

N' arnunziar al bel don dia Libertà 

D' qula Libertà ch'è tant a mi sì bella (2) 
E che da tant temp ajò desiderà. 

Ch' s' a qualch to fio! ai gira la Rudella 

Mandi' in qual sit dov'an i' è Granà 

E dij ch' aqusè t'insegna to surella (3) . 

Cui Ferrara risponde egualmente in lingua bo.o
gnese: 

At son tant ubbligà, cara surella, 

D'l' avis ch'in qual sunett tum ha mandà: 
Qui mi fiù ch'i gira la Rudella 

ls l' in battu in qual sit ch'an i' è Granà. 

Qualche d' un alter a vedd ch' am n'è zà arstà, 

E quisti van cantand la Ze-Rudella, 

Ma in arm ajò da piò d' un miar d' suldà, 

Ch' in bon d' picciar da bra v Mister d'ca pella, 

mi brav savi i guastarenn ogn zug, 

E a srò sicura da q ula grand' arvjna 

Ch' suzzess a tutt qui matt dia zittà d' Lugh. 

Manvill andarà vgnand alla surdjna, 

E sti cantant, senza adruvar al fugh, 

At assicur ch' i buscaran la psina (j). 

(1) Rabpuffo. 

( 2) Foscolo: Libertà v o cercando eh' è sì cara. 

(3) N. 12 dell' Indice cit. 

( 4) lvi. 
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E in quegli stessi giomi nel N uovo inno patriottico, 
che commc1a: 

Or che splende benigna la sorte ... 

su li' aria « veillons au salut ecc. » si udiva cantare per 
la prima volta il Tricolore, che divenne il grido di 
battaglia nelle successive campagne del nostro risor
gimento: 

Tricolore le insegne, e il vessillo 

Novo foco ci destano in cor; 

Delle trombe foriero è lo squillo 
Di vittoria, trionfi e valor. 

Libertà, libertà ecc. ( 1) 

benchè si b·attasse ancora del tricolore francese. 
Certo il Govemo favoriva queste manifestazioni, 

non solo, ma sapendosi quale sia l' effetto dei canti 
sulle masse del popolo, la Giunta di Difesa Cispa
dana, allora creata, venne nella dete1minazione di 
pubblicare un proclama, che invitava i poeti d'Italia 
a comporre un Inno pabiottico e). La Patria libera 
sarebbe stato l'argomento, e ciò avrebbe dovuto ba
stare; ma ad eccitare maggiormente i cigni d'Italia, 
si promisero anche sessanta romani scudi al più eccel
lente cantore. Molti furono infatti i concorrenti, però 
due solo gli inni premiati : quelli che più blandivano 
la fama del conquistatore. Il primo commc1a : 

( 1) N. 6, ivi. 

Inerte, alfin non dorme 

Più libertà fra noi, 

Ma balenò nell' orme 

Del Duce degli eroi (3) 

(~) Il proclama uscl in Ferrar a il 24 ottobre. 

C) N. 48 dell'Indice cit. 
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ed il secondo : 

l canti della libertà 

Già la tromba 
Sonora rimbomba, 
Già la spada s'impugna omicida, 

E si grida: 
Il nemico dov'è? (1). 

Composizioni nelle quali, in vero, tolta l'enfasi ob
bligatoria, non si riscontrano le qualità straordinarie, 
che ad esse furono attiibuite dalla Commissione giu
dicatrice, avente il Cicognari come presidente e il 
Zacchiroli come segretario, e per cui furono pre
miate. Nondimeno, vedremo più tardi doversi a tali 
i,ncoraggiamenti composizioni d' incontestabile valore 
letterario. Basterebbe, fra tutte, la sublime ispirazione 
foscoliana dell'Oda a :Bonaparte, composta quando 
il poeta, nel suo giovanile entusiasmo, lo credeva 
ancora il Liberatore. 

Il Foscolo, pieno della lettura di Plutarco e avido 
di vedere i grandi esempi dell'antichità in atti, si era 
arruolato a Bologna in uno squadrone della nuova 
cavalleria. Troviamo che passava volontieri le notte 
fumi di quartiere (l) ; ma nulla ci è noto sulla sua 
vita intima d'allora. Altri esempi di poeti soldati 
erano, in quello stesso tempo, il Gasparinetti, trevisaao, 
e il . Ceroni, veronese. L;annunziata eguaglianza aveya 
destato in quella gioventù veneta, che per ingegno si 
elevava sulla volgare schiera, la speranza di una pri
mitiva libertà. Epperò il Foscolo diceva : 

(!) N. 49, ivi. 
(2) Arch. di Stato. fitti della Giunta di Difesa Cispad. : Si 

permette a lui Ugo (Foscolo) e al brigadiere Pignatelli di pernottare 

fuori di quartiere. Bologna, 27 aprile 1797. 



L'Albero della Libertà. (Dall 'Almanacco Il Caffè , 1797). 





l canti della libertà 

Italia, Italia, con fulgenti rai 

Sull' orizzonte· tuo sorge l' aurora 

Annunziatrice di perpetuo sole ; 

65 

salvo a disingannarsi dopo Campofmmio. Ma cantava 
ancora: 

la !ricolorata alta bandiera 

In mano del Duce, che in feral conflitto 

Rampogna, incalza, invita, e in mille modi 

Passa e vola qual duce di schiera in schiera ( 1), 

quando l' emblema della patria, per concessione di 
Bonaparte proclamato · a Reggio, aveva sventolato nel
l' azzurro alla testa delle legioni dei nostri volontari. 
Intanto i cittadini di Reggio erano stati i primi ad 
affrontare colle armi i predoni austriaci usciti da Man
tova. Foscolo inviava loro un pubblico saluto insieme 
all' Oaa a Bonaparte : 

<< Alla città di Reggio - A voi, che primi veri 
Italiani e liberi cittadini vi siate mostrati, e con esempio 
magnanimo scoteste l' Italia già sonnacchiosa, a voi 
dedico, chè a voi spetta, quest'oda, ch'io con libera 
cetra, osai sciogliere al nostro Liberatore .... » (t). 

Il Governo procurava ancora di mantener vivo 
l' entusiasmo del popolo mandando di tanto in tanto 
notizie dell'armata francese e di Bonaparte e facendo 
assumere ad ogni avvenimento I' importanza di una 
dimostrazione. La ~tessa festa della Porchetta, che si 
fece quest'anno per l'ultima volta, riescì fra noi una 
prova di civismo, perchè invece di essere p1~esieduta 
dal Legato, come per l' addietro, lo fu dal Gonfa
loniere (3). Solo la piantagione dell'albero della libertà, 

(l} V. N. 56 dell'Indice cit. 

e) V. nota VIII. 
(3) V. Guidicini, l, 29. 

Unvarelli 5 
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che in altre . provincie era ornai una cosa vecchia e 
quasi, si poteva dire, passato in dimenticatoio, nella 
nostra provincia non si era neanche potuto effettuare 
per la tema dei disordini, che ne fossero potuti de
rivare. A forza di chiedere tuttavia, ottennesi final
mente di poter piantare il primo albero della libertà 
la sera del 18 ottobre in piazza Maggiore (1). Un 
proclama del gonfaloniere l' annunziava così: 

<< È posto fra noi l'Albero della Libertà, e però 
un segnale se non di Libertà stabilmente ottenuta, di 
una Libertà almeno ardentemente desiderata, e che i 
più fausti preludi annunziano vicina " . 

L'Albero era stato fabbricato in casa Aldrovandi 
in via Galliera dai promotori dott. Giacomo Greppi, 
fratelli ·Ceschi, Giuseppe Gioannetti, nipote dell'Ar
civescovo, ed · altri ; e consisteva, dice il cro~ista 
De Buoi, in un maglio ornato di festoni b·icolorati 
(coi colori francesi) e di cartelloni, con un' iscrizion
cella contro la Monarchia e). Sotto questo emblema 
dai fa~atici . si recitavano discorsi, si cantavano inni 
per la circostanza composti. Uno di questi era l'Inno 
patriottico da cantarsi sotto l'A Ibero della Libertà, 
con un a solo, che intonavasi dal Gioannetti : 

Ecco il segnai benefico 

Della più dolce Dea, 
Opra già fu d' Astrea 

Ed essa a noi lo diè ; 

indi due cittadini continuavano : 
Da noi difesa aspetta, 

'chiede da noi vendetta; 

(l) Arch. di Stato, Alli dell'As.. de' Mag., 10 seti. e segg., 
c. 64, 65, e 488. 

(2) De Buoi, c. 10. 
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eppm tutto il popolo : 

Si vendichi, difendisi 

L'oppressa Libertà (l). 
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Un altro era l'Inno patriottico dei Reggiani, attri
buito al Paradisi, che cantavasi allora per tutt' Italia e 
vuolsi il primo Inno patriottico originale italiano : 

Ecco l' arbor trionfale, 

A cui scritto intorno sta 
In carattere immortale 

Eguaglianza e libertà. 

Rotto è il giogo, e la catena 

Che tanf anni ci gravò; 
Dopo il turbine, serena 

A noi l' iride tornò. 
Se fra lieti, e fausti auspici 

Qui t' eresse il Patrio amor, 

Profondissime radici, 

Arbor sacra, metti ancor. 
Vivi immagine immortale 

D' eguaglianza e libertà ; 

Ti protegga, e trionfale 

Serbi il ciel per lunga età (2). 

Ma non bastò : una volta scatenato sulla piazza, il 
popolo non ebbe più freno. Suoni, danze, grida furi
bonde furono il necessario accompagnamento di 'queste 
feste, in mezzo alle quali il fanatismo popolare non 
mancava mai di commettere degli eccessi. Si arresta
vano per via i malcapitati passanti, si ingiuriavano i 
ricchi, cui si dava il nome di aristocratici e di pa
rucconi, si schernivano i preti e i frati, gridando a la 
lanterna l e si facevano nelle çase de' privati delle 

(1) N. 22 dell'Indice cit. 

P) N. 3 1, ivi. 
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requisizioni di vino per provare che il popolo poteva 
bere in omaggio alla libertà (1). Oltrechè, questi sub
bugli erano sempre cagione di risse e ruberie, quan
tunque non dessero mai luogo fra noi alla carneficina 
cui si abbandonò la francese rivoluzione. Appunto 
nell'occasione dell' innalzamento del primo albero della 
libertà si provò, il nostro popolo, di prendersela sul 
serio colla sbirraglia, che, usci~ dalla guardiola sulla 
piazza per far cessare l' immenso schiamazzo, aveva, 
secondo il suo costume, alzato le mani sopra qual
cuno. Si avventò la moltitudine initata contro la guar
diola, chiudendola per di fuori ed appiccando il fuoco 
alla porta della medesima. l birri furono lesti ad usci.re 
per la porta del voltone del popolo. 

Il bargello, che era nella sua residenza colla 
moglie, vedendosi perduto, cominciò a gridare, diman
dar.do per grazia la vita, che gli fu concessa da al
cuni democratici, i quali lo scortarono fino alla sua 
abitazione. Ma restò la guardiola in potere del po
polo, il quale ab bruciò e devastò quanto vi era; e 
se qualcuno non si fosse accorto che nel camerino 
del bargello vi era della polvere pirica, poteva per 
questo incendio rovinare, fin d'allora, buona parte del 
palazzo del Podestà e). 

(l) De Buoi, c. 15. 
( 2) Guidicini, l, 40. 



LA COSTITUZIONE BOLOGNESE 

Una cosa sopra la quale pareva difficile intendersi 
era la Costituzione. Nulla valeva presso i democra
tici che il Senato avesse affidato ad altri l'incarico 
di . studiare qual forma di Governo meglio convenisse 
a Bologna, mentre rendeva noto al pubblico le sue 
intenzioni di :esplorare l' opinione popolare circa la 
Costituzione, che sarebbe per abbracciare (1). Col
l' avere aggiornato quella riforma, pareva ad essi 
che il Senato volesse perpetuare il suo potere, rista
bilendo gli antichi ordinamenti, magari con quel po' di 
moderno, che avrebbero potuto introdurre i conqui
statori. E nonpertanto il Senato stesso si era mostrato 
sin da principio più che mai disposto ad adottare le 
1iforme democratiche, non solo, ma aveva anche fatto 
voti per l'aggregazione delle città liberate, parlando 
per primo di una repubblica federativa. Della sincerità 
di questi voti facevano fede le Credenziali colle quali 
aveva presentato i Deputati bolognesi a Parigi. Dice
vano .nientemeno quelle Credenziali: « Se, mercè vostra, 
nascesse una nuova Repubblica, se permetteste alle 
provincie limitrofi di federarsi con Bologna, se F er
rara, le Romagne ed Ancona facessero sotto la vostra 

(l) Proclama del Gonfaloniere, 1 luglio. 
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protezione causa comune con noi, quali vantaggi non 
potrebbe ripromettersi la Francia dalle sue relazioni 
con una Repubblica i cui confini fossero separati dal 
Po, dall'Adriatico e dagli Appennini? ... >> (1). Certo 
il Senato, seguendo il suo vecchio sistema, mandava 
avanti cotali pratiche col più grande mistero. Forse 
dimandava molto per aver poco, o .fors'anche diman
dava poco, riservandosi di esporre a suo tempo più 
larghe aspirazioni. In ogni modo, gli avvenimenti non 
erano abbastanza maturi, perchè il Direttorio potesse 
dire così subito come avrebbe regolato le cose d'Italia. 

l democratici, che non conoscevano questi retro
scena, vedendo gli ondeggiamenti del Senato nel pre
sentare il piano di Costituzione, finirono per iscagliarsi 
contro di esso colle più assurde accuse. E prendendo 
occasione dalla venuta di Saliceti a Bologna, una 
sera in - teatro tumultuarono gridando: Costituzione! 
Guardia CilJica !. . . . Bonaparte allora fece sapere ad 
essi, per mezzo di Garreau e Saliceti, che il Governo 
_non si sarebbe stabilito da noi se non democratico 
e che sarebbero stati serviti in tutti i loro desideri, 
semprechè si fossero ingegnati presso il Direttorio ad 
ottenere quelle garanzie necessarie, acciò la Libertà 
importata fosse lungamente mantenuta. Andarono é 
tornarono i nostri Deputati a Parigi, ma senza aver 
ottenuto un importante risultato. Nel settembre, quando 
si aperse a Firenze il Congresso per la pacè col 
Papa, si era ancora a questo punto, che il Pistorini 
scriveva al Senato: « Ieri 8 corr., alle ore 6 pom., 
arrivarono qui Garreau e Saliceti. Con queste persone 

(l) Fiorini, l, 464 e seg. 

' 
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bisogna agir fuori d'ogni formalità, e approfittare dei 
·momenti propizi per iscoprir terreno. Bologna rimarrà 
fuori dalla dominazione del Papa? Lo si suppone e 
desidera». Ed aggiungeva d'aver preparato una me
moria da esser letta dal Caprara al Saliceti C). l de
putati delle altre provincie non erano stati più fortu
nati de' nostri; ma avendo i milanesi mandato dodici 
forme parmigiane, 40 stracchini e una gran quantità 
di cioccolata ai cinque Direttori, per intenerirli, era 
sempre sperando, unicamente sperando, che i nostri 
Deputati scrivevano al Senato che Bologna non rima
nesse indietro nel mandare i prodotti delle sue indu
strie a Parigi (!). 

Nonpertanto il 26 agosto era stata letta per la 
prima volta in Senato quella che· un cronista chia
mava indigesta Costituzione (3), fatta dalla Commis
sione a tal uopo nominata e che doveva essere 
definitivamente presentata il 30 ottobre allo stesso 
Senato. Non si poteva ancora supporre che Bonaparte 
volgesse in mente l'idea feconda dell'unificazione ita
liana che pure palesassi, quando invitava colle popo
lazioni di Bologna e Ferrara quelle eziandio di Modena 
e Reggio, rese successivamente libere, a collegarsi 
fra loro. Doveva ciascuna di queste città mandare 
due suoi deputati a Modena, ove si sarebbe pure 
trovato il generale Bonaparte (4

). Per Bologna il 

(l) Arch. di Stato, Recapiti, XIII, 1 O sett. 1796. 
(2) Arch. di Stato, Lettere di Dep. a Parigi, 14 ottobre. 
(3) De Buoi, c. 12; e v. Piano di Cosliluzione presentato dalla 

Giunta Cosliluzionale al Senato di Bologna con editto di quest'ultimo 

(30 ottobre 1796) nella Racc. Merlani dalla Bibl. Com. 
( 4) Manifesto del Scn. Bo!. , 4 et t. I 796. 
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Senato destinò i cittadini Marescalchi e Aldrovandi, 
che colà si recarono coll'Aldini. Il 16 ottobre si 
sarebbe adunato il centumvirale Consiglio fo1mato in 
proporzione alla popolazione di ciascuna città, e cioè 
36 per Bologna, 20 per Modena, 20 per Reggio e 
24 per Ferrara. All'attuazione del concetto di Bona
parte dovevano mirare anche gli esecutori dei suoi 
ordini, perchè queste popolazioni cominciarono dali' eleg
gere i loro rappresentanti, i quali adunatisi a Mo
dena in Congresso centumvirale meravigliarono Bona
parte per lo spirito di libertà da cui erano animati, 
e finirono col determinare che Bologna, Ferrara, Reggio 
e Modena avrebbero formata una Confederazione 
Cispadana (1). Modena era in festa, ed esultava sotto 
l'albero della libertà di recente eretto. Molti cittadini 
bolognesi (i più fanatici, dicevano gli avversi) si erano 
colà recati a piedi per esser presenti ai discorsi dei 
nostri Deputati e per prender parte alle dimostra
zioni (2). Il 1(epubblicano, un foglietto sorto quattro 
mesi dopo il 19 giugno aveva detto : " Il più bel giorno 
fu quello in cui Bonaparte ci chiamò a Modena (a) ,, . 
Si addittavano colà ai figli della patria gli antichi 
segni d'inveterate discordie. Così un cittadino cispa
dano : << lo potrei mostrarvi serbato con gelosia un 
vii monumento (la secchia) di antichissimi favolosi 
dissidi in una torre (la Ghirlandina), onde ne viene 
imposta e conservata all'ignoranza popolare diffidenza 
fra due popolazioni limib·ofe >> • E dicevasi allora -a 

(l) La rivoluzione prende un carattere nazionale in Italia, So rei, 
l, 396. 

(2) De Buoi, c. 14. 

C> 14, 96. 
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caldo quello che un secolo dopo si è ripetuto a freddo: 
<< Ma se i nostri successori troveranno qualche me
moria, che non siasi potuta cancellare ai prischi tempi, 
troveranno anche un epoca, in cui si è assopito ogni 
fermento alle antiche discordie » ('). Prima di sepa
rarsi quei deputati decretarono che si tenesse il 7 di
cembre un altro congresso a Reggio, a fine di stabilire 
la Costituzione che doveva reggere la nuova Repub
blica. 

Intanto il Senato con sua notificazione annun
ziava per il 30 ottobre l'elezione dei 45 soggetti da 
aggiungere agli altri, che già componevano il Senato 
stesso; e stabiliva in pari tempo la divisione della 
città in 16 sezioni e del contado in 65 cantoni allo 
scopo di riunire i capi di famiglia prima in assem
blee decurionali, eppoi elettorali per votare l' accet
tazione della Costituzione, indi per nominare i nuovi 
rappresentanti da inviarsi al congresso della federazione 
di Reggio. Si era così in pieno periodo elettorale: 
cosa affatto nuova per il nostro popolo, il quale 
trovavasi perciò nella più completa ignoranza rispetto 
a tutto quello che sarebbe stato in obbligo di fare. 

Appunto in questa supposizione, venne pubblicata 
una stampa, la quale pretendeva di spiegare molte 
cose : « Che cosa sono, dimandano molti, questi 
Comizi parocchiali, decurionali, elettorali? che cos'è 
questa Costituzione? Eccolo in breve: Il generale 
Bonaparte alla testa di una divisione dell'armata fran
cese ci conquistò. Poteva egli in nome della Repub
blica francese imporci condizioni assai più dure, e 

(l) Libere riflessioni di un cittadino cispadano (1796), s. a. n. 
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quella specialmente di ritenerci come paese di con
quista, sotto un governo militare, e sotto dutissima 
schiavitù. Piacque al Generale di raddolcire per 
quanto fosse in suo potere la nostra sorte ; offerse 
quindi, dipendentemente dalla conferma, che fosse \ 
per accordare il Direttorio, di restituire a Bologna 
i suoi antichi diritti: Il Senato replicò che i diritti. 
e la sovranità erano anticamente del popolo ; che il 
governo era democratico, che è lo sfesso che popo
lare. Allora fu che il prode Generale ordinò che il 
Senato ritenesse il comando, finchè si fosse ideata 
la forma di governo, che si accostava all'antica. Di
chiarò per altro nel tempo stesso, che si sarebbe 
dovuto esplorare su ciò l'opinione pubblica, vale a 
dire il Popolo, giacchè bisogna mettersi in mente che 
cessati per la conquista i diritti di sovranità pontificia, 
nè volendo il conquistatore usare de' propri, il Popolo 
diventò il Sovrano >>. 

Ma d'altra parte .i retrogradi, con propaganda 
contraria, dicevano al popolo: « Che cosa sperate da 
teste stravolte che gridano con tanto strepito <Demo
crazia e Costituzione? Che cosa sperate da un Gioan
netti mentecatto, da un Greppi toc~o nel farnetico e 
disperato, da un Boni fallito, da un Gambara inva
sato, dallo sputatondo di Fava, ·dal banchiere Landi, 
dal proteo Marescalchi e da tanti altri seguaci della 
loro riprovevole condotta? (I). Sono tutti arruffapo
poli. E non lo prova ciò che in seno alla Giunta 

(1) l nominati sono: Gioannetti Giuseppe, Greppi Giacomo, Gam

bara avv. Gaspare, Fava Nicolò, Landi Andrea, Marescalchi Fer

dinando. 
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di Costituzione dissero l'abituale maldicente Cacciari, 
il collotorto di Aldini, l'ex onorato Cecchelli, l'invi
dioso e vendicatore Palcani, l'irreligioso Fontana, il 
mimo Brunetti per riuscire nella loro plagiaria Costi
tu?-ione ? (1). E pertanto compatisco che il Popolo 
ignoraìhe, sentendosi d'ogni intorno echeggiare i dolci 
nomi di libertà, cfuguaglianza, vedendo innalzare un 
albero a questi nomi sacro e sott' esso, al suono di 
lusinghiero canto , intrecciare danze idolatre, resti 
blandito a segno di non prevedere le conseguenze 
della seducente democrazia e scoprire il veleno che 
la serpe ha nascosto; ma non compatisco che chi 
avendo senno e dottrina si sia messo con tutto l'animo 
a sostenere il partito democratico e lasciato sedurre 
dall'artifizio mascherato ·di una nazione menzognera 
e irreligiosa, invece di confessare l'inganno di Bona
parte, l'avidità di Saliceti, la dissolutezza di Rusca, 
l' irreligiosità di Manneville e la vile avidità de' loro 
seguaci » {t). 

Nè l'opposizione si limitava a parole. Nella cam
pagna, dove le plebi sono più facili ad essere submnate, 
assunse anche la forma di una rivolta. Il 16 novembre, 
infatti, il citt. · Angelelli espone in Senato che alcune 
comunità, e cioè Anzola, Calcara, Bazzano, Piumazzo, 
Crespellano, Manzolino e Castel Franco, si erano com
plotate ed avevano tramato una cospirazione per impa
dronirsi di Forte Urbano, ed avanzarsi fino alla città. 

(l) E cioè: Cacciari Giuseppe, Aldini avv. Antonio, Cecchetti 
Luigi, Palcani prof. Luigi, Fontana Lorenzo, Brunetti Vincenzo, la 

maggior parte dei quali troviamo al congresso di Reggio. 
(%) .Jld un amico parola in segreto (IO nov. 1796), ms. nella 

Bibl. Com. attrib. a Frane. Albergati. 
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Alle ore dieci della mattina ·dovevasi dare m dette 
comunità campana e martello per l' esecuzione del 
fatto » . << Questo, aggiungeva l' Angelelli, aveva motivo 
dall ' errore che si volesse far legge colla nuova Costi
tuzione per fare una leva a favore dei francesi , e che 
si volesse togliere loro i pochi argenti e cose d'uso 
personale » • Benchè fuggito il pericolo, si scrisse, in 
ogni modo, al capo della Fortezza Luigi Dal Bono 
« perchè stesse alzato la notte » per le debite pre
cauzioni ; e si incaricò l' Angelelli di abboccarsi colle 
persone di fiducia per le opportune istruzioni (1). 

E tali ostilità tornavano tanto più gravi allora, che 
si era in un momento difficile, e forse decisivo, per 
le armi dei francesi e per Bonaparte in Italia. Dopo 
Beaulieu e Wurmser sconfitti, l'Austria aveva man
dato una nuova armata in Italia sotto il" comando del 
Gen. Alvinzi. Intento del Generale ausb·iaco era di 
riconquistare la pianura lombarda e correre a liberare 
Wurmser, che non poteva durare a lungo nell'assedio. 
Da informazioni avute dai nostri deputati a Parigi si 
sapeva anzi che questi aveva mandato un corriere a 
Vienna per avvertire che se noq era soccorso entro 
quindici giorni avrebbe ceduto la piazza (2). Marciò 
adunque l'Alvinzi in due colonne, una di 40,000 
uomini comandata da lui stesso, e l' alb·a di li ,000 
uomini sotto il comando di Davidovich verso l'Adige. 
Al passaggio del Piave s'impegnò in combattimenti 
parziali, che non gli impedirono di procedere. Sotto 
le mura di Verona si cimentò collo stesso Bonaparte. 

(l) Arch. di Stato . .fltii dell'Ass. dei Mag. , 16 nov. 1796, 
c. 606 e 607. 

(!) 'Deputali a Parigi, 14 ottobre. 



La Costituzione bolognese 77 

Il 12 novembre a Caldiero Bonaparte lo assalì con 
tutte le sue forze, ma la colonna Davidovich riescì a 
respingere per ben quattro volte quella di V aubois, 
mandatagli contro; onde Bonapa1te, calcolata la stan
chezza delle sue truppe, dovette ritirarsi. Alvinzi però 
indugiò troppo, lasciando tempo ai francesi di avere 
la rivincita. E intanto avvengono le famose giornate 
d'Arcole, nelle quali Bonaparte corse pericolo d'essere 
travolto nella mischia, ma che cagionarono la disfatta 
dell' armata d' Alvinzi, costretto a ritirarsi nuovamente 
nel Tirolo. « Evviva la Libertà! », esclamarono i 
nostri Deputati a Parigi, informati prima di noi della 
vittoria (1). Ed il Savioli recitava al cittadino Presidente 
della Repubblica francese, presso il quale trovavasi, . . . 
questa ImprovvisaziOne : 

• Levò l'insegna e intrepido 

Col ferro oltre si spinse: 

Rotollo a morte, un Genio 

Lo precedeva, e vinse. 

Guasta e smarrita l'aquila 

Ligia di rio consiglio 

Entro le rupi Cozie 

Campò l'asciutto artiglio. 
Figlie del lieto Eridano, 

Tranquille ornai sorgete, 
E al salvator d'Italia 

Di lauro il crin cingete. 

Ombra del forte indigeno 

Sulla tua spoglia esangue 

Non piangerò : cimentasi 

La libertà col sangue (~). 

(1) <JJepulali a Parigi, 24 novembre. 

(2) Repubblicano, Xl, pag. 87. 
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Mentre scriveva a Bologna: « l Lombardi hanno 
cimentato per la prima volta col sangue la loro Libertà, 
e si vanta la loro bravura. Non ci è noto se ve ne 
fossero dei nostri. Gloria a quelli che ritornarono vin
citori ,, (l). 

Peraltro, queste notizie nella nostra provincia veni
vano diffuse nella maniera più contradditoria. Mentre 
il Gen. Berthier mandava al Senato lettere, che ren
devano conto di tutti gli avanzamenti dell' armata fran
cese, da altra parte, per informazioni avute da Roma, 
si gridava che l' Alvinzi era forte come prima, che 
W urmser aveva fatta una gagliarda sortita e Mantova 
non si sarebbe resa nè per fame nè per altro (~). Certo 
Bonaparte, in questa campagna, doveva combattere non 
solo contro un nemico visibile, ma ben anche contro 
un altro nascosto, che era più difficile vincere. I suoi 
generali, comandanti di guarnigione nelie diverse città, 
non avevano ancora finito di comprimere le parziali 
sedizioni de' popoli e di sottoporre a .processo quelli 
che con false notizie tentavano di menomare l'impor
tanza dei fatti delle truppe francesi. Bologi}a stessa 
aveva allora a scagionarsi con pubblico avviso d'ogni 
responsabilità circa una stampa, che circolava fra il 
popolo, la quale diceva che : « Qualora le truppe 
francesi entrassero ostilmente nello stato Pontificio, si 
resistesse colla forza agli. aggressori per difesa della 
religione, della patria, della vita, della famiglia e della 

(l) Lettere di deputali, l. c. - È indubitato però che la coorte 

bol., ch'era già costituita il l 0 ottobre, aveva preso parte alla campagna 

di quell'anno. V. capitolo Milizia. 

(2) Strocchi, Lettere, pag. 60. 
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proprietà ». E protestava che non poteva riguardare 
nè essa, nè il suo territorio·, mentre l' uno e l' altro 
non appartengono più allo Stato Pontificio (1). 

È poi curioso il caso accaduto ai cittadini Unga
relli e Rosa, che dal giornale IlCf?_epubblicano viene 
così raccontato: « Da questo Senato, nell'incertezza 
dell' esito della guerra, era stato spedito segretamente 
al campo francese il citt. Pietro Ungarelli, in cui ripo
neva tutta la confidenza. Andò munito di passaporto, 
in veste di mercante, e si avanzò fin sotto le mura 
di Verona, dove credeva di trova1:e i francesi, e invece 
trovò i tedeschi. Fu nondimeno accolto abbastanza 
bene, e avvenne che cammin facendo s' inconb·asse 
col ~itt. Rosa, alb·o bolognese, e se lo facesse com
pagno di viaggio. T ornati dal campo, e raccontato 
agli amici ciò che avevano veduti colla maggior verità, 
non si volle loro prestar fede, non solo, ma si accu
sarono per sospettati traditori, e come tali trasmessi 
a Modena, dove risiedeva il Gen. Rusca. Seppero 
però l' uno e l' altro imperturbabilmente difendersi, 
tantochè il Generale li rimandò con rescritto di non 
menomata fiducia, onorandoli ancora con molte distin
zioni )) e). 

Finalmente, attraverso tutto questo, il 22 novembre 
ebbe luogo l'annunziato scrutinio de' decurioni, e il 27 
i decurioni di ciascuna parocchia, ad~natisi nelle chiese 
parrocchiali della città e del contado, elessero gli elet
tori che il giorno 4 dicembre dovevano riunirsi in 
S. Petronio per dare il loro voto alla Costituzione. 

(l) Guidicini, l, 38. 
(2) Il Repubblicano, IX, 71. 

1 
l 
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Venuto quel giorno, il popolo era accorso fin dal 
mattino sulla piazza maggiore per ve~ere lo spettacolo 
dei manifesti d'ogni sorta, che ivi erano stati affissi, 
e per udire i discorsi promessi dal cittadino Giuseppe 
Gioannetti e da altri. Il Senato aveva già dato le 
disposizioni necessarie per tutto quanto poteva spettare 
alla funzione. Era stata messa per tempo in arme, con 
divisa verde, la Guardia civica insieme a 160 uomini 
di cavalleria, i quali dovevano prestar servizio presso 
i rappresentanti del popolo e perlustrare nel medesimo 
tempo la città. Le porte della città sarebbero state 
chiuse durante tutta la funzione, non essendovi truppa 
sufficiente per fare anche questo servizio (1). 

Allo scoccare del mezzogiorno gli elettori entra
rono nel tempio, dove, secondo gli affissi, due erano 
gli oggetti da sottoporsi ai voti, e cioè : 

l . La Costituzione. 
Z. L' elezione dei 36 Deputati da mandarsi al 

congresso della Federazione. 
Per prima cosa fu cantato il Tede.um. Indi formati 

i seggi, si mise ai voti, che dovevano essere segreti, 
la Costituzione. Un piccolo foglio dei clericali, che 
si raceva passare per le mani di tutti, anche in quell'ul
timo momento rammentava: « La Costituzione che 
state per votare è capziosa ecc. » • Ma il primo a 
votare essendo stato l'avv. Gambara, questi mostrò 
il suo voto, insinuando che da ciò si sarebbero cono
sciuti i buoni ; e la votazione seguì a seconda del
l' esempio. Dagli appunti presi da un elettore, il risul
tato della votazione fu il seguente : 

( 1) Editto del Gonfaloniere Legnani, 2 dicembre. 



l 
\ 

l 

l 
\ 

Lq Cosliluzione bolognese 81 

Rappresentanti di città . .. .... N. 337 
>> di campagna . . . . >> 14 7 

Totale N. 484 

La costituzione è approvata per N. 454 voti bianch! 
» 37 >> nen 

484 

G rande fu lo schiamazzo del popolo, quando si 
seppe l'esito della votazione, annunziato dalla campana 
del Podestà. Subito dopo si procedette all' elezione 
dei 36 deputati, che dovevano recarsi a Reggio ; ma 
stante l'ora tarda, non se ne poterono eleggere che 12, 
e furono i seguenti: Isolani sen., Magnani avv., Bru
netti sen., Gambara avv., Pistorini avv., Cecchetti avv., 
Bettini sen., Padovani Pieb·o, Greppi, Cacciari avv., 
con grande prevalenza di avvocati, nonostante la pro
paganda che si era fatta in contrario (1). Gli altri 
furono eletti nelle sezioni del 5 e 6 dicembre. Il 7 poi, 
ad istanza del Senato, si venne all'elezione dei Senatori 
aggiunti. I -nomi di questi furono resi pubblici da una 
satira dei preti, nella quale si vaticinava per il vecchio 
e per il nuovo Senato il Mane, Techel, Phares della 
bibbia (2). La Costituzione si ebbe nondimeno per 
accettata. Si cantò di nuovo il Tedeum in S. Petronio, 
questa volta coll'intervento di tutte le autorità e della 
Guardia civica in tenuta di gala. La sera vi fu poi 
sulla piazza grande illuminazione fatta ~opra disegno · 
di Mauro Gandolfì, artista caldo di libertà. Sulla piazza 
stessa suonò la banda della Guardia civica; e furono 

(l) De Buoi, c. 16. 
(2) V. nota IX. 

6 
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anche cantati inni patriottici e intrecciate danze sotto 

l' albero della Libertà. · 
Oramai che il vecchio pareva definitivamente messo 

in disparte, era desiderio di molti democratici che l'a p· 
provata Costituzione fosse prontamente attuata, affine di 
porre riparo ai più urgenti bisogni dello Stato. Quali 
fossero le condizioni di Bologna fino dall' arrivo dei 
francesi lo avevano detto i nostri Deputati in un loro 
memoriale ai Commissari francesi : « Lo stato bolo· 
gnese è gravato d'un' immensità di debiti, creati sotto 
il passato Governo, ed ingranditi per le contribuzioni, 
alle quali è andato soggetto » ; e questi debiti conve
niva pagarli o per lo meno scemarli. « Oltre i debiti, 
si aggiungeva, vi sono altri pubblici bisogni, e questi 
ben più grandiosi : cioè manifatture incagliate e lan
guenti, in conseguenza un gran numero di disoccupati, 
che cercano pane e turbano lo stato " ('). Certamente 
la questione della disoccupazione si affacciava allora 
per la prima volta. L'artigianato, uscito dalle Com· 
pagnie delle arti morenti, si frammischiava alla plebe, 
cui la rivoluzione avevano riconosciuti nuovi diritti, e 
si presentava sulla piazza per farli valere. Fu sollecito 
il sen. Grassi, durante il suo Gonfalonierato, di racco
mandare al Liberatore gli operai della filanda, cui lo 
spoglio del Monte, coll'estrazione dei generi della 
canapa e della seta, aveva recato i maggiori danni. 
E parve anzi che lo stesso Bonaparte si mostrasse 
abbastanza sensibile a queste cose; ma poi non se ne 

(l) Memoriale alli ciii . Garreau e Salice/i, commissari in capo 

del Governo francese in Italia per la città e proli . di Bologna. Arch. 

di Stato. Lettere di dep. a 'Parigi, Carte annesse n. l. 
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parlò pm affatto (1). Nel medesimo tempo i muratori, 
sotto il cui nome andavano anche gli immigrati della 
campagna, presentarono all'Assemblea de' Magistrati 
un memoriale, nel quale si chiedeva che fosse prov
veduto anche in beneficio loro alla sopravvenuta man
cenza di lavoro (2). Ma com' è più facile abbattere 
che ricostruire, nessun rimedio si potè portare per il 
momento ; onde gli avversi ebbero ragione di dire che 
il popolo era venuto a trovare nella rivoluzione maggior 
disagio di quanto stava male e maggiori occasioni di 
vizio e di vagabondaggio. Alla marea si credette di 
porre un argine co' ripetuti ordini emanati di mandare 
tutti i forestieri, vagabondi e questuanti fuori della città. 
Ma oltrechè ciò tornava a scapito della campagna, la 
Guardia civica, che doveva eseguirli, non si mostrava 
sempre volonterosa a tale riguardo. Di tutto questo 
si faceva carico al Senato, il quale aveva una Costi
tuzione, un piano di autorita costituite, delle norme 
precise di diritti e di doveri e non si dava pensiero 
di metterli prestamente in esecuzione (3). 

Secondo s'insinuava, quest'attuazione sarebbe stata 
anche nel desiderio dei nuovi eletti. Senonchè alle pre
mure fatte presso Bonaparte dall'Aldini e dai Com
missari Garreau e Saliceti, il Generale, che cònosceva 
le difficoltà incontrate dalla Costituzione nell'ambiente 
bolognese, oppose di trovarne inutile I' attuazione, paren
dogli ch'essa male convenisse a un piccolo stato. E 
poichè le città di Reggio, Modena, Ferrar a e Bologna 

(l) Arch. di Stato. fitti dell'Ass . dei Mag . 2 luglio 1796, 
c. 79. 

(~) lvi, c. 108. 
{3) Lettera del gen. Sermier, 13 dic. 1796. V. Zanolini, l, 45. 
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erano chiamate a formare una Confederazione, che 
si sarebbe detta Confederazione Cispadana, avrebbe 
avuta questa una Costituzione Cispadana (1). 

Di tale risultato negativo provarono un'intensa gioia 
i retrogradi, che vedevano in parte riescita l' opera 
loro di demolizione, delusione coloro che erano stati 
per afferrare il potere ; ma si rallegrarono i veri demo
cratici, riconoscendo da ciò avvantaggiata la causa 

della libertà. 

(l) V. De Buoi, c. 17. Cfr. Zanolini, l, 195. 



LA REPUBBLICA CISPADANA 

Alla fine del 1796 e in principio del '97, in meno 
di nove mesi, tutt'Italia aveva piegato davanti a Bona· 
parte. Un nosb·o poeta diceva: 

Ecco l" Eroe, che pria sull'Alpi colse 

Diflicil lauro, e a chieder patti astrinse 

La regal Dora, e in fuga indi rivolse 
L'oste superba e in un discese e vinse. 

Ei generoso le catene sciolse 

Che il buon Lombardo, è già gran tempo, avvmse; 

l popoli sommessi umano accolse, 

E sl ·di doppio onor la gloria il cinse. 

E Manto afllisse di giust' ira pieno 

E per desio d'offrir salvezza altrui 

Ratto dal Mincio corse al mar Tirreno. 

Or r Alemanno, che pugnar pur osa, 

Di nuovo incalza, e sul valor di lui 

Stassi l" Austria fra muta e pensosa (l). 

Rimaneva ancora Mantova, ultimo baluardo degli 
Austriaci e unica ~peranza de' nemici della Francia; 
e quella fortezza si trovava nelle più disperate con
dizioni. In que' giorni Bologna era divenuta una piazza 
d'armi. Passaggio di b·uppe, requisizioni di cavalli, 
richiesta d'alloggi militari, occupazione di conventi, 
indecenze di soldati verso le donne del popolo erano 

(l) V. n. 24 dell'Indice cit. 
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le cose più comuni della giornata. Lunghe fila di prigio
nieri attraversavano continuamente la città; grossi con
vogli di feriti venivano trasportati per essere distribuiti 
negli ospedali. Ogni giorno il Gonfaloniere pubblicava 
un 'avviso esortante i cittadini ad offrire filaccie. Ogni 
giorno Bonaparte mandava a prelevare scarpe o altri 
indumenti per l'esercito. C'era dappertutto una confu
sione indescrivibile, che pure si voleva tenere nascosta. 
In mezzo a questo il popolo era più che mai avido 
di notizie, specialmente dopo aver saputo che truppe 
italiane erano state mandate a combattere sotto Man
tova. T al uno persino si alzava di notte per udire, 
tendendo l' orecchio a terra, il cannone della fortezza. 
Si facevane nel tempo stesso le più strane predizioni 
sull'esito della guerra, a seconda -che si difendevano 

tedeschi o i francesi. 
Da una parte si diceva : 

Odo il fragor de' concavi metalli, 
Che il Longobardo suolo assorda e fende ; 

Veggo ondeggiar le sottoposte valli 

D'elmi, di scudi e di guerriere tende. 

Per ardui all' uom sin qui contesi calli 

Ardimentosa la vittoria ascende : 

Manto che pensi far? Se in man de' Galli 

Sta scritto il destin di tue vicende ? 

Dall'altra si rispondeva: 
s· ode il fragor de' concavi metalli, 

Che l'aria intorno orribilmente fende ; 

Ondeggian i miei campi e le mie valli 
D'elmi, di spade e di guerriere tende . 

• Oh il Duce cerchi inusitati calli, 

Che l' oro e il tradimento apre ed attende ; 
Narrino in tuono ardimentoso i Galli 

l facili trofei, le lor vicende. 

; 
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E che perciò? Non si scuote e cede 

Il patrio Mincio già di palme onusto, 

E l' antico valor rammenta e vede. 

E in fronte mira del mortai guerriero 

Umili'ata la Gallia al soglio augusto, 

ltal"ia vendicata e il mondo intero (1). 

87 

Gli amici de' francesi riferivano all' Alvinzi il pro~ 
verbio: Chi giudica lonlqno, giudica malsano. Ma ·vi 
era anche chi diceva che per gli italiani sarebbe stato 
Cadere dalla padella nelle brace, qualora i francesi 
avessero avuto il sopravento. E gli opposti e più o 
meno appassionati giudizi suscitavano talora dissapori 
e risse, anche fra cittadini e soldati, la spavalderia 
de' quali era invero divenuta proverbiale. 

Fosca perciò sorgeva l' aurora del nuovo anno, 
sebbene taluno in fondo all'animo nudrisse un filo di 
speranza, come nel seguente sonetto : 

Colà dove degli anni il lungo stuolo 

In tenebroso error tacito siede, 

Mentre il nuov'anno a noi dispiega il volo, 

Fra speme e ardir osai di porre il piede. 

Sei tu richiesi, di tristezza e duolo 

Duce funesto, egual che ti precede, 

O pace rechi all' Italia, e a questo suolo, 

Che stanco ornai al crudo affanno cede ? 

Nè ancor 'dicea, di tanti mali ... 

Quand'ecco al risonar d'augusto nome 

Sciolse l'anno sul ciel le rapid'ali. 

L'aquila in vitta lo seguia, che l' onte 

Di superbi nemici estinte e dome 

Di lauro trionfai cingea la fronte (2). 

(l) V. n. 30 e 31 dell'Indice cit. 

(2) V. n. 27 dell'Indice cit. 
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Eppure si era appena all'inizio di questo nuovo 
indirizzo di cose. I deputati bolognesi erano fino dal 
23 dicembre un'altra volta in viaggio, e questa volta 
pel Congresso di Reggio, e insieme a quelli di F er
rara, che si erano fermati un giorno a Bologna per 
fràternizzare in casa di Giovannoni. Si disse dai ma
ligni la fraternizzazione dei debiti. Partirono tutti con 
quattro legni e uno strascino di bandiera, fermandosi 
un altro giorno in casa di Rangoni a S. Biagio presso 
Modena. A Reggio furono ricevuti fra gli applausi. 
La Giunta a Reggio aveva dimora nel palazzo del Go
vernatore e i rappresentanti erano alloggiati nei vari 
conventi (1). Le coorti cispadana e transpadana colà 
riunite erano pure acquartierate ne' diversi conventi. 
Animava quelle popolazioni uno spirito di nazionalità 
così ardente che sempre più meravigliava Bonapa1te. l 
loro proclami erano datati così : L' aurora della Libertà 
italiana. E questo era inteso non solo · a proclamare 
in faccia al mondo il santo nome d'Italia, ma anche 
a scacciare da noi l'eterno nemico, ch'era il sozzo 
austriaco. « Sicchè, disse il Carducci, prima a quei 
giorni risuo~ò in Reggio la non mai fino allora cantata 
in Italia reminiscenza della Lega Lombarda e di Le
gnano ; sicchè impaziente oramai di operare la gioventù 
affrettò in Montechiarugolo la prova di una vendetta 
di Gavinana » (:!) . 

(1) L' Osse11>atore, 3 genn. 1797, Mss. Rangoni nella Bibl. Com. 
vol. Segn. 16, lib. l, 2. Chi fossero i nostri dep. a Reggio. V. T. Casini, 
l dep. Cisp. al Congr. di 'l(eggio, Bo!. 1797. 

(2) Per il tricolore italiano. Discorso tenuto da Giosue Carducci 
nell'atrio . del 'Palazzo Civico di 'l(eggio dell'Emilia. - Zani
chelli, 1897. 
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Colà si proclamò emblema della patria il tricolore 
nazionale (l); e colà si gettarono le basi di una con~ 
federazione fra le città di Bologna, Ferrara, Modena 
e Reggio, che fu il primo passo verso l' unità italiana. 
Cosicchè appena in principio d'anno il nostro Senato 
ebbe ad annunziare al popolo il risultato di que' dibat~ 
titi, i quali furono la decretata unione da effettuarsi 
allorchè sarebbero stati combinati gli interessi delle 
quattro popolazioni, e l' abolizione della Costituzione 
bolognese; ma con ordine di farne un' alb·a. Bonaparte 
avrebbe voluto dentro il mese di aprile, e prometteva 
in ogni modo che per questa Costituzione Bologna 
sarebbe stata sede centrale della Confederazione. Se~ 
condo le ciarle, a Bologna avrebbe, di conseguenza, 
risieduto il Direttorio, il Tribunale d'Appello e vi 
sarebbe stata una Università, che avrebbe incluso le 
alb·e delle città confederate. Però il Congresso stesso 
veniva sospeso ; poi per ordine di Bonaparte traspor~ 
tato a Modena. Intanto Massalombarda aggregavasi 
alla Cispadana; - e Mantova, secondo le satire, 
faceva testamento ("). 

lnvero reputavasi una fortuna che si fosse alla 
fine d'una campagna, la cui lunghezza aveva stan~ 

cato coloro stessi, che erano stato parte degli av~ 
venimenti. Bonaparte si faceva vedere ogni tanto a 
Bologna : ciò che valeva ad aggiustare un poco le 
cose. Alla fine di gennaio trovò tempo di fermar~ 

visi due giornate. A v eva seco la moglie e la sorella 
Paolina, che condusse ad alloggiare nel Palazzo Ca~ 

(l) Proclamato il 7 gennaio. 

(2) V. nota X. 
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prara. In loro compagnia era pure la Marchesa Vi
sconti di Milano. Il mattino dopo il loro arrivo si 
recò a cavallo collo Stato Maggiore francese, cispa
dano e traspadano nella Piazza del Mercato, dove 
fece allineare l 0,000 uomini di cavalleria e fant_eria. 
Li passa in rivista, li conciona, fa loro eseguire delle 
evoluzioni, indi li spedisce alla volta di Mantova. 
Dopo la rivista generale, fa le riviste parziali nei 
quartieri, dove dai pi~ vecchi soldati è ancora chia
mato col nomignolo d'affezione il piccolo caporale, 
ovvero le pelil chapeau, sebbene non fosse poi tanto 
piccolo. Alla sera è presente ad una rappresentazione 
data in onor suo al teatro civico ; ed è durante questa 
che riceve la notizia della vittoria di Bassano, ripor
tata il 28 ('). 

Alla vigilia della resa di Mantova un bolognese 
scnve m vernacolo questo sonetto : 

AL GRAN GENERAL BONAPART 

Su, Bonapart, l' è adess al temp d ' tgnir dur, 

Anm, anda là, e caminà d' galopp; 

Su vì, da brav, mtj la scheina al mur, 
Ch'a si,. zeri d'n' incuntrar indson intopp. 

D' canon, d' bo mb as sent un gran sussur, 

Ma an savein a chi s'tocca st' bon siropp; 
Nu 'n cherdein ;;:ert d' aveir d'arstar al bur, 

Perchè al voster valour è cgnussu tropp. 

Rubert, Massena, Serrurier, CariÒ, 

Da fug agl' artlarj, feli ciuccar 

E anch'a vu, a s'arcmandein, monsù Oserò. 

Sta zeri che s' i T udèsch tournen indrì, 

Av vlen i vuster artrat incurunar 

In zima propri alla gran torr di Asnj (l). 

(l) V. Guidicini, I. 57. 
( 2) V. n. 25 . dell'Indice cit. 
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Finalmente il 2 febbriiio il cannone di Mantova 
cessò di echeggiare : la fortezza era caduta. La notizia 
della capitolazione, rapidamente promulgata, venne 
accolta con entusiasmo da tutti i democratici d'ogni 
città. Qui questa vittoria fu celebrata la sera del 3 
con canti e luminarie. E si pensò di fare qualche 
cosa di più grandioso tre settimane appresso, quando 
sarebbe stato presente anche Bonaparte. Dal Palazzo 
Caprara, dov'era alloggiato il Generale, le strade 
furono illuminate sino al pubblico teatro, in quella 
sera apparecchiato per uno spettacoloso veglione gratis 
al popolo. Quale fosse la decorazione di esso teatro, 
descrive così un giornale del tempo : « Tutto il 
teab·o era illuminato con torce a giorno, e il palco 
scenario rappresentava alcuni baloardi della Fortezza 
di Mantova, la cui città si vedeva da lontano. Nel 
mezzo sorgeva la Dea di Pace portando nella destra 
il ramo d'olivo, e coll'altra in atto di trattenere le 
armi ivi raccolte. Le sorgevano da lato le tre bandiere 
inalberate con le armi sottoposte alle tre provincie 
conquistate: Bologna, Ferrara e Romagna. Dall'altra 
parte l'Aquila Imperiale si vedeva vinta dal Gallo, 
che sopra le stava mordendola aspramente, e sotto 
lei giacevano legate le bandiere ausb·iache. Uno 
spettacolo così bene immaginato è stato invenzione 
dell'egregio cittadino Mauro Gandolli, che per la 
felice esecuzione si è servito a compagni nell'opera 
de' più abili artisti, che onorano la nostra patria 
E non si è impiegato più di 12 ore nel totale ese
guimento » C). 

(l) OsseTl!alore, n. 16, pag. 121. V. Ricci, pag. 227. 
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Nè la musa tacque in questa circostanza. Un 
nostro poeta pubblica un canto, che comincia con una 
invocazione divenuta per altro poeta celebre : 

Bel!" Italia - il tuo crudo memtco 

Morde il suolo e tra dure catene 

Paga già le giustissime pene 

Del tirannico suo barbaro ardir. 

Là dall'Adige invano tentato 

L:empia speme lasciò sulla sponda, 

E di ferro, o di fuoco, o tra l'onde 

Esalato ha l'estremo sospir (l). 

E i francesi, che della vittoria e degli spogli 
fatti avevano più ragione di gloriarsi e di rallegrarsi,, 
mandarono fuori per le nostre stampe questi graziosi 
couplets: 

Le fameux Mantiie est prise, 

Cela se dit dans Paris ; 

On le tien du Directoire. 

Vraiment ma commére- oire 

Vraiment ma commére- oui l 

Le vaillant Bonapart 

Vaut, ma foi, le gran Condè, 

C'est r ama n t de la victoire. 
Vraiment etc. 

Généraux, soldats aussi, 

Sont tous héros aujourd' hui ; 

Ils se sont couverts de gioire. 
Vraiment etc. 

L'lncroyable est aux abois, 

Il faut pourtant cette f;,is 

Qu' il soit obligè de crotre, 

Vraiment etc. 

(l) V. n. 28 dell'Indice cit. 
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Le Pontife stupéfait 

Voit ses projets sans effet ; 
L'Autriche a bien de déboire. 

Vraiment etc. 

Vos Exploits, nos bons amis, 
Assurent la Paix ici; 

Vos noms seront dans l' histoire. 

Vraiment etc. (l). 
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Mantova resa, Pio VI infatti, disilluso, nmaneva 
sempre più esposto alle vendette de' francesi, i quali 
avevano già cominciato ad invadere gli stati pontifici, 
promovendo delle insurrezioni per tutti i paesi per i 
quali passavano. In queste ebbe la sua parte il nostro 
Senato colla pubblicazione di manifesti declamanti, 
che « se in altri tempi eserciti mercenari erano passati 
per queste terre portando la rapina e ·il terrore, i 
francesi invece sarebbero tornati in pah~a orgogliosi 
d'averci recato i benefici della libertà e della reden
zione dei popoli » ('!). l reazionari romagnoli sape
vano però rispondere a queste manifestazioni ed 
esclamavano : « Dove, stolti, correte? e qual consiglio 
v1 guida? ... » ( 3). E con maggior iattanza i romani: 

Gallo : Roma t' aspetta, e il reo disegno 

Di morte strugge, e di vendetta è vano ; 

Abbonda in noi forza e -valore e ingegno 

E in petto abbiamo ancora un cvor Romano (')· 

(l) V. n. 36, ivi. 

(2) V. Proclama di {Bonaparte per l'entrala dell'armata fran

cese nel territorio del Papa (31 gennaio 1797) nella Racc. Merlani 

della Bibl. Com. - Altro che dichiara rotto l'armistizio colla Corte 

di Roma (2 febbraio). lvi. 

(3) V. Verri, pag. 248 e segg. 

( 4) V. n. 33 dell'Indice cit. 



94 La repubblica Cispadana 

Ma non era ancora incominciata l'impresa che gli 
Imolesi vennero essi stessi a sottomettersi a Bologna, 
Bonapa1te mandò ordine al Senato di nominare per
sone, che col titolo di Commissari andassero a pren
dere possesso di quella città, eseguendo le cose in 
modo che l'annessione avvenisse senza turbamento; e 
furono a ciò designati l'avvocato Aldini, Gio. Batt. Bar
bazzi e Sebastiano Bologna (1). I papalini intanto si 
mostrarono un momento a Faenza ; e « fu spettacolo 
nuovo, dice il V erri, dopo tant'anni di oziosa pace, 
lo stendardo della Chiesa innalzato in battaglia » (2). 
Poi fecero una ritirata, di cui non è esempio nella 
storia. l francesi li inseguirono a Rimini, ad Ancona. 
Presero possesso di questa fortezza ; indi s' incammi
narono a Loreto. Ma le ruberie di Marmont a Lo
reto dovevano macchiare la gloria di Bonaparte nel
l' impresa, che mirava alla pace di Tolentino, e, colla 
cessione delle tre Legazioni, alla consolidazione della 
Repubblica Cispadana. 

Se non mentono alcune circostanze, parrebbe però 
che fosse sempre stata ostica quest'impresa a Bonaparte. 
Fino dalla sua prima discesa in Italia, quando era 
appena conclusa la pace col Re di Sardegna, Bona
parte ricevè un ordine dal Direttorio di dividere il 
suo esercito in due corpi e di marciare difilato sopra 
Roma e sopra N a poli, lasciando Kellermann, il vecchio, 
in Lombardia (3). Se questo avveniva, forse addio 
gloria della campagna d'Italia! Certo Bonaparte non 

(l) De Buoi, c. 19. Cfr. Zanolini, l, 52. 
(2) Verri, l. c. 

(3) Dufourcq, Le régime jacobin en /talie, pag. 39. 
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poteva lasciare dietro di se i tedeschi non ancora 
domati, avventurandosi attraverso provincie infide. Il 
Pontefice, che non conosceva l'intimo pensiero del Ge
nerale, mandava ministri per pacificarlo. Ma Bonaparte 
nel tempo stesso che minacciava la Corte papale con 
focosi proclami, si rifiutava di eseguire I' ordine e 
faceva questione di dimettersi. Il Direttorio finì per 
cedere, si disse per influenza di Giuseppina, maestra 
d'intrighi, !asciandolo solo arbitro dei destini d'Italia. 
È però indubitato che come l'Italia moderna comincia 
là, anche la questione romana sorgeva a quei giorni. 
I nostri deputati a Parigi furono i primi a parlare di una 
repubblica, che raccogliesse la Lombardia Austriaca 
e gli altri stati fino all'estrema Romagna (1). I Reg
giani, da cui, secondo il Monti, partì 

La favilla ... d'onde primiero 

Di nostra libertà corse il baleno, 

appena piantato I' albero della Libertà, gridareno a 

noma, a noma ! precisamente come tutti gli italiani 
nel 1870. Nel settembre, il cittadino Aurora da 
Milano scriveva ai bolognesi e ferraresi, esortandoli 
< a unirsi per respingere I' odiosa dominazione pa
pale » (2). Ma il Gioja, il Coco e altri manifestano 
apertamente ne' loro scritti il concetto unitario (3). 

Vedremo più tardi il nostro Aldini coraggiosamente 

(l) V. Capit. III, e Lellere di Deputali a Parigi, 14 ott. 1796. 

(2) Un repubblicano che fu nobile agli ex nobili di Milano. -

Milano, 22 fruttidoro, anno IV (8 settembre 1796). 

(3) Il Gioia aveva detto : Italiani, cercate la felicità in una repub

blica indivisibile... tante repubbliche isolate formeranno tante sfere dif

ferenti di patriottismo. Dissertazione sul problema quale dei governi 

liberi convenga alla felicità d'Italia. - Milano, 1797. 
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insistere con Bonaparte per l' unione della Cispadana 
alla Cisalpina (l) ; e ciò forse quando esisteva già 
un'intesa fra milanesi e romani per una grande repub
blica con a capo Roma (2). Ma ·Bonaparte si era 
sempre prevalso delle aspirazioni dei popoli a totale 
vantaggio della Francia, e spesso per ispaventare i 
tedeschi con un'attiva rivoluzione. Scrivendo al Diret
torio, era capace di proporre di dare Roma in cambio 
al Duca di Parma (3). E la fine della Repubblica 
Veneta verrà poi a provare come egli sapesse mer
canteggiare i popoli. 

In ogni modo, Bonaparte approfittando · del breve 
respiro, che gli concedevano le armi austriache, si 
affrettò a regolare la questione romana prima che gli 
venisse imposto dal Direttorio, a fine di regolarla a 
suo modo, preferendo cioè anche questa volta la pace 
{altri disse concussione) alla conquista di Roma, per 
l'urgenza che aveva del danaro. Gli bastava per ora 
di ciuffare quel tanto di contanti, che gli era neces
sario per tornare incontro ai tedeschi, che già si riaf
facciavano nel Veneto; e il resto sarebbe venuto 
da se {!). 

Ottenuto, infatti, a Tolentino quanto voleva dal 
cardinal Mattei, rispedì tosto le sue truppe verso 
quelle parti. Intanto, dimandava all'erario di Bologna 
un anticipo di l SO mila lire, « assicurando di rimet-

(l) Copia della Memoria che i deputati (Fava e Gavazzi) a 

.Jreilano vollero presentdre il 15 maggio al Generale :Bonaparte. 

Carte Aldini presso l'Arch. di Stato. Primo periodo n. 56. 
(2) V. Dufourcq, l. c. pag. 61 e segg. 
(3) Corr. II, 467 e 469. V. Franchetti, pag. 224, nota 2. 
( 4) V. Corr. II, 342; Zanolini, l. 55. 
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terli al primo ' arrivo dei milioni del papa » (1) . Il più 
bastonato, in tutto questo, era certo il Pontefice. Come 
non bastasse, i democratici di tutte le provincie lo 
vilipendevano con ogni sorta di scritti. Ed è allora 
che il Monti, non più segretario dei Braschi, pubbli
cava questo sonetto: 

Costei che nata fra il giumento, e il bue 

Nuda e oscura in Betlemme ardì chiamarse 

Di Dio la sposa, e forse degna fue, 

Finchè povera, e casta al mondo apparse; 

Venne adulta col vizio ad ammogliarse, 

Poi Cielo e Terra lacerò con due 

Contrarie corna, e l"orbe d'orror sparse, 

Santilicando le nequizie sue. 

Or carca d'anni, Bonaparte a morte 

Tu la sospingi, Bonaparte invitto, 

E vendichi del Mondo il lungo affanno. 

Nè dir ben so qual più ti debba, o Forte, 

L' Uom che dell' Uomo alfin riprese il dritto, 

O il Nume, che cercò d'esser tiranno (2). 

Cui altri di rimando : 

T aci, v ate ignorante, e l" a tre tue 

Bestemmie con orror al Mondo apparse 

Rendi a Cocito, ove l" immonda lue, 

Empio, attingesti, che il rio labbro sparse. 

Dell'uomo Dio, che umil per le non sue 

Colpe nato in Betlemme, abbietto apparse, 

Casta è la sposa, or pur, qual prima fue, 

Che divina qual" è non può cangiarse. 

E ricca, o nuda, egual sempre è sua sorte ; 

Nè per vecchiezza, o per altrui delitto 

Pate il natio candor macchia, nè danno, 

(1) De Buoi, c. 21. 

( 2) V. n. 41 dell' Indice cit. 

Ungarelli 7 
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Nemico è al Ciel chi a Lei insulta ; e morte 

T'aspetta, o Detrattor del suo diritto, 

Morte perenne d' infinito affanno (l). 

Sterile polemica peraltro, che non poteva cam
biare il corso degli avvenimenti. Le vittorie riportate 
dai francesi sopra I' Austria avevano raffvrzata la na
scente repubblica. Il Congresso andava per le lunghe; 
ma Bonaparte abboccatosi a Modena con quattro depu
tati, ordinò a questi di por termine alla Costituzione 
in 48 ore. Insorgevano delle difficoltà per la parte 
esecutiva, e si provvide con delle disposizioni b·ansi
torie. Senonchè la Costituzione, fatta su quella fran
cese, era male acconcia a una piccola repubblica; e 
non contentava nessuno. Non i retrogradi per i prin
cipii che racchiudeva, e principalmente perchè gli 
avvenimenti venivano a convincere di menzogna una 
Costituzione, che statuiva di conservare la religione, 
eppoi metteva le mani ne' tesori de' templi. Non i 
pretesi indipendenti, i quali dicevano: « Promette una 
libertà, che non c'è, un'eguaglianza impossibile, una 
potenza sognata '' ("). Riguardo alle autorità, che 
sarebbero state un Corpo legislativo ed un Direttorio 
esecutivo, i democratici rilevavano che il popolo era 
lasciato da parte, dando così vita ad una nuova ari
stocrazia. Premendo, in ogni modo, ai bolognesi e 
specialmente ( dicevasi) ali' Aldini di precipitare le 
cose, si ordinarono qui grandi e magnifici lavori nel 
Pubblico Palazzo, a fine di allestire il quartiere, che 

(1) V . n. 43 dell'Indice cit. 

(2) Il senso comune d'Italia alla Repubblica Cispadana, s. a. n. 

fol. vol. 
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doveva essere sede de.l Direttorio, gli appartamenti 
destinati ai membri del Consiglio e i vari uffici della 
municipalità - « facendo così, dice il solito cronista, 
una repubblica prima fallita che costituita » (1). 

Il 26 marzo la nuova Costituzione ebbe l' esito 
bramato dai patrioti. Il Comitato di verificazione auto
rizzato dal Congresso Cispadano si radunò per esa
minare le polizze spedite da tutti i Governi provvisori, 
e risultò accettata con cinque sesti dei 1Joti. « Questa 
venne proclamata al popolo dalla ringhiera del Pub
blico Palazzo, mentre le campane suonavano a festa 
e un corpo di 600 militi della Guardia Civica, schie
rato sulla Piazza, alzava i cappelli per non saper sba
rare lo schioppo, dando così segno della loro alle
grezza » e). 

E intanto il sorgere di un'effimera Repubblica 
segnava la fine dello storico Senato bolognese o dei 
così detti Quaranta, benchè fossero cinquanta anche 
prima della proposta aggiunta ; l' opera dei quali, per 
quanto disinteressata, non andò meno soggetta ai più 
fieri attacchi tanto da parte dei nemid come degli 
amici della Repubblica. Sopratutto il demagogismo, 
che in quel momento era al punto culminante della 
sua ascesa, non gli perdonò mai d'aver conservato per 
tanto tempo il potere, o larva di potere che fosse, 
dacchè Senato-larva era chiamato; epperò anche 
quando fu per !asciarlo, lo vituperò colle satire più 
crudeli ed ingiuste e). 

(l) De Buoi, c. 21. 
(2) De Buoi, l. c. 
(3) V. nota Xl. 





LA MILIZIA 

Bologna aveva avuto fino al 1780 milizie proprie, 
fuorchè a Forte Urbano ed eccetto un centinaio di 
Svizzeri vestiti a strisci e vistose e armati d'alabarda, 
che stavano a guardia del Legato insieme ad una 
quarantina di cavalleggieri, tutti stipendiati dalla città. 
Erano queste milizie divise in tre reggimenti di fanti, 
denominati da altrettante porte urbane, suddivisi in 22 
compagnie, intitolate dalle terre principali del contado, 
in cui s'inscrivevano i paesani. Per essere queste 
milizie racimolate dagli uomini della cerchia, erano 
dette Miliziotti o Compagnia degli orti e dal volgo 
Soldati di Manino, dal nome del loro capitano (l). 
Esse facevano il servizio delle porte, diverso da 
quello de' burlandotti, ch'erano i dazieri; ed erano 
tenute a sorvegliare gli oziosi e i vagabondi e negli 
ultimi tempi a trattenere i sospetti al confine e). I 
cittadini prendendo · queste milizie a scherno, so levano 
dire che il comandante per far fronte nelle rassegne 
ordinava: 1Joltale1Ji dalla parte del fosso l e quando 

(l) V. Gozzadini. Le Artiglierie e le Milizie bolognesi in Bo

logna . .fllbum storico. Bologna, 1882. 
(2) V. Noti/. del 12 maggio 1796 nella Racc. Merlani della 

Bibl. Com. 

- --- - --
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facevano serviZIO nella città le beffeggiavano per la 
loro goffaggine ('). C'erano inoltre tre compagnie di 
milizia a cavallo comandate insieme con le pedestri 
da un sergente generale, l'ultimo de' quali fu Ca
millo de' Malvezzi (2). Quando nel 1780 il Card. Bon
compagni, lamentando il cattivo stato di queste truppe, 
annunziava che S. Santità per decenza, per comodo 
e per buon ordine avrebbe fornito la città di suffi
ciente truppa regolare, sappiamo che fu una coster
nazione. Sul momento di perdere quelle franchigie, 
il Senato di Bologna decise d'inviare l'anziano An
gellelli, l' Hercolani, l'Isolani e l'Ari osti a Roma per 
perorare. Andarono costoro e stettero colà de' mesi a . 
loro spese, ma senza aver potuto mutare le cose; e 
Bologna fu fino d'allora guernita di truppe papaline. 

Al primo arrivo dei francesi a Bologna le Lega
zioni contavano in tutto un battaglione di fanti, co
mandato da Agostino Piella, i quali servivano di 
presidio a Forte Urbano, Bologna, Ferrara e sua cit
tadella. Mandato questo battaglione più tardi all'as
sedio di Mantova, vi fu sbandato subito e rimase 
annientato. Al Senato, rimasto provvisoriamente al 
potere sotto i nuovi padroni, si rese subito palese il 
bisogno di provvedere a bastante guardia di città, 

nel caso che le truppe francesi avessero dovuto la
sciare il presidio. E fu nominata all'uopo una Giunta 
di Senatori, la quale però per le . pratiche da espe
rirsi presso il Generale Bonapaite accentrò tutti i 
poteri nel Senatore Caprara. Si era pensato, per avere 

(l) Gozzadini, l. c. 

( 2) lvi. 
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assicurata la truppa per un triennio, di reclutare dalle 
Comunità 1800 uominL il qual numero sarebbe stato 
diviso in tre parti e ciascuna parte avrebbe servito 
un anno. Ma stante le difficoltà che portava il re
clutamento, specialmente da parte delle Comunità per 
il fatto di essere obbligati a quel modo al servizio 
per un triennio, si venne nella determinazione di 
rendere la esecuzione del piano più facile e formare 
cioè la truppa di 600 uomini da servire per un 
anno (1). E si formulò intanto un proclama, eh~ uscì 
in Bologna il 3 luglio, invitante i cittadini ad arruo
larsi gratuitamente alla Guardia Civica in servizio 
della patria. Questa Guardia doveva sotto lo sten
dardo della città essere ammaestrata nelle armi e ca
pitanata da un ufficiale francese ("). Si pubblicava 

. nel tempo stesso un bando per l'introduzione prov-
visoriale dei Miliziotti (3). . 

Il primo annunzio d'arruolamento fatto a Bologna 
fu un colpo di fulmine, che spaventò i deboli, atterrì 
le famiglie e diede motivo a mormorare a tutti quelli 
che, essendo inaspriti contro la Repubblica, prende
vano in cattivo senso tutte le novità, temendo sempre 
mali maggiori. Perciò scarso fu il numero dei voÌon
tari presentatisi in principio ; poichè si temeva che 
una volta agguerriti, venissero poi impiegati ad impu
gnare le armi contro la patria al servizio della Francia. 
Ma furono tuttavia abbastanza per guernire Forte 
Urbano, che doveva essere abbandonato dai fran-

(l) V. Arch. di Stalo. fitti di Congregazione di Milizia, 24 
giugno 1796. 

(2) L. c. 

(3) Alli del Senato, 12 luglio . . 
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cesi la notte · del 7 luglio, e dove sarebbero stati 
trasportati tutti i detenuti della città per essere cu
stoditi. Un distaccamento fu pure mandato a Castel 
Bolognese, il resto tenuto a guardia del Palazzo 
Pubblico - con ordine del Senato che questa truppa 
fosse rispettata (1). 

D'accordo col generale Manneville, comandante 
di piazza, fu cosÌ questa b·uppa, per allora di 300 uo
mini, divisa in quattro compagnie. Ne furono stabiliti 

gradi e si nominarono i graduati, e cioè: 
Tenente colonnello Luigi Marsigli. 
Maggiore Germano Rusconi. 
Aiutante Luigi Bonetti. 
Capitani Agostino Piella, Luigi Dal Bono, ecc. 
Ciascuno de' graduati prestò quindi giuramento ('!). 

Non essendo ancora questa truppa armata, si consegnò 
loro una fascia tricolore da legarsi al braccio (3) e si 
usufruì intanto di 50 schioppi già appartenenti ai mili
ziotti (+). Prese quartiere dapprincipio in S. Francesco, 
passando poscia più tardi nel convento dei Benedettini 

(l) V. Guidicini, l, 21. 

(2) Il giuramento era di servire la patria in corrispettivo del soldo 

che viene garantito per un anno. Arch. di Stato. Recapito di Milizie, 

15 sett. l 796. 

(3) Era il tricolore francese. Però fino dal 22 giugno era stato 

commesso al Caprara di pregare Bonaparte, perchè avesse dato il 

permesso che i bolognesi portassero la coccarda patria, e cioè il bianco 

e rosso, ch'erano i colori della sollevazione Zamboniana, v. Arch. di 

Stato, ./llli dell'Ass. de' Mag. c. 61, r. Certo, perchè questo per

messo non venne, il 6 luglio successivo gli Assunti deliberarono la mas

sima di adottare il tricolore francese. V. Orioli, Per la storia del tri- . 
colore neii'Arch. Emi!. del risorg. naz. a. I, 1807, pag. 6. 

( 4) Arch. di Stato. Atti di Congr. dal 6 al l 5 luglio. 

/ 
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da S. Procolo, ridotto a caserma; e venne chiamata 
truppa de' miliziotti, per ia famigliarità del nome, e dal 
popolo de'Cf(igadini, perchè composta la maggior parte 
di gente di campagna, che di rigadino (sorta di tela) 
era vestita (1). Comandante generale ne fu il cittadino 
G. B. Guastavillani. Fu in questa circostanza che, in se
gno di rivendicazione di diritto, si atten-arono le odiose 
barriere che dal 1780 circondavano la Gran Guardia 
Papale sopra la Piazza del Nettuno presso la via della 
Dogana Vecchia{Z); e il Monilorenell'annunziare cotale 
fatto rammentava essere appunto sedici anni dacchè 
venne recato il maggiore affronto al patrio diritto (3). 

Però, a far progredire le cose, dovettero gli As
sunti riconoscere la necessità di provvedere tanto la 
truppa formata, quanto quella in formazione di un com
pleto uniforme; e ciò dicevasi « per una certa decenza 
militare, che ispira maggior rispetto ed evita in con
seguenza que' motteggi, che il semplice vestiario di 
contadino, solo contrassegnato dalla fascia b·icolore, 

/ promuove specialmente fra la gente della plebe » ( 4). 

Vi fu allora chi propose di utilizzare gli uniformi rimasti 
della passata milizia urbana, tingendoli in bleu; ma 
scartata questa idea, si deliberò di pubblicare l'appalto 
per la fornitura dell'occorrente vestiario da farsi secondo 
il tipo francese, con pab·ona (sciabol';l) e tracolla (ban
doliera) (5). Dei colm~ si parlò la prima volta nella 

(1) Alli dell'Ass. de' Mag., mese di luglio;- Alli di Congr. di 

Milizia, stessa data; - De Buoi, c. Il ; - Guidicini, l, 35. 
(2) Guidicini, l, 28. 
(3) Monilore del 20 agosto 1796. 
( 4) Alli di Congregazione cit., 16 luglio. 
(5) l vi, 18 luglio. 

. -
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Congregazione di Milizia del 3 agosto. Stante la dif~ 
ficoltà di trovare i panni nelle città limitrofe, si disse 
. di ricoiTere a una nostra fabbrica, la quale non poteva 
somministrare che i colori verde e bianco, col tempo 
di quattro mesi; e si sarebbero fatti i paramani . rossi (1). 
Il 31 agosto infatti fu stipulato colla stessa fabbrica 
il conb·atto per la provvista di monlure di panno 'Verde, 
scarlatto e bianco e). Nella stessa Congregazione il 
senatore Bentivoglio esibì una mostra per una coccarda 
di panno tricolorato, egualmente coi colori nazionali, da 
porsi a' cappelli de' soldati; ed essendo stata accettata, 
se ne commisero 600 al prezzo di cinque bajocchi 
l'una (3). 

Senonchè non tutti coloro che avrebbero avuto 
l'obbligo di /arsi soldati accorrevano. egualmente vo~ 
lentieri ad inscriversi, e molti anzi cercavano di esi~ 
mersi dal servizio col pretesto di malattie e difetti, 
e producendo certificati non sempre veritieri. lnutil~ 

mente i giornali mettevano costoro in canzonatura. In 
proposito, il Quotidiano pubblicava che un tal cittadino 
aveva presentato il certificato di malattia per essere 
esentato dalla G. Civica, eppoi qualche giorno dopo 
si era ammogliato; e lo chiamava soldato del papa! E 
d'altra parte avveniva poi questo, che il Caprara, 
fatta una mattina la rassegna generale al battaglione 
delle truppe, tro~ò fra gli arruolati un tal numero di 
difettosi, mostruosi e inetti al servizio da dover fare 
·un grande scarto (30 agosto). Stante queste ed altre 
difficoltà;. gli Assunti a raccorre i 600 uomini possibili 

(l) 'R.ecapiti di Congregazione, 3 agosto, 

(2) Atti di Congregazione sudd., 31 agosto. 

(3) lvi, 15 settembre . . 
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promessi al Generale Bonaparte avevano fatto scrivere 
ai maggiorenti delle Com~nità, affinchè mandasse cia
scuna di queste una nota degli individui dai 18 ai 40 
anni atti alle armi, come già altra volta era stato pra- . 
ticato nel 1793 (l). Ma ei-a appunto nella campagna 
che si verificava la maggiore resistenza ad ogni pratica 
d'arruolamento, per l'odio suscitato colà dai preti 
contro le istituzioni repubblicane. In alcuni luoghi, 
anzi, la ripulsa fu così audace da assumere l' appa
renza di una ribellione, come ad Anzola, sempre 
alla testa della reazione, dove si videro i contadini 
forniti di bastoni ed armati di archibugi aggrupparsi, 
al segnale di un fischio, sotto la torre di Re Enzo 
per impedire l'estrazione, che colà doveva aver luogo 
dei destinati a formare la truppa di città e). 

Apertosi intanto il Congresso di Modena, venne 
nominata una Giunta di Difesa Generale della Re
pubblica Cispadana con incarico avuto dal Gen. Bo
napart~ di formare un Piano Generale della G. Civica. 
T aie Piano fu infatti deliberato il 17 ottobre e co
municato tosto al nostro Governo, che ne prese atto, 
ritenendo che si trattasse della G. Civica sedentaria 
con uniforme secondo la regola generale, ma dipen
dente dai rispettivi Governi provvisori (3). E il 15 
la stessa Giunta indirizzava ai Governi provvisori 
di Modena, Bologna e Ferrara la nota Circolare con 
le Norme di formazione della Legione italiana por
tanti le disposizioni : 

Art. VIII. Ogni coorte avrà la sua bandiera a tre 

(l) Alti di Congr. cit., 16 luglio e 1 O agosto 1796. 
(2) .}liti dell'Ass. de' .:XCagislrali, 1 sett., n. 156. 
(3) lvi, 1 7 ott., n. 506. 
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colori nazionali italiani, distinta per numero e adorna 
degli emblemi della libertà. 

Art. IX. Il vestiario dell' in/anleria sarà àbito 
corio verde, paramani e mostre scarlalle, gilello verde, 
pantaloni verdi con galloni rossi e bolloni dove sia 
l'iscrizione: Legione ilàliana, Libertà, Eguaglianza . 

Art. XI. (I soldati) avranno in lesta un cappello alla 
francese montato com'è il consuelo anche degli italitmi 
con asole e bolloni gialli e pennacchio tricolore (1). 

Quasi contemporaneamente la Giunta di difesa 
scriveva ai detti Governi provvisori: « Pensate a ve
stire prontamente i vostri soldati dei colori nazionali, 
ad imprimere loro anche nell'esteriore l'aspetto guer
riero » • E allora ne venne fuori, dice l' Orioli, per 
una casualità il vestito verde, perchè cioè il fornitore 
non aveva avuto la voluta quantità di panno turchino, 
ma soltanto verde e). Però l' Orioli stesso, da me 
interpellato, non è alieno dal credere che si b·attasse 
di una delle solite casualità volute. Si è anche .in
dotti a crederlo per questo, che fino dai primi di 
settembre gli Assunti avevano parlato a lungo col 
Saliceti sopra questo argomento e finalmente da lui 
ottenuto il permesso di dare un'uniforme alle nostre 
truppe « e che questa fosse verde rosso e bianco » (3). 

(1) V. Fiorini, Le origini del tricolore italiano nella [A[uova 

Antologia, 4a serie, vol. LXVI ( 1897), riassunto d'articoli prima pub

blicati nel <f?.esto del Carlino , 189 1, n. 147,156,159, 162; 1883; 

n. 236, 237; 1888, n. 8. 
(2) L. cit. pag. 17 e seg. 
(3) Arch. di Stato. Senato prouv . XII. Elenco di quello che si 

è parlato ed è accaduto col cittadino commissario Saliceti in occasione 

della sua dimora in Bologna ( 1-4 sett. 1796 ), 3 sett. 1796. 

. .... ,.. 
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E intanto i Lombardi nell'organizzazione della loro 
( ; legione avevano scelto co~e colori il verde il bianco 

e il rosso. Questo annunciava Bonaparte al Direttorio 
francese l'Il ottobre (1) ; e questi pare intendesse 
dovessero essere i colori della Federazione, quando 
ordinò che nella formazione del corpo d'artiglieria 
del 24 ottobre i soldati avessero sul cappello un 
pennacchio coi colori verde bianco e rosso. Anche 
Venezia, nel breve tempo che dimise il leone alato 
per l'emblema della Libertà, vestendo la sua Guardia 
nazionale volle che il verde ne fosse la caratteristica 
principale e scelse il figurino verde. Lo stesso capo 
di brigata doveva avere la velata verde, con para
mani rossi e filetto bianco. Verde rosso e bianco pure 
tutti i pennacchi. E con questo intendeva di seguire 
l'esempio delle altre città ('!). In ogni modo, la 
truppa urbana comparve la prima volta in Bologna 
la mattina del primo novembre con uniforme di panno 
verde, paramani rossi e sottabito bianco (3). 

Intanto la guardia civica si era andata organiz
zando in guardia civica provvisionale, sotto gli ordini 
del citt. Guastavillani, e in guardia civica stabile, o 
guardia urbana (più tardi guardia nazionale), a tenore 
dell'editto del 3 ottobre ('1), sotto il comando del 

( 1) Corr. Il, pag. 45: • Les couleurs nationales que !es patriot~s 
ont adoptées sont le vert, le blanc et le rouge ». 

(2) V. 'Prospetto degli uniformi della G. Nazionale uenela. Ve
nezia, Pine Ili (l 799). 

(B) Guidicini, l, 44. 
( 4) Coll'editto del :3 ott. datato da Modena era ordinata la coscri

zione di tutti gli individui armati dai 18 ai 25 anni, esclusi gli eccle
siastici. 
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citt. Sebastiano T attini; ed aveva assunto un servizio 
pressochè regolare. Si componeva la prima di soli ":' 
artieri ed era destinata a durare finchè l' altra non 
fosse in pieno assetto. Ma a sollecitare questo, aveva 
fatto sapere Bonaparte agli Assunti che se la guardia 
civica non si fosse organizzata dentro l'anno, come 
era dovuto, egli l'avrebbe sospesa e avrebbe fatto 
venire truppe francesi, stabilendo qui un governo mi-
litare (l). E la minaccia essendo valsa pii1 d'ogni 
incitamento, si potè in principio del '97 avere com-
pletato il Piano del nuovo presidio della ciilà di [Bo-
logna in sei compagnie, invece di quattro, così 
composte: 

Stato maggiore: Marsigli ten. col.; Rusconi mag
giore ; Guidotti aiutante. 

Capitani: Piella, Senesi, Bargellini, Landini, Fran
zoni e Dal Bono e). 

Essendosi dimesso il Guastavillani, chiamato ad 
altre cariche, fu scelto comandante generale il citt. 
Se b. T attini (3). 

Attendeva, per parte sua, la guardia civica prov
visoria a paitugliare per le vie della città di giorno 
e di notte, specialmente dopo· gli ultimi tumulti avve
nuti (4). Ma era particolarmente chiamata a sorve
gliare ogni mattina la piazza sotto la direzione dei 
tribuni della plebe, istituzione ancora mantenuta e 
avente la sua residenza in Palazzo, e in mancanza 

(l) V. ,/liti dell' Ass. de' Mag. 13 dic. 1796. 
(Z) Recapifi c!i M ilizia, l dic. 1796. 
(3) ,/liti dell'Ass. de'Mag. 31 dic. 1796. 
( 4) V. Manifesto del 19 ott. nella Racc. Merlani cit. 
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d'altre truppe guardare le porte della città (1). La 
«," guardia urbana, invece, attendeva puntualmente a ogni 

servizio di città, e si teneva in onore di far la guardia 
al Palazzo del Comune e al Palazzo Caprara, quando 
vi era alloggiato Bonaparte o la sua degna sposa, 
come la chiamava il Senato. Nel febbraio essendo 
sfilata tutta la truppa francese alla volta di Romagna, 
fu scelta essa a guardare le porte della città (2). E 
questo servizio delle porte era forse il più pesante e · 
il più compromettente di tutti; perchè oltre dover 
prestare aiuto ai burlundotti nelle loro catture, si do
vevano di notte tener chiuse le porte stesse a chiave, 
rendendo conto in particolareggiato rapporto di tutto 
il movimento avvenuto, sia che si trattasse di entrata 
o di uscita di soldati o di cittadini, di persone o 
di bestie, con questo che per enb·are od uscire oc
correva un ordine. 

A titolo di saggio : 

RAPPORTO GIORNALIERO DEL 25 AGOSTO 1796 

Entrali. Per porta Galliera, 5 ani. Il sig. Galeazzo 
Santi. Il sig. Santoni, sozio del sig. senat. Ange
lelli con due bestie. 

RAPPORTO GIORNALIERO DELL'Il FEBBRAIO 1797 

Entrati. Per porta Galliera, ore l O pom. Un aiutante 
del gen. Augereau in legno a quattro cavalli. 

Per porta S. Felice. La cittadina Cicognani di F er
rara d'alloggio alla Cughetta. 

(1) fitti dell'Ass. de' .;J!Cag., c. 509. l burlandotti furono abo

liti totalmente il 1 o luglio 1797, e dato ai civici r incarico della guar

dia di Dogana. 
(2) De Buoi, c. 19. 
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Così i posti di guardia fissi degli urbani erano 14 ; 
e cioè Palazzo, le dodici porte e la Nave (Porto 
N avile), oltre la Caserma; e da questa poi venivano 
distaccati per la visita ai teatri e alle osterie, che 
dovettero chiudersi la sera per le prepotenze e le 
indecenze commesse dai soldati francesi ('). Certo 
che le persone per bene di notte generalmente rima
nevano in casa .: quelli che andavano fuori dovevano 
camminare al buio, perchè allora non vi erano i fanali. 
Per i nottamboli per altro c'era questo 

AVVISO 

'Per il buon ordine, ed a scanso di sinistre conse
guenze resta av1Jisato ciascuno, il quale di notte oada 
per le strade di città, che nel caso passi vicino a qualche 
sentinella francese si tenga dalla parte opposta per 
quanto può, e qualunque volta senta quàlche voce o 
grido della sentinella, risponda con prontezza « amici». 

Il dualismo che si manteneva colla milizia civica 
e la milizia urbana e la pretesa supremazia che l'una 
voleva avere sull'altra, servivano un po' a ridestare 
fra noi lo spirito militare. La gelosia fra I' una e l'altra 
guardia aveva però raggiunto un grado di tensione 
tale, che ad ogni tratto pareva dovesse dar luogo a 
seri inconvenienti. Una mattina portandosi la guardia 
civica a palazzo per prendere gli ordini dai tribuni, 
I' ufficiale dei soldati urbani di guardia, certo Luigi 
Franzoni, majolicaro, s'oppose all'entrata in palazzo di 

(1) Arch. di Stato. Congregazione di Milizia, Ordini di ll1ilizia, 

Recapiti di Milizia e Rapporti giornalieri dall'agosto 1796 al marzo 
1797. 
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quelli, lo che promosse ·una contestazione grave da 
parte della guardia civica, la quale dal suo quartiere 
di S. Francesco mandò nove deputati al Senato per 
sapere il motivo di tale ordine. Il Senato, in~ciente 
di ciò, fece arrestare 1' ufficiale F ranzoni e indisse un 
processo. Nonostante che avessero · ottenuta giustizia, 
la mattina seguente i militi della civica si ammutina
rono e portatisi in Palazzo, s' impossessarono di quèlla 
porta, mandando gli urbani al loro quartiere di S. Pro
colo, e lo stesso fecero ne' teatri, all'albero della Li
bertà e ai cannoni eh~ si trovavano in piazza venuti 
da Faenza. Tutti questi posti furono da loro guer
niti (1). Com'è da credersi, questa cosa non andò 
impunita. Manneville, comandante di piazza, venne 
esiliato entro 24 ore da Bologna, « per non aver 
saputo tenere a dovere i sussurroni » ;_ e questi furono 
mandati a Modena (2). 

Frattanto sull'esempio di Reggio, che aveva for
mato una coorte a difesa della patria, a -forza di predi
care, si era riusciti anche da noi ad arruolare un bat
taglione per servizio dell'armata francese {3). Tale prov
vedimento essendo riuscito, venne in seguito invitato 
un corpo di cacciatori a cavallo, a norma di quanto 
era stato stabilito nel Congresso di Modena e pub
blicato con proclama del 25 ottobre. « La nuova Fede
razione Cispadana - diceva il Repubblicano - Cl 

(1) Guidicini, l, 55 ; - Corr. Il, 1254. 
(2) De Buoi, 1 marzo 1797. 

(•) Notificazione del 9 ottobre 1796. fino dal l 0 ottobre per 
altro era già qui costituita la coorte Cisp., risultando dallo Stato di 
servizio del Cap. Saroni, arruolatosi alla coorte Cisp. come sergente 

il l 0 ott. 1796, presso l'avv. cav. Umberto Magliani. 

8 
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amma a prender posto nell' ltalica legione, che si 
orgamzza e che si prepara a ornar la fronte di lauri 

da lunghissimo tem
po sconoscmtl in 
Italia » (1). E questo 
infatti era il primo 
nucleo dell'esercito 

PIUMA liGDONE ITAUÀ 

IL. 

CO O JR.1r[ !BO 
'B': R 

(l) 4 novembre 1796. 

lE. 

italiano, cui si asse
gnava fin d'allora 
il vessillo tricolore 
11erde bianco e ros
so (2). Ma costi
tuitasi contempora
neamente alla Ci
spadana la T ranspa
dana, questa aveva 
già organizzate le 
sue Legioni sotto il 
comando del gene
rale Lahoz, che con 
esse aveva mosso 
alla volta di Man
tova; dove il volere 
di Bonaparte le chia
mava. Altrettanto 
avrebbesi voluto far 

(Z) A quest'epoca risponde il disegno del tricolore, che si trova 
nel nostro Archivio di Stato, pubblicato dall'Orio li, l. c. Il disegno 
del tricolore, che si trova nell'Archivio di Stato di Reggio, pubblicato 
nell' Illustrazione italiana del 3 gennaio l 797, è posteriore di un anno. 
V. nota XII. 
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qui. Ma per quanto Bonaparte avesse bisogno fin 
d • allora di un forte esercito, non osava tuttavia affron
tare in vasta proporzione, così subito, nella nostra 
Provincia il problema della coscrizione per più ragioni. 
Prima per l'inerzia in cui sapeva essere sempre stato 
tenuto il nostro popolo ; eppoi per la condizione di 
rivolta in cui si trovava la parte bassa della Provin
cia stessa e la Romagna dopo la rottura dei patti col 
Papa: vero brigantaggio, triste episodio della rivo
luzione, determinato da quelle medesime cause per
manenti, che poi ne favorirono la rovina C). Nonper
tanto a promuover~ nella gioventù lo spirito e l' edu
cazione militare, pensò Bonaparte d'invitare i giova
netti dai l O ai 18 anni ad istruirsi volontariamente 
nell'esercizio delle armi, formando il così detto batta
glione della speranza (2), nome che ritorna più tardi 
e più famoso nella storia del risorgimento. Ed aprì 
nel tempo stesso a Bologna una Scuola del Genio e 
dell'Artiglieria in appositi istituti ed altra di scia
bola e spada nell'Università degli Studi, mettendo 
così l'arte della scherma al livello delle altre disci
pline (3). 

Il primo esperimento di leva forzata fu fatto sui 
ricchi. Si ordinò che nelle città principali si formassero 

{l) V. nota XIII. 

(~) Ne era comandante il citt. Salvaterra, ed aveva quartiere in 
S. Benedetto di via Galliera. Guidicini, I, 74. 

(3) Il diarista De Buoi dice che Bonaparte fece mandare alla 
scuola militare d'artiglieria a Bologna 800 fucili de' più inservibili per 

esercitarsi. Gli fitti dell'A.s. de' Magislr. registrano che Bonaparte 
stesso scrisse in proposito al T attini, includendo l'ordine per 800 fucili, 

che dovevano essere consegnati dal gen. Miollis governatore di Mantova. 
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compagnie dai 20 ai 30 usseri scelti fra i ricchi gio
vam, 1 quali dovevano del proprio far provvista delle 
armi e di tutto il corredo necessar~o, o sborsare 6000 
franchi in contanti, essendo loro vietato di far cam
bio (1). Poveri nobili ! privati di risorse dal Boncom
pagni, spogliati dalla repubblica, non tutti potevano 
disporre di una discreta somma per il corredo militare 
ai loro figli. L'ordine li aveva posti nell'imbarazzo. 
Tuttavia il desiderio di comparire in una bella divisa, 
e chissà? fors'anche l'idea di una brillante carriera 
militare, aveva destato un certo orgasmo nella gioventù 
delle migliori famiglie ; cosicchè non molto tempo 
appresso si annunziavano già dai giornali i nomi di 
coloro che avevano risposto alla chiamata (2). « La 
scelta de' nostri usseri fu fatta nel pubblico Palazzo 
con molta confusione » , dice il De Buoi. Presiedeva 
questa scelta il comandante Espert, e delle operazioni 
volle essere particolarmente informato il generale Bona
parte. Chiamava egli costoro giovani eroi, diceva che 
nelle loro mani erano i destini della patria, e da essi 
invocava le giornate di Maratona e Salamina, le grandi 
imprese di Milziade e di T emistode (3). 

l giornali però si compiacevano di mettere in can
zoni . questi militi; chiamandoli damerini trasformati in 
altrettanti Marti da teatro. Quando si trattò di man
darli via, si disse : « Li manderanno a Milano bene 
impacchettati e impagliati, acciò non abbiano a sof
frire e arrivino sani e salvi al loro destino » (4). Il 

(1) De Buoi, c. 29 e 30. 
( 2) Quotidiano, 12 ottobre 1797. V. nota XIV. 
(3) Quotidiano, 1 nov. 1797. 
(~) lvi. 
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5 novembre fu infatti il giorno della partenza dell'eletta 
compagnia, che doveva . essere guidata dai seguenti 
graduati : Cesare Bianchetti, capitano; Agostino Piz~ 
zardi e Luigi T anari, tenenti; Valerio Morelli e Gae
tano Marescotti, quartier mastri; Cesare Zini e Gia~ 
como Zambeccari, brigadieri (1). Erano tutti a cavallo 
ed in ricco uniforme. Otto compagnie di granatieri e 
cacciatori della guardia nazionale con la banda, lo 
stato maggiore della guardia medesima e due com~ 
pagnie di milizia francese erano presenti alle funzioni. 
Gli usseri entrarono nel palazzo pubblico, dovè, smon
tati, salirono alla sala d'Ercole, ch'era stata per loro 
appositamente tutta ornata di trofei con festoni e foglie 
d 'alloro. Premessa un'orazione del cittadino Mare~ 
scalchi, fu loro co.nsegnata la bandiera (!). Dopo sce~ 
sero, rimontarono a cavallo e fecero alcune evoluzioni 
sulla piazza alla presenza del popolo accorso; e ·ritor
nati poscia in palazzo accettarono una refezione che 
li aspettava nella sala degli Anziani. Fu anche loro 
offerto un pranzo nel civico casino in istrada S. Ste
fano. Cosicchè al momento della partenza erano 
stanchi per il molto dibattersi che avevano fatto 
tutta la giornata. Ma il popolo li acclamava, ed 
essi si avviarono in numero di 44 (dei 60 richiesti 
da Bonaparte), accompagnati dal comandante di 

(l) De Buoi, c. 40, dove sono indicati i nomi di tutti i col)l

ponenti la compagnia. 

( 2) Discor.o pron. dal vice-presid. dell'Ammin. Centrale del 

'Dip. del Reno il 5 annebbia/ore (5 nov. 1797 r. s.) anno VI Rep. 
in occasione della consegna dello stendardo alla compagnia degli 

Usseri di nuovo coscrilli per ordine di :Bonaparte - In Bo!. per le 

stampe del Genio Democratico. 
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Piazza, preceduti da due trombettieri e seguiti dai 
loro carriaggi. 

A Milano infrattanto Bonaparte, secondato dagli 
avvenimenti, attizzava vieppiù il sacro fuoco della 
libertà, facendo celebrare con feste e forme rituali la 
fondazione della Repubblica Cisalpina; e ciò nel 
tempo medesimo che anche l' unione della Cispadana 
alla Cisalpina, desiderata dai democratici e detta 
irreparabile dagli aristocratici, stava per essere un fatto 
compiuto. l cittadini Cacciari, Monsignani, Aldini, 
Prandi e Pignoni avrebbero colà rappresentato Bolo~ 
gna nel Consiglio dei Seniori; e Rossi (scultore), 
Guglielmini, Cavriani, Carbonesi, Aldrovandi, Brunetti, 
Gambari, Conti, Greppi Giacomo e Mingarelli di Por~ 
retta in quello dei Juniori. l rappresentanti dovevano 
trovarsi in Milano il 21 novembre. Divenuta pertanto 
Bologna amministrazione dipartimentale, con a capo del 
potere esecutivo Carlo Caprara, e ripartita in quattro 
cantoni, si potè assegnare a ciascun cantone un batta~ 
glione di guardia nazionale composto di due compa
gnie, e cioè : 

Cantone di S. Francesco 
» di S. M. Maggiore 
» di S. Giacomo 

di S. Domenico 

1 a Comp. Barbieri- za comp. jussi 
» Gnudi - » Massa 
» Rusconi - » Albergati 

» Fontana- >> Berti (l) 

Certo si dovette al buon volere dei democratici 
e all'abnegazione de' capi, la cui abilità fu più volte 

(1} Museo del Risorg. Stato generale della G. Nazionale di Bo
logna: T ot. Gen. 7613 uomini; spesa per il vitto e soldo L. 28,404; 
quartiere gen. nel Palazzo Comunale e un quartiere per porta. Bolo
gna, 31 maggio l 798, firm. Rusca. 
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celebrata in versi, se si riuscì a dare a questo serv!Zlo 
l' importanza voluta da Bonaparte. l bolognesi se ne 
gloriavano, cantando : 

Non più il fatai disordine, 
Non più l' indisciplina 
La truppa Cisalpina 
Rimi rasi guidar. 

Costante leggi, e provvide 
Che solo il vii detesta 
Represser la funesta 

Licenza militar. 
Rise l' aristocratico 

Del nostro ardire istesso : 
Non ride l' empio adesso 

Che palpita a ragion. 
Felice Sparla, e rigida 

I suoi guerrier puniva, 
Ma vincitrice usciva 

Dal bellicoso agon ecc. (1). 

L'istruzione dei coscritti si faceva sulle pubbliche 
piazze da istruttori italiani, ma con metodo francese, 
che si trovava anche a stampa col titolo : Il maneggio 
delle armi, o11vero Catechismo militare per uso della 
G. N azionale bolognese C); ed era in gran parte tratto 
dall' lnstruclion élémentaire pour les jeunes guérriers 
republicains, pubblicata dal Ministero della Guerra 
francese (3). Il popolo, che non mancava mai di pre
senziare a quelle esercitazioni, si era esso stesso reso 
famigliare tutto il tecnicismo delle armi ed aveva ap
preso parole e frasi, che adoperava anche nel comune 

(1) V. n. 74 dell'Indice cit. 

(2) Bologna, 1797. 
(3) Paris, s. a. 
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discorso. Diceva tracolla per ba~doliera, patrona per 
sciabola, far fazione per montare la guardia e, come 
i vecchi soldati, mangiare la cartuccia, dal comando 
déchirer la carlouche, per fare il soldato. Dopo le 
esercitazioni, si eseguivano le marce al suono degli 
inni musicati da Maria Giorgi. E ricorda il Giordani 
ch'« era bello vedere l'armata giovent~ bolognese 
marciare al suono della musica composta da un' avve
nente giovane ventenne >> (1). Non era, insomma, il 
Canto della partenza : 

La victoire en chantant nous ouvre la barrière, 

La liberté guide nos pas etc. ; 

ma anche qui l'entusiasmo aveva: raggiunto un grado 
da inspirare a uh nostro poeta metastasiano queste 
strofe, dirette alla fidanzata: 

Senti la tromba bellica 

Che invitami a pugnar} 

Lasciami, amata Fillide, 

Lasciam·i trionfar. 

Tu piangi? ... Oh Dio non piangere, 

Mio dolce unico amor, 

A quelle amare lagrime 

S' intenerisce il c or. 

lo morirò, la Patria 

Cura di te n'avrà ... 

Corro fra l' armi impavido : 

O morte o libertà 1... (2). 

Una cosa pareva ingiusta ai democratici, che cioè 
i preti dovessero essere esenti dal servizio militare, 
quando tutti gli altri vi andavano ~oggetti. Si diceva : 

(1) Elogio di Maria Brizzi .Giorgi, Bologna, 1813. 
(2) Nel Repubblicano, X, 78. 
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An j' è cas ch' is vojen scriver 

T ott i prit par fars suldà ; 
Parchè tant ai n'è in tal liber 
Del perfidi, e di ustinà ; 
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si metteva ancora avanti l' esempio di Reggio, dove 
i preti facevano da gran tempo il servizio militare ; 
e s' impegnò in questa quistione anche il Circolo 
Costituzionale. Ma finchè una legge non provvide, ogni 
incitamento fu vano. Allora si cantò : 

Viva i prit ch' is fan suldà 
Pr' amour d'patria e libertà (l). 

Oramai i giornali non si occupavano più della 
G. Nazionale che per tesserne gli elogi. Erano ca
paci di segnalare : 4 La valorosa gioventù della nostra 
brava G. Nazionale va fuori porta S. Felice, ed i vi 
in due divisioni si esercita in finte battaglie, parte 
assalendo il ponte di Reno, parte difendendolo , e). 
Nell'aprile 170 uomini della G. Nazionale furono 
mandati a Budrio colla banda per fraternizzare con 
que' castellani. " Que' castellani, dice il cronista, ad 
evitare che anche sorellassero avevano messo al sicuro 
le loro donne; eppoi si abbandonarono con essi a canti, 
a balli . e grida, che durarono tutta la notte » ( 3). T or
narono il mattino successivo, assai contenti della spe
dizione. 

Per il maggio si annunziava la marcia di 200 uo-

( 1) Don Monari in età di 70 anni volle il primo dare l'esempio 
di fare la guardia vestito da secolare, e fece la sentinella al Palazzo. 
De Buoi, c. 53. 

(2) Quotidiano, 11 aprile 1798. 
(3) De Buoi, c. 41 . 
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mmt unitamente allo stato maggiore e al cittadino 
Caprara. La loro destinazione non si doveva sapere, 
ma era Villa Fontana. « Sortirono fuori S. Stefano. 
Erano armati con fucile a baionetta in canna, e di
dietro avevano la bisacca. Fuori di porta vi erano un 
carriaggio e due baroccie di seguito. Il popolo li 
aspetta:va alla sortita con torce a vento fra gli applausi. 
Le madri_, le mogli e le amanti piangevano. Fra cinque 
giorni al più tardi li avrebbero riveduti » C). E quando 
ritornarono finalmente, è dai giornali che si apprende 
il discorso tenuto nell'atto di consegnar loro la ban
diera nazionale : « Figli della patria, voi deste prove 
di coraggio e valore repubblicano. Più accetti sarete 
ai vostri cittadini, che vengono ad incontrarvi. A voi 
che foste i primi a dimostrare quanto vi stia a cuore 
la libertà della patria consegno questo vessillo, che 
speriamo vorrete sempre inalberare a sollievo dei po
poli, a trionfo eterno ·della democrazia » (~). 

In verità, una volta organizzata, la nostra milizia 
diede le maggiori prove di solerzia, irìtrepidezza e 
valore. In più circostanze essa trasse il paese da con
dizioni gravissime. Quando nel 1799, come vedremo, 
la Lombardia tutta e la Toscana erano venute in 
potere degli austriaci e le città di F err,ara, Cento e 
Lugo si trovavano infestate dagli insorti, fu mandata, 
sotto il comando del capitano T ripoult, alla volta di 
Ferrara per liberare questa città dalla numerosa ma
snada, che la minacciava (a). L'esito della spedizione 
fu tale che il generale Scherer le tributò 1 maggwn 

(l) Quotidiano, 18 maggio 1798. 
(2) Quotidiano, 27 maggio 1798. 
( 3) De Buoi, c. 39; - Zanolini, l, 140. 
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elogi, ponendola ad esempio delle città subalpine, e 
il Direttorio le inviò in ·dono una bandiera portante 
l'iscrizione: .fii difensori della pubblica tranquillità, 
la patria riconoscente (1). A questo avvenimento si 
riferiscono le parole del Foscolo nell'Orazione a Bo
naparte : « Stanno ancora i vessilli tolti ai nemici 
dall'ardita gioventù bolognese, che nè da legge, nè 
da stipendi costretta, e terre e città redimeva dai 
ribelli » (l). E in tanta fama erano saliti i militi bolo
gnesi, che a richiesta di Gaulthier, generale coman
dante le truppe francesi in Toscana, ne fu spedito un 
battaglione a mantenere a Firènze l'ordine pubblico (3

). 

( 1) Zanolini, ivi; - Aureli, 109. 
( 2) Orazione a Bonaparte, 55, 3. 
(3) Arch. di Stato. Lettere dell'Amm. Centr. ai Generali ecc. Al 

Gen. Gaulthier, 16 e 21 giugno 1799. 





NOVITA DEMOCRATICHE 

In questo invadere di repubblicanismo tutti cerca
vano di uniformarsi nei discorsi, negli atti e sopra
tutto nella moda allo spirito francese. 

Per i democratici la rivoluzione doveva livellare 
ogni cosa, rendere tutti eguali di fronte al nome di 
cittadino. Le stesse religioni acquistavano in repub
blica diritto di eguaglianza, epperò cattolici, luterani, 
calvinisti, ebrei, tutti potevano ufficiare liberamente 
secondo i loro riti, ma senza pubbliche processioni, 
immagini affisse ai muri, suoni di campane, croci sui 
campanili, monachismo d'ambo i sessi e via dicendo. 
Anzi Luigi Giorgi propugnava al Circolo costituzionale 
che gli abiti dei frati e preti fossero in repubblica 
proibiti e che gli stessi vescovi non dovessero più 
andare vestiti da vescovi, ma da semplici cittadini. 
Ed ecco il credo democratico di quel tempo : 

« Credo nel popolo francese onnipotente, stupore 
del cielo e della terra, ed in Bonaparte suo figliuolo, 
eroico redentor nostro, il quale fu animato da vero 
spirito patriottico, benchè nato realista e sotto l'infame 
Capeto, ch'ei vide ghigliottinato, morto, seppelito e 
e disceso all'inferno. II terzo anno dopo di.ede la li
bertà all'Italia, salì in trionfo a sedere alla destra 
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dei Direttorio Padre onnipotente ; di là ha da venire 
a giudicare i moderati, ed i Tiranni. Credo nella 
Santa Madre Repubblica, Sovrana, Democratica fran
cese, nella Libertà dei suoi figli, nell'eguaglianza delle 
persone, nell' invincibilità dei patrioti, nella sovranità 
eterna, Amen ,, . 

Il linguaggio democratico era specialmente ap
preso nei caffè, dove i politicanti passavano gran 
parte della giornata. l principali caffè allora esistenti 
in Bologna sono indicati dall'Almanacco lunare del 
18 vend. a. VIII {9 ott. 1798, v. s.): 

l caffè di S. Felice 
Saragozza e Vetturini, 
Quel de· Servi e di Masini 
Di veder tempo non ho. 

Or non penso a quel del Rosso, 
Del Registro e di Pondrelli, 
Del Volton de· Barbarelli, 
Che seguace è del piacer. 

Poscia quel fuori San Mamolo, 
Stelloncini e Carbonesi ; 
o· altri vari non intesi 
Di stancarmi a visitar. 

Vi erano inoltre il caffè degli Orefici, dove capitavano 
i parrucconi, e quello di Galliera, frequentato dai 
più arrabbiati patrioti. 

Era quivi che si discutevano i destini del popolo, 
s1 facevano scommesse sopra le vittorie di Bonaparte, 
si disputavano le buone e le cattive nuove. Veniva 
per altro lamentato dagli stessi giornali democratici 
il troppo ozio cui allora si abbandonava il popolo e 
la piccola borghesia, invece di lavorare ed istruirsi, 
e sopratutto la noncuranza che a questi riguardi po-
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neva il Governo. L' .flbbre'IJialore del 12 luglio 1797 
diceva: « Noi non abbiamo ancora una società di 
pubblica istruzione. In compenso esiste un ridotto di 
Faraone e di Biribisso al pubblico teatro ,. . 

La povera gente era impegnata, è vero, in gran 
parte, nelle forniture e nei nuovi servizi pubblici, che 
la Repubblica aveva istituiti. Ma appunto il continuo 
contatto della milizia colla popolazione era causa di 
non pochi scandali, tanto che l' accennato giornale 
usciva a dire : « lo avrei voluto che il Governo avesse 
istituito quattro suburre negli angoli estremi e remoti 
della città. Così si sarebbero evitati molti disordini, 
prodotti dal passaggio e soggiorno di tante truppe, e 
si sarebbe provveduto alla decenza pubblica, sempre 
pericolante, quando il numero dei celibi è immenso 
e quando la miseria del popolo forza al celibato la 
'massima parte dei cittadini » ( 1

). Ma il Governo 
non poteva occuparsi di tali piccolezze. Interessava 
a lui che l' esteriorità delle cose fosse foggiata alla 
maniera francese e che sopratutto i fini della Repub~ 
blica fossero raggiunti. 

Rimangono ancora nel dialetto del popolo ve~ 
stigia del soggiorno dei francesi in quel tempo in 
Bologna. Dicesi ancora brusuà, dal frane. bourgeois, 
borghese, e a la brusuà, alla borghese; bombè dal 
frane. bombè, convesso per deretano, a'IJair un bel 
bombè per avere un deretano che pare un vicinato ; 
palanléri dal frane. pet en l'air, specie di veste fem~ 
minile, per lo più di seta, corta fino alle natiche, 
venuta in uso in quel tempo per i bambini ; carma~ 

(l) ..flbbreviatore, a. VI, sem. Il, 21 messid. (27 luglio 1797). 

~ - - - - ---.....--
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gnOla abito corto molto in voga al tempo della rivo
luzione, e nome di una sorta di ballo che facevasi 
pure allora, sul ritornello della canzone rivolta special
mente a vituperare Maria Antonietta : 

Dansons la Carmagnole, 

Vive le son, vive le son l 

Dansons la · Carmagnole, 

Vive le son du Canon l 

Del resto, questo rovescio della vita cittadina 
poteva anche piacere a taluno. In questa nostra Bo
logna democratizzata come per incanto, ingombra, è 
vero, di soldati, carri e carriaggi, che continuamente 
andavano e venivano, ma rallegrata da canti, · dimo
strazioni, recite e veglioni gratis, visite di personaggi 
sempre nuovi, .in mezzo a tutto questo non ci si stava 
male. Per chi non aveva i sopraccapi della politica 
e le maggiori preoccupazioni dell' esistenza il trovarsi 
presente all'arrivo di un corpo d'armata, l'assistere 
alle evoluzioni in piazza d'armi, l'udir il suolio fe
stoso delle musiche militari poteva anche essere una 
soddisfazione. Aveva tutto ciò i suoi inconvenienti. 
Que' militari entravano e s' imponevano dappertutto. 

·Erano capaci di requisire le più belle gubie (pari
glie) di cavalli e le più belle carrozze dei nobili, 
per servirsene nelle loro missioni; eppoi li vedevi 
tornare trionfalmente in città sfolgoreggianti ne' loro 
uniformi. N egli esercizi pubblici si era dovuto limi
tare l'orario serale, stante le indecenze che commet
ta vano i soldati rispetto alle donne. Nelle case dei 
cittadini e dei ricchi era entrata la peste degli al
loggi militari. Diceva un predicatore dal pulpito : 
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Piuttosto che gli alloggi _militari, avrei voluto un' epi
demia la più grave fra noi. Teresa Gnu di scriveva 
a suo marito, che era fuori : « Povero marito ! in 
questi giorni anche la sentinella all'uscio di casa 
vostra... Ma ~tatevene tranquillo, ch'io sono andata 
a casa di mamma » • A parte le esigenze che gli 
ufficiali avevano, le quali non erano poche, preten
dendo essi i più succolenti cibi, le migliori stanze e 
i migliori letti, anche nel resto come si mostravano 
invadenti! Ma intanto la vita dèi piaceri si riprende 
dalla nobiltà bolognese, tanto più appassionatamente 
d' un tempo, inquantochè i !_oro salotti sono ora ani
mati da brillanti ufficiali dell'armata francese. 

Il conte Giacomo Marulli, Ministro della Casa di 
Toscana, fu forse il primo in Bologna ad aprire le 
sue 'sale a siffatti ritrovi (1). Altri come lui in posi
zione elevata n'avevano poi seguito l'esempio « in 
contemplazione di questi Signori Generali francesi, e 
segnatamente del sig. Generale Bonaparte " (2). La 
Liberté, Égalité, Fralernité, scolpite sulla nuova ban
diera dei popoli, si riunivano nelle case di questi 
nobili democratizzati, dove certamente non erano esclusi 
il lusso e tal une convenienze, e non mancavano l' aned
doto e la scena piccante. S'incontravano quivi le 
bellezze che tramontavano e le bellezze che salivano; 
le une e le altre avviate per i nuovi costumi a una 
certa mondanità. Ma i francesi, che non erano bar
bari, amavano divertirsi e far divertire. Il Generale 
Lannes, il valoroso che a Dego, al Po, al ponte di 

(l) De Buoi, c. l O. 
(2) lvi. 

Ungarelli 

- . - -- -- - ~ - -
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Lodi, a Bassano, aveva acquistato il nome d' intre
pido, era stato mandato da Bonaparte a porre campo 
presso Bologna per tenere in sella la Romagna ; ed 
aveva preso alloggio nel Palazzo Ranuzzi. « Vo
glioso una sera, narrasi, di dare una festa di ballo, 
ordinò una magnifica festa per la sera medesima, ser
vita di due ambigu e di sfarzoso rinfresco nel gràn
dioso appartamento, ch'egli seppe appena ritrovare 
sufficiente. Tutte le più vaghe Aspasie e Frini vi 
fecero la prima figura, e fino a giorno si ballò e si 
gozzovigliò » (1). La festa ebbe un'eco straordinaria 
in città ; ma imbarazzò non poco il Senato, quando 
questi dovette approvarn~ la nota delle spese. E venne 
di poi celebrata in una nel mal dir forbitissima can
zone, dedicata alle « fide leggiadre ancelle - seguaci 
delle grazie » , dove si diceva, descrivendo : 

Vinta è costl modestia, 
Virtù, rqssor, decenza, 

E sol vi spazian liberi 

Lusso, piacer, licenza. 

Ecco rimbomba l' aere 

Di musici istrumenti, 

E ariette nuove vibrano 

Di gallici concenti. 

Al nuovo suono armonico 

Allegre ornai sorgete, 

E in nuove danze e varie 
Festose il piè sciogliete. 

E. quando ardita avanzasi 
Del danzator la mano, 

Voi l' accoglie.te tacite, 

Ogni rigor qui è vano. 

(l) De Buoi, c. 18. 
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Ristoro a' spirti languidi 
V'appre;terà la mensa, 

Che maestosa opipera 

Cibi e liquor dispensa. 
Deh v'accostate intrepide, 

Il sol piacer v'aduna; 

E in ben disposto circolo 

Abbia suo loco ognuna. 

Zampilli intanto il nettare 

Entro i bicchier capaci, 

E ognor più incaute ed ilari 

Vi renda, e più ~alaci ; 
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e quel che è aggiunto dopo sia messo in conto della 
maldicente musa (1). 

Una società, peralb·o, schiettamente democratica 
senz' essere mondana era quella di casa Bianchetti, 
dove una volta era intervenuto lo stesso generale 
Bonaparte, secondo si rileva dal Canati con interes
santi particolari. « Dopo il mezzo giorno il Generale 
in capo si portò a cavallo accompagnato da b·enta 
civici pure a cavallo alla Croce del Biacco a far 
colazione in quel palazzo Monti ». Alla stessa vil
leggiatura si erano preventivamente recati in canozza 
madama Bonaparte e la sorella del generale insieme . 
a diverse dame bolognesi. Il Generale « onorò la 
suddetta Guardia col prenderla alla propria tavola e 
distribuendo i piatti esso stesso col Conte Caprara 
ai Civici seduti con molti ufficiali francesi; e finito 
si mise, spogliato della divisa ed in (maniche di) 
camicia, a fare la strega e a forza colli detti CIVICI, 

e stando allegrissimi )) e). 

(1) V. N. 36 dell'Indice cit. 

(!) Bologna nova, 25 febb. 1 797. 
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Rifugio della nobiltà decaduta, ma ancora attac
cata ai vecchi ordini, era rimasto il Casino, che però 
in omaggio ai nuovi tempi era stato denominato Ca
sino Ci'!Jico. Il Quotidiano ce ne fa la storia così: 
« Distrutta la nobiltà, questa dovette chiudere il così 
detto Casino nobile o Conversazione nobile, a cui 
erano ammessi unicamente i buffoni titolati, ad esclu
sione d'ogni galantuomo. Nel lussureggiante apparta
mento del Palazzo Panzacchia (in via S. Stefano) fu 
aperta un'altra adunanza, a cui, ritenuta la prima 
denominazione di Casino fu impropriamente aggiunta 
quella di Civico. Per dargli una qualche apparenza 
di democrazia furono ammesse alcune di quelle cit
tadine nobili per desiderio o per invito, nonchè dei 
loro mariti, di amici partecipi alla nobiltà almeno per 
cognazione. Del resto, si democratizzò il Casino a 
similitudine del Senato di Bologna, in cui, pochi 
eccettuati, non essendo stati eletti per l'aggiunta po
polare che Religionari, Papalini o Imbecilli, se ne 
aumentò l' infame aristocrazia invece di diminuirsi » (' ). 

Il gran torto del Casino Civico era stato quello 
di non aver voluto ricevere l'avv. Gambara e la 
cittadina sua moglie, mentre poi aveva premurosa
mente invitato Giuseppe Gioannetti (2). 

Molti ex nobili però, o spinti dalla corrente o 
sollecitati dall'ambizione delle cariche, anche rima
nendo ·appartati, avevano finito per abbracciare le 
nuove idee. Fra questi si contava l'Albergati, che 
già alle rotte col vecchio Senato per la negata no-

(l) Quotidiano, 8 gennaio 1798. 
(2) lvi. 
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mina di Senatore al figlio e contro di esso nel pe
riodo delle riforme, era diventato uno dei personaggi 
più influenti della repubblica e aveva tratto nel suo 
ambito non pochi amici e letterati di valore. Quando 
il Zacchiroli venne nominato Segretario della Giunta 
di Difesa per la Repubblica Cispadana, premurosa
mente si rallegrò seco lui scrivendogli : « Quando 
seppi l'onorevole vostra promozione, vi assicuro che 
cominciai dal congratularmi col posto, che voi dove
vate occupare, e poscia godetti nell'animo mio dei 
vantaggi vostri » (1). In un pranzo patriotico dato in casa 
sua sul principio del 1798, il poeta Dionigi Strocchi 
di Faenza improvvisò questo sonetto, tuttavia inedito : 

Quale espYar potria lustra! lavacro 

Questi del suolo Cisalpin Colubri, 

Che onor chieggon d'altari e simulacro, 
Priapi di lussuria, e di vin rubri. 

Alle furie d'Averno i' li consacro 

E agli infernali Dei de'liti insubri; 

Se l' uno e l' altro travagliato e macro 
Vedrò di fame, innalzerò delubri. 

Sui capi !or dalli giustissim' astri 

Scenda punizion fera e crudele, 

Che li trasformi in duo freddi alabastri. 
Le vite l or quest' Epigrafe svele : 

- Qui d'ogni male oprar giaccion due Mastri: 
Versate su quest'urna assenzio, e fiele __: (?). 

Chi si voleva così colpire? 

Intanto tutto ciò che Bologna nell'esteriore aveva 
di vecchio andava cadendo, un po' da per sé, più 

(
1

) Bibl. Com. Mss. Albergati, Cart. Il!, Carteggio ,/llbergaii
Zacchiroli, l l maggio l 797. 

(
2

) V. N. 55 dell'Indice cit. 
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per l'imposizione de' fanatici. Gli uomini avevano 
smesso da un pezzo la parrucca e il codino e codini 
venivano detti quelli che continuavano a portarla, voce 
rimasta ancora per molto tempo nell'~so a dinotare 
retrogrado. Cominciarono tutti a tosarsi alla bruto, e 
buono per chi non aveva mai portata la sazzera! Il 
taglia la coda! d'oggi non è una novità. Allora vera
mente si fermavano i cittadini per via costringendoli a 
tagliarsi le code. l primi peraltro a dar l'esempio di 
vestirsi alla francese, anche sotto il passato Governo, 
erano stati i nobili (1). Venuti i francesi, furono anche 
dal popolo abbandonati i braghieri colle calze, e si 
adottarono invece i pantaloni. Si applicò sul cappello 
la coccarda tricolore francese ; e il primo a metterla 
fu il Sen. Aldrovandi ('} La coccarda diventò anzi 
il segnale per farsi conoscere democratico ; e molti la 
portavano in tasca, pronti a metterla o a cavarla, se
condo il luogo dove si trovavano. Quanto alle donne, 
con proclama stampato ed affisso ai canti, veniva ad 
esse inibito di coprirsi ancora del zendado (3) : << È 
noto, cittadine, che desiderate smettere il nero ammanto, 
che vi rende lugubri agli occhi del monao galante, 
e che non ardite di farlo, trattenute da vari fantasmi 
e da non pochi sognati riguardi. Niente deve tratte
nervi, e se · ostinate ancora e dubbiose resterete, sa
rete segnate a dito e poste nel novero delle misantrope, 
e come antichità reputate » • Aveva detto il P alcani 
che non sono mai abbastanza belle re donne : 

(l) V. Costumi più volte cit. 
(2) Guidicini·, l. 13 

(S) In dialetto lrafià, da taffetà. Cosl chiamavasi quel velo nero 
con cui le donne si coprivano il capo e le spalle. 
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Leggiadra era Ciprigna, e d' amorose 
Vive luci il gentil ·sembiante ardea ; 
Pur fregiò il seno, e il cinto aureo compose, 
Che alla natia beltà vanto crescea (1 ). 
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Quantunque il Senato con altro avviso a stampa 
biasimasse quel pseudo proclama (!), non tardarono 
tuttavia le cittadine, specialmente le più giovani e 
belle, ad obbedire all'invito; epperò si videro presto 
anche qui le scolacciate abbigliature e le provocanti 
acconciature parigine, per la smania di scimiottare, 
come diceva il Foscolo, tutto quanto era francese 
e anche per aggiungere qualche cosa alle naturali 
attrattive. 

Per gli aristocratici del vecchio stampo fu poi un 
colpo di fulmine la notificazione del Gonfaloniere in 
data 5 novembre, nella quale, premesse le più ampie 
dichiarazioni democratiche, si annunciava che il Senato 
aveva rinunciato ad ogni titolo e distintivo per sé e 
per i suoi componenti ; e che aveva decretato insieme 
l'abolizione dei titoli per chicchesia. « Non altri titoli 
si permettono, soggiungeva la notifìca~ione, fuòrchè 
quelli che dinotano la carica, la professione e l'impiego. 
Aboliti i titoli, ognuno si farà un dovere di abbas
sar.e gli stemmi gentilizi, e di privarsi dell'uso delle 
livree con trina, spallette ecc. » . 

Vi fu un discorso del Gioannetti agli ex nobili, 
dato anche alle stampe ; e ve ne fu un altro di Luca 
Sgarzi al Circolo Costituzionale (2 germ. a. VI), che 
diceva le portantine o maneggevoli vetture roba da 
popoli schiavi. Intanto si cantava per le vie: 

(1) Poesie di Luigi Palcani Caccianemici, stamp. in Bol., 181 O. 

(2) V. De Buoi, c. 23. 
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Parrucconi pettinati, 

Bruti neri son forniti, 

Spade, trine abolite, 

Tutto al fuoco si darà (l). 

Del resto, quali fossero i nobili che avevano g1a 
spontaneamente rinunziato ai loro titoli si sapeva : 
l' Aldrovandi, che come era stato il primo a mettere 
la coccarda tricolore, era anche stato il primo ad 
adottare il nome di cittadino, facendo scrivere sulla 
sua porta : Cifladino fi ldro'Vandi ; Alamanno Isolani, 
che aveva fatto esporre nelle sue sale : qui non si 
dà e non ·si riceve che il nome di cittadino; e non 
pochi altri, che si erano veduti prender parte ad ogni 
manifestazione repubblicana. Per quelli che si mo
stravano ancora attaccati all'antico era stato composto 
il seguente sonetto: 

Prezzo di vile adulazione al soglio, 
Titoli, insegne, e detestati emblemi, 

Spesso a trame, ed a colpe, impulsi e premi, 

Conosci a costo di comun cordoglio. 
Ultimo avanzo d'impotente orgoglio, 

Di voi per cui suonan lamenti estremi 
All' altar de la Patria a quel di Temi 

Volontario il Senato allin si è spoglio. 
Non è delitto insultarvi, o vani : 

Or chi vi sprezza vien di sè maggiore, 
E cercan l'ombre de' rei seguaci insani. 

Noto è al Ren, che virtù sola, e valore 

Fan grande il cittadino, e che i Romani 

Chiamavan dall'aratro il Dittatore ( 2). 

Ma d'altra parte i titoli oramai non più consoni 
a1 nuovi tempi erano un' infinità. Ogni titolo abolito 

(l) V. N. 90 dell'Indice cit. 

(2) V. N. 32 dell'Indice cit. 
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nel venir ricordato dovendo essere preceduto da un 
ex, erano divenuti questi e~ una vera epidemia; per~iò 
ne venne fuori la seguente satira : 

Sia maledetto l'ex di nostra età, 

Che quandò ai Gesuiti s' appiccò 
Tanti progressi fe' di qua e di là 

Che qual peste ogni loco attossicò. 

Ex preti, ex frati, ex monache, ex... olà 

Ex vescovi ... È finito? ... Signor no f 
Ex cardinali ancora : oh che pietà f 

Aspettate un tantin, che più dirò. 
Ex cristiani perfin, perfin ex re ; 

A dirla in breve finirà così, 

Tutti ex umani senza legge e fè f 

Oh ex fatale, a chi sei figlio, a chi ? 

Di tanti guai l'origine qual' è ? 

La franca libertà lo partorì (1). 

Per avvilire i quali titoli, nell'occasione di una ese~ 
cuzione, furono per pubbliche stampe dati al carnefice 
i titoli di Eccellenza illustrissima, Conte, Barone e 
di Commendatore di Malta (2) ; onde si disse : 

Care Eccellenze, Conti e Marchesi, 
!te superbi di novella gloria, 

Ora che i titoli si sono resi 

Con alto onor pomposamente al Boia. 

Bramate ancor di nobiltate i fumi ? 

Volgete al Boia eccelso i vostri lumi (3). 

Ma essendosi il detto carnefice il giorno appresso 
azzardato di farsi vedere in pubblico con pennacchio 
e fascia della Civica, fu arrestato ('). 

(1) V. N. 23 dell'/nc/ice cit, 
(%) De Buoi, c. 4 7. 

(i) V. N. 34 dell' !ne/ice cit. 
( 4) De Buoi, i vi. 
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L'abbassamento degli stemmi, che doveva venir 
dopo l'abolizione dei titoli, fu una delle cose più 
gradite per il popolo, il quale volle esso stesso ese
guirne il decreto, quando ,questo venne rinnovato il 5 
maggio successivo. Alcuni fanatici a capo dei quali 
erano Giuseppe Gioannetti, nipote dell'Arcivescovo, 
e certi fratelli Ceschi, andavano in giro per la città, 
a cancellare questi emblemi della nobiltà per dove 
essi si trovavano (1). Si cominciò col levare le armi 
pontificie di macigno dalla facciata del palazzo pub
blico (2). Poi furono presi di mira gli stemmi che 
stavano sulle porte e nelle facciate dei palazzi signo
rili, cancellati tutti quelli dei portici di S. Luca, 
degli Scalzi e dei Mendicanti e tolti perfino quelli 
in bronzo che trovavansi nel cancello della fontana 
del Nettunno. Più per odio verso i nobili che per 
sentimento d'eguaglianza, si penetrò anche nelle case 
private, cancellando pitture e deturpando bassorilievi, 
che avevano l'apparenza di stemmi. Il Gioannetti 
andò a frugare per tutti i canti della città, ne' più 
minuti ornati delle finestre, delle porte, de' capitelli 
e, scoperte armi, costringeva i proprietari a pagare 
cinque scudi di ammenda per ciascun'arma (3). In 
questo triste momento per l'arte e per la storia, dice 
il Cavazza, furono miracolosamente salvate dalla strage 
le decorazioni dell'Archiginnasio, perchè, secondo la 
tradizione, fuvvi chi ricordò essere quelle memorie 
testimoni dell'antica grandezza dello studio, e suggerì 
che se in omaggio a' nuovi principi si volevano pur 

(1} Guidicini, II, 19. 
(2) Guidicini, II, 40. 
(3) De Buoi, c. 25. 
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togliere questi stemmi, troppo- lungo lavoro essendo 
raschiarli, si ordinasse piuttosto che fossero ricoperti di 
calce (1). È ancora ricordato il trucco che salvò la 
parete di legno intagliato con statue del nostro teatro 
anatomico mediante una velatura di gesso, onde si 
ricoperse ogni cosa, cosicchè quel luogo pareva uno 
stanzone bianco. Il segreto fu gelosamente mantenuto 
dai bolognesi per tutto il tempo della dominazione 
francese ; e quella velatura tolta dopo il quaranta ha 
lasciato in alcune parti qualche traccia. Nello stesso 
periodo si salvò pure la statua di Gregorio XIII del 
Minganti, minacciata, adottando il temperamento di 
togliere alla medesima il triregno, che la distingueva 
per statua pontificia, surrogandolo con mitria e pastorale 
e apponendovi un'iscrizione per chiarirla S. Petronio, 
p;otettore della città (2) : attributi che per delibera~ 
zione del Municipio le furono tolti nell'anno 1894, 
quando venne ripristinata. Sparirono però allora molte 
cose caratteristiche della nostra città : in virtù del così 
detto ordine antifittonico furono levati i bei paracarri 
di marmo d'lstria, che stavano davanti al Palazzo 
A ldrovandi in via Galliera {3) ; e furono pure levate le 
colonnette di legno (Stlon) di faccia al Caffè degli 
Stelloni (oggi locale della Banca Commerciale), che al 
medesimo davano il nome, e riparavano il corso delle 
carrozze. Furono inoltre abbattute la Croce di S. :Paolo, 
quella de' Casali, quella di Porta e quella di San 

(l) Le scuole ecc. pag. 306. Quest'idea, secondo la tradizione, 
venne suggerita dall'avo dell' on. Giuseppe Bacche Ili. 

(2) Arch. di Stato. Atti dell'Ass. de' Mag. a. 1796, Filza 
dal l 0 genn. al 29 ag. doc. 482. 

(3) Guidicini l, 22 ; - De Buoi, c. 38. 
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Sebastiano, ricordanti la prima cinta e ch'ora vediamo 
in San Petronio ; e insieme la Valle di Giosafatte e 
la colonna denominata degli Albergati in Saragozza 
di faccia a Malpertuso (1). La sola statua di S. Pe
tronio rimase in piedi in porta Ravegnana, spettatrice 
degli avvenimenti e in attesa di essere mandata anche 
essa a riparare nel suo tempio ( 1871 ). 

Accaddero in simili circostanze disordini non pochi, 
i quali sono specialmente narrati in una Memoire 
au citoyen Bonaparte Generai en chef etc., firmata 
Pour le Comi tè Centrai: CAPRARA, GAVAZZI, dove 
se ne designa autore principale il Gioannetti (!). 
Ma i giornali del tempo che ne parlano non vi con
nettono nessuna importanza, anzi dicono che ogni 
ombra di diverbio insorta fra i nobili e i popolani 
per la smania distruggitrice di questi ultimi veniva 
sempre sedata col canto dell'inno: 

Ah l ça-ira, ça-ira, ça-ira, 
Les aristocrates à la lanterne . 
Ah l ça-ira, ça-ira, ça-ira 

Les aristocrates on les pendra. 
Le dispotisme expirera 
L• égalité triomphera etc. 

E poichè si era cittadini democratici bisognava 
anche dimostrarlo negli atti più solenni della vita, 
come ne' matrimoni, che democratici venivano detti, 
perchè celebrati sotto l'albero della libertà. Fino 
dal 6 termidoro anno V (24 Sett. 1797) fu pub
blicata da noi la legge che obbligava la municipalità 

(1) Guidicini, Cose notabili, l, 126. 
( 2) Bibl. Com. Doc. del Comit. Centr. della Rep. Cispad., 

n. 31. 
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a tenere i registri dei matrimoni, delle nascite e delle 
morti; e ne era stato incaricato dell'esecuzione il 
cittadino Ragazzi (1). Non si ebbero invece in Bo
logna regolari registri dello Stato Civile che nel 1804, 
e cioè nella seconda epoca napoleonica. Però fino 
dalla prima epoca il popolo, amante della teatralità, 
era uso di celebrare i matrimoni sotto il simbolico 
albero della libertà e alla presenza della moltitudine 
festante. Dei matrimoni della libertà approfittarono 
non solo le cittadine, ma ben anche le monachelle 
uscite dalla prigionia dei conventi, le quali conevano 
tra le braccia dei giovani mariti, benedicendo la re
pubblica, che le reintegrava ne' loro diritti . Una 
delle p1ime, secondo raccontano i giornali, fu l' avve
nente Tirelli, che aveva già dimostrato orrore per 
la clausura fuggendo dal convento, e passò allo stato 
maritale sposando il cittadino dottor Sgarzi (!) ; 
e ciò nel medesimo tempo che un' ex marchesa, 
dopo 29 anni di matrimonio e aver dato alla luce 12 
figli, volle abbandonare il geloso marito per ntJrarsi 
nelle monache dei Servi (5). Il Governo a fav01ire 

(1) 'De' registri delle nascite, dei matrimoni, delle morti e de' citi. 

attivi. Disposizioni gen. approl>ate nella sed. del 6 therm. anno V; 
cui seguirono il decr. 14 piovoso anno VII e la Legge 12 v end. 

anno VII. 
( 2) Il diarista De Buoi, sotto la data del 17 novembre 1 797, 

nomina una Tirelli monaca della Trinità e professa da vari anni, la 

quale uscl dal monastero provata la fqrzata sua vocazione, e ottenne 

un'annua pensione di lire 600, c. 32.- Il Fontana, nel suo 'Diario 

dal 1800 al /822, ms. presso il sig. Borghi, registrando la morte 

del dott. Sgarzi avvenuta il 28 agosto del 180 l, dice sotto questa 

data che la Tirelli fu sedotta prima che spogliasse l'abito. 

(8) De Buoi, 28 novembre 1797, c. 33. 
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maggiormente la libertà dei matrimoni, risolse anche 
di limitare a solo quattro gradi gli impedimenti ad 
esso, abolendo gli altri stabiliti dalla Chiesa (!). Il 
che destò non poco raccapriccio presso i cattolici, i 
quali, oltre tutto il resto, credettero di essere minacciati 
da una generazione di illegittimi. 

( 1) La legge 12 vend. a. VII rep. vieta il matr. solamente pei 

segg. casi : l 0 Tra gli ascendenti e discendenti in linea retta; 2° Tra 

gli affini nella stessa linea, figliastro e matrigna, padrigno e figliastra ; 

genero e suocera, suocero e nuora; 3 ° Tra i fratelli e sorelle germani, 

consanguinei e uterini ; 4 ° Tra figli adottivi e loro adottanti. 



IL CIRCOLO COSTITUZIONALE 

E IL TEATRO GIACOBINO 

Per disciplinare lo spmto rivoluzionario si pensò 
anche da noi a costituire senza molto indugio una 
Società popolare, -che prese il nome di Circolo Co

stituzionale (1). Era questa una copia dei clubs extra 
legali, che sorsero in Francia, e ~i arrogavano il diritto 
di controllare, anzi di dirigere gli stessi governanti ; 
l'opera dei quali peraltro non potrebbe essere valutata 
senza supporre, come si supponeva, l' azione occulta 
della massoneria, che li ·reggeva dietro le quinte. Era 
nel segreto delle loggie, al dire de' nostri vecchi, che 
venivano elaborate le proposte. Esse poi venivano 
presentate alla massa popolare che le accettava. 

Il Circolo Costituzionale mis~ le tende nelle safe 
dell'Archiginnasio. Le pubbliche scuole, sacre già 
alla scienza, dice il cronista De Buoi, divennero sua 
residenza; e Gioanetti, Ceschi, Landi, Pozzi, Vale
riani, Argelati, ecc. ne furono gli istitutori (~). l suoi 
componenti vennero detti banditori della Libertà. Il 

( 1) V. Organizzazione del Circolo Co!liluzionale di Bologna. -
In Bologna, 1797. 

(%) 23 dic. 1797, c. 34. La sala occupata era quella della scuola 
delle arti, cioè quella a sinistra del teatro anatomico, dov'è ora il 
Museo del Centenario dell'Università. 
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Circolo Costituzionale si proponeva di spiegare al popolo 
la costituzione e la legislazione repubblicana, rendere 
ragione delle istituzioni democratiche. Teneva le sue 
sedute pubblicamente e inaugurate sempre col suono e 
col canto degli inni patriottici. Aveva un Moderatore, 
che doveva mantenere l'ordine e la quiete delle adu
nanze. Moderatori furono successivamente Bacchetti, 
Gavasetti; Armandi, Vincenzi, avv. Pozzi ed altri. 

In una delle prime sedute del Circolo si volle spie
gare al popolo il significato delle parole liberlé, egalité. 
Il cittadino Argelati magnificò poi con parole altisonanti 
il nuovo Governo, destando il disprezzo e l'esecrazione 
per il passato ; e il cittadino Serafino Dalfiume, fale
gname, invitato a parlare, scoperse gli abusi delle 
passate amministrazioni delle opere pie, segnatamente 
di quella dell'Opera de' Vergognosi, proponendo vari 
mezzi di riforme da essere raccomandati al Governo, 
i quali furono applauditi, mai poscia attivati. 

Ebbero voce nel Circolo non pochi sacerdoti, fra 
cui il famoso Morandi, parroco di S. Sebastiano, che 
una volta, fra gli evviva e i battimani parlò dei po
veri, che egli distingueva in poveri innocenti e poveri 
rei, quasi prevenendo sotto un certo aspetto la teoria 
dei moderni penalisti in delinquenti nati e delinquenti 
d'occasione. « Sono poveri innocenti, diceva, quelli 
che, non educati a certe necessità dell'industria e a 
certe combinazioni della società, è loro mancato il 
bisognevole, o che per la vecchiezza si sono resi 
inutili. Sono poveri rei quelli che per i vizi hanno 
sacrificato i guadagni e dilapidate le sostanze. La 
rivoluzione ha certo aumentato il numero dei poveri 
innocenti, mentre ha poi tolto di mezzo un gran nu-
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mero di vagabondi pel fatto della leva militare. Ma 
il nuovo ordine di cose, che riconosce in tutti il di
ritto di sussistenza, ha l'obbligo di sovvenire quelli 
che sono bisognosi :o • 

Nè mancarono fra gli oratori del Circolo le donne, 
e sopratutto quelle che sostenevano l'emancipazione 
del loro sesso. La cittadina Teresa Negri nell'adunanza 
del 3 piovoso così parlava: (( Cittadine compagne, 
siamo ancor noi, al pari degli uomini, membri della 
Società e come tali per legge di natura dobbiamo 
contribuire al bene della Repubblica. Siamo chia
mate debol sesso più perchè rendiamo deboli gli 
uomini, che per essere veramente tali , . Il linguaggio 
di que' fanatici e di quegli energumeni aveva un 
frasario comune. Bonaparte era l'eroe, i francesi si 
dicevano i Galli, Vangelo e Democrazia venivano 
adoperati come sinonimi. Tutti avevano sulle labbra 
le stesse imprecazioni : Cada il Governo di Roma e 
nella sua rovina si seppelliscano l'ignoranza e la su
perstizione. I preti sono mostri, liberticidi. Del pas
sato bisogna sbarbicare le radici. L'infame p~litica 
dei Sovrani. I tiranni!... 

Queste e simili cose declamavano i democratici del 
nostro Circolo Costituzionale nel momento in cui 
Bonaparte, in altra provincia, stava per perpetrare il 
più grave dei tradimenti a danno di .un popolo. 

Scriveva il Monti allora: 

Agita in riva dell' lsonzo il fato, 

Italia, tue sorti ; e taciturna 

Su te l'Europa il suo pensier raccoglie (l) ; 

(1) V. n. 60 dell'Indice cit. 

Ungarelli IO 
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perchè, infatti, tutti gli animi erano tesi verso Bonaparte, 
che ad Udine sottoponeva le ultime conclusioni della 
pace; e tutti si mostravano fiduciosi, non avendo egli 
mai preso giù di speranza gli italiani. Anzi, fino a quel 
giorno, aveva sempre promesso che si sarebbe occu
pato dei loro giusti desideri, appena avesse definito le 
questioni coll'Austria e risolte le controversie colla 
Curia romana. A Venezia stessa aveva promessa la 
democratizzazione con lettera del 26 maggio. Dalla pace 
aspettava molto bene il Savioli, quando componeva a 
Parigi nel giugno i seguenti versi : 

Oh le plus renommé des favoris de Mars, 

Qui seui sous tes drapeaux as fixé la fortune, 

Va, poursuis ta carrière, et vainqueur des Cesars 

Anéantis l' orgueil des enfants de Neptune (l). 

E la nostra Amministrazione Dipar~imeritale, per
suasa anch'essa sempre della buona fede del Gene
rale, inviava a questi una lettera in data del 19 giugno, 
co' più caldi voti per la liberazione di Venezia {%). 
Ma Bonaparte, ad onta delle promesse fatte, ·credè 
che il miglior mezzo per ottenere dall'Austria le pro
vincie belgiche e la Lombardia fosse quello di darle 
Venezia ; e stipulò tale vile mercato il l O ottobre col 
trattato di Campoformio, che fu accolto con un grido 
di collera da tutti gli italiani, cui ripugnava che quella 
provincia, già per tanti secoli indipendente, andasse 
a cadere sotto il dominio dello straniero. 

Questi avvenimenti non mancarono peraltro di riper-

(1) Unita alle lettere del 18 giugno a Gregorio Casali nella Bibl. 

Com. Carteggio Caoali. 
(1) Arch. di Stato. Amm. Diparl. del Reno, 19 giugno. 
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cuotersi nel nostro Circolo, a proposito di un sonetto. 
Si trattava della risposta di Giovanni Pindemonte ad 
un sonetto del Cesarotti, che, entusiasta prima degli 
ordini repubblicani, aveva fatto uno di que' giuochetti, 
cui si abbandona facilmente l'ingegno poetico di tutti 
i tempi ; epperò lo stesso Circolo cambiò le sue sedute 
in un'oziosa accademia letteraria per la lettura e discus: 
sione d' esso sonetto. 

Il componimento poetico incriminato era quello dato 
fuori :!\[el faustissimo giorno che S. M. l. Francesco Il 
prese possesso di Pado,pa, e che oggi si trova stampato 
nelle Prose e poesie del Cesarotti pubblicate da Guido 
Mazzoni. Eccolo : 

Larva di libertà, che ostenti invano 

Le non tue forme e le native ascondi, • 

Poi di sangue e velen la terra innondi.
Figlia d' ira e d' orgoglio idolo insano ; 

E tu, sogno volgar torbido e vano 

Egualità eh' ogni dover confondi, 

ltene omai di Lete a' gorghi immondi, 

O lido ad infestar barbaro e strano. 
Santo ver l bella fè venisti omai 

L'ombra malnata e i vaneggianti errori, 

Co' vostri a disgombrar li~pidi rai. 

Austriaco Sol, che il nostro cielo indori, 
Splendi fausto e seren. e ognor vedrai 

Liberi e eguali in adorarti i cuori. 

La risposta letta nella tornata dell'Il ventoso, in 
rappresentanza dell'autore dal citt. Valeriani, era la 
seguente: 

Tu non tacesti, al sacro suon tu desto 

Di libertà, iu non da forza astretto 

Sul comun ben vergasti aureo concetto, 

E vanto avesti di scrittore onesto. 



148 Il Circolo Coslituzionale 

Alma incostante, ingegno a' buoni infesto, 

Giano tra' vati di bifronte aspetto, 

Perchè volte le spalle al vero, al retto 

Del patrio suoi ridi il destin funesto ? 

lo, se a Hebil servaggio Adria soggiacque 

Piansi e ne piango ancor : tu, menzognero, 

Corri a seconda delle torbid' acque. 

lo ti dispregio, e potrò dirti ognora 

Che se, vii schiavo, in questo secol nero, 

T e riso infama, e me il pianto onora (1). 

Altro sonetto in risposta, pure del Pindemonte, 
che si trova stampato nella citata raccolta a fronte 
di quello del Cesarotti e nelle Prose e lettere del 
Pindemonte, pubblicate dal Biadego, fu letto dallo 
stesso autore nella tornata del 21 ventoso. Parlò in 
questa circostanza il Pindemonte delle virtù politiche, 
esaltando la costanza dei propositi, che disse virtù 
repubblicana contraria alla versatilità propria de' re 
e de' cortigiani. Ricordò la costanza di molti patrioti, 
che per l'amore della libertà peregrinarono in lon
tane contrade e segnalò allo spregio coloro che affet
tando dapprima amor di libertà, poscia per piacere 
ai tiranni ardirono di insultarla. « Fra questi, disse, 
si deve mettere il Cesarotti, che un tempo zelante 
difensore del patriottismo, oggi vile rendendo la di
vina arte d'Apollo, canta !audi alla tirannia ,. 

Indi lesse: 

Quando spiegasti al popolo sovrano 

l dritti suoi con sensi aurei facondi, 

Era una larva libertà ? Rispondi, 

O un sogno egualità dal ver lontano? 

(1) Nelle Poesie e !eli. di Cio. Pindemonte racc. dal Biadego. 
pag. 248. 
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o mobil più, che per r etereo vano 

Foglia, che il vario voi d'aura secondi l 

Oh in qual rivolgi, se d'ingegno abbondi 

La sacra arte de' carmi uso profano l 

Di santo ver, di bella fe' tu dai 

Nome al Rebil servaggio e i ceppi infiori, 

Vile, che nè fuggir, nè pianger sai. 

Di tua man, sul tuo crin possan (se onori 
Un sole apportator d'affanni e guai) 

Cader la cetra e inaridir gli allori. 
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Se fosse giusta questa indignazione giudichi altri 
oggi a mente pacata, rileggendo specialmente un 
Frammento d'una lettera del Cesarolti ad un amico 
lontano, dove il poeta padovano fa la candida con
fessione de' suoi peccati politici, giustificandosi (!). 

Peraltro le dimostrazioni contro di lui non si ar
restarono qui, ave.ndo voluto prendervi parte anche il 
popolo con un sonetto caudato in vernacolo, recitato 
nello stesso Circolo Costituzionale : 

A eh' zug zugagna, Cesarott, i t matt? 
Te d'di ben, e t'di mal dia libertà. 

Ah ch'ti una faza sol d'impunità, 

Perchè te t' mud pinsir tut t ad un tratt l 

T e ti in tal gust di Ebrè, te t' fa cuntratt 

Con chi dà più d' usura, o sigurtà. 

T' zigh santo ver, bella fè, i t inspirtà l 

Ti un Cajen, un birichen ed nom ed fatt . 

Ah se al diavel al purtas qusi que a Bulogna, 

At daren l'attestai d' fraternità, 

No sè, ch'at grataren ben ben la rogna, 

Un pugnal nò, sgrugnon e bon sassà 

Cunvennen sol a te, brotta carogna, 

Per Dio 1. .. l ztaden d'la Seiga t'an zurà, 

(l) 'Pro•e e poesie cit., pag. 323. 
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E po far un pistà 

D' la t o carnazza cm od s'fa d' un purzal ; 
Alloura t' imparares dir d'mal 

D'un popol leber, egual, 

Ch' e:'l s:1porta impertinenzi e tirannl, 

Ch'ha Zesarott e Zeser in tal de dri (1). 

Queste disposizioni d'animo dei bolognesi ci fanno 
credere non del tutto insussistente la notizia raccolta 
dal Pieri nelle c76Cemorie inedite, secondo la quale 
alcune opere d~l Cesarotti, levate al cielo dai mode
rati, furono da· più arrabbiati repubblicani date pub
blicamente alle fiamme, quantunque il Mazzoni nella 
prefazione alle citate Prose e Poesie dichiari questa 
notizia non ratificata da testimonianza. Certo in quei 
giorni fu accettata ed effettuata in mezzo alla comune 
esecrazione la mozione fatta dal Moderatore Armandi 
al Circolo Costituzionale, che fossero bruciati quegli 
infami sonetti alla presenza di tuili C). Ma il Cesa
rotti cambiò in seguito un'altra volta opinione, dopo 
che Napoleone gli ebbe fatto assegnare una pensione 
vitalizia di lire 2000 annue sul tesoro italiano ed 
un'altra sul tesoro imperiale. Dicono ancora i suoi 
biografi che anzi, riconoscente, quasi presso a morte 
si occupasse di un poema in onore del suo benefat
tore, che aveva il titolo di Pronea, ossia Provvidenza. 
Morì nel 1808. 

Intanto il Circolo Costituzionale soleva alternare le 
sue sedute, oltrechè in accademie letterarie, anche in 
accademie di musica, dove si dava spesso occasione 
al Gioannetti, al Castellari e ad· altri di far udire la 

(l) V. n. 171 dell'Indice cit. 

(2) Il democratico imparziale, I ventoso, anno I rep. 
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loro sonora voce negli inni rivoluzionari e nelle can· 
zoni del popolo ; e si compiaceva altresì di trasformare 
le sue riunioni in rumorose feste di ballo, che allora 
per la prima volta veglie democratiche vennero dette. 
In queste interveniva tutta la democrazia bolognese 
d'ambo i sessi, la quale nelle storiche sale dell'Archi
ginnasio, illuminate a cera, passava volentieri le notti 
repubblicanamente divertendosi. 

Scopo principale del Circolo Costituzionale do
vendo però essere quello di istruire il popolo ne' nuovi 
diritti e " illuminarlo circa i moltissimi errori, con cui 
si era voluto fino dalla venuta dei liberatori offuscare· 
il suo spirito " , pensarono i più noti democratici del 
Circolo stesso di volg~re la loro influenza pure sul 
teatro, che. dai francesi era sempre stato considerato 
il miglior mezzo d'istruzione popolare. Epperò si ado
perarono per istituire una Società teatrale, a scopo 
di instaurare anche qui, come già in Francia dal 1794 
e a Milano dalla venuta dei francesi, un teatro gia
cobino a istruzione del popolo, che vi sarebbe stato 
invitato gratis. Del teatro giacobino, del resto, si ave
vano avuti i primi saggi fino dal decorso luglio ne' teatri 
allora aperti in Bologna. Le produzioni più acclamate 
erano state l Baccanali di 1(oma, Il Fenelon, ossia Le 
Monache di Cambrai e altre, dove preti e monache 
parlavano e agivano sconciamente. << La prima volta 
che andò in iscena l'arrabbiato Saul dell'Alfieri, rife
risce il De Buoi (ottobre 1796), suscitò nel popolo 
un eccesso di fanatismo, essendosi voluto vedere in 
esso.la ribellione alla tirannia» (i). Era stato introdotto 

• 
(l) De Buoi, c. 18. 
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anche nel teatro di non dare principio a una rappre
sentazione senza il suono o il canto degli inni politici. 
Se non si fosse fatto, l' avrebbero ordinato gli stessi 
capi dell'armata (1). Una sera nel teatro Marsigli un 
servitore di casa Pepoli, essendosi provato di zittire 
la Marsigliese, venne arrestato {"). Avvenivano però 
spesso in teatro dei disordini, specialmente per fatto dei 
soldati francesi, che ne parevano diventati i padroni. 
Volevano questi a viva forza occupare i migliori posti, 
e arrivavano perfino a scalare i palchi dei particolari. 
Un rapporto fatto a tale riguardo dal cap. F ranzoni 
della G. Civica al comandante Manneville non otte
neva nessuna soddisfazione (3). 

Con questi precedenti, i democratici del Circolo 
in principio del 1797 chiesero ed ottennero dal cit
tadino Marsigli di potere usufruire del suo teatro a 
solo fine di darvi delle rappresentazioni, che infon
dessero nel popolo lo spirito della libertà. Contem
poraneamente il citt. Luosi, presidente della Giunta di 
Difesa Cispadana, anche a nome della sorella di 
Bonaparte, chiedeva al Senato di poter leggere in 
pubblico una pantomima ridotta dal francese sopra la 
Corte Romana da mettersi in ballo e di avere il teatro 
F elicini per una tale rappresentazione (4). Allora 
Mantova era caduta, e si era nel momento più acuto 
della politica antipapale. Infatti, in quelle sere si udì 
gridare in teatro dal popolo: morte all'imperatore! 

(l) lvi. 

(!) Arch. di Stato. 1?_ecapili di Milizia. <f?_apporli giornalieri, 

23 no v. 1796. 
(S) Rapporti cit. l l genn. l 797. 
(~) Arch. di Stato. Alli dell'A33. de' Magistrali, 4 febbraio 

1797, c. 122. 
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morte al papa ! e si dissero quelle grida istigate dallo 
stesso Bonaparte. Comunque fosse, la cosa spiacque 
sommamente agli Assunti, i quali « rispetto al Papa, 
riscontravano sempre in lui la podestà ecclesiastica, 
benchè fosse cessata in lui per noi la laicale ,, ('). 

Nella primavera dello stesso anno si volle portare 
sulle nostre scene la 1(ivoluzione, commedia patriottica 
tanto più gradita al popolo, inquantochè terminava 
con un Inno a {JJonaparte, che si cantava insieme 
dagli attori e dagli spettatori con un pandemonio 
indescrivibile. Cominciava con quest'invocazione al~ 

l'albero della libertà: 

Sorgi felice pianta, 

Sorgi beato segno, 

Caro ed eterno pegno 

Di nostra libertà; 

e l' ultima strofa di esso inno era : 

Per te d'Esperia il secolo 

Risuona in ogni parte, 

Evviva Bonaparte, 

Evviva la libertà (%). 

Ma uno straordinario avvenimento fu certo per il 
nostro teatro la recita dell'Aristodemo del Monti, data 
coll'intervento dello stesso autore. L'ex Segretario 
di casa Braschi, ch'era già stato bollato dal Berardi 
col sonetto 

Col tozzo in man, colla bisaccia in collo (3), 

(l) lvi, e c. 315. 
(%) La riooluzione, commedia patriottica, Bologna { 1797). Data 

la prima volta a Bologna nella primavera del 1797 e quindi in tutta 

la Cisalpina e a Venezia nel triennio repubblicano. 

(3) V. n. 46 dell'Indice cit. 
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veniva così presentato dal Quotidiano al pubblico bo
lognese: « Il cittadino Vincenzo Monti, stato orga
nizzatore delle in addietro provincie di Romagna, la 
cui moglie {Teresa ijikler) con sommo piacere si era 
sentita recitare nel nostro civico teatro {da S. Gre
gorio) » {'). Teresa Pikler, infatti, aveva fatto qui 
le sue prime armi, come dilettante, preparandosi a 
brillare maggiormente, come attrice, nel gran mondo 
milanese {%). « La parte di Aristodemo, soggiungeva 
il ricordato giornale, fu eseguita dal noto e bravo 
attore Modena {non Gustavo), il quale, amatore di 
libertà, si è restituito a noi, togliendosi da Roma, 
ove erano stati chiusi i teatri. Presto peraltro, vedrà 
essa aperta una scena, che potrebbe tragicamente ter
minare se la ragione non la persuade alla libertà. 
T an t o è stato piaciuto l'A ristodemo, il quale venne 
sì ben dipinto al vero, che questa sera si replica, a 
richiesta comune, con pieno aggradimento )) ca). 

Sollecitato da cotali trionfi, il democratico Luigi 
Giorgi credette di poter recare anch'esso un im
portante contributo al teatro giacobino colla sua 
commedia l tempi dei Legati e del Pistrucci, satira 
spietata contro i Legati, l'Arcivescovo, il Senato, gli 
Anziani del passato Reggimento (4). La commedia era 
stata messa nel repertorio della compagnia Rossi, che 
doveva recitare nel carnevale del 1798 al Zagnoni, 
ed annunziata nel Quotidiano, che lino dal decembre 

( 1) Quotidiano, 16 genn. 1798; - Ricci, pag. 528. 
(1) V. Vicchi, VIII, 8; - Chiarini, Gli amori di Ugo Foscolo, 

pag. 45. 
(3) Quotidiano, l. c. 

(4) La commedia è stata minutamente presa in esame dal Masi, 
l. c., pag. 31 5 e segg. 
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così ne parlava: « La Compagnia Rossi fra le molte 
rappresentazioni democratiche ne ha in visione una, 
che riguarda Bologna, e presenta sott'occhio una parte 
delle bricconate del famoso uditore Pistrucci. Viene 
descritto a tinte di lussuria, avidità di danaro, prepo
tente, miserabile » (!). Doveva rappresentarsi la liera 
del 15 febbraio, secondo il De Buoi, col titolo Il più 
scellerato degli Uditori de' preti (2). Ma venuto a cogni
zione il Governo delle indecenze che conteneva, co
strinse la compagnia a disdire la recita al momento stesso 
d' andare in isceha. Quando il capo-comico sortì per 
dare tale notizia, i patrioti che erano in teatro comin
ciarono a schiamazzare, pretendendo che avesse luogo 
l'annunziata commedia·. Per calmarli, montò sul palco 
scenico il moderatore del Circolo Costituzionale Giu
seppe V aleriani, e disse: Sì, avete ragione!... E appro
vando pure le proteste del popolo, promise ch'egli 
avrebbe fatto presso l'autorità tutte le pressioni possibili, 
acciò fosse dato ascolto al suo desiderio sovrano; e lasciò 
l'uditorio pieno di speranza. « Ma quantunque queste 
pretese, scrive il cronista, fossero spalleggiate dal com
mediante Rossi, pure questa volta pare che l'autorità non 
abbia ceduto » ( 8). Del che si lamenta vivacemente il 
Giorgi nella stampa del suo componimento, ritenendo 
che con ciò sia stato defraudato il popolo di un utile 
insegnamento sulla memoria delle passate vicende (4). 

(l) Quotidiano, 14 dic. 
(2) De Buoi, c. 36. 
(3) De Buoi, l. c. 

( 4) La commedia fu stamp. col tit.: l tempi l de' Legati J e di 

Pi3lrucci l in tre atti in pro3a Il s. a. n. ; e in ediz. più rara (che 
però da alcuni si vuole la medesima) con un secondo tit. : Il labi-
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Se non si potè riprodurre sul nostro teatro « Bo
logna dei Legati » si ottenne peraltro di farvi eseguire 
« Roma papale al tempo del Conclave del 177 4 » : 
composizione in musica, che aveva ottenuto esecuzione 
in molti luoghi, anche prima della venuta dei fran
cesi. Nella stampa del libretto si dice che la poesia 
è dell' abate Pietro Metastasio in gran parte. La 
musica del sig. Nicolò Piccini; l'inventore e rica
matore degli abiti Mons. Sagrista Landini, e così di 
seguito. Le scene sono gli appartamenti de' cardi
nali, il gabinetto del Papa, le loggie del Vaticano ; 
e attori il Papa, i nipoti Br aschi, cardinali, prelati, 
i personaggi della: nobiltà romana più noti, buffoni di 
corte, ecc. 

Scopo della composlZlone è di dimostrare gli 
intrighi che hanno sempre presieduto all'elezione del 
Pontefice; ragione per la quale l'arrabbiato Ranza 
premette alla stampa di essa composizione : « Dunque 
abbasso i cardinali alla prossima morte di Pio VI. n 
Popolo e il Clero di Roma siano quelli che facciano 
la nomina del nuovo loro Vescovo e del Capo della 
Chiesa Cristiana, secondo la pratica dei primi cristiani» . 

n Conclave va per le· lunghe; e i cardinali, an
noiandosi maledettamente, cercano di passarsela nel 
-miglior modo: 

SCENA Il. Corsini, indi Giraud in gabriolet rosso che s'accompagna 

col mandolino un ' ariella francese . 

CORS. Pur troppo è ver l nell' elezion del Papa 
L' utile, il giusto, il retto ognun di noi 

Non si propon, ma gl'interessi suoi .... 

Tinto l dei delitti l ossia l La 'Pistruccianeide l Commedia l in tre alli 
in prosa Il s. a. n., ma tip. Marsigli, 1798. 
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T oujours eroi t ton rigueur, 

O beauté sans · pareille ; 

Et je touche ton oreille, 

Sans que je touche ton creur .•.• 

Oh Philis l Je !rapasse .... 

Daignez me secounr ; 

En seras tu plus grasse 
De m' avoir fait mourir? 
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SCENA III. Gio. Frane. Albani e Bernis (annunziando~i la fine del 

Conclave), 

G. F. 

BER. 

G. F. 

BER. 

G. F. 
BER. 

G. F. 
BER. 
(A due) 

Dopo l' orrida png10ne 
Ond' è oppresso il nostro core, 

Ecco allin la libertà ; 

Di star lieti abbiam ragione 

Che una volta il nostro amore 

A riviver tornerà. 

Della mia vezzosa Altieri 
Parmi già d'udir la voce .... 

Vedo i vezzi lusinghieri 

Della bella Santacroce .... 

Dalla gioia .... 

Dal contento .. ,. 

Manco, oh Dio l 
Morir mi sento .... 

Chi mi aiuta per pietà l 

Alme belle innamorate, 

Dite voi che lo provate 
Se più bel piacer si dà ? (partono) (l). 

(l) V. Il Concla'l>e del 1774. Dramma da recilarsi nei teatri 

dell'Italia rigenerata . .Jlggiuntovi in qu~ta nuo'l>a edizione un ballo 

eroico con programma analogo ed infine il Memoriale dell'abate Sutor 

a Pio VI e sua Risposta. - L'anno secondo della Rep. Cisalpina 
( 1798). Vendibile a Bologua presso Marsigli ai Celestini. - Esempi. 
della Bibl. Com. coll'indicazione di mano del raccoglitore dott. G. B. 

Fabbri: Copia ~ervila per la recita del 1798. Il ballo eroico è allu

sivo al g.overno di Pio VI. 
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Per questa via « doveva l'Italia camminare sulle 
orme della Libertà greca, e trovare nel teatro il più 
popolare esempio, e il più energico mezzo d' istru
zione popolare :o (1). 

( 1) V. L 'Osservatore politico, 21 maggio 1797; - Ricci, 227. 



FESTE DELLA REPUBBLICA 

Il 1798 fu l'anno delle feste della Repubblica. 
Lo stesso cardinale Gioannetti, assai beneviso agli ora
tori del Club Costituzionale ed agli scrittori di parte 
democratica, da cui era chiamato eroe de' nuovi tempi, 
volle cominciare l'anno con · un Editto che riduceva 
il numero delle feste di precetto, perchè nella Re
pubblica il calendario ecclesiastico fosse eguale a 
quello civile (1). 

Già Bonaparte sino dal suo primo arrivo in Bo
logna, informatosi del tentativo di sedizione fatto da 
Zamboni e De Rolandis nel 1794, aveva ordinato che 
tutti i detenuti negli Stati del papa per le loro opi
nioni politiche fossero posti in libertà, e fossero nel 
medesimo tempo loro restituiti i beni confiscati. Non 
si effettuò però subito la liberazione di tutti, sì per
chè, capitone il vantaggio, l?arebbe stato facile a 
molti di atteggiarsi a vittime del loro amore per la 
patria, sì anche perchè, a dir vero, al tentativo Zam-

( 1) Una tale mozione, quando fu fatta in Senato, ebbe a più fiero 

oppositore Piriteo Malvezzi. Le feste, nonpertanto, furono dippoi san

cite e portate in avvento le vigilie che a molte di quelle. precedevano. 

V. Fabbri Gio. Battista, Diario dal l 796 al l 805, che comincia colle 
Istruzioni sopra il nuovo calendario della Repubblica, ms. della Bibl. 
Com.; - e nota XV. 
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boniano avevano preso parte individui della pegg10r 
specie già condannati per delitti comuni, quali il 
Galli, il Forni, il T ommasini ed altri, onde ripugnava 
l'attribuir loro i fatti del 1794. 

Essendo però interesse di molti ottenere piena 
esecuzione di questo decreto, e fra gli altri dell' av~ 
vocato Magnani, che da tempo se ne interessava, 
faceva questi partecipare agli Assunti per mezzo del 
Sen. Caprara di trovarsi egli nella circostanza di 
dover ricorrere al Generale per ottenere la liberazione 
di certo Su cci, detenuto alla fortezza di Ferrara, il 
quale era il più giovane de' tre fratelli Succi, com~ 
promessi nella congiura del Zamboni. Fu a questo 
proposito che il Senato scriveva al Generale : 
« A vendo il Senato ragione di credere che i sog~ 
getti compromessi nella causa della tentata sediziol;le 
potessero essere graziati, il Senato stesso nell' acclu~ 
dere la nota degli individui suddetti, implora dalla 
vostra bontà per ciascuno di essi la grazia della li~ 

berazione.... " . Ma questo linguaggio non piaceva 
abbastanza al Generale, sicchè per l'esaudimento oc~ 
corse che il Senato mandasse l'altro memoriale del 
3 luglio, nel quale si diceva : < Cittadino Generale, 
il tempo dell'oppressione è finito: quellB: libertà che 
natura donò, che tolse · il Dispotismo, e che l' invitta 
nazione Francese ha restituito ai popoli, ah l se era 
delitto il richiamarla, ora è dovere, e virtù il soste~ 
nerla, il difenderla... A voi dunque, Generale invitto, 
e il più grande cittadino, a voi si raccomanda il Se~ 
nato di Bologna; e quelli che l'antico Tribunale del 
T errore, calpestando i diritti di natura, crudel!fiente 
dannò, vengano sottratti alfine questi meschini dai 
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ceppi, nei quali vivono ingiustamente, e la loro si
tuazione sia argomento di giubilo al Senato, di con
forto ai buoni, d' incoraggiamento ai pavidi e pegno 
sia a tutti che proteggeste quella libertà, che ci avete 
dopo tanti anni ridonata , . 

Il 6 agosto si videro perciò liberati e tornati dalle 
rispettive case di forza il Forni, il . Galli, il Gavasetti, 
Brigida Borghi ved. Zamboni, madre dell'infelice 
Luigi, Barbara Borghi, sua sorella, i fratelli Succi, 
ecc. {1

). 

Il 30 agosto uno dei liberatL il Gavasetti, si sentì 
in dovere di pubblicare un sonetto per ringraziare 
della ottenuta liberazione dal forte di S. Leo dove 
era rinchiuso : 

Si squarci ornai quella lugùbre vesta 
Che per lunga stagion mi ricoverse, 
Gettinsi le catene al suoi disperse, 
Che alfin di pace amica aura si desta. 

Sereno è il ciel, calmata è la tempesta, 
Che fra gli orrori ancor la via m'aperse, 
E il sospirato porto alfin si offerse, 
Che gaudio al core, e riso al labbro appresta. 

O dolce il pianto, che m' uscia dal ciglio, 
O lievi pene, o gloriosi affanni, 
Se fermo i' poggio in sul vinto periglio. 

Ora, mio picciol Reno, a te ritorno, 

Mentre libero spieghi alteri i vanni, 
Onor . del Gallo, e dell' Invidia a scorno (2). 

Contro del quale un reazionario, firmato un vero 
Jmico della verità, mandava fuori: 

(l) La nota completa dei condannati si trova nel Fiorini. 
(i) V. n. 13 dell'Indice cit. 

Ungarelli 11 
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Per il felice ritorno in Patria 
dalla Villeggiatura del Forte di S. Leo 

del Ex Dott. Pietro Gavasetti 

Un porco infame a milantar tuoi versi 

In fondo a cupe torri, e tra Galere 

Là di vili assassini infra le schiere 

Vanta i costumi tuoi folli, e perversi. 

Vanta il perduto onor, vanta i dispersi 
Da te sognati allori, e le primiere 

Antiche gloriose insegne altere, 

Cui tributi d'omaggio io pure offersi. 

Vanta le voglie tue turpi esecrande, 

Vanta gli odj, i livor, le orrende trame 
Del tuo rossor cagioni empie nefande. 

Ma che vantar ? squarciato è già il velame, 

Che al mondo nasconde mostro sl grande, 

Vile rifiuto d'una forca infame (1). 

Alla apoteosi del tentativo Zamboniano si arnvo 
solo nel 1798, quando se ne vollè rinnovata la me
moria col disporre che le ceneri del martire bolo
gnese fossero collocate in un' urna da porsi sulla 
colonna, allora ancora esistente, della piazza del Mer
cato (2). 

Fu il primo il dottor Sa v eri o Argelati a presen
tarsi al Circolo Costituzionale, per dimandare . con 
eloquente arringa che fosse tolta dall'oscurità la me
moria di colui che aveva tentato a costo della sua 
vita di trarre la patria dalla servitù e di redimere 
un popolo ne' suoi diritti. Accettata con entusiasmo 

(l) V. n. 14 dell'Indice cit. 

(%) V. Aglebert, l primi martiri della libertà ila l., ed origine 
della bandiera tricolore. Bo!. 1880. 
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la proposta, si decretò che Zamboni e De Rolandis 
dovessero essere glorifìéati come i precursori e i 
primi martiri della libertà. Una deputazione fu no
minata con incarico di recarsi al Commissario del 
Potere Esecutivo Caprara per partecipare il voto 
del Circolo ; ed un'altra per attendere ai preparativi 
di questa festa, che doveva avere un'importanza 
nazionale. 

Il 6 gennaio tutta la popolazione di Bologna si 
trovava radunata nella piazza del Mercato. A norma 
dell'avviso pubblicato dal Commissario Caprara, es
sendo già stata levata dalla sommità della colonna, 
che ivi esisteva, .lo stemma gentilizio di Papa Al
bani, si era tutto preparato per l' innalzamento del
l' urna entro cui dovevano porsi le cenen dei due 
martiri (1). 

A mezzogiorno preciso venne sulla piazza la 
Guardia Nazionale in grande uniforme, preceduta dal 
Corpo musicale e dai tamburi. Dieb·o di essa era lo 
Stato maggiore a caV'allo, unitamente al Generale 
Lavallette e al Comandante di Piazza. La Guardia 
nazionale fu schierata di fianco alla colonna, presso 
alla quale erano state erette due piramidi unite fra 
loro mediante un ponte, che doveva servire al collo
camento dell'urna. Intanto, dice il più volte citato 
Libro di conforleria « furono dissotterrate dal Mal
cantone le ossa di Luigi Zamboni, come pure dal 

· sagrato di S. Giovanni decollato quelle di Giovanni 
De Rolandis, giustiziato per uno dei capi di ribel
lione li l 3 aprile 1796. Queste ossa furono rinchiuse 

(l) V. nota XVI. 
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in un'urna a bella posta fatta, e, accompag·nate da 
dodici Angeli, si portarono in processione fino alla 
piazza d ' armi. Giunti a piè della Colonna, ove era 
formato un palco, il dott." Pietro Gavasetti vi salì 
sopra, e rinnovato il processo dei cadaveri, con alta 
voce dimostrò al popolo che questi aveano operato 
pel solo bene pubblico, volendo rimettere in libertà 
la città tutta, che per la sola libertà avevano sacri~ 
ficata la !or vita, che avevano scelto piuttosto la 
morte che vivere soggetti al Pontefice, e alli cardi~ 
nali Legati a falere, mentre se riesciva felice la ri~ 
bellione, volevano scacciare il Cardinale Legato, e 
bandire da Bologna la tirannia. Indi esortò il popolo 
a venerare quelle ossa, come ossa de' primi martiri 
della libertà. In fine fece ad alta voce esclamare il 
popolo in questi accenti: Mai più tiranni, mai più 
governo di Legati ! Morte ai tiranni ! viva la libertà ! 
e indusse il popolo a giurare odio al Governo deì 
re, e amare solo la libertà, per cui molti del po~ 
polo giurarono » ('). Indi in mezzo al suono delle 
bande militari e delle grida del popolo l'urna fu in~ 
nalzata sulla colonna (l). 

La funzione terminò coll'inno di G. Vincenzi, 
cantato da quattrocento coristi : 

O di nostra Libertade 
Prima Martiri ed Eroi 

Questo a V o i cantiamo, a Voi 
· Inno sacro di pietà. 

Se tirannide la vita 

(
1

) Sotto la data del 6 gennaio l 798. 

(2) Ne fu levata nel 1 799 all'arrivo degli austro-russi. 
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Vi troncò con lacci indegni, 

Giorni assai · più lunghi e degni 

Or di gloria vi darà. 
O di nostra ecc. 
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Alla sera vi furono splendide luminarie. Il Zanolini 
racconta che la Brigida Borghi vedova Zamboni, 
uscita dalla carcere, assistette da un abbaino d'una 
casa della piazza, commossa e piangente, all'apoteosi 
del figlio diletto (!). 

Le iscrizioni onorarie che si pubblicarono in . quelle 
circostanze le troviamo conservate in una raccolta ms. 
di poco posteriore colla seguente indicazione : 

ISCRIZIONI l FATTE ALLA SEPOLCRAL URNA DI DUE BIR

BANTI l CAPI RIVOLUZIONE, GIUSTAMENTE CONDANNA TI A 

MORTE PER IL GOVERNO PONTIFICIO l Al QUALI LA LIBERTÀ 

BOLOGNESE ERESSE UN MONUMENTO INFAME j COI SEGUENTI 

VERSI: 

Iscrizione 
fatta sulla sepolcral urna 

de' martiri bolognesi Zamboni e de Rolandis 

T'arresta, o cittadin, l'urna qui serra 

Le ceneri famose e l'ossa ignude 

Di l or, che andar sotterra 

Vittime di romane anime crude. 

Come lo spirto lor s' agita ed erra 

Intorno al sasso a risvegliar virtude I 
T remate, o Re, da questi teschi muti 

Sorgon già contro voi felsinei Bruti. 

(l) Zanolini, l, 27. 



166 Feste della Repubblica 

Altra: 

QUI RIPOSANO LE CENERI FAMOSE 

DI 

LUIGI ZAMBONI BOLOGNESE 

E 

CIO. DE ROLANDIS PIEMONTESE 

VITTIME INFELICI DEL PONTIFICIO DISPOTISMO 

PRIMI MARTIRI DELLA FELSINEA LIBERTÀ 

CITTADINI 

SPECCHIATEVI IN QUESTI EROI 

INVECE DI LAGRIME E DI SOSPIRI 

ONORA TE LA CARA MEMORIA 

STRINGENDO IL PUGNALE DELLA LIBERTÀ 

DIRETTO 

AGLI INIQUI TIRANNI DELLA TERRA 

Al VOSTRI NEMICI 

l DIFENSORI DELLA LIBERTÀ CONSACRANO (1). 

Il 20 dello stesso gennaio, a pochi mesi di di~ 
stanza dall'abbandono fatto di Venezia all'Austria 
colla crudele stipulazione di Campoformio, Bologna, 
insieme alle altre città d' Italia, era pure chiamata a 
celebrare con una pubblica festa la Riconoscenza della 
Repubblica Cisalpina per la Repubblica madre, pren~ 
dendo occasione « della ricorrenza del giorno che 
era memorabile per l'avvenuta decapitazione di 
Luigi XVI »; e questa festa sarebbe stata il ·primo 
passo verso la Repubblica Francese, cui tutto si do~ 
veva. La Repubblica Cisalpina doveva essere il capo~ 
lavoro di Bonaparte. Se ne compiaceva egli stesso, 
quando dava i più saggi consigli agli italiani per la 
sua stabilità. Rammentava però che la Francia non 

(l) Poesie per storia del •ec. (XIII), ci t. 
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intendeva di rinunziare ai diritti che sopra di essa 
dava la conquista, finchè · non fosse concluso un trat~ 
tato di alleanza fra le due repubbliche. La Francia 
garantirebbe alla Cisalpina l'integrità de' suoi confini, 
ma si fortificherebbe in casa sua; e la Cisalpina stessa 
si assumerebbe di mantenere di tutto punto i 25 mila 
soldati francesi, e aggiungerne altri 25 mila de' suoi, 
quando quelli non bastassero alla difesa del suo ter~ 
ritorio. Intanto poteva far incidere sul marmo nelle 
piazze e nelle residenze dei capoluoghi i primi tre 
articoli della sua Costituzione. · 

Liberi adunque; e aveva detto l'Alfieri : Se dob~ 
biamo essere schiavi, saremo schiav.i ribelli. Nè vi 
era pericolo per allora che la Cisalpina avesse un'al~ 
tra sorella maggiore in Roma, perchè dall' iniziarsi 
del Congresso di Rastadt il Direttorio aveva inau~ 
gurato una politica pacifica, dalla quale si aspettava 
un gran bene per l' Italia e la Francia (1). Anche il 
Pontefice era allora più che mai propenso alla pace. 
L'impazienza dei giacobini milanesi e delle altre pro~ 
vincie che avevano inaugurato il tricolore, non avrebbe 
potuto approdare a nulla, se non era aiutata da un 
simultaneo movimento dei romani. L' avere poi Bona~ 
. parte suggerito di mandare un rappresentante a Roma 
nella persona di suo fratello Giuseppe Bonaparte de
notava quale importanza morale annettesse a quello 
Stato. L'improvvisatore di repubbliche capiva che 
colà l' impronta di tanti secoli di dominio papale non 
si poteva cancellare in un giorno, e che insomma quel 
frutto non era ancora maturo. Ma sul finire del 1797 

(1) Talleyrand, Mem. pubbl. da Broglie l, 256. 
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e il cominciare del 1798 il movimento che doveva 
condurre a Roma si accentua in modo straordinario (l); 
e un fatto sopravviene. che scompone le previsioni di 
tutti. Il 27 dicembre una sommossa scoppia a Roma, 
nella quale il Gen. Duphot è ucciso. Bonaparte rico· 
nosce che importa occupare presto la città per impedire 
gli eccessi de' pab·ioti (2); e il 1 O febbraio seguente 
Berthier, per mandato avuto dal Direttorio, s'impadro
nisce di Castel Sant'Angelo. Cinque giorni appresso 
la Repubblica romana è proclamata dal popolo, ad 
istigazione del Direttorio (3). 

La Festa della Riconoscenza passava perciò in 
seconda linea, essendo i nosb·i democratici più preoc
cupati dell'andata a Roma, e che la Francia questa 
volta non fosse così remissiva come lo fu per il caso 
dì Bassville. Che cosa pretendessero, lo diceva questo 
sonetto, pubblicato il giorno 20 dal Democratico 
Imparziale: 

Caduto appena dal furor sacrato 

Sotto il reo ferro sul Romuleo lito 

Duphot, si mosse incontro al spirto uscito 

Lo spirto di Bassville invendicato. 

E disse : o frate! mio, che insanguinato 
Morì del colpo, ond" è il mio sen ferito, 

Tingi nella tua: piaga aperta il dito, 

Scrivi al T ebro con me l' ultimo fato. 

{1) V. Omelia del citt. Chiaramonti, vesc. d'Imola (poi Pio VII) 
nel giorno di Natale 1797. 

{ 2) V. Relazione della ~ondotta tenuta dai Romani verso i 

/rance•i dalla pace di 7 olenlino/ìno al gTorno d'oggi del citt. Lambert 
(Ven. 1797); - Corr. Il, 1240. 

(3) Dufourcq, cap. l. 
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Tosto avampò la nube, ond' eran cinti 
D'orrenda luce, e si mirar nel cielo 
Questi fieri caratteri dipinti : 

Vendicate, d' Italia o figli ardenti, 
Nostr' ombre inulte con fraterno zelo, 
E la Ragion tradita delle Genti (1). 
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. Nondimeno la festa ebbe luogo il giorno ap~ 
presso. Per darle maggior solennità fu trattenuto qui 
parte d'un corpo di cavalleria di passaggio e diretto 
ad Ancona, dove il Berthier doveva concentrare le 
truppe destinate alla spedizione· di Roma. In mezzo 
alla piazza maggiore si era eretto un tempio di forma 
circolare d'ordine jonico, e dinnanzi ad esso un'ara 
portante l'iscrizione: Riconoscenza della Repubblica 
Cisalpina alla Repubblica madre. Sull'ara stava un 
trofeo cogli emblemi dell'aristocrazia. Schiere di mi~ 
lizia francese e cisalpina eseguirono evoluzioni sulla 
piazza alternate con suoni e spari d'artiglieria; finchè 
a un dato momento si vede apparire il genio italico, 
il quale postosi a sedere a piedi del trofeo si mostra 
dolente per la perduta libertà. Una musica lugubre 
intanto dispone gli spettatori alla malinconia. Ma 
appena cessata questa, ecco che le campane suonano 
a distesa e i cannoni tuonano a brevi intervalli ; e 
compariscono il genio della Francia, il quale, scoc~ 

cata una freccia, fa cadere ad un tratto gli emblemi 
e rende sciolto dai ceppi il genio italico n. 

In questa circostanza, come era stato stabilito dal 

(l) V. n. 66 dell'Indice cit. 
( 2) Fe3ta patriottica della Riconoscenza... Va farsi il giorno 

due Piovoso anno VI Rep. corrisp. al primo della Cisalpina. Per le 
stampe del genio democratico (1798). 
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Corpo legislativo per tutte le città, fu pure collocata 
in Bologna e precisamente sulla parete del pubblico 
palazzo fronteggiante il Palazzo del Podestà la lapide 
che portava scolpiti in marmo i primi tre articoli della 
Costituzione (1). Di questa lapide si scorgono ancora 
i fasci consolari che la inquartavano e). 

Continuava intanto il passaggio delle truppe, che 
dovevano marciare su Roma; e ne erano ingombre 
tutte le case de' particolari e i conventi: «Grande è 
lo scompiglio, dice il cronista, e molti i disordini di 
liti, rapine e ferimenti » • Più tardi aggiunge: « Ogni 
giorno passano francesi, che saccheggiano il contad~. 
commettono angherie, furti, violenze alle donne e 
affronti a quanti sono costretti ad alloggiarli » ( 3). 

Il geo. Berthier passò per Bologna il 25, alloggiato 
nel palazzo Caprara e accolto con questa Epistola : 

Dalle sedi delr Erebo temute 

Al Franco Duce deir Italia mv1a 
L'uccisore di Cesare salute. 

Vieni, e t' affretta a questa imbelle e ria 

Città di vizi albergo e tradimenti; 

E vendica la tua, la gloria mia. 

Mira l' ossa spolpate, odi i lamenti 

De' tuoi fratelli, che codarda mano 

Spense, rotti di pace i giuramenti, 

E il tuo Duphot, che insanguinato al piano 

Di ferite coperto, e sassi al petto, 

Chiama vendetta; e non la chiama invano ... (4). 

(l) F ab br i, 'Diario cit. 
(2) Nel 1799 per torre la memoria di un tal giorno si abbat

terono gli emblemi e l'iscrizione, surrogandola con altra a Francesco II, 

la quale subl poi la stessa sorte quando tornarono i francesi. 

(B) De Buoi, c. 35 e segg. 
(l) V. n. 67 dell'Indice cit. 
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Pochi giorni appresso passò Massena con l 0 .000 
uomini diretto anch'esso a Roma (1). L'antipapismo 
si spiegava qui con tanta maggior veemenza, allora che 
il Papa non c'era più. Sedeva già a Montecitorio . 
una rappresentanza repubblicana, che di « Sette Con
soli provvisori » era chiamata. Lo Stato romano aveva 
dovuto assoggettarsi alle immancabili contribuzioni ; e 
altre contribuzioni speciali venivano annunziate per i 
maggiori principi romani. Tutte le esorbitanze che si 
possono aspettare da una rivoluzione mal preparata 
erano avvenute. Saccheggiate le case de' ricchi e il V a
ticano stesso fino negli appartamenti privati di Pio VI ; 
e popolo, soldati, generali avevano fatto a gara a 
chi più rubava. E mentre il Pontefice, vecchio e 
infermo, errava in Toscana, mal confortato da' suoi, 
il romano Dedominici saliva la tribuna del nostro 
Circolo Costituzionale per ripetere la frase di Berthier: 
" Finalmente, o Cittadini, la Libertà passeggia sulle 
sponde del Tevere » in un discorso, che fu poi fatto 
stampare col titolo : Pontificato capriccioso ed iniquo 
di Pio VI, non più principe, 11ero Papa da venti 
giorni in qua, e venduto per tre bajocchi e). 

La sopraveniente primavera, benchè poco promet
tevole fra noi per insolite stranezze atmosferiche, 
richiamavava i bolognesi ad altre feste. Volendosi 
fare qualche cosa per i poveri, si pensò allora per la 
prima volta che sarebbe stato bello offrire ad essi 
un pranzo sulla pubblica piazza, ptimo esempio di 

(l) De Buoi, c. 37. 
(2) Discoroo recitato dal patriota Romano 'Dedominici nel Cir

colo Cooliluzionale di Bologna il giorno 21 ventoso anno VI (Il 
marzo 1798). - Nella Stamp. del Quotidiano (Jacopo Matsigli). 
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refezione gratuita alla classe bisognosa. Anche questa 
proposta fu dibattuta in seno al Circolo Costituzionale, 
e avendo trovato appoggio, si fissò subito il programma 
della festa (!). 

Stabilitosi pertanto che tale pranzo dovesse aver 
luogo sulla piazza maggiore, a norma del programma 
stampato, quel giorno i cittadini contribuenti in nu~ 
mero di 524 assieme ad altrettanti poveri si recarono 
nel locale dell'Archiginnasio e di là uscirono a due 
a due (un cittadino ed un povero) per avviarsi verso 
la piazza, accompagnati da duecento ufficiali della 
Guardia nazionale, da molti militi francesi e cisalpini 
e da varie bande musicali. In piazza le tavole bian
cheggiavano nel più bell'ordine, e il pranzo fu su
periore all'aspettativa. Vi furono salami, minestra di 
maccheroni, arrosto di agnello, crostate in numero 
di 250 regalate dall'ex senatore Lambertini, formaggio 
e frutta. Il pane e vino furono regalati dall' Arci
vescovo, card. Gioannetti e il vino bianco fu dato 
da vari cittadini ("). Durante il pranzo furono cantati 
vari inni repubblicani, e quello appositamente com
posto, che cominciava così: 

Libertà nell'augusto tuo nome 
Qui rimira i tuo( figli raccolti 

A confonder que' vili, . que' stolti 
Che nudrito ha l' orgoglio 6nor (3). 

(l) Discouo del ciii. Giuseppe Vincenzi al Circolo Coslituzio• 
nale pronunziato il 25 ne.ooso anno VI Rep. - In Bologna,. per 
la slamp. del Genio dem. 

(2) Bologna nova, 21 aprile 1798, pag, 977: Fra li suddetti 
cittadini contribuenti vi erano ancora dei claustrali, dei canonici e dei 
preti, che avevano . anch'essi il suo povero. 

(8) V. n. 77 dell'Indice cit. 



Feste della Repubblica 173 

Un grande daffare si procurò per il sesso debole, 
quando fu stabilito che un altro pranzo si sarebbe 
dato dalle cittadine alle compagne indigenti, come 
era stato dato dai cittadini ai compagni indigenti. 
L'avviso invitava le cittadine ad intervenire vestite 
di bianco con un segno di coccarda nazionale, e 
nuÌla più. Ma la Pepoli, l' Hercolani, la Martinetti, 
la Mellini ed altre furono viste indossare nella circo
stanza splendide merveilleuses. Il pranzo fu egual
mente preparato sulla piazza. Le tavole erano a 
doppio giro, formanti un ottagono dentro un quadrato. 
Ogni tavola era questa volta coperta di una tela 
guernita di damasco a veli coi b·e colori nazionali. 
Le colonne che sostenevano dette tende erano tutte 
intrecciate di verdura. Nel centro della piazza era un 
chioschetto guernito di festoni e circondato d'alberi, 
entro e intorno a cui stavano vari suonatori. Le cit
tadine entrarono nella piazza precedute dalle autorità 
e dalla Guardia nazionale e seguite da una compagnia 
di granatieri. Non è detto dai cronisti se il popolo, 
vedendo comparire quelle scolacciate mises francesi, 
abbia trattenuto le esclamazioni cui esso è facile ab
bandonarsi. Ma il Savioli aveva scritto : 

Sparla severo ospizio ecc. 

Si disposero adunque le donne a servire le indi
genti. Vi furon~ discorsi della cittadina Teresa Negri 
e della cittadina Claudia Stella, presidentessa della 

· riunione. Assistevano dalle finestre del palazzo pub
blico e dalla ringhiera del palazzo del Podestà le 
autorità . e gli invitati. La Mellini poi assisteva a 
questo pranzo dalla ringhiera degli Anziani, dove 

' 
' l 
! 

~- ----~ 
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aveva pure fatto intervenire le zitelle di Santa Marta, 
delle quali essa era protettrice {'). 

Sventuratamente il pranzo fu interrotto nel più 
bello da un improvviso temporale, che rovesciò tende, 
distrusse festoni e colonne di verdura, e costrinse le 
cittadine e le indigenti a riparare chi in S. Petronio, 
chi entro il Palazzo pubblico e chi sotto il portico 
del Podestà insieme alla Guardia nazionale e ai 
granatieri, onde ne nacque un tafferuglio indescrivi
bile. Oh le belle merlJeilleuses sgualcite sotto gli 
occhi indiscreti di tanta gente affollata !... Ma lo spi
rito democratico era superiore a queste piccole mi
serie. Fu tuttavia distribuito alla meglio il resto del 
pranzo. Rasserenatosi un poco il cielo, tornarono. le 
cittadine e le povere in piazza, dove ballarono sotto 
l'albero della libertà, e mentre si cantava l'inno di 
circostanza, ch'era sempre quello dell'altro pranzo 
colla sola variante del secondo verso : 

Libertà nell'augusto tuo nome 
Ecco qui le tue figlie raccolte ecc. (%). 

Alla sera vi fu veglione gratis al Comunale {3). 

Un vecchio da me interrogato molti anni sono, circa 
questi avvenimenti, mi diceva d'avere sempre inteso 
dire dai suoi che la pioggia di quel giorno cadde 

(1) Guidicini, Miscell. 318. - .f/111 dell'Amm. Centr. del Dip. 
del 'J?.eno. Intervento al pranzo patriottico delle putte di S. Marta, 
S. Croce e del Baraccano, 28 maggio 1798. 

(~) V. n. 79 dell'Indice cit. 
(a) Guidicini, Diario, l, 117; - ;J)ologna nooa, 28 maggio, 

pag. 292. 
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soltanto nella piazza, e che a poca distanza da 
questa si vedeva l'acqua ~orrere per mezzo della via, 
senza che ne cadesse una goccia dall'alto: ciò per 
castigo di Dio (!). 

(1) Il signor Giuseppe Monti, canovaro di casa Hercolani. 





DOLENTI NOTE 

Ma purtroppo si avvtcma il momento, che lascia 
comprendere al popolo com'egli . avesse acquistata la 
libertà ad assai caro prezzo. « L'inaspettato muta
mento di cose, dice il Zanolini, l'aveva rallegrato 
dapprincipio, fìnchè vi aveva trovato il suo tornaconto, 
fìnchè le continue occasioni di feste, la liberalità dei 
ricchi, il sentirsi chiamare non più servo ma padrone 
gli potevano far credere che la libertà fosse stata 
creata appositamente per lui. Ma le feste e le libe
ralità cessarono presto; le pubbliche casse furono vuote 
e scarse si fecero sempre più le occasioni del lavoro 
e del guadagno » (1). E allora dal basso popolo il 
malcontento si comunicò presto alla maggioranza dei 
cittadini, perchè pesava egualmente su tutti la mano 
de' nuovi padroni. 

Del resto, in che cosa consisteva questo muta
mento? Le leggi di Francia erano divenute nostre, 
i costumi di quel popolo si erano sovrapposti ai nostri. 
Dubbiosi sul nostro avvenire, i nostri deputati erano 
però corsi a Parigi, affaticandosi di dimandare quellò 
che solo in parte e illusoriamente si era ottenuto. 
Furono installate fra noi autorità di ogni specie e la 

(l) 1' 120. 

Uaaarelli 12 
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nostra sorte variò secondo i talenti dei governanti, 
diventando ogni giorno più triste. Libertà? egua
glianza? A darcene un' idea, gli avversari portavano 
l'esempio del soldato francese che, levata la pistola 
di tasca, la spianava sul viso al cittadino, che non lo 
contentava subito nelle sue pretese. In verità, la Re
pubblica aveva proclamata la libertà di stampa, ed 
aveva proibito d'introdurre libri senza la preventiva 
approvazione dell'autorità governativa. Aveva sop
presse le livree e tutti i segni di padronanza, e racco
mandato nello stesso tempo ai padroni di non licenziare 
i propri servitori. Aveva soppresse le tasse antiche 
per applicarne delle nuove. A v eva gridato agli abusi, 
rubando a man salva nelle casse, negli istituti, nelle 
chiese. Ciò che soprattutto sfatò la politica de' fran
cesi fu la grande avidità eh' essi mostrarono nello 
spogliarci. Alle contribuzioni ordinarie se ne aggiun
sero delle straordinarie, ed ogni occasione era buona 
per far quattrini. Alle città di Romagna, che ave
vano osato di far fronte ai soldati francesi e tentato 
di impedire loro l'entrata per sottrarsi alle gravezze, 
si volle dare una lezione, applicando loro una tassa 
militare di tre milioni di lire (1). E questa rapacità 
era contagiosa. Scrivevasi da Ferrara a Bologna : 
« La coorte Lombarda è un composto di ladri. Ac
cadono spesso degli assalti. Alcuni soldati sono stati 
degradati e posti ai ferri. L'ufficialità soltanto è pu-
lita >> ("). Perciò quando i milioni conceduti dal 
Papa a Tolentino viaggiavano in Italia, seri v evasi 

(1) Zanolini, pag. 58. 
(2) Osservatore, 5 genn. 1797. Mss. Rangoni della Bibl. Com. 

vol. segn. 16, bb, l, 2. 
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ancora (da Venezia) a Bologna: « La contribuzione 
del Papa -sento che verrà a Bologna, e passerà a 
Genova, se potete rubare qualche bagatella assicu~ 
ratevi che non è peccato, e se un qualche scrupoloso 
vi mettesse in dubbio, venite da noi e troverete 
cento, e mille che vi assolveranno » e). 

E intanto il Senato bolognese, quando era rimasto 
solo alle redini del governo, capì che per questa via 
correva pericolo di attirarsi addosso tutto l'odio del 
popolo, nonchè delle altre classi de' cittadini; epperò 
s'affrettò ad associarsi una Giunta composta di 12 
membri, alla quale poi diede incarico di sorvegliare 
la riscossione degli ori e degli argenti, che i parti
colari dovevano mettere a disposizione del Governo· 
per f01mare la cifra richiesta per i bisogni dello Stato (2). 
Questa Giunta per distribuire le contribuzioni ammise 
i cittadini a dare le denuncie delle proprie facoltà, 
le quali però non essendo mai conformi al vero det
tero luogo a lagnanze e recriminazioni da tutte le 
parti (3). Indi gli editti del Senato, il quale finì per 
ordinare che chiunque avesse da investire danari in 
cambi, in censi, in luoghi di Monte e simile lo col
locasse invece presso la Giunta delle contribuzioni 
sotto le cautele menzionate nell'editto del 21 giugno, 
vietando e dichiarando nulli gli altri investimenti, e 
sottoponendo a multa i notai rogatori che vi prestas
sero mano e non li denunciassero. Si disse nello 
stesso editto che per tali prestiti ~arebbesi dato un 

{l) Mss. Rangoni della Bibl. Com. Carteggio, vol. III, fase. III. 
(2) Editto 25 giugno 1796. 
(a) Secondo il De Buoi, nelle denuncie degli ori e degli argenti 

richiedevansi perfino le fibbie delle scarpe, c. l 5. 
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annuo frutto correspettivo del 5 Ofo assicurato sulla 
generalità delle forze della Provincia, e fìdejussaria
mente su tutti i fondi del clero secolare e regolare 
in seguito alla già impetrata ed ottenuta facoltà (1). 
E si disse poi che il prestito suddetto fatto dai luoghi 
pii veniva considerato come credito secco dello Stato, 

che se ne rendeva responsabile. E questo fu il primo 
passo verso la soppressione dei beni ecclesiastici (2). 

Al tempo della venuta dei francesi esistevano in 
Bologna 76 conventi: 28 di frati e 40 di monache 
entro la cerchia, ed 8 di frati nei sobborghi. La su
perficie occupata dai conventi stessi era di mq. 856,944, 
un quarto dell'area dell'intera città (3). Il Gozzadini 
ne' documenti annessi alla sua Cronaca di Ronzano 
ci dà lo stato attivo e passivo de' 94 conventi che 
esistevano nella città e provincia di Bologna prima 
della soppressione, e cioè : 

capitale. 
frutto. 

7,593,205 ~ scudi. 
291,811 \ romam 

equivalente a : 

capitale . 40,395,850.60 ~ 1. Ire 
frutto. . . l ,513,434.52 

italiane (4). 

Le prime pratiche per l' alienazione cominciarono 
colla formazione della Giunta sopra i forestieri Re-

(1) Assunt. de ' Magistr. 23 maggio 1796, c. 16 v. 
(~) Notificazione Il ottobre 1796. 
(3) Monasteri che esistevano nella città di Bologna e sobborghi 

prima dell'invasione francese in Italia nell'anno 1796 opera fatta 

da Giuseppe Monti l 'anno /886. Ms. della Bibl. Com., in-4°. 
(4) Gozzadini, Cronaca di Ronzano. 
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golari il 26 ottobre 1796 (1). Aveva ispezione in 
prima questa Giunta di" far eseguire gli ordini del 
Senato circa I' allontanamento dei Regolari forestieri. 
Ma in seguito s'ampliarono le sue facoltà, ed alli 7 
novembre la stessa Giunta ordinò che ciascun supe
riore di qualunque comunità Regolare presentasse la 
lista più circonstanziale de' beni rurali ed urbani, dei 
crediti, dei debiti di qualunque specie. Gli stessi 
parroci furono invitati a dare la nota de' proventi 
delle rispettive chiese. Un paio di mesi dopo, il 12 
decembre 1796, scrivendo Bonaparte al Senato di 
Bologna per l'abolizione dell'imposta che pagavano i 
contadini e dei diritti casuali e di stola, ordina di 
sopprimere tutti i conventi che avevano meno di 15 
Religiosi. Vuole altresì che si restJ~ngano i conventi 
delle Monache. Il Senato, che non contradiceva mai 
agli ordini . del Generale, incaricò della esecuzione di 
queste operazioni la Giunta dei Regolari, aggiungendovi 
i due deputati Aldini e Caprara, le bestie nere dei 
reazionari, per sollecitarle. Così ebbe principio l' am
ministrazione dei beni nazionali e demaniali per parte 
della Giunta de' Regolari, I' opera della quale da una 
satira di quel tempo venne chiamata: 

Tragedia dei 1?_egolari 
rappresentata in Bologna dagli in/rascrilli personaggi: 

Belzebù, principe de' demoni, Sen. Legnani. 
Caino, fratricida, Mgn. Zambeccari. 
Nerone imperatore, inumano, Can. Togni. 
Caligola, imperatore crudele, A. Cacciari. 

( 1) Giunta dei beni dei Regolari fu poi detta, e Tisiedette nel 
Monastero di S. Stefano. 
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Mesenzio tiranno, Avv. Monti. 
Giuliano Apostata, Gio. Pietro Giacomelli. 
'Decio, flagello. de' Cristiani, Avv. Aldini. 
Ario, famoso eresiarca, Sen. Caprara. 
Tiberio, Gio. Pellegrino Savini. 
Valentiniano imp. da poco, Sen. Bovio. 

Massimiliano e Diocleziano uniti nelle persecuzioni della Chiesa, 

Carlo Natale e Gio. Salaroli. 
Antonino Pio, filosofo, Dom. Levera. 
Tito Clemente, Vincenzo Zanchetti (1). 

Ben 3i corporazioni furono soppresse nel 1797 
dal marzo in avanti ; e queste soppressioni avvenivano 
nella maniera più spiccia. Prima si presentava un 
commissario, per lo più il Caprara, per visitare il 
convento, eppoi per annunziarne l' immediata sop
pressione, essendo que' beni devoluti allo Stato (2). 
Era fatta facoltà ai religiosi, se monache, di unirsi 
ad altri conventi o dì tornare alle loro case con una 
pensione provvisoria, il qual ultimo partito era da 
molte accettato (3). Siccome non era molto facile en
trare ne' monasteri di monache, il Commissario Caprara 
faceva prima chiamare alla porta la madre superiora, 
invitandola a far comparire davanti a lui tutte le suore 
una per una, onde ottenere il loro libero voto. Veniva 
poscia stesa la relazione, che le medesime firmavano 
colla dichiarazione (4). Una ragione economica, sociale 

(l) Arch. di Stato, Arch. Monti Bianchetti, l. c. 
(~) Nell'aprile del l 797 fu fatto il maggior numero di visite alle 

chiese e conventi della città, e di tutto redatti inventari, copia dei 
quali esistono nell' Arch. di Stato, Amm. dip. del Reno (1796) e 
nelle Mise. e feti. di dep. n. 28. 

(3) V. De Buoi, 6 e l 8 giugno 1798. 
(4) V. Arch. di Stato. Amm. centrale del dip. del Reno. 

Recapiti, dal maggio al luglio 1798 : Soppressione di vari monasteri. 
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e morale ad un tempo giustificava presso i giornali 
governativi queste soppressioni : << Se le corporazioni 
religiose avessero veramente fatto quello che dice il 
V angelo, non avrebbero messo insieme ricchezze tanto 
cospicue e quel Salvadenari, che doveva essere il 
denaro del popolo e che pure non si poteva toccare. 
Se non vi fossero state in Italia queste corporazioni, 
vi sarebbero certo più possidenti e meno oziosi, e 
la rivoluzione -;wrebbç avuto quelle risorse, che ha 
trovato in alt•1é regioni, ove tali corporazioni non 
esistono » . 

Per conto suo, il popolo riconosceva in quelle 
prime soppressioni una delle più importanti rivendi~ 
caz10m umane; e poneva sulla bocca d'un frate il 
seguente canto : 

L'è za traint' ann ch' a stava 

Là deinter in capunara ; 

E pur am arrabiava 

E an l' atruvava para. 

Am atruvava ados 

Una brotta tungaza 

D ' lanaza, bruttaza, 

E bein ch'a foss un do t 

Apras i bon ztadein 

A pareva un scarabot ecc. (1). 

Ma è naturale che i clericali non . vedessero 
in quegli avvenimenti che un cataclisma venuto ad 
affliggere l'umanità. In quel tempo, avendo i ladri 
una notte fatto un piccolo ladrocinio nella chiesa 
di San Domenico, entrando per la parte del coro, 
si disse: " Poveri frati! un poco il Liberatore, 

(l) V. n. 84 dell'Indice cit. 
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un poco il Governo, un poco ladri, che cosa VI 

rimarrà?» 

E contro quelle soppressioni ed espilazione un 
poeta vernacolo si scagliava con questi tre sonetti: 

I. A l Zigant d'Piazza pianzand qusè parla ai Bulgnis 

F ein eh' ai ho psu taseir ai ho tasù l 

M o adess a seint, eh' an poss più star m Crist, 

A c zugh zughenia i mi matt ~ becch futrist ? 
Siv più cattolich? Siv più cristian? D' si sù. 

L'è tanti zobi ch'a son qusl qui tra vù, 

Mo infamita d'sta fatta an' ho mai vist, 

Per bacch, s' an mudà stil, arstà in tel pist, 
E po' andarj a finir là zo a ca d' qulù. 

Povra Bulogna l Pover chstian, ch' van a spass l 

Jir andò i Fra: dri a lour am par za d'veder 
Andar i Prit, Vescov, Feid, tutt'a patrass. 

La so roba am dirl po' ch' pr<ì l'ai fà; 

Per eh è al pruverbi ha se m per dett al veir, 
Ch'la fareina del Diavel in rame! và. 

Il. Al Zigant d'Piazza, ch'parla cun i Stlun 

Magnon, Lader, Legai, dspiantà, e qusè vi 

Dscurand, questi i' quj, eh' fan que da patrun. 
S'ai sj da sperar nient d' bon da sti znj 

Dsil mo vu, ch' capj quel, car i mi Stlun. 

PÙT tropp', al Regn d' adess l'è d' sti zaltrun, 

Che 'n san cassa sj' Feid, nè timour d'Dj; 

E po' i vren eh' nù s' ciamassen tott fradl ? 

Tott' ztadein? tott' ugual? e di mionchiun. 

E cun al cmand, e al Guern d' sta Canaja 

A sren recch, e feliz? ch'a v'diga mè, 

Fra puch mis i s' ardusen sù in tla paja. 

Zà ancha vù al vdj ; chi soccia què, chi lè ; 

E nient, e nient, chi tirn innanz d' sta taja, 

E Bulogna, e Bulgnis ai ved fallè. 
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III . .Jll Zigant ch'parla souvra la roba di Fra 

La Roba d' Cisa ha adoss un non sò che 

Che a chi la porta vj la n' i fa prò ; 
E s' qualch' un voi saveir anch'al perchè, 

S' l' ha pazenzia d' sintir, me ai al dirò. 
Quell' ch' è d' la Cisa è d' Domendj : quest'è 

Un prinzepj, che n' sun negar al. pò. 

Rubar pò a Domendj, l' ai và d' so pè 
Ch' la roba i' ha da far e sù, e zò. 

Chi s' la goda, chi s' l' ava an và guardà ; 
M o al bsogna soul guardar, eh' sta roba in fond, 
Al cult', e all' unour d' Dio l'è destinà. 

S' an' em cherdj, spechiav in Jusef second: 
Cosa hai avù dop p' dsfatt, e sor, e frà ? 

L'andò dal cui, e s' mess sò d' souvra al mond (1). 

185 

Questo, in ogni modo, non doveva bastare a spe
gnere la sete inestinguibile di danaro della Repub
blica. Melchiorre Gioja, già noto per i suoi scritti 
liberali, diceva che i francesi a nostro riguardo ragio
navano così: Anzitutto la Cisalpina è une belle et 
riche contrée ; eppoi essa ora raccoglie i beni delle 
corporazioni religiose. Dunque il patriottismo vuole 
che le sia imposta qualche contribuzione, acciò queste 
ricchezze momentanee non le facciano dimenticare la 
povertà repubblicana. - E soggiungeva: · " lo vorrei 
però sapere quando la Cisalpina avrà finito di essere 
une belle et riche contrée >> C). Ed in verità allora 
non passava giorno che le leggi di Milano, come soleva 
dirsi fra noi, non recassero qualche nuovo balzello. 
Il De Buoi scrive in principio del 1798: « Un prestito 

(1) V. n. 86 dell'Indice cit. 

(2) Che cos'è patriottismo ~ .flppendice al quadro politico di 

Milano. - Mil. 1798. 
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fonoso, uno scutato gravoso esteso anche al casatico, 
una tassa sopra i servitori progressiva e multipla, un'altra 
sui cavalli, una ancora sulle carrozze, una ·requisizione 
di letti e altri continui oneri non disanimarono lo spirito 
patriottico nell'imbandir sulla piazza il pranzo muliebre, 
al quale dovevano concorrere anche i ·conventi con 
contribuzion( di parie, vino, legna, fascine (1). Ne' primi 
di maggio si pubblicò pure la legge sulla carta bollata, 
balzello che costituì fino d'allora un discreto reddito 
allo Stato, e che non fu più dimesso dagli Stati mo
derni. Oltre questo, avveniva spesso che _ tanto Bona
parte quanto i suoi generali chiedessero all' ammini
strazione degli anticipi o degli sborsi, comunque fosse, 
di 200 o 300 mila lire per pagare truppe di passaggio. 

Un poeta anonimo immagina che, dissanguate le 
provincie italiane, Bonaparte, Saliceti e Miot scen
dessero all'Inferno per imporre anche colà delle contri
buziof!Ì. Ecco il dialogo avvenuto tra essi e Pluto : 

Pluto, si può ? Chi siete, o sfortunati ? 
Siam tre campioni. Passino i campioni, 

l nomi lor? Siam noti a tutto il mo~do. 
Che volete da me? Cento milioni. 

Oh ladri impertinenti e disgraziati, 
Non è già questo il regno dei c ....... 
Se i principi di là ve li hanno dati, 
Noi non abbiam le lor disposizioni. 

Guerra guerra farò : son Bonaparte. 
Leggi leggi darò : son Saliceti. 
Miot io son, pien di segreti çd arte. 

Che guerra olà? che leggi ? che segreti ? 
Fuori, fuori di qua, ladri di Marie. 
Francia, ficcati in c ... i tuoi decreti (2). 

(1) De Buoi, c. 43. 
(2) V. n. 92 dell' Indice cit. 
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Nel marzo 1798 accadde la deportazione di 
Pio VI ; e la sera del 29 il nostro Arcivescovo Gioan
netti si trattenne qui nel collegio di Spagna per 
l'ultima volta col Santo Padre. l bolognesi peraltro, 
come si sa, accolsero il decaduto Pontefice deriden
dolo e villanamente beffeggiandolo. Pochi giorni ap-

.presso ric~minciò qui il passaggio delle truppe desti
nate a proseguire per Roma, colà chiamate per i 
torbidi avvenuti. Tutti i nostri conventi ne erano pieni. 
La Giunta degli alloggi scriveya continuall?-ente ad 
Aldini e Stagni, perchè procurassero letti, coperte ed 
altre cose delle soppresse fraterie. Il ritornello era: 
Siamo sprovvisti di tutto, non ci sono più quattrini in 
cassa, siamo al verde ! Ai reclami fatti contro gli 
insopportabili aggravi i Comandanti rispondevano: 

<< La Repubblica Cisalpina è obbligata di fornire la 
truppa francese » • Contemporaneamente molti nobili, 
non troppo teneri per la democrazia, scrivevano all'am
ministrazione Centrale quasi piangendo, perchè alla 
solita epoca non avrebbero potuto ritirarsi nella quiete 
delle loro villeggiature ne' dintorni di Bologna, es
sendo i loro casini occupati da qualche pezzo grosso 
dell'armata francese. E ·continui erano inoltre i reclami 
fatti alla stessa Amministrazione· per i danni recati 
ne' poderi dalle truppe transitanti per il nostro dipar
timento (!). 

Giorni di straordinario movimento in Bologna fu
rono specialmente dal l o al l O agosto, in cui arriva
rono da Ferrar a non pochi soldati di cavalleria e di 
fanteria, che furono collocati nelle due caserme di 

(I) Amm. cen{r. del Dip. del Reno, Recapiti. Lett. dell'Amm. 
dell'alta 'Padusa, 5 e 14 luglio 1798. 
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S. Domenico e S. Francesco (1). Se ne aspettavano 
anche degli altri ; e la popolazione era allarmata, non 
sapendosi più dove allogarli. AITivarono infatti l'otto 
900 soldati di cavalleria col generale Kellermann, il 
quale voleva alloggiare in casa Aldrovandi, ma poi 
andò a finire in casa Gnudi ('). 

Il generale Kellermann, secondo quanto ci tra
mandano i vecchi che l'hanno veduto, era brutto. Il 
cronista De Buoi lo chiama il brutto generale. Ma 
egli arrivava qui colla fama di valoroso. Era figlio 
del famoso generale Kellermann (Frane. Cristoforo) 
divenuto celebre a V almy pel grido Vive la nation! 
Il Carducci : 

- Viva la patria - Kellerman, levata 

La spada in tra i cannoni, urla, serrate 

De' sanculotti l'epiche colonne. 

A v eva il grado di sotto.tenente, quando accom
pagnò nel 17 91 agli Stati Uniti l'ambasciatore T enant. 
D i ritorno in Francia, divenne aiutante di suo padre. 
Fu decretato in arresto con quest'ultimo; ma riebbe 
tosto la libertà e raggiunse l'armata delle Alpi, dove 
comandò un battaglione di cacciatori. Fu poscia ag
gregato nel 1796 all'armata d'Italia; e quando Bona
parte discese fra noi, il giovane Kellermann lo raggiunse 
come aiutante di campo al passaggio del Po. Lo 
seguì a Lodi, a Milano, a Pavia. Inviato alla divi
sione Massena, venne incaricato di tutte le spedizioni 
e ·i riconoscimenti che avevano per fine di schiarire 

{l) Bologna nova, 5 e 6 agosto 1798, c. 220. 

(%) V . De Buoi, c. 48; - - Archivio Gnudi, Casa Gnudi, carte 
dell' agosto. 



1Jolenti note 189 

i movimenti del nemico intorno a Mantova. Si trovò 
a Bassano, ad Arcole, a Rivoli, alla Favorita. Nella 
campagna contro il Principe Carlo, rimase ferito a 
Gradisca. Dopo fu mandato a Parigi per portare al 
Direttorio le bandiere tolte al nemico, e ne ritornò 

col grado di Generale di Brigata. 
Ma le cose di Roma andavano male. Le notizie 

·venivano a noi da un corrispondente dell'Amministra
zione Centrale, che di là scriveva: « Abbiamo qui 
in Roma una specie di Governo militare. Il Consolato 
da se stesso e con suo decreto ha ceduto la massima 
parte della sua autorità. Il Dipartimento del Cireo 
continua ad essere in insurrezione. A Frosinone i 
ribelli hanno ammazzato diverse persone, fra gli altri 
il figlio del console De Matteis. È partita nuova 
truppa a quella parte, e a quest'ora dovrebbero i 
francesi ed i polacchi essere andati a Frosinone. l 
napoletani hanno tirato un cordone, perchè i ribelli 
non enb·ino nel Regno, si crede però da molti questo 
passo simulalo, e che essi abbiano soffiato nell'insur
rezione. Roma è tranquilla , ( 1

). E due giorni ap

presso la Gazzetta di Bologna pubblicava: « Ieri 
circa le 9 della sera, quasi tutta la cavalleria fran
cese, che era qui da qualche giorno, marciò solleci
tamente per la strada di Romagna. Un ordine pressante 
qui giunto poco prima, dicesi, che producesse questa 
frettolosa marcia. Pretendesi assicurare che debbasi 
recare prestamente a Roma, a fine di mettere riparo 
alla fiera e molto estesa insorgenza ivi scoppiata ,, (

2
). 

(l) Amm. Cenlr. del Dip. del Reno, Lett. del 9 agosto. 

(~) Gazzetta, 11 agosto 1798. 
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Nella stessa quindicina la pubblica curiosità veniva 
altresì eccitata dalla divulgata notizia della spedizione 
di Bonaparte - che aveva portato seco da Roma · 
molte truppe e si era imbarcato a T olone. Avvolgevasi 
però questa spedizione nel più grande mistero; e i 
giornali che ne parlavano faceva~o sopra di essa le 
più strane congetture. l reazionari dal canto loro, 
soddisfatti della lontananza del Generale in capo, 
prendevano occasione per deriderlo. Rimangono ancora 
nel nostro contado poesie dialettali di quel tempo, 
che mettono in canzone la spedizione di Bonaparte 
in Egitto. Una di queste dice: 

Quand Napulian andò in Egett 
Al mess el coTen com'un brecc ... (1). 

forse a indicare la mezza luna mussulmana, che avrebbe 
messa sul capo, o fors'anche a dileggio di Giuseppina. 
L'almanacco del 1799, occupandosi de' fatti del 1798, 
illustra la spedizione di Bonaparte colla pubblicazione 
di graziose vignette, le quali tendono a dimostrare 
come Bonaparte fosse andato in Egitto per sedurre 
le belle mussulmanne e per fare anche colà dei 
quattrini. 

Ma quando pervenne qui la prima notizia della presa 
dell'isola di Malta, conosciuta residenza di C(lvalieri, 
i giornali repubblicani dissero essere quello il primo 
trionfo di Bonaparte sulla via de' mari. La notizia 
stessa ebbe conferma dal corrispondente romano, che 
scriveva: '' Oggi festa per la presa di Malta. Nel
I' occasione si sono estratte 30 doti per zitelle nel 

(l} Raccolta dal sig. Adelmo Berozzi, laureato in lettere, a 
. Crespellano. 
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loggiato di Montecitorio » . Ed aggiungeva : « Si dice 
dichiarata dai francesi la guerra al Re di Napoli ,. (1). 

Peraltro qualche giorno appresso da un foglietto 
colla data (forse falsa) di Venezia veniva improvvisa
mente sparsa la nuova di una battaglia navale avvenuta 
nelle acque di Candia fra la flotta inglese, comandata 
dall'ammiraglio N elson, e la flotta francese comandata 
da Bonaparte. Secondo quello, la flotta francese era 
stata onibilmente battuta e fatto prigioniero Bona
parte. Nelson ferito a morte, e prima di morire si 
era fatto condurre avanti il prigioniero Bonaparte, 
ordinando che fosse tosto trasportato alla Torre del 
Tamigi. E fu mandato fuori in pari tempo il seguente 
sonetto, da alcuni ascritto all'abate Canevari, da altri 
al Cesarotti : 

Quegli, che pien di crude voglie ardenti 

L'Itala giunse a penetrar confine 

E di lutto, e di sangue, e di rapine 

Empiè la terra dell'ausonie genti; 
Quegli che avvolto fra pensier non lenti 

F~ngea ritorte all' Albion vicine, 

E già lauro nove! sognando al crine, 

L' ondoso mar venia sfidando, e i venti; 

Quando già l' orbe divorar si crede 

Ecco! tratto a mirar l' anglica riva, 

Ma se'!-za acciar, e incatenato il piede, 

Gran Dio l dell'ire tue lo stra! non erra, 

T arda bensì, ma poi tremendo arriva 

E i vanti, e il fasto de' superbi atterr~ (2). 

Questa notizia, che anticipava di diciassette anm 
la caduta di Bonaparte e il trionfo de' suoi n emici, si 

(l) Recapiti ci t., 14 agosto. 

(%) V. n. 93 dell'Indice cit. 
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dette premura il Governo di smentire incontanente. 
Il 26 l'Amministrazione Centrale riceveva da Roma : 
<< Si ha di certo che l'ammiraglio Nelson abbia 
inseguito colla sua flotta la francese, e non avendola 
trovata sia tornato in Sicilia. Non si hanno ulteriori 
notizie della flotta francese >> (l) - non volendosi dire 
ch'era stata completamente dispersa. E la sera del 28 
in teatro si lesse dal comandante Espert il -seguente 
dispaccio ricevuto dal Capo dello Stato Maggiore di 
Civitavecchia: << Voi potete assicurare i bravi repubbli
cani bolognesi, che un corriere ha recato la nuova che 
una fregata spedita da Bonaparte è arrivata a Civitavec
chia, la quale annunzia, ch'egli ha battuto la squadra 
inglese, e le ha preso sette vascelli ; che l'ammiraglio 
N elson per disperazione si è ab bruciato il cervello. 
Vivano i repubblicani, viva la Repubblica » (!). 

V ero era solo questo, che nè N elson, nè Bona
parte erano morti. Per ciò il distico pure attribuito al 

Cesarotti: 
Vive col suo morir Nelson tutt'ora: 

Bonaparte morì vivendo ancora (3). 

Intanto il Direttorio francese, costretto a tenere 
in piedi eserciti agguerriti in tutte le parti, pativa 
più che mai penuria di danaro ; epperò scriveva ai 
suoi Commissari a Milano di trarre tutto quello che 
si poteva dalla Cisalpina. Quindi nuove tasse, nuovi 
prestltl, nuove estorsioni, e la peggio era che la 
maggior parte del danaro incassato rimaneva nelle 

(l) Recapiti cit., 26 agosto. 

(2) Recapiti cit. 

(B) Bologna nol>a, c. 23 1 . 
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mani degli amministratori e la minore andava in 
Francia. Ad aggravare la nostra situazione, ci venne 
allora proposta quell'alleanza disastrosa, che dovemmo 
accettare per non inconere in peggio. E perchè nei 
consigli e fuori gli italiani avevano appreso a par
lare troppo liberamente, venne mandato di Francia 
l'ambasciatore T rouvez col comando di riformare la 
Costituzione in senso aristocratico. 

« Riformare una costituzione, dicevano i buoni 
democratici, è distruggerla ; distruggere una costitu
zione è il più grave attentato alla libertà dei popoli ... 
Allora perchè i patti, perchè i trattati? ... >> La cosa 
pareva di un'audacia straordinaria e quasi uno scherzo. 
Sul nome dell'improvvisato legislatore si faceva cor
rere qui questo calembourg: Que c'est qu' a'!Jez lrou
vez ì ... - Trouvez ! ... - Respondez .... - Trou
vez !.. . Si facevano pure in merito alla progettata 
Costituzione le più sb·ane predizioni. E riapparve fra 
noi in quell'anno una pubblicazione satirica già messa 
fuori in Francia dai monarchici negli anni 1793 e 1794 
intitolata La Conslilulion en 1Jaude'Ville (l), nella ristampa 
dedicata a Giuseppina co' versi: 

Recevez celte bagatelle 

Qu'en couplets je mets sous vos yeux 

De vous, aujourd'hui, puisse-t-elle 

Avoir un acceuil gracieux. 

Ma Constitution en vaudeville 

A cela de bon, qu'elle peut plaire 
A tout le mond, car 

(1) La Conslitulion en l>audel>ille. Oeul>res postume d'un homme 

qui n'est pas mort, publié par lui-mème. - Paris, an. VIII, in-32. 
L' esemp. della Bibl. Com. ha scritto sulla copertina con carattere del 

raccoglitore G. B. Fabbri: Cantilena, Canzonetta, Frottola. 

13 
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On peut la chanter, on la peut lire; 

Puisse-t-elle vous récréer, 

Madame, et vous faire autant rire, 

Que les autres ont fai t pleurer. 

Fuvvi però anche chi parlò fuor de' denti. Senonchè 
alle voci di protesta elevate in seno alla repubblica, 
che aveva dichiarato sacro il diritto di esprimere i suoi 
pensieri, si opposero acerbe repressioni. Queste comin
ciarono a Milano, continuando a Bologna. Da noi 
per prima cosa si fece chiudere il Club Costituzionale. 
Indi si soppressero diversi giornali politici, si pra
ticarono perquisizioni in diverse case, benchè per lo 
più infruttuosamente, e si arrestarono sospetti. « Molte 
persone, dice il cronista De Buoi, furono arrestate ; 
ed esaminate le loro carte e i loro titoli di perma
nenza, o furono rilasciate o mandate fuori della Repub
blica » (l). Intanto al Governo, dal quale erano esu
lati i migliori, ciò che non aveva fatto Trouvez, aveva 
fatto Brune; ciò che non aveva fatto l'autorità civile, 
aveva fatto l'autorità militare ; ciò che non avevano 
rubato i grandi, avevano rubato i piccoli. Il Monti, 
che vedeva davvicino la prostituta Cisalpina, e aveva 
dell'amaro in bocca anche perchè allora il Gianni 
trovavasi in auge, ebbe a dire in istupendi verst : 

Tutto è strame, letame e putridame 
D' intollerante puzzo, e vi fermenta 

Tutto quanto di vizi il brulicame (2). 

Gli stessi democratici si rivoltarono, come il bolo
gnese Agnelli, che gridava : 

(!) c. 49. 
(!) Ma!cheroniana. 
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Che giova esser più fermo d' un - Pilastro 
Se non abbiam che l'arme della -- Rana; 
Se seguita così, per dio, mi - Castro 
Ed eunuco mi fo d'una - Sultana. 

Ogni buon cittadin fatto è - Pollastro, 
Anzi pecora, a cui si trae la - Lana, 

E sol trionfa nel comun - Disastro 
Il Ladro, l'Intrigante, e la - P ...... 

Or si fa grande chi fu ognor più - Piccolo, 
Chi sa meglio strisciar giunge alla - Carica 
E l' Egoismo sol empie il - Ventricolo. 

L'oro prevale, e la virtù - Prevarica, 
E si distingue più chi ha più - T estic ... 
E in un la Patria langue e si - Rammarica (1). 
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Dopo la partenza di Bonaparte per l'Egitto, l'eser~ 
cito francese in Italia era diminuito di numero, ma 
aumentato di audacia... Oramai tutt' Italia era in fiamme 
rivoluzionarie. Il Genovesato ed il Piemonte vedevano 
imposta la Repubblica colla forza delle armi ; la T o
scana era sconvolta ; i romani avevano tentato di scuo
tere il giogo democratico ; i napoletani s' erano messi 
m insurrezione, e cantavano : 

Glorioso San Gennaro, 
Prega tu lo Padre Eterno 
Che c1 muti lo Governo, 
Che ci dia la libertà (2). 

Ciò che dava ragione agli austriacanti di dire : 

Cantar fra ceppi libertà di Stato, 
In discorde anarchia por l'eguaglianza, 
Bon governo cercar dall' ignoranza, 
D' ogni Erostrato fare un nume, un Cato; 

(1) V. n. 95 dell'Indice cit. 

( 1) V. n. 98, ivi. 
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Orrida povertà mirarsi allato, 
E gli agi immaginar dell' abbondanza, 

Cambiarsi ad ogni vento la costanza, 

Chiamar felice un popol disperato ; 

Stragi, sangue, ruine, ira e spavento 
Piantar le basi d'un dominio eterno 
E grandezza chiamar vii tradimento. 

Mostrar assassinando un cuor fraterno, 

Un trono rovesciar, e alzarne cento -
Questa per Dio non è ... Repubblica d'Inferno l (1). 

All'anarchia politica rispondeva l'anarchia morale. 
È sotto la data del 18 ottobre di questo stesso anno 
che il De Buoi registra la notizia del volo dell'ex con~ 
tessa Teresa Gnu di Aldrovandi in Francia col gene~ 
rale Kellermann e del combinato assegno a quella di 
lire 8000 annue « vita sua natural durante » (l). La 
rivolta era però generale ; e il crescendo delle satire 
contro tale stato di cose arrivava a questa Impreca~ 
zione cantabile: 

Ognun dica, ognun ripeta : 

Maledetta sempre sia 

La crude! democrazia 
Che la Francia ci mandò ... 

Maledetta la bugiarda 

Popolar sovranitade, 
E la falsa libertade, 

Che la borsa ci vuotò. 

Maledette le braghesse, 
Maledetti i sciabolotti 

E di Bruto i berettotti, 
Che la Francia ci mandò .. . 

(1) V. n. 99 dell'Indice cit. 
(2) Cfr. Arch. Caprara. Memorie carteggi diversi, Busta E, 2, l. 
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Maledetto anch'egli sia 
Il burò delle Finanze, 

Che le tonde e ingorde ganze 
Dei francesi satollò ... 

Maledetto ogni proclama, 
Maledetto ogni momento, 

E la legge, e il giuramento 
Che l'Italia rovinò (1). 
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A Brune intanto nel comando dell'esercito era sue
ceduto Joubert. Questi doveva portarsi a Bologna il 21 
novembre, e arrivò invece il 23; ma .ebbe qui un'acco
glienza cosi magra che se ne rammaricò perfino co' suoi 
ufficiali, e partissi il giorno successivo quasi all'insaputa. 
Un mese appresso o poco più, per converso, ricevette 
presso la nobiltà democratica bolognese le maggiori 
cordialità la famiglia rappresentante la dinastia, che, 
« malgrado i suoi errori, portava seco i fati d' Italia » , 

qui di passaggio, quando, scacciata da' suoi Stati di 
terraferma, aveva lasciato la reggia, e, bontà sua, il 
tesoro nelle mani de' rivoluzionari per andare in esilio. 
Secondo il cronista De Buoi, il Re insieme alla mo
glie Clotilde di Francia e una zia furono condotti ad 
alloggiare nel palazzo Ranuzzi, ed assegnato loro 
l'appartamento della contessa Maria. In casa De Bianchi 
fu alloggiato il di lui fratello Vittorio Emanuele colla 
moglie Maria Teresa dell'arciduca Ferdinando d'Au
stria e le due figlie Maria Beatrice e Maria Adelaide ; 
e in casa Aldrovandi il di lui zio Benedetto Maurizio 
duca del Ciablese colla moglie Maria Anna Carlotta. 
Gli altri fratelli Maurizio duca di Monferrato, C~rlo 

( 1) V. n. 100 dell'Indice cit. 
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Felice duca del Genovesato e Giuseppe Placido duca 
di Morlenna stettero alla Locanda del Pellegrino. 
Tanto la famiglia reale che il seguito si fermarono 
qui due giorni (1). 

Alla fine di novembre era ricominciato qui il 
passaggio di truppe francesi, di cui il popolo non 
conosceva la destinazione. Solo si diceva che si sa
rebbero portate ad Ancona. Ma poi si conobbe il 
motivo del passaggio nella mossa fatta dal Re di 
Napoli sullo Stato Romano, e già entrato in Roma. 
E sopra venne l'altra nuova che alcune colonne di 
truppa avanzata napoletana erano state completamente 
battute e disfatte dai francesi C). Più precisamente 
si seppe più tardi essere il Re di Napoli entrato in 
Roma come conquistatore, riducendo Championnet 
in Castel Sant'Angelo. Ingrossate però le truppe 
di Championnet da quelle del generai Serurrier, i 
napoletani dovettero battere la ritirata. Questo il 
14 dicembre. Il 12 febbraio sopraveniente il generale 
Espert, comandante di Piazza, leggeva in Teatro 
questa lettera : 

« Giunge in questo momento alla nostra Ammi
nistrazione una stampa pubblicata in Roma, la quale 
assicura che l'invitta armata francese entrò in Napoli 
il giorno 4 febbraio corr. Ci affrettiamo, citt. Coman
dante, di partecipare sul punto questa consolante 
notizia che comprende i semi di quella democratica 
evoluzione, la quale deve poi riunire tutta l'Italia in 
una sola massima di reçiproca felicità. Il teatro sentirà 

(l) De Buoi, l. c. - Cfr. Guidìcini, Il, 6. 
(2) De Buoi, c. 53. 
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questa sera la promulgazione d'un annunzio così lieto, 
e frattanto non si tarderà a riprodurre col mezzo dei 
torchi l' unito esemplare ecc. » (1). La stampa unita 
portava per titolo 1?_elazione dell'entrata dei francesi 
in Napoli. Ed in essa si diceva: 

« Non vi è più da dubitarne per l'esecuzione 
del gran piano ·- Italia libera -. La liberazione di 
questa bella parte dell'Europa credevasi da alcuni 
dipendesse da S . M. Sarda per l'interesse che poteva 
prendere per la causa de' suoi comuni amici. Ma 
dopo la sua reale caduta, dopo il suo esilio qual 
altro T arquinio in Toscana, riponevano i ligi dei 
Porsenna le loro ultime speranze sul partenopeo Re 
di Gerusalemme, sul tiranno delle due Sicilie » (2). 

Intanto si era riaccesa la guerra coll'Austria e la 
Cisalpina andava a catafascio. Stringendo sempre più il 
bisogno di danaro, fu d'uopo mettere in vendita i beni 
nazionali per quindici milioni di lire, imporre contribu
zioni di 22 danari e 1

/ 4 per ogni scudo di stima del 
catasto, un testatico sopra ogni maschio e femmina 
dai 16 anni in su di sette lire e 1

/ 2 per mille di 
rendita, e progressivamente fino a tremila per una 
rendita di cinquantamila, un balzello di una lira per 
ogni finestra d~ strada, oltre anticipazioni di tasse 
future ed un nuovo prestito forzato di sei milioni, 
oltre altre tasse mobiliari, mercimoniali personali e 
addizionali (5). E con tutto ciò « l'amministrazione di 

(1) Arch. di Stato. Lettere dell'Amm. Cenlr. a Generali e co

mandanti di Esercito. Al citt. Espert, comandante di Piazza, li 7 
piovoso ( 15 febbraio 1799) anno 7 Rep., c. 38. 

(2) S. a. n. fol. vol. 
(3) De Buoi, c. 59. 
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Bologna stendeva la mano a' cittadini per chiedere 
caritatevoli soccorsi » • l bisogni della patria, dicevasi, 
sono gravissimi ed estremi : essa stende la mano ai 
propri figli e colle voci di una materna esortazione 
implora un pronto soccorso (1). 

Non è a dire se lo stato della popolazione poteva 
essere florido in tali condizioni di cose. Già il caro 
dei viveri si era fatto sentire da un pezzo. l generi 
di prima necessità erano andati man mano aumen
tando, fino a un prezzo esorbitante (!). Come accade 
sempre nelle pubbliche disgrazie, si diceva che pochi 
monopolisti e vili incettatori approfittassero di quelle 
condizioni. Ad accrescere i mali si aggiunsero le in
cursioni degli insorgenti, fattisi sempre più audaci 
da tutte le parti, e, necessario accompagnamento, lo 
spavento apportato dagli allarmisti, tassati dalla pena 
di morte. 

Fu allora che il Foscolo, ristampando la sua ode 
a Bonaparte, vi premetteva la famosa lettera dedica
toria, con la quale, invitando il conquistatore a tornare 
in Italia, gli diceva : « T~ sei in dovere di soccor
rerei, non solo perchè partecipi del sangue italiano, 
e la rivoluzione d'Italia è opera tua, ma per fare che 
i secoli tacciano. di quel trattato che trafficò la mia 
patria » • Ma la maggior parte de' democratici non 
partecipava oramai più alle illusioni de • primi anni 
della rivoluzione. Era nel pensiero di tutti che se 
Bonaparte aveva voluto innalzare un piedistallo alla 
Cisalpina, non aveva ce~to inteso di creare una re-

(1) Zanolini, l , 38. 
(!) Aureli, 1799. 
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pubblica forte, e che potesse essere pericolosa alla 
Francia ; e se il Direttorio aveva assentito alla costi
tuzione di essa, ciò era stato solamente a patto di 
averla suddita e serva. Si era perciò formato un 
partito contrario del pari ai francesi ed ai tedeschi e 
che degli uni e degli altri voleva liberare l'Italia. Si 
unirono in tali intenti a Milano, narra il Botta, illustri 
personaggi, fra i quali i generali Lahoz, Pino e T eulliet, 
e con questi Birago di Cremona ed altri di altre 
provincie (de' nostri si ricorda Giovanni Vicini); e 
rimasero d'accordo di prendere intelligenza co' roma
gnoli, co' romani e co' napoletani e di formare in 
ogni modo un' accolta di gente in Romagna e quindi 
spargerla per i paesi circonvicini a seconda de' bi
sogni (1). Si formò così, diramazione della massoneria, 
una società segreta, la cui sede principale sarebbe 
stata Bologna, colla denominazione di Raggi, perchè 
appunto da quel centro, come tanti raggi, avrebbe 
spedito gli emissari in tutte le parti d'Italia (l). 

Ma la sopravvenuta guerra fra la Francia e le 
armi alleate impedì a quel pugno d'uomini, che mi
nacciavano di diventare un forte partito d'azione, di 
mettere in atto il primo tentativo d'unità e d'indi-

( 1) St. d'Italia dall' 89 al 1814, L. XIX, pagg. 398-99: -
0- Cfr. Dito, l. c. pag. 163, nota. 

(!) Secondo il Turotti, St. delle armi ital. dal 1796 al 1814, 
Mil. 1855, la frammassoneria era anche molto estesa allora in Italia, 
specialmente in Romagna, ma comprendeva uomini cui sembrava im

possibile poter serbare i nuovi ordinamenti senza il soccorso della 
Francia. Si volle perciò ricorrere a un altro partito che meglio ran
nodasse gli animi, Libro III, pag. 334. - V. anche Coppi, Ann. Il, 
235 ; - Aureli. A nn. ( 1798), pag. 78; - F ranchetti, St. d'Italia 
dopo l' 89. 
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pendenza italiana. Annunziava però questo il rina~ 
scimento dello spirito italiano, il sorgere della gene~ 
razione che avrebbe lottato per fare dell'Italia una 
nazione indipendente. 



INGRESSO DEGLI AUSTRO~RUSSI 

Mentre in casa nostra erano spenti 1 pnm1 entu~ 

siasmi destatisi all'arrivo delle armi francesi e, for~ 
matosi un nuovo partito a scapito di quello dei pa~ 
trioti, che s'andava assottigliando, si discutevano le 
sorti future dell'Italia, « un'orda di cosacchi non 
più veduta » scendeva dalle Alpi, bandendo un pro~ 
dama che chiamava i popoli italiani alla difesa della 
religione e alla ripristinazione degli antichi governi, 
pena la fucilazione a chi avesse secondati i raggiri 
della Repubblica francese. La voce della reazione 
austro~russa parlava così: < Prendete le armi, venite 
sotto lo stendardo che combatte per Dio, per la 
Fede, e così avrete trionfato di una perfida na~ 
zione » (1). E intanto, il 4 aprile il generale Su~ 
varow, capo della duplice armata, era al quartier 
generale di Verona. Dodici giorni gli bastarono per 
iscartare i francesi prima dalla linea del Mincio, 
eppoi da . quella dell' Oglio, entrar trionfalmente in 
Milano, indi di nuovo vinti i francesi alla famosa 

(1) V. Aooenimenli poi. ecci. mil. e cio. della cillà di Bo
logna e suo terril. dall'ingresso delle truppe austro-russe accaduto 
il 30 giugno 1799 in appresso (di Frane. Tognetti). - Bologna, 

Sassi, 1799. 
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battaglia della Trebbia, lanciare la schiera vincitrice 
verso Bologna (1). 

Abituati i tedeschi a farsi sempre precedere nelle 
loro invasioni dal brigantaggio, avevano messo a ru
more I' una e I' altra sponda del P o. Gli insorti si 
erano sparsi per le campagne, destando dovunque 
lo spavento ; e la nostra città ne era circondata così 
davvicino da poter essere da un momento all'altro 
presa d'assalto. La nostra brava Guardia Nazionale, 
invitata dalla Centrale, prese le armi contro questa 
masnada e, condotta da çiacomo Dondini e Giuseppe 
Jussi, I' aveva anche momentaneamente dispersa presso 
Cento, facendo molti prigionieri, fra cui otto tedeschi, 
due preti e un nostro frate dell'Annunziata (2). 
Ond' è che alla dimanda di taluno che cosa fossero gli 
insorgenti, rispondevasi dai repubblicani : preti, frati 
e buoni cristiani (3). Ma incoraggiati costoro dall' ap
pressarsi dei tedeschi, raddoppiati di numero, eransi 
nuovamente avvicinati a Bologna, e I' avevano posta 
in istato d'assedio. 

Rimasero chiuse le porte per più giorni, tenen
dosi sempre i cittadini in grande apprensione, sì per 
il poco numero di uomini, di cui era composta la 
guarnigione francese (essendo tutte le truppe state 

(l) V. Foglio che dichiara la sanguinosa battaglia fatta dagli 
imperiali. E col nome del/i 'Paesi, che si sono impadroniti, e che 

abbruciarono l'albero della Libertà, 1799, nella Racc. spec. della 
Bibl. Com. 

(~) De Buoi, c. 59. Faceva parte di questa spedizione il Foscolo, 
e vi fu ferito in una coscia. V, Prose poi., ediz. Lemonnier, in fine. 

(•) Viva la G. Nazionale di Bologna. 'l?_elaz. del fatto d'arme 
seguito a Cento il 30 germinale anno 7 Rep. fra i Nazionali di 

{Bologna e gli Insorgenti. S. a. n. (ma Genio Democratico, 1799). 
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chiamate sotto gli ordini del gen. Montrichard), sì 
per l' ardire degli insorgenti, che più volte tentarono 
di entrare per porta Galliera. La Guardia Nazionale 
mostrò anche in questa circostanza la più grande 
abnegazione, ma oramai riconoscevasi impotente. 

Il 21 maggio fu propagata la notizia di una grande 
vittoria ottenuta da Moreau su gli austro-russi, il che 
animò per un momento i patrioti, i quali corsero a 
cantare e a gridare sulla piazza evviva ai francesi , 
morte ai tedeschi. Si improvvisò anzi un inno a 
Moreau, che cominciava così : 

Cangiò di guerra il fato, 
Frate Ili, amici andiamo ; 

A vendicar corriamo 
L'offesa libertà (1). 

Ma appresso giunse l' altra nuova che i tedeschi 
avevano presa Ferrara e quella fortezza, facendo pri
gioniera la guarnigione. Allora i francesi qui stazio
nati, in numero di 300 di cavalleria e 600 di fan
teria, si disposero a partire prima di vedere la città 
bloccata (2). 

Seguì un'alternativa di notizie buone e cattive; 
e conseguentemente di improvvisazione di evviva e 
perfino di piantazione di albero della Libertà nel 
primo caso e di fuga al primo accenno dell' avvici
narsi del nemico. Finchè il gen. Hulin, capo della 
guarnigione francese, non credette conveniente di adu
nare quel po' di truppa che si trovava nella città, e 
col concorso del popolo di prepararsi ad opporre 
1' ultima resistenza al nemico. Furono del tutto mu-

(l) V. n. 102 dell'Indice cit. 
( 2) fivvenimenti cit.; - De Buoi, c. 62. 
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rate le porte e portati alcuni cannoni sopra le mura, 
quattro de' quali alla Montagnola, rivolti verso porta 
Galliera (1). 

Il 30 giugno sul far dell'alba la città, attaccata 
da quattro o cinque mila austriaci e da altrettanti 
insorgenti, fu desta da un forte cannoneggiamento. 
Corse il popolo alle mura, parendogli che la poca 
guarnigione &ancese ponesse troppo lieve resistenza. 
Alcuni popolani tentarono anzi una prova del '48 
con un'ardita sortita da porta Galliera, riuscendo a 
togliere dalle mani dei nemici un pezzo di cannone, 
mentre altri a porta S. Felice respinsero più volte la 
cavalleria, di modo che durò più ore l'attacco. Il 
presidente Sibaud della Centrale loda ed incoraggia 
la Guardia N a~ionale, oramai sotto il comando del 
gen. Hulin. Ma, continuando il cannoneggiamento 
con grave danno della città, si dovette cedere e ve~ 
nire ad una capitolazione &a il gen. Klenau tedesco 
e il gen. Hulin francese {2

). Questi, facendo credere 
di avere un forte corpo di armata a sua disposizione, 
potè ottenere di uscire liberamente per porta S. Ste~ 
fano con armi e bagagli e di essere accompagnato 
inoltre sulla strada di Toscana da un ufficiale te~ 

desco. Molti patrioti, approfittando di questa gua~ 

rentigia, uscirono pure insieme all'armata &ancese. 

(l) .flwenimenti cit .. - De Buoi, c. 62, 
(%) Fabbri Gio. B., 'Diario, sul front. ha questa nota: Il 30 

giugno dell'anno 1799 entrarono in Bologna le truppe austro-russe, 
e siccome le francesi pretendevano d'impedirne l' ingresso, esse inco· 
minciarono a cannonare la porta S. Felice, per cui fecero n. 8 buchi 
con le palle del cannone dalla parte destra della porta, e n. 5 dalla 
sinistra, entrando in città. 
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Durante quest'esodo, avvenuto fra la più grande 
confusione e non senza dar luogo ai soliti guasti e 
scorazzamenti cui sogliono abbandonarsi le truppe 
fuggiasche, i primi ad entrare in città dalla parte 
opposta furono quella turba sbandata, alla quale si dava 
il nome d'insorgenti . . Entrarono poscia per porta S. 
Felice gli austro-russi ; e mentre sfilavano fu fatto fuoco 
sopra un trombettiere a cavallo che accompagnava un 
parlamentario. La cavalleria proseguì nondimeno la 
marcia attraverso la città fin fuori porta Maggiore, dove 
si accampò. La fanteria si diresse verso piazza, dove 
lasciò quattro cannoni ed alcuni carriaggi, ed occupò 
il pubblico palazzo. Quantunque piovesse, una parte 
del popolo era schierata lungo le vie spettatore di 
queste evoluzioni, e non mancò che fra esso si udisse 
di tanto in tanto risonare qualche voce di applauso e 
di compiacimento (1). 

Indi giunse S. E. il gen. Klenau, che prese al
loggio nel palazzo Caprara, già favorita residenza di 
Bonaparte e di Berthier. Era stata sollecita l' Ammi
nistrazione Centrale a nominare una Deputazione com
posta del march. Filippo Ercolani, march. Francesco 
Monti, conte Petroni, Savioli, march. Raffaele Gnudi 
e dottor Filippo Schiassi per andarlo ad incontrare 
e a pubblicare nel medesimo tempo un proclama 
annunciante l'ingresso dell'armata vittoriosa. Nonper
tanto fu assai fredda l' accoglienza fatta dal Generale 
alla Deputazione cittadina. A questa rimproverò an
zitutto l' affare del trombettiere, che disse contro ogni 
regola di guerra; e come per vendicarsi fece sapere 

(l) fi ooenimenti cit. 
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che avrebbe privato delle armi tutti i cittadini. Indi 
espresse le sue meraviglie per aver veduto la Guardia 
Nazionale schierata sul suo passaggio. Rispostogli 
eh• era stato solo per rendergli omaggio, aspramente 
ordinò che fosse disciolta sul momento (1). 

Intanto tutti i cittadini che avevano armi e le 
tenevano in pronto per difendersi contro que' masna
dieri, che scorazzavano la città attentando alla vita e 
agli averi de' cittadini, furono atterriti nell'apprendere 
l'ordine emanato dal Generale di depositare dette armi 
entro 24 ore, pena la fucilazione. V i fu fra il popolo 
un segreto moto insurrezionale, che pareva dovesse 
risolversi in aperta ribellione. Per evidente rappresaglia 
e come per accordarsi a più grave resistenza, il mat
tino successivo a tale ordine la maggior parte dei 
bottegai e de' negozianti tennero chiuse le loro bot
teghe; e a mala pena si decisero ad aprirle con una 
ingiunzione dell'autorità militare. A calmare gli animi, 
il maggiore di piazza Kirkberg ingiungeva il giorno 
dopo a tutti gli insorgenti di uscire dalla città e di 
recarsi ne'luoghi, che sarebbero loro indicati, con di
vieto di rubare, saccheggiare e assassinare. Se un 
tale ordine dava un po' di tranquillità ai cittadini, 
non mancava però di mettere nella costernazione gli 
abitanti delle campagne. 

Al momento dell'arrivo degli austro-russi, fu ab
bassato lo stemma della Repubblica dalla porta del 
Pubblico Palazzo e innalzato quello imperiale di 
Francesco Il. Fu poscia inalberata sulla ringhiera del 
palazzo del Podestà la bandiera imperiale e dichia-

(l) Aureli, 1799. 
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rata la città conquista austro~russa. Fu cambiato il 
nome dell'Amministrazione Centrale in quello di 
Reggenza provvisoria e con avviso firmato da questa 
venne invitato il popolo ad intervenire il giorno se~ 
guente nella chiesa metropolitana di S. Pietro per 
rendere le dovute grazie al Sommo datore di ogni 
bene. Il mattino di quel giorno infatti si cantò in 
S. Pietro l'inno ambrosiano alla presenza di tutte le 
autorità militari, dei componenti la nuova Reggenza 
dottor Luigi Piana, Marcellino Sibaud e Domenico 
Spinelli e di tutta l'aristocrazia bolognese. Alla sera 
si vide la città illuminata a festa; e con decorazione 
immaginata dal pittore Mauro Gandolfi ebbe luogo un 
grandioso spettacolo in Piazza Maggiore. Vi fu inoltre 
veglione gratis al Teatro Comunale. Quivi il gene~ 
rale Klenau, intervenuto, avendo inteso gridare 'Viva il 
generale Klenau! morte agli insorgenti! credè di avere 
comuni cogli insorgenti gli applausi popolari ; ma 
chiarito l'equivoco, se ne mostrò contento (1). 

l reazionari avevano alzato il capo dal primo 
giorno dell'arrivo dell'armata austro~russa. Da un 
anonimo sonettista si era mandato ad affiggere la 
seguente poetica manifestazione : 

Sogno o son desto l Di guerriera tromba 

Parmi uno squillo udir lieto e vivace ; 

Non sogno io no : già l' austro e il russo audace 

V eggo al Gallo recar sicura tomba. 

Scintilla in campo la fulminea face ; 

E il nemico qual sasso a terra piomba, 

E mentre sull'arena ignobil giace, 

Del vano suo dolor l' aer rimbomba. 

(l) ,/l1>1>enimenli cit. 

Ungarelli 
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Nume del ciel .Jlon v'è dicea lo stolto; 
Ma il nume l~ punl. Vanti ora a noi 
Il suo già vinto, e domo insano orgoglio. 

Schiantar volea •!"iniquo e tempio e· soglio; 
Ma tutti al vento sparse i desir suoi, 
Già 'di sua man l'infame scettro è tolto (1). 

Fu da questo m9mento una gazzarra di canti e di 
satire. Come prima i francesi avevano sparsi gli inni 
patriottici, così adesso s' insegnava al popolo L'inno 
contrapposto all' infame inno patriottico (2

), e si can

tava la canzonetta : 

Piangete Giacobini, 
Ch'è morto Bonaparte (3). 

Che morta fosse la repubblica lo si provava colla 
Relazione ex ufficio della malattia e morte della fu 
Cisalpina, scritta per ordine del Direttorio esecutivo di 
Francia (4). La Francia, secondo questa, conosceva 
da un pezzo le cause della sua malattia, ed aveva 

risolto : 

Troppo mangiaste, cittadina, e· il male 
Nato dall' ingordigia è così fiero 
Ch'evacuar non basta un sol cristiero, 
Ma ci vuole una purga universale. 

Il mangiar per nudrirsi è naturale, 
Ma il divorare più d'un regno intiero 

Non è cibo per voi così leggiero, 
Che non possa condurvi al funerale. 

(l) V. n. 104 dell'Indice cit. 

(~) V. n. 106, ivi 
(3) V. n. 132, ivi. 

(~) V. n. 119, ivi. 
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Sentite il mio consiglio, e risolvete: 

Evacuar bisogna, e dar l' uscita 

A tutto ciò che in corpo ritenete: 

Una parte per vomito è partita, 

Ma se il restante ancora non rendete, 

Speme non ho di mantenervi in vita(!). 
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Le miserie della moribonda sono raccontate nel 
Pianto e lamento della fu Cisalpina figlia della Fran
cia {2), nell'ultima confessione della Cisalpina {3), e nel 
Testamento della Cisalpina d'infelice ricordanza {4). 

Morta la Cisalpina se ne raccontano i Fasti (5), e le 
si scrive perfino l'Epitaffio (6

). In conseguenza di tale 
morte anche i francesi se ne vanno al diavolo. Ed 
ecco cwme i francesi partono dali. Italia : 

- Dove, o Francesi? - A le patrie mura. 

- Chi vi sprona? - Il valor russo e germano. 

- Ma dove è il valor vostro? - È un nome vano. 

- Che vi sembra il partir ? - Sorte assai dura. 
- Che lasciaste in Italia? - Ogni sciagura. 

- Cosa aveste da lei ? - Tutto \'umano. 
- Qual uso ne faceste? - Iniquo e strano. 

- Come v'appella? - Orror della natura. 

- Ma dunque \'eguaglianza? - Fu un inganno. 

- E quelle libertà? - Fu un sogno, un velo. 

- E le vostre repubbliche? - Cadranno. 

- Che fanno i Parigini? - Han rabbia e gelo. 

- Che presagite voi? - Lutto ed affanno. 

- E chi v'appressa al fin? - L'ira del cielo (1). 

( 1) V. n. 117 dell'Indice cit. 
(%) V. n. 115, ivi. 
(3) V. n. 116, ivi. 
( 4) V. n. 119, ivi. 

( 5) V. n. 112, ivi. 
( 6) V. n. 120, ivi. 

( 7) V. n. 113, ivi. 
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Ed ora che non ci sono più francesi, si può fare 
la rassegna dei partigiani della Francia. Chi sono questi 
partigiani? Risponde questo sonetto : 

Scismatici, appellanti, giansenisti, 

Perfidi ebrei, cattolici mentiti, 
Apostati ribelli, e fuorusciti 

Luterani, ugonotti, e calvinisti. 

Politici malnati, e rei statisti, 
Ciurmatori, buffoni, parassiti, 

Ruffiani, sanguinari non puniti, 

Miscredenti, mastini ed ateisti. 

Preti ignoranti, frati malcontenti, 
Giovani scapigliati, e vecchi infami, 

T este sventate, e spiriti insolenti, 

Torbidi ingegni e cervella cci strani 
Or dati alla ragione, e a' tradimenti 

Questi son della Francia i partigiani (l). 

Ma perchè non si fanno più vivi tutti costoro? 
Dove sono andati ? 

Giacobini, ove siete m1e1 c ....... 
Che per mostrare la democrazia 

Rubaste a questi e a quelli dei milioni 

Sol per darli alla gallica genìa; 

Giacobini, ove sono i bei campioni 

Di libertade e d'eguaglianza ria? 

Forse volano al ciel co' pantaloni 

Del gran Mercurio in compagnia? 

Giacobini, perchè veniste manco? 

Forse perchè vi trovaste privi 
Della saracca (2), che avevate al fianco? 

Ma giunto è alfin chi v'ha condotto il mulo, 

Perocchè in questi giorni sì giulivi 

Vi palperemo alla tedesca il c... (3). 

(l) V. n. 113, dell'Indice cit. 

( 2) Così la sciabola della Guardia nazionale. 

(B) V. n. 113 dell'Indice cit. 
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Non meno abbondanti furono le caricature figurate 
qui uscite o pervenute in que' giorni, delle quali alcune 
paiono appunto servire d'illustrazione alle satire scritte. 
Ne riproduciamo due da aggiungere al testo. La 
prima è del luglio e rappresenta il Sarcofago della 
1(epubblica coll'iscrizione: Qui giace la Quondam 
Repubblica Cisalpina e attorno al quale sono popo
lani, soldati italiani e soldati francesi portanti ciascuno 
emblemi, titoli, ricordi, trofei ecc. da deporre sull'urna 
della defunta. Interessantissime sono le iscnz1oni ap
poste a ciascuna figura. Un popolano: 

Il rio fardello 

Delle coccarde 

Simbolo fello 
D' opre bugiarde 

Consegno a lei 

Che i giusti dei 

V oller punir ; 

un milite della Guardia civica 

A' piedi suoi 

De' capi-civici 

Famosi eroi 
Li nomi celebri 

Depongo alfine 
Acciocchè veggasi 

De' pazzi il fine; 

un facchino recando il libro dei debiti : 

Oh che gran peso l 

Ahi le mie spalle l 

Io da che faccio 

Questo mestier 

In tale stato 

Giammai trovato 
Mi sono inver ecc • 

~--_-~.~ -~ 

-- ~ 
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L'altra è dell'agosto e rappresenta la Barca dei 
francesi e cisalpini colle rispettive tricolorate bandiere 
condotti all'Inferno per Stige. Pluto pone difficoltà 
nel riceverli, essendo l' Inferno tutt' ingombro di fram
massom: 

Ho accolti i framasson, ei dice, e basti, 
Chè divenuti son troppo insolenti, 
Nè voglio col raccor quest'altre genti 

Che il regno mio democrazia mi guasti. 

Insieme a queste avvi una figurazione emblematica 
rappresentante la divinità che illumina le maggiori 
potenze, cioè l'Austria, la Germania, la Russia e la 
Turchia e i cui raggi, che in queste si riflettono. 
annientano col loro fulgore le nazioni ribelli, le quali 
sono la Repubblica francese e le minori repubbliche 
Asiatica, Napoletana, Romana, Ligure, Cisalpina e 
Olandese (1). 

D'altra parte il popolo in pochi giorni aveva già 
dimenticato la spenta repubblica e si era addome
sticato coll'armata tedesca e russa in modo da con
siderarla ·come una cosa propria e tanto da sen
tire il bisogno d'interessarsi d' ogni suo fatto. Una 
mattina (5 luglio) si vide nella truppa un movimento 
generale, che annunziava una pronta marcia. Seguì 
questa infatti e la città rimase quasi sprovvista di 
soldati. Lo stesso Gen. Klenau era partito. La popo
lazione sorpresa ed all'oscuro delle ragioni di questo 

(l) Stampe incise in rame e colorate, della dimensione 22 X 30, 
date fuori a Rovereto, rifugio in quel tempo di gesuiti e dove il Bresciani 
poscia pose l'azione del suo Ubaldo ed /rene. Tutte e tre sono possedute 
dal dott. Fil. Giovannini. Le due ultime anche dal Museo del Risor
gimento. 
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movimento, corse in piazza per essere informata di 
ciò che avveniva. Molte notizie si sparsero verso sera 
per la città : i francesi .. discendevano dalla Toscana 
sopra Modena ; la guarnigione francese aveva abbat
tuto l'armata tedesca; Moreau aveva ricevuto grandi 
e decisivi rinforzi e s'inoltrava verso Milano. Ma la 
maggiore incertezza regnava su tutto. 

Il mattino lìeguente la popolazione avida più che 
mai di notizie tornò sulla piazza, dove non vide che 
un proclama della Reggenza con cui s'ordinava l' isti
tuzione della Guardia Nazionale allo scopo di man
tenere l'ordine pubblico. Ma più tardi essendosi 
sparsa la voce che i francesi erano a poca distanza, 
che forte Urbano era preso, fuvvi chi si presentò al 
colonnello Barone d'Aspre per interrogarlo in pro
posito. 

Il Barone li assicurò : Forte Urbano resiste an
cora, ma cadrà fra poco; il generale Klenau spedisce 
un distaccamento a Firenze ; il generale in capo del
l' armata francese Macdonald s'imbarcò a Genova; 
Moreau si ritira sopra Savona (1). 

Quando il mattino successivo si seppe che il Ba
rone D'Aspre era andato incontro all'armata Cesarea 
trionfante di ritorno in città, la popolazione esultò. 
La reggenza fece allora pubblicare un decreto per 
manifestare questa pubblica gioi~ e per annunziare 
uno spettacolo da darsi sulla piazza all'arrivo delle 
truppe vittoriose. Fu in questa circostanza che si cantò 
sulla piazza l'inno fatto musicare dal maestro Stanislao 
Mattei: 

(1) ,/lwenimenli cit. 
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Esulta alfine, o Felsina, 

È di catene onusto 

Chi ti opprimeva, Augusto 
La libertà ti diè (1); 

durante il qual canto Sua Eccellenza il Generale 
Klenau si degnò di affacciarsi più volte alla ringhiera 
del Podestà per ricevere gli applausi. 

Poche sere dopo i soci del Circolo F elsineo fra
ternizzarono coll' ufficialità tedesca, in onore della 
quale fu dato in quel ritrovo una pubblica e gran
diosa festa di ballo (2). 

(l) V. n. l 03 dell'Indice cit. 

(
2

) De Buoi, 7 e 8 luglio, c. 67. 
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Con ordine espresso di Vienna la Reggenza defini
tiva fu istituita in Bologna il 12 agosto composta dai 
seguenti: March. Francesco Ghisilieri, ciambellano di 
S. M. l. e R. A. presidente, Conte Alamanno Isolani, 
March. Giorgio Cospi, Conte Pietro Simonetti, Cav. Giu
seppe Malvezzi, March. Vincenzo Berni Degli Antoni 
e dott. Luigi Schiassi, Cancelliere (1). L'ordine fu por
tato dal Commissario Pellegrini, venuto appositamente 
da Venezia a Bologna, prendendo alloggio in casa 
Ghisilieri (%). La si chiamò Imperiale, Reale e Pon
tificia. Il Marchese Gnudi, ch'era tornato a Bologna 
in attitudine di vittima, annunciando la notizia al suo 
amico Marchese Camillo Bevilacqua a Ferrara (3), 
diceva: « Non so che cosa penseranno i bolognesi 
del partito democratico spento e sopito ». Tuttavia 

(l) Per le dimissioni date dal conte Alamanno Isolani e dal mar
chese Giorgio Cospi, furono a questi sostituiti il conte Gius. Angele Ui 
e il conte Gius. Malvasia. De Buoi, c. 69; - Guidicini, Il, 56. 

( 2) Arch. Gnudi, Carteggio Gnudi-Bevilacqua dal luglio l 799 
al giugno 1800, lett. 9 agosto. 

(3) Senza dubbio uno dei tre mestatori di Roma, denunciati dal 
Monti con lettera del 18 giugno l 797 da Roma al Legato di Fer
rara, come denigratori di esso Legato, del vice-Legato e dei nipoti del 
Pontefice. V. Vicchi, VII, l 25. 
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faceva la questione : Pontificia ! vuoi dire che torne
remo sotto il Papa? con una certa amaritudine, come 
gli fosse dispiaciuto (1). Questi ex papalini erano forse 
i primi a non vedere di buon occhio il ritorno del 
Governo papale. 

Si adoperò bentosto la nuova Reggenza, sempre 
secondo gli ordini avuti, a rimettere le cose al pri
stino stato. Furono abolite tutte le leggi e gli atti del 
Governo repubblicano ; rimesse in vigore le leggi 
pontificie, i tribunali ecclesiastici, la censura della 
stampa ; sostituita la ghigliottina alla forca. Scriveva 
il Gnudi al suo amico: " Non lascio io nonostante 
di significare la sempre migliore speranza che conce
piamo delle ottime provvidenze che sia per dare 
questa nuova Reggenza, e -del buon sistema in cui 
si mettono le cose di questo paese. Cacciati in capo 
a quindici giorni tutti i forestieri, la più parte dei 
quali del reo partito, vietato il vestire inverecondo, e 
la capigliatura democratica, chiusi quattro caffè dei 
più patriottici, chiamati a rendimento di conti tutti 
coloro che tenevano in mano le redini del precedente 
Governo, e amministravano beni pubblici e nazionali, 
restituendo ali' Arcivescovo il suo Seminario, che la 
democrazia aveva levato e di un collegio ecclesiastico 
ridotto a libertino e a studio di massime moderne » • 

E concludeva : << T ali disposizioni ce ne fanno aspet
tare altre del pari provvide e com~e~devoli » ( 2). 

Una cosa non garbava al corrispondente del 
Gnudi, ed era che fossero stati mandati a Milano 

( 1) Arch. Gnudi, Carteggio cit. lett. 13 agosto 1799. E aggiunge; 
« Il commissario qui non si fermerà, ma tornerà a Venezia » . 

( 2) lvi. 
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l' Angelelli e lo Schiassi al Generale russo piuttosto 
che a quello austriaco. « Per questo fatto, diceva, è 
certo che i giacobini sono orgogliosi e declamano che 
il terrorismo regna in tutte le provincie e che a Bo
logna solo si rende giustizia » (1). Ma i due deputati 
tornarono più che mai soddisfatti per essere stati favo
revolmente accolti tanto da Suvarow, quanto da 
Melas (2). Solo che l'uno e l'altro li avevano consi
gliati di rivolgersi anche a Vienna. E la Reggenza 
prese poi altre provvidenze, che riscossero gli ap
plausi di tutti i suoi amici. Furono ab bruciati in 
piazza per mezzo del carnefice tutti i libri introdotti 
durante la repubblica e tra questi tutte le éopie della 
Costituzione Cisalpina. Si misero anche le mani sugli 
avanzi dei due martiri Zamboni e De Rolandis e le 
ceneri di questi vennero levate dall'alto della colonna, 
sopra cui erano state poste, tratte dall'urna e sacri
legamente sparse al vento (3). 

E dopo aver fatto scomparire tutte le traccie del 
passato, pensò anche il Governo di contentare quei 
reazionari, i quali, assetati di vendetta, insistevano 
presso il generale Klenau, acciò fossero puniti seve
ramente i patrioti, la cui presenza solo contribuiva a 
turbare la pubblica quiete.' La minaccia dell'Inno 
contrapposto all'infame Inno patriottico::, 

L" indegno democratico 
Non osi alzar la testa, 
Se no per lui la festa 
Tragica si farà ( 4) ; 

(1) Carteggio cit., 2 agosto. 
( 2) Partirono da Bologna il 14 luglio. 
(3) Avvenimenti cit. - Aureli, 1799. 
(4) V. n. 106 dell'Indice cit. 
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doveva avere effetto in ogni modo, poichè si sapeva 
che cosa sarebbero stati capaci di fare questi demo
cratici, se avessero potuto tornare in auge. Mostrò 
dapprima destramente il Generale di non poter sod
disfare tutti gli esposti desideri ; ma poi pregò alcuni 
di sottoporgli delle note di proscrizione da essere 
esaminate, quando già parecchie di queste andavano 
attorno. Una a stampa colla data (certo finta) di Ve
nezia e col titolo: Lista dei proscritti bolognesi portava 
i seguenti nomi : 

Dottor Pietro Gavasetti, già condannato avanti 
l' ingresso dei francesi, come ribelle ad anni cinque 
di ferri ed indi al perpetuo esilio. Che indi è reo di 
aver fischiato il Gran Duca di Firenze (1); che ha 
stampato contro le armate austro-russe nel discorso 
detto all' Albero della Libertà dalla Commissione, e 
dicesi anche complice de' saccheggi es~guiti fuori 
porta S. Stefano quel giorno che fuggirono i patrioti 
colle truppe; 

Salvatore Gavasetti ; 
Fratelli Ceschi, complici ne' saccheggi seguiti fuori 

porta S. Stefano; 
Riari, ex conte detto il matto ; 
Abbate Parenti, scrittore del Profo-Monifore; 
Piacentini, da C. S. Pietro; 

Barbieri, ex capo-battaglione ed istruttore della 
G. Nazionale; 

Dott. Bottrigari, capitano relatore della Commissione; 

(
1

) Quando il Granduca di Toscana passò per Bologna il 29 
marzo, alloggiato nel palazzo Caprara, fu infatti deriso e insultato da 
alcuni del volgo. La stessa cosa, vedemmo, avvenne per Pio VI. 
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Don Gambarini, rovinatore delle Scuole Pie. 
Luigi Teodoro Pozzi, spedizioniere ; 
Canetoli, stampatore del foglio il f/telatore. 
Dottoraccio Sgarzi il vecchio. 
Sua moglie, ex monaca. 
Vigorelli, ruffiano. 
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Lodi Angelo, ex giudice della ex Commissione 
del Tribunale ; 

Dottor Succi Antonio, impunità infame e già con
dannato a l O anni di ferri nella causa della Rivolu
zione avanti l'ingresso dei francesi; 

Dottor Luigi Giorgi, già relatore della Commis-
sione di Ferrara e scrittore di vari fogli periodici ; 

Sua moglie Maria Giorgi ; 
Pio Samoggia ; 
Bibiena, il Poeta sopradetto il Sciocco; 
Francesco Ungarelli della Molinella, gran Gia-

cobino, ed ora arrestato a Ferrara. 
Vincenti sedicente avvocato, profugo dello stato 

torinese, che fu il Relatore della Commissione d'Alta 
Polizia in Ferrara, che è stato l' inventore de' Fogli 
Periodici, e che ha scritto in tutti ; 

Gioannetti Giuseppe, arrestato in Milano ; 
Fratelli Greppi, cioè il Dottoraccio, e l'ex Frate 

fuggiti in Francia (1). 
Delle macchinazioni contro i democratici qualche 

cosa ne doveva sapere la Sagrati-Romagnoli, che si 

(1) Unita all' opusc. della Bibl. Com.: ./l !la Regia Imperiale 

Pontificia Reggenza della città di Fermo e Provincia della Marca 

Fermana_ e Anconitana. Un patrizio fermano dimorante a Venezia 

(firm . A. B.). S. a. n. (9 agosto 1799), in-8 pp. 15. 
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trovava a Vienna dal 20 agosto, e in continua corri
spondenza con Gnudi a Bologna e con Bevilaqua a 
Ferrara. A parte degli interessi del Gnu di, avrebbe 
colà sollecitato quelle provvidenze, che l' amico suo 
desiderava dopo il ritorno (1). Nel tempo stesso si 
sarebbe fatta raccomandare al Gen. Klenau per le 
quistioni che aveva col marito a Ferrara (2). Certo è 
che nel frattempo una nota di ben 200 nomi fu pre
sentata al Generale, e di ciascuno di quelli fu inca
ricato l'avv. Masi d'istruire un processo. 

·Cominciò quindi la caccia ai patrioti. Poco ci 
voleva per essere de' malcapitati. L'avere servito la 
Repubblica in qualsiasi maniera era un motivo suffi
ciente. Il Sen. Carlo Caprara, de' primi, fu tradotto 
a Palmanova, di dove non · venne poi liberato che 
nel marzo 180 l (3). Marcellino Si baud, già della 
Centrale e ritiratosi nel suo casino degli Scalzi, fu 
d' ordine del Governo arrestato per mano . degli ex 
birri e tradot~o in carcere (4). Furono arrestati il 
dottor Azzoguidi e Bernardino Monti, perchè in ad
dietro si e~ano troppo distinti fra i patrioti. Liberati 
pochi giorni appresso, fu loro imposto di fare gli 
esercizi presso i frati zoccolanti. Il Monti fu poi esi-

(l) « La Marchesa m'insinua, pel mio bene, di andare inteso 
intorno ai miei affari di Ferrara, che sono in sl gran disordine con 

mio pr~iudizio "· Arch. Gnudi, Cari. cit. Gnudi a Bevilacqua, 11 
luglio 1799. - V. nota XVIII. 

(%) Stessa lett. dell' 11 luglio. 

( 3) De Buoi, c. 68. Per il Caprara si aspettavano le notizie da 
Vienna, e queste furono fc.rse portate dal commiss. Pellegrini, poichè 
ne parla il Gnudi nella citt. lett. del 9 agosto, dove appunto si com
piace col Bevilacqua della determinazione presa al riguardo. 

( 4) De Buoi, c. 71. 
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liato insieme al poeta Paolo Costa (1
). T empi difficili 

quelli, anche per gli stessi amici del governo per ra
gione delle gelosie, delle avidità e del reciproco 
spwnaggw. 

Furono poi chiuse le librerie Bouchard, Canetoli 
e Marsigli editrici di giornali e opuscoli repubbli
cani ; e il Bouchard fu mandato in esilio (2). Dove
vasi effettuare l'arresto dell'avv. Giuseppe Vincenzi, 
tacciato d'essere stato Commissario governativo sotto 
la Repubblica, socio del Gran Circolo Costituzionale 
e giornalista ; ma questi potè salvarsi fuggendo con 
finto passaporto nella vicina · Toscana (3). Il Conte 
Alessandro Agucchi se la cavò pure fuggendo in 
Francia (4

). Egualmente fuggì in Francia l'avv. Gia
como Greppi ; ma costui, acquietate le cose, cambiò 
consiglio, e divenne persecutore di tutti quelli di cui 
dianzi aveva abbracciata la causa (5). Si effettuò invece 
l' imprigionamento di Andrea Stagni e di Luigi Aldini, 
il primo già Segretario dell'Amministrazione dei beni 
demaniali ; . il secondo notaio valente e di specchiata 
onestà, fratello d' Antonio : entrambi per il solo mo
tivo che esercitando. il loro ufficio avevano dato mano 
a que' contratti. Per Luigi inutilmente s' infrappose il 
fratello Antonio. Dovette rimanere per sei mesi in 
duro carcere, a forza staccato dalla moglie grave
mente inferma e da quattro fìgliuoletti. Non ne uscì 

(I) lvi, c. 69. 
(

2
) lvi, c. 69 e 70. 

(a) lvi, c. 69 e 70. 
(4) lvi. 

(
5

) Sulle varie trasformazioni del Greppi, v. satira attribuita a 
Paolo Costa alla nota XIX. 
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che per raccogliere l' ultimo sospiro della sua diletta 

compagna (1
). 

Fra coloro che voltarono destramente casacca m 
quel tempo, troviamo Francesco T ognetti, il quale lo 
fece tanto più vergognosamente, inquantochè da amico 
de' francesi e al servizio di essi prima, divenne poscia 
austriacante, scrivendo contro i poeti della Repub
blica e gli oratori del Circolo Costituzionale questa 

canzone: 

Se la sorte della guerra 

Nel domar le armate infeste 
Non cangiasse ancor le teste, 

Oh che gran felicità. 
Ma pur troppo si riscalda 

Il cerve! de' letterati ; 

Si sentiron forsennati 

Predicar la libertà. 
O che gran gusto 

Vago squisito, 

Oh che appetito 

La novità ecc. (2): 

Fino allora, nonostante l' ordine emanato, non si 
era potuto organizzare la nuova Guardia Urbana. A 
questo fine la Reggenza chiamò a sè l' ex maggiore 
Carlo F enini, da essa tenuto in gran conto, incarican
dolo di formare nel più breve tempo possibile un 
corpo di volontari, l'uniforme de' quali doveva essere 
verde e color paglia, e il cappello con coccarda di 

(1) V. De Buoi, c. 71, secondo il quale furono liberati nel set

tembre - .flvvenimenti cit.; - e Zanolini, l, 247. 
( 2) V. n. 121 dell'Indice cit. Il T ognetti si accinse anche a 

scrivere i più volte ci t. .Jl rJrJenimenti 3lorici ad esclusiva glorificazione 

di Klenau ; nè questa doveva essere l' ultima sua trasformazione. 
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seta nera (1). Lo scopo era quello di formare grosse 
pattuglie, che, unite a' soldati tedeschi, andassero attorno 
a perlustrare la città, arrestando chiunque si trovasse 
fuori ad ora tarda senza note caratteristiche rassicu
ranti. Organizzatasi infatti finalmente essa Guardia 
Urbana sotto I' alta direzione dei colonnelli Sebastiano 
T attini e Giacomo Dondini, fu specialmente impiegata 
a scopi polizieschi, e non rare volte unita alle pattuglie 
incaricate di perquisizioni domiciliari. Una di queste 
venne praticata in casa del Dottor Parenti, che fu 
tratto in arresto, essendosi trovato presso di lui un 
trombone, una pistola ed altre armi (2). 

Ci vengono, del resto, trasmesse in una specie di 
Diario milnoscritto le notizie riferentisi al sistema poli
ziesco col quale, in quel momento, le persone sospette 
erano arrestate, giudicate con un unico formulario 
criminale, condannate senza difesa, trattenute nelle 
carceri di S. Giovanni de' mesi, senza che loro fosse 
dato sapere quale sorte li aspettava, vessati con tutti 
gli antichissimi sistemi rimasti in vigore, se ne' loro 
interrogatori non servivano agli · intenti della polizia. 
A que' nostri padroni le parole correva voce, si di
ceva, parlavasi, prelendevasi, aveva sentito dire non 
garbavano. Le risposte troppo laconiche aggravavano 
la condizione degli imputati. Chi aveva occupato un 
posto elevato sotto il precedente governo doveva ad 
ogni costo essere colpevole. Il disinteresse non era 
ammesso. Guai poi se taluno sotto le persecuzioni 

(l) De Buoi, c. 69. 

(?) .J1ooenimenfi cit. Il De Buoi dic~ che per avere nelle mani 
i sospetti si erano chiuse le porte della città, nè potevasi uscire senza 
passaporto del Governo, c. 93. 

Un11arelli 
15 
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poliziesche avesse mostrato una certa fermezza. Lo 
si voleva fiaccare ad ogni costo. E tutto questo per 
sentirsi poi leggere dall'Uditore di Stato la sentenza 
di condanna al forte di Pesaro o ad altre fortezze 
delle Legazioni, o ad altre pene (1

). 

Il Diarista De Buoi racconta inoltre che in que
st' anno il popolo bolognese fu anche rallegrato dallo 
spettacolo della così detta bancala. « A cinque o sei 
francesi prigionieri, che avevano cantato in carcere il 
ça ira, furono date tante legnale sul culo nella Piazza 
Grande » ( 2). 

Coi reazionari avevano alzato il capo anche i 
sanfedisti. Fin dal primo arrivo delle truppe imperiali 
era stata resa nota una decisione del Pontefice Pio VI, 
che dichiarava illecito il giuramento prestato alla Re
pubblica Cisalpina ; e perciò molti buoni cattolici 
s'erano affrettati a ritrattarlo. Non essendosi però po
tuto ancora colpire i più famosi, fu tanta l' insistenza 
de' preti presso il buon pastore Gioannetti, che questi 
si decise di pubblicare un proclama per sospendere 
a di-vinis molti sacerdoti, che prima avevano dimo
strato di abbracciare le idee della repubblica. Questi 
erano: Luigi Morandi, panoco, Francesco Gambe
rini, Giovanni Risack, canonico, Pietro Castellari , 
Angelo Mazzoni, Francesco Righetti, Pietro F orna
ciari, Pietro Landi, Filippo Baroni, Alfonso Gianotti, 
Luigi Brentazzoli, Francesco Cevenini-Parenti, Lo
renzo Moreschi, Francesco Nicola Corsini, Gian Gia
como da Bologna al secolo Francesco Baratta, Luigi 
Sommi, Giuseppe Severi, Bartolomeo Gnocchi. Fra 

(1) V. nota XX. 
(3) v. c. 75. 
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tutti costoro, il Morandi veniva reputato quello che 
più d'ogni altro aveva subito le vertigini del passato. 
Parroco di S. Sebastiano, fu nell'ottobre del 1796 
deputato dal Senato di Bologna insieme al celebre 
dottor Adeodato Gnudi, abate di S. Giuliano, a rap
presentare il clero bolognese al congresso di Modena. 
L'influenza acquistata fin d'allora dal Morandi sul 
popolo fu grandissima ; eppoi colpendolo prima di 
tutti gli altri si voleva non tanto castigarlo, quanto 
ridurlo a sconfessare pubblicamente i suoi principi. Il 
Morandi, credendo di poter essere riammesso nella 
cura della sua parrocchia, dove lo chiamavano i suoi 
parocchiani, si ridusse come tanti altri a fare una ritrat
tazione (1). Nonostante, il suo desiderio non potè essere 
appagato se non dopo il ritorno dei francesi. 

In mezzo a tante soddisfazioni intime, una cosa era 
dolorosa, che cioè Pio VI fosse ancora prigioniero. 
Ricorrendo la festa di S. Pietro in Vincoli, si volle 
fare una grande funzione nella Metropolitana, alla quale 
prendesse parte il popolo bolognese, elevando solenni 
preci all'altissimo per ottenere il miracolo della libera
zione. Fu in questa circostanza pubblicato il seguente 
sonetto: 

Seinza pagn in doss, e a vista ben guardà 
A vedd un om la dentr' in t' na person, 

E vdend che dal man, dai pì l' è sta incadnà, 
Bsogna ch'a creda ch' l'è qualcosa d' bon. 

M o sgner sè eh' è San Pir, per verità, 

E un anzi' a vedd ch'i fa conversazion; 
Cus' è mai st' cas ?... Tasj 1. .. dormn i suldà, 
E qui' anzel mett San Pir in salvazion. 

(
1
) Si conoscono le ritrattazioni, oltrechè del Morandi, anche del 

Risack, altro parroco, e fra i secolari del dottor Sgarzi e di Bernar
dino Monti. 
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Da cosa è derivà mai st' gran miraquel? 

Dagli urazian eh' a fatt i bo n cristian, 

Pr' en veder dal so cap un gran spetaquel. 

Fen donca qusè anca nù i mi car Bulgnis, 

S' a vlen avair sicur int' el noster man 

Pio Sest, eh' adess è in quelli di franzis (l). 

Il miracolo della liberazione infatti avvenne, pe
rocchè entro lo stesso mese di agosto Pio VI moriva. 
l bolognesi gli fecero quest' epitaffio: 

Breve, ma ben regnò l' ultimo Pio, 
Odiò l' arbitrio, amò la pace altrui ; 

Non ebbe d'esser despota deslo, 

Non arricchl ladri intorno a lui, 

Non fe' bottega del poter di Dio. 

Oh Padri Santi successori sui, 

Se imitar noi potete in tutto il resto, 

Superatelo almen nel morir presto (2). 

Il Conclave, riunitosi a Venezia e che doveva 
durare sino al febbraio, gli avrebbe dato per succes
sore Pio VII, Chiaramonti d'Imola. 

A glorificare intanto uno stato di cose che doveva 
parere eterno, credette suo debito la Reggenza di 
far incideTe una lapide in onore dell'Imperatore Fran
cesco II in luogo assai visibile, motivando la cosa, in 
una sua adunanza, precisamente così: << Che convenga 
far incidere in rame la lapide di marmo, che si scoprirà 
quest'oggi, e che è eretta sulla P. Piazza ad onore 
dell'augusto sovrano, e a memoria della liberazione 
di questa città dall'oppressione francese (3

). L'inca-

(l) V. n. 126 dell'Indice cit. 

(2) V. n. 127, ivi. 
(3) Arch. di Stato. fitti dell'lmp. e Reale Reggenza dal 1° ott. 

a tutto il 3 l dic. l 799, c. 443. 
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rico dell'epigrafe era stato dato all'avv. Berni degli 
Antoni e del disegno a Gaetano Gandolfi, mentre 
l' incisione in rame si doveva fare da Mauro Gan
dolfi. La lapide fu infatti scoperta il 3 ottobre sotto 
la ringhiera detta degli Anziani nel pubblico Pa
lazzo (1). Era lo stesso marmo già destinato per i 
primi tre articoli della Costituzione Cisalpina del 
30 giugno 1797, portante già gli stessi articoli incisi, 
ma non mai scoperto. 

Ma l'avversione verso l'austriaco oppressore non 
tardò a manifestarsi, nonchè in quella parte di popolo 
che era rimasta ligia alla repubblica, presso le stesse 
classi elevate, cui ripugnavano le persecuzioni, i so
prusi e le spavalderie dell'odioso invasore. A memoria 
dei contemporanei, quest'avversione era giornalmente 
accompagnata da lazzi del popolo, dileggi e canzo· 
nature d'ogni sorta verso il soldato straniero. Era vi 
fra i nostri nonni chi ricordava d'aver visto i cosacchi 
di Suvarow, rimasti qui più mesi nella stagione estiva, 
cercare di ristorarsi bagnandosi nelle acque de' nostri 
pozzi ; e in questa occasione tremendamente scherniti 
dai nosb·i popolani. Oltre questo, continue erano le 
satire mandate fuori contro ogni atto dell'autorità 
governativa. Le quali cose finirono per provocare da 
parte del generale Hohenzollern, comandante di piazza, 
un editto portante la minaccia che « chiunque fosse 
trovato colpevole sarebbe stato sollecitamente impic
cato " (2

). Neppm questo tuttavia valse. Quanto non 
si potè dire apertamente, si disse nascostamente ; 

(!) Bibl. Com. Fabbri, 'Diario ms., c. 4. 
(') Aureli, 1799. 
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quanto non si potè stampare qui, si stampò fuori. 
T al uno con ispirito d'imparzialità scriveva che i mali 
presenti non erano che la continuazione di quelli acca
gionati alla Repubblica Cisalpina dal fatale triumvirato, 
dagli intriganti e da tutta la canaglia, che, vestita già 
dal potere municipale, si era prima assisa al soglio della 
Centrale, e ora era attaccata all'aulica, reale, imperiale, 
apostolica Reggenza (1). Altri mirava più dritto co' suoi 
strali, attribuendo addirittura la responsabilità di ogni 
atto tirannico della Reggenza al presidente di essa, che 
firmavasi : Marchese Francesco Pio Ghisilieri Ciam
bellano attuale di S. M. l. R. A., Presidente al
l' l. R. Reggenza, e speciale delegato di Polizia (2

}. 

Ma delle gesta del Ghisilieri parla diffusamente 
Francesco Rangoni in uno scritto originale, dove ap
punto fa conoscere quale si dimostrasse il suo carattere 
nel tempo del provvisorio governo dal giugno 1799 
al giugno 1800, e come in questo medesimo tempo 
avessero i bolognesi la disgrazia di essere soggetti 
« all'ignoranza, al capriccio, all'ambizione, alla dis
solutezza di S. E. Ghisilieri, che presiedendo ,in capo 
alla Reggenza se ne era appropriato quasi tutte le 
autorità, erigendo persino in casa sua un dispotico 
Tribunale di Polizia» (3}. « La sua anticamera, dice 

(1) {Bologna l>iltoriosa cit., pag. 1-2. 
( 2) Francesco Pio Ghisilieri. Do11eri degli Impiegali della Impe

riale R. Direzione di Polizia. - Bologna, dalla l. R. Dir. di Polizia, 
questo l 0 nov. 1799 (Bo!. s. a.). 

(3) .;1neddoli di S . E. il N. U. signor marchese Ghisilieri bolo

gnese, Ciambellano attuale di S. M. l. R. Apostolica e fu Presi· 

dente della l. R. A. Reggenza, nonchè particolarmente delegato della 

C. R. Polizia di Bologna, anno 1800. Mss. Rangoni, vol. della 
Bibl. Com. cit., fase. IV. 
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l' ex prefetto di Ravenna, era ognora guardata dalla 
più vile canaglia degli sbirri ; suoi confidenti ed amici 
erano uomini venali delle classi più infime " (1). 

<< Gente prezzolata compilava sotto i suoi occhi i 
processi, stabiliva e comprava le accuse contro quelle 
persone, che servir dovevano alle particolari ven
dette " (2). E corrobora il suo dire con un'infinità di 
aneddoti, che hanno tutta l' apparenza d' autenticità. 
Non dovette perciò in quel tempo sembrare un'esage
razione questo sonetto che contro di lui dagli avver
san era stato scritto : 

(1) l. c. 

È dunque un drudo vii, che la canuta 

Chioma si liscia e la rugosa guancia ? 

Stringer vedrassi colla man polluta 

Di T emide la spada e la bilancia ? 

E tu Bologna nel tuo scorno muta 

Gemendo aspetterai l'arme di Francia ? 

Non hai tu punta da ferir acuta? 

l Bruti invoca e sul crude! ti lancia. 

Vendetta il giusto da tua mano aspetta, 

Vendetta lmen dai violati Letti, 

L' avvilita Ragion chiede vendetta. 

Svenalo, o di virtude ogni scintilla 

Spenta vedrassi ne' Felsinei petti, 

È rinata per lui l'età di Silla (3). 

(2) Il citt. Ferri, sotto pretesto di patriottismo, fu arrestato, cre

dendo il Ghisilieri di poter cosl aver comodo di visitare la moglie di 

lui. Ciò non avendo potuto, peraltro, ed informato del di lei disprezzo 

a suo riguardo, cacciò il marito nella fortezza d'Ancona. l. c. Si rac• 

conta nella stessa memoria che trafficasse sulle carte di sicurezza, e si 

vedessero da lui rilasciati passaporti a persone equivoche, solo perchè 

m rapporto seco. 

(a) V. n. 131 dell' Indice cit. 
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Sulla fine del 1799 le sorti d' Italia erano più 
miserevoli di prima, perocchè ai danni portati dalla 
rivoluzione si erano aggiunti quelli dell' invasione 
austro-russa. La mano regia si era fatta sentire pesan
temente sopra i contribuenti. Con avviso del 9 set
tembre si ricorda ai proprietari che sono da pagarsi tutti 
in una volta i 254 giorni di tassa prediale del 1799, 
e cioè dal l o gennaio a tutto il 22 settembre, avver
tendo inolb·e che è imminente il termine della sca
denza della terza ed ultima rata della tassa principale 
e dell'addizionale. Nuove tasse s'inventarono. L a 
Repubblica, fra i non pochi balzelli imposti fra noi, 
aveva avuto un riguardo alla classe degli agricoltori, 
estendendo a questa solo la tassa mobiliare e non 
alb·e ; olb·echè ai proprietari, domiciliati nella cam
pagne, perchè sottoposti allo scutato, aveva condonato 
la tassa d'estimo. Ma la Reggenza, stretta da urgenti 
bisogni, aveva esteso al).che agli abitanti delle cam
pagne tutte le altre tasse ; e piuttosto che usare verso 
di essi de' riguardi, esigeva anche le tasse che alla 
Repubblica erano dovute. 

Miserrime erano poi le sorti della campagna, dove 
per soprappiù l'ordine e la quiete non erano assicurate. 
Gli insorgenti, sparsi dappertutto, commettevano con
tinuamente rapine ed omicidi; i soldati imperiali, col 
pretesto di scovarli, commettevano essi stessi assassini 
e violenze d'ogni sorta. T alchè i poveri cisalpini, 
benchè non avessero dimenticate le tasse e i ladro
neggi dei francesi, ne desideravano tuttavia il ritorno. 
Un fremito sordo serpeggiava in questo momento 
nella città, e i sospetti della Reggenza ingigantivano 
fino ad arrestare un dispensatore d'immagini della 
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Madonna di S. Luca, quasi si trattasse di segnali di 
sedizione (1). A questo aggiungi la carestia de' grani, 
che aveva seriamente preoccupato gli stessi tedeschi 
sino dal primo arrivo, vedendo da ciò compromessa 
la loro permanenza in Italia {2

). 

Nonpertanto il Gnudi scriveva al Card. Albani : 
« Le cose d' Italia non possono andar meglio, nè coR 
maggior gloria delle armi austriache. l nemici a buon 
conto precipitosamente sono stati cacciati da tutto il 
Piemonte e i nostri (i tedeschi) sono in tal posi
zione da farli sgombrar presto anche tutto il Geno
vesato » (3). E troppo occupato de' propri interessi 
per sentire la pubblica iattura, qualche giorno ap
presso faceva sapere al Bevilacqua a Ferrar a che 
a suo profitto dal Governo egli aveva intanto otte
nuto la Tesoreria {di Ferrara), e la Sanmartina (<l), 
con promesse di avere in seguito la Mesola; soggiun
gendo : < nella Mesola in amministrazione non può 
esserci grande oggetto " {"). Sparsasi nel febbraio la 
nuova dell'elezione di Pio VII, apriva il cuore alle 
maggiori speranze, nella previsione di vedere ripristi-

(1) ./lvl>enimenli cit. 
(!) V. nota XXI. 

(3) Arch. Gnudi, Carteggio Gnudi-card. Albani, Bologna, 30 
nov. 1799. 

(4) Arch. Gnudi, Carteggio cit., (ìnudi a :Bevilacqua, 3 dic. 
1799. La marchesa tornava in Italia in dic., e qui arrivata chiedeva 
danari per far doni a quelli che l'avevano bene servita a Vienna. 
lvi. Il Bevilacqua, che vide dippoi la marchesa a Ravenna, scrive al 
Gnudi « La marchesa stava preparando un regalo d'argento pel barone 
Lottinger, di un anello per la nipote di lui, e di danaro pel segretario 
dal quale ha ricevuto grandi servigi, 1 O dic. 1 799. - V . nota XXI. 

( 5) lvi. 
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nate in Bologna altre corporazioni religiose oltre quelle 
ordinate dal vescovo al primo ingresso dei tedeschi (1). 
L'elezione dello stesso Pontefice Pio VII dava poi 
luogo fra noi, in via Galliera nel Palazzo del sena
tore Pepoli, ad un magnifico pranzo per una papalina 
di donne, in cui era papessa la signora contessa Rossi. 
E il convito fu rallegrato dalla banda militare e finì 
con vivaci danze (2) . 

Bonaparte intanto era tornato dall'Egitto, e mentre 
tutti lo credevano intento ·alle cure della capitale, egli 
a . un tratto giungeva alle mura di Ginevra, pigliava il 
comando dell'esercito, ed audace come Annibale si 
disponeva ad attraversare le Alpi al Moncenisio per 
scendere in Italia. A' primi di giugno si sparse la voce 
che i francesi avevano occupato il Milanese e attaccati 
gli austriaci nel Genovesato (3). Alla nuova della capi
tolazione di Genova, che riempiva di speranza i retro
gradi, seguiva l'altra della vittoria di Marengo, che 
rendeva i francesi nuovamente padroni dei destini della 
patria. La venuta di Bonaparte fu sì rapida, che potè 
ben ripetere al di là delle Alpi lo storico veni vidi vici. 
Bologna fu delle prime ad esultare per questa vittoria. 
Nuovamente piantò l'Albero della Libertà. Fece feste, 
luminarie, aperse veglioni gratis, ripetè gli inni patriot
tici del '96, e sull'aria di 

cantò mvece 

Piangete giacobini 
Ch' è morto Bonaparte, 

Piangete aristocratici 

Che Bonaparte è vivo. 

(1) lvi. (jnudi a [[)evi/acqua, 13 febbr. 1800. 
(2) De Buoi, c. 80. 

(8) Vedi nota XXII. 
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La vittoria di Marengo dissiluse i reazionari ; ma 
chiuse nel medesimo tempo il periodo rivoluzionario, 
che a Bologna era durato un triennio. Concludendo, 
a Bologna la rivoluzione fu fatta dalla nobiltà aiutata 
dal popolo, mantenuta dalla parte sapiente della popo
lazione, rovinata, come sempre, da quelli che volsero le 
conquiste a loro pro' piuttosto che a vantaggio comune. 
Incontrò, come dappertutto, gli ostacoli della reazione, 
che a costo di soffocarla aperse allo straniero le porte 
d'Italia. Chiarire quale concetto essa rivoluzione re
casse dell'unità italiana sarebbe stato un bel compito. 
Vi abbiamo accennato appena, perchè l' argomento 
avrebbe esorbitato il nostro modesto assunto. Peraltro 
non taceremo qui che molta luce potrebbero portare 
sopra tale materia i documenti del Comitato Segreto 
istituitosi a Bologna nel luglio 1797, quando tratta vasi 
di unire la Cispadana alla Cisalpina. Leggendo i 
verbali di quelle sedute animate dal più caldo spirito 
patriottico si potrebbe forse intravvedere il sottinteso 
che a quell' unione dovesse seguire l' aggregazione di 
altre provincie italiane. Infatti il Comitato stesso il 
giorno 25 del ricordato mese decideva di scrivere a 
Bonaparte che « la Repubblica Cispadana non aveva 
aspettato a quest'epoca a desiderare che una grande 
Repubblica fissasse la solidità de' popoli d' Italia resi 
liberi dalle armi francesi sotto la condotta dell' Im
mortale Bonaparte » (1). Se v'era un'intesa co' pa
trioti delle altre provincie non si diceva però ; e lo 
stesso Aldini ispiratore e portavoce del Comitato bo-

(1) Bibl. Com. 'Doc. del Comil. Cenlr. della Rep. Ci,pad. 
Cortisp. fra il Comitato Cenlr. della Rep. Cispad. e il Gen. {]Jona
parle a Xilano, luglio f 797. Lettera del 25 luglio. 
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lognese si guardava bene dall ' esprimere tutto il suo 
pensiero a Bonaparte, cui l'idea di un' Italia una e 
forte avrebbe potuto fare ombra. 

V ero è che in seno a quel Comitato due insignì 
giuristi , il Magnani ed il Vicini, erano contrari al
l' unione. Quando a Bologna si discuteva ancora, essi 
si recamno insieme a Milano e tornarono esprimendo 
la convinzione che l'unione fosse irreparabile. Ciò da 
due punti di vista diversi. Al Magnani, pe' propri 
convincimenti, repugnava forse di vedere scisso l' an
tico retaggio pontificio ; ma il Vicini forse voleva 
quello che non volevano gli altri. Tant' è vero che 
nel principio del 1799, quando i francesi avevano 
ancora un forte partito in Italia, egli se ne distacca per 
entrare a fai parte de' raggi, ch'era un partito nazionale, 
emanato comunque fosse dalla massoneria, e il quale, 
malgrado i francesi e i tedeschi a un tempo, voleva 
l' Italia libera e indipendente secondo il concetto 
classico, che condusse al nostro risorgimento. 

Tutto questo potrebbe provare che se il compi
mento d'Italia era ne' fati, era pur anche nella mente 
de' nostri proavi. Certo molto cammino rimaneva da 
percorrere. Occorreva altresì l'educazione militare del
l' impero, onde ne venne quella generazione d'eroi 
che fino nelle più remote contrade tenne sempre alta 
la nostra bandiera e da cui la tradizione eroica passò 
nelle successive guerre dell' indipendenza. Ma a noi 
basta, nel ricordare fatti caratteristici che rappresen
tano gli incunabuli della patria, d'avere indicato 
alcune fonti importanti, · dacchè la storia cittadina di 
questo breve ma importante periodo è anche da fare. 
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I. 

La relazione del viaggio di Sua Santità, che pellegri
naggio fu detto, trovasi a stampa col titolo: 1Jislinta rela
zione del viaggio intrapreso per Vienna il giorno 27 feb
braio 1782 da N. S. Papa Pio VI. - In Roma ed in 
Bologna, nella stamp. Sassi (1782), e si dilunga minuta
mente sui particolari delle feste, che a lui furòno fatte. 
Per quanto si riferisce al suo passaggio per Bologna, vedi 
Memorie cit. 

Molte cose però tacciono i cronisti. È notevole una 
carta manoscritta, che qui si era fatta correre in precedenza 
del suo arrivo, portante la Nota dei prelati nominati dalla 
S. di N. S. per il viaggio colla disposizione delle incum
benze, dove queste erano così distribuite : 

Per intimare la levata, Mons. GALLO. 
Per celebrare la messa, Mons. DE PRETI. 
Per ordinare il viaggio, Mons. V AI. 

Per regolare le fermate, Mons. STAI. 

Per far aprire le porte delle città e villaggi, Mons. BUSSI. 
Per solennizzare gli arrivi, Mons.ri CAMPANARI e CAMPANELLI. 
Per vigilare ai costumi della propria famiglia , Mons.ri ONESTI e BON-

FIGLIUOLI. 

Per sopraintendere alla credenza, Mons.ri CARAFFA, BOTTIGLIA e 
MAL VASIA. 

Per provvedere alla cena di S. S., Mons.ri ERBA, FINOCCHIO, 
PASSERI, GALLETTI e MERLI. 
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Per la cena della famiglia, Mons. CALDERONI. 

Per prevenire la salute di S. S., Mons. CACHERANO DI BRIGHE-

RASSI. 
Non chiamati, Mons.ri RESTA e FESTA; 

con che si voleva mettere in evidenza la poca spontanetta 
della festa. Ms. nella Bibl. Com. Cart. Nap. Cart. I, fase. l. 
Ed ecco quale preghiera movevano al Pontefice gli animi 
pm temperati de' suoi sudditi: 

Padre e Signor, costei che a te s'inchina 

In atto umile, e con dimessa fronte, 

Già d'altri un tempo fu donna e regina 

Chiara per opre memorande e conte. 

Quello che vedi là, quello è quel ponte, 
Su cui rea! garzon con faccia china 

Passò stretto fra lacci, i danni e I' onte 

A riparar in servitù meschina. 
· Più d'ogni gloria sua chiamò maggiore 

L'esser fedele a te, I' esserti figlia, 

Nè più rammenta ogni passato onore. 

Che se in sì fausto dì bagna le ciglia 

Di pianto ... ah la cagion tu sei; nè il core 

Ad usarle pietade or ti consiglia? 

Ms. nella Bibl. Com. Miscell. Zanetti ci t. voi VI, 719: 
In occasione del passaggio per Bologna di Pio VI. Mentre 
i più scettici e i più ribelli azzardavano sul conto suo 
questo severo giudizio : 

Del Sesto Pio i gran pensier son questi 

Vestir li Gnudi, ed arrichir gli Onesti, 

latinamente : 

Ad Pium VI. Ponli/icem!Multa profundenlem /al>ore 7 esau-1 

rarij Anlonij G~udi Bononiensis, l Omnia curanlem pro implendo di-l 
JJilijs nepoles ex Famiglia = Honeslo = !rum Cesenate (così l. c.); 

riferentesi, in conclusione, alle agevolezze usate al mar
chese Gnudi e ai vantaggi procurati a' suoi nipoti Don Luigi 
e Donna Costanza Onesti-Braschi di Cesena. 
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Il. 

La corrispondenza confidenziale tenuta in questo periodo 
da P io VI col Gnudi può provare che il volere del Pon
tefice non era sempre quello che prevaleva, non solo, ma 
anche l'influenza che poteva avere il Gnudi sull' anda
mento delle cose. Nella lettera da Roma 6 settembre 1780 
Pio VI dice : « Sono pervenuti i ricorsi fatti a nome del 
pubblico, che rigettiamo, perchè, come ci vien detto, sono 
ricorsi parziali sull'applicazione generale del Piano. Quello 
bensì che non cammina, si è che il Card. Legato disponga 
delle truppe di Forte Urbano senza previa licenza del 
Comandante Generale delle Armi, il quale ce ne ha fatto 
le più alte doglianze... Confessiamo che questa troppo 
dispotica risoluzione ci ha fortemente inquietati, onde 
bisogna che se ne guardi in avvenire >>. Bibl. Com. Arch. 
Gnudi, Carteggio Pio Vl-Ant. Gnudi. 

Nel 1790, attuato il Piano, affine di ottenere qualche 
modificazione nell'applicazione di esso essendosi mandato 
a Roma l'avv. Pistorini, i petroniani fiduciosi l' accompa
gnarono col seguente sonetto : 

.Jll consultour <J?islorini ch'va a Roma 
Pr' i affar d' Bulogna 

Bon viaz, tutt'al Paieis ziga a la dsprà, 

l pj currj a basar a Noster Sgnour, 

Dsij ch'a sen bon Ptrunian, car Consultour, 

E pein par Lu d' bon cor, e d' fedeltà. 

Ma ch' as dspiasrè d' pruvar del nuvità, 

Perchè a saven, ch' egl' han cattiv savour; 

Cercà cum el rason a sò favour, 

E la cosa spiegaj eh' a sj infurmà. 
E nssun, quel ch' j han d' aveir, nu n' vlen negar, 

Ma cum l'esempi d'Sant' Alò a preghen 

Ch'al bus sia semper quel, e n' al mudar ; 

Uogarelli 16 
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Ah San Ptroni benedett, vu ch's' vlj tant ben, 
E ch'n' avj mai mancà d'en s'ajutar, 

Dop tant nuvel fas vedder un poc ed sren. 

Mise. cit., vol X, 123. 

III. 

La ricordata poetica composizione sopra un argomento, 
che ha destato per un secolo e desta tuttavia la curiosità 
de' bolognesi, come inedita e sconosciuta, merita d'essere 
riferita nella parte del dialogo fra Berenice e il Conte. 

BER. 

LADRO 

BER. 

LADRO. 

BER. 
LADRO. 

BER. 

LADRO. 

BER. 

LADRO. 

BER. 
LADRO. 

BER. 

LADRO. 

(:Berenice entra nella prigiot~e) 

Riverito, signor Conte ... 

Sta bene? 

(mirandola) Impertinente l 
lo godo immensamente, 

Glie lo dico, in verità. 

Ah spietata Berenice l 
Ma che c'è? Si sente male? 
Sei peggior d'un animale ... 

Non adopri crudeltà ... 
Hai tu cuore ancora ingrato 

Di venirmi qui a schernire ? 

Non ti basta il mio martire, 

Mostro tetro ed infernal ? 

Lei mi burla, signor Conte ... 

Fuggi altrove e non tardare. 

lo fuggire ? Ma le pare? 
Oh che rio destin fatali 

Volgi a me, crudele, il guardo, 

Per te sono in questo stato, 

Per te son già disperato, 

E vicino ad esalar. 
Come? come? Lei s' inganna ... 

Lo potresti tu negare? 

Se potessi sciolto andare 
Ti vouei il cuor sbranar. 



BER. 

LADRO. 

BER. 

LADRO. 

BER. 

LADRO. 
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Per avere il Tribunale 

Disvelato il suo sapere?... 

Lei m'apporta dispiacere, 

Non la intendo in verità. 
Ora forse non sovvienti 

Quando a te raccomandai 

Di non far palese mai 

Ad alcun la verità ? 

Quanti bezzi non ti diedi, 

Perchè tu tenessi occulto 

Quel cadavere sepulto ? 
Animai senz& ragion. 

Quante cose non ti feci, 

Donna ingrata ed inumana ? 

Ah va presto e t'allontana 

Del mio mal crude! cagion. 
Non s'infuri, non s'adiri, 

Signor conte mio garbato, 

Tenga, tenga il cuore armato 
Di pazienza e di vigor ... 

Giacchè l' uomo sempre dice 

La donna non può tenere, 

Non si deve, no, temere 

Del suo detto il bel candor. 
Ah l mi scusi 1... Molto giova ; 

Anzi, torna in grande onore ... 
lo son pieno di furore, 

Non resisto, o ciel pietà l 
Mentre sa la condizione 

Del fra! sesso femminino, 

Perchè mai con quel meschino 
Adoprar sincerità ? 

Quello fece il suo dovere. 

Lei è stato il barbagiano, 

Mi perdoni se pian piano 

lo li dico tutto il ver ... 

Ah l che sento l Ahimè che ascolto l 
Tu mi parli in questi accenti? 

243 
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BER. 

LADRO. 

BER. 
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Vi son più per me tormenti ? 

Non ti posso più veder ... 

Se lei more sulla forca, 

Resterà il suo nome eterno, 

Non potrà nemmen l'inferno 

Oscurarlo in verità. 

Già fu fatta la sua Imago 

Da un Abbate Piemontese, 

Già si vende pel paese 

E si manda in più città. 

Fin l' Imago di me st~sso ? 
Non v'ha dubbio. 

LADRO (osservando/a). Dici il vero? 
BER. Il mio labbro è veritiero. 

LADRO. O crude! fatalità. 

BER. 

LADRO. 

Stupiran tutte le genti 
Nell'udire raccontare 

Tutto quel che seppe fare .. , 

Dal dolor io moro già ... 

È noto, del resto, che sulla maravigliosità del fatto 
~< degno d'essere premiato piuttosto che punito » appog
giava specialmente la sua tesi l'avv. Magnani, difensore 
del Lucchini. Egli si era procurato un ritratto di questi, 
che pose in cornice e tenne sempre appeso nel suo studio 
finché visse ; e non poteva rimirare quel ritratto senza com
moversi, tanto era persuaso dell' innocenza del suo cliente. 
Il Lucchini venne condannato alla forca e per grazia spe
ciale commutata questa nel taglio della testa. La sentenza 
venne eseguita nella Montagnola il giorno di sabato 24 feb
braio 1790. 

Non possedendo Bologna l' Ordegno della mannaia, 
fu mandato a prendere a Modena. Il giudice Vignocchi, 
nel consegnarlo, cortesemente esprimeva il desiderio di 
servirei, altre volte, in cose di maggior rilevanza. V . Arch. 
di Stato, Vetrina del Lucchini. 
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IV. 

Il Gnudi, scrivendo di questo fatto, pochi gwrm ap
presso, al Papa, con tutta la confidenza che aveva con 
esso, diceva: « Santo Padre, se io non fossi qui, crederei 
falso tutto r esposto, perchè non so sognarmi che vi sia 
al mondo chi per un'inezia da disprezzarsi assolutamente 
agli occhi del pubblico, potesse mai supporre e credere 
una rivoluzione della città. Non era in mente di alcuno 
che potesse succedere. L'effetto ha corrisposto all'opinione 
delle persone anche più idiote, e tutto è finito in niente. 
Ma in altri incontri, che pur troppo accadranno per spasso 
degli oziosi, se il Governo non vorrà prendere misure 
così caute si darà occasione che avvengano molti reali 
sconcerti». Archivio Gnudi, Carteggio cit., 12 marzo 1790. 

v. 

Il processo fu intentato nel 1799 a carico di un tal 
Marchi, bolognese, arrestato dagli insorgenti e convinto 
di giacobinismo professato prima della venuta dei francesi, 
risultando come questi in quel tempo, nella circostanza 
che trovavasi ad Imola un tal Dupont, emissario francese, 
fosse affigliato alla setta dei F ramassoni colla solennità ed 
apparato, che usavasì in tali circostanze. Ne trascriviamo 
questi due estratti : 

ANTONIO MARCHI Notaio arrestato dagli Insorgenti li 18 
luglio l 799 resta gravato : 

(omissis) 
7. Dall'esser stato veduto al tempo del Governo del 

Papa, essendo capitato in questa Città Monsieur Dupont 
mercante Francese, abitante nell'osteria di S. Marco, a seri
versi nella Setta dei F ramassoni colle solennità, ed appa-
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rato, che usavano, cioè con tavola coperta di panno nero 
con certo numero di lumi di cera, Teschio di Morto, 
Cazzola da muratore, Squadro, Spada, Bicchiere di vetro 
con entro dell'acqua, e coll'esibita del proprio Ritratto 
di chi veniva ascritto, essendo presenti a detta funzione 
diversi altri Francesi tra quali certi Auriglion, Vignolè ed 
altri sino al numero sette, essendovi ancora il Dottor F ran
cesco Zacchiroli, che non si è potuto esaminare, perchè 
assente, e prevenuto ancor esso di Giacobinismo, ne de
pone, un testimonio de visu in occasione d'aver portato 
al Marchi, mentre trovavasi a far detta funzione in una 
stanza nell'Osteria di San Marco il proprio ritratto, che 
essendo Orefice avea eseguito di suo ordine in argento 
dorato. Fol. 234. 

Costituito. F ol. 208. 
Ammette di esser stato carcerato al tempo del Go

verno Pontificio per essere calunniato di genio democratico, 
e di esser stato dimesso all'arrivo dei Francesi. 

Nega di essere in opinione di Giacobino, nega il 
tentato incendio, e si mantiene negativo anche in tutto il 
resto, sebbene dalle deposizioni dei Testimoni resti smen
tita la di lui negativa. 

Ha legittimato il Processo, ed ha rinunciato alle difese 
colla riserva di supplicare. 

Voto 

Antonio Marchi Notaio resta gravato più di ogni altro 
dei detenuti particolarmente per essere rivoluzionario fino 
dal tempo del Governo Papale, per di cui ordine si ritro
vava carcerato alla irruzione dei Francesi, e per essere 
ascritto alla Setta de' Libri Muratori. Tuttavia conside
randosi, che gli atti rivoluzionari da lui commessi non 
sono giustificati in specie, non essendosi trovato il Processo 
fabbricato dal G overno Pontificio, e che non consta d'esser 
stato ascritto a detta setta, se non che col mezzo di un 
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sol testimonio, crede il Governatore potersi condannare 
alla detenzione nella Casa Forte per soli cinque anni, 
purchè però in questo tempo siegua la pace, e non se~ 
guendo, che è un caso assai remoto, debba proseguirsi la 
sua detenzione oltre li detti cinque anni sino che la pace 
sarà conclusa, e di più resti inabilitato a qualsivoglia 
Offizio, e carica publica, coll' obbligo in fine di presentarsi 
allo E.mo Vescovo per le ulteriori providenze spirituali. 

Archivio di Stato di Bologna. Sezione Giudiziaria, 
vol. dell'anno 1799 n. 44, Processo di Giacobinismo 
{Imola), fol. 15 e seg. 

Venerdì 13 settembre 1799. 

Sentito verbalmente avanti di S. Signoria per me ecc. 
nel solito luogo ecc. 

Il sig. Eligio quondam Gio. Batta Poletti d'Imola 
quale ammonito a dire la verità come promise alle op~ 

portune dimande fattegli. 
È a mia cognizione la persona del Notaio Marchi, e 

quest'orno l'ho sempre tenuto per poco di buono, come 
deposi anche con mio giuramento al tempo del Governo 
Pontificio, nella quale deposizione mi soviene che dissi 
che detto Marchi lo tenevo per uomo irreligionario, mentre 
io l'avevo veduto farsi aggregare alla Setta dei F ramas~ 
soni nell'osteria detta della Palazzina all'occasione che 
trova vasi in questa Città Monsieur Dupont mercante F ran
cese, quale fu poi esigliato assieme con altri suoi com~ 

pagni d'ordine della Legazione e ciò accadde, perchè 
avendomi il detto Marchi comissionato di farli una custodia 
d' argento dorato al di lui ritratto, e quella da me fatta 
gliela portai in detta osteria, dove sapevo, che per l'ami~ 
cizia intrinseca con detto Dupont egli si trovava, ed in 
occasione entrato nella stanza dove mi fu additato trovarsi 
detto Dupont, e Marchi, viddi che in mezzo a detta stanza 
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era vi una T avola ricoperta di un tapeto nero, sopra della 
quale mediante i lumi accesi di cera, che non mi sovviene 
quanti fossero, sebb<!ne fosse di giorno, ma le fenestre della 
stanza erano chiuse, vi d di vi erano un Teschio di morto, 
una Cazzola da muratore, uno Squadro, una Spada, un 
bicchiere di vetro con entro dell'acqua, un martello da 
muratore, ma tutte queste cose in piccola mole, consegnai 
il Ritratto a detto Marchi, quale lo passò in mani a detto 
Dupont, che osservatolo disse che andava bene, ciò fatto 
io me ne partj, avendo però osservato che in detta stanza 
oltre detti Dupont, e Marchi eranvi altre persone al nu
mero di sei, o sette tra le quali mi sovviene il Dott. F ran
cesco Zacchiroli, certo Avriglion saltatore da Cavalli, che 
con la sua compagnia in allora trovavasi in questa Città, 
un certo Vignolè pure Francese, che era sempre in com
pagnia del Marchi, e non mi sovviene d'altri, so bene, 
che quando entrai rimasero sorpresi tutti in vedermi, ma 
Marchi con la sua franchezza, sentii che accortosi della 
sorpresa disse -'-- egli è un amico niente paura. - Il 
giorno seguente poi al detto fatto, sebbene io avessi con
getturato cosa stassero facendo in detta stanza le indicate 
persone, giacchè avevo letto qualche cosa riguardante la 
Setta dei F ramassoni, per pura. mia cunosrta, e trovan
do mi in Venezia ne avevo sentito parlare, avendo tro
vato nel caffè di Luigi Capa detto Avriglion e avendo 
io qualche conoscenza col medesimo li domandai confic 
denzialmente cosa fossero tutte quelle Bu[ggere], che avevo 
veduto lo scorso giorno sulla tavola all'occasione d'aver 
portato il Ritratto al detto Marchi, e a che cosa avevano 
servito, e detto Avriglion alla prima mi disse, che un 
Orno di mondo come io dovea saper lo senza dimandarne; 
ma fingendo io d'essere ignorante sul fatto suddetto mi 
disse che tutte quelle cose aveano servito per la funzione 
fatta dell'aggregazione di Marchi alla Setta dei Framassoni 
in qualità di Fratello Servente. All'occasione poi che 
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detto Marchi mi pagò la fattura di detta Custodia fatta 
al di lui Ritratto mi pregò a tacere, e non palesare ad 
alcuno quanto avevo veduto, ed io finsi di non avere 
caoito cosa alcuna di quanto avevo veduto. Dopo un tale 
fatto, che successe in tempo d' estate che saranno circa 
quattro, o cinque anni, so poi, per averlo inteso pubblica
mente dire, che egli con altri tentasse una Rivoluzione 
in questa Città, e che questa scoperta fu posto in Carcere 
per ordine della Legazione, dalla quale fu liberato alla 
venuta dei Francesi. 

Allora ecc. Eligio Poletti depose come sopra. 
Così è Matteo Luigi Biffi Not. e Cons. ecc. 
Addì 5 Dicembre 1799, il suddetto Poletti confermo 

la sua deposizione. 
Archivio di Stato di Bologna. Vol. ·suddetto 234 

e seg. 

VI. 

Sempre colla fede dovuta ai processi, m un processo 
fatto sotto i francesi nell'ottobre 1796 risulterebbe ben 
di più, e cioè che << i bolognesi prima della venuta dei 
francesi erano tutti giacobini e ribelli al papa ; che il 
Card. Arcivescovo aveva fatto assai male, quando vennero 
i francesi, a non portarsi a Roma; e non avendo egli fatto 
q1.1esto, era stato considerato come un ribelle. Quattro erano 
i principali fautori della rivoluzione in Bologna »; e si 
nominava solo il Caprara. Arch. di Stato. Processo di 
Fra 1Jamaso (al Sec. Cio. Batt. Scagliarini), 1796. Magi
strali. Notizie personali, c. 181 e segg. 

VII. 

Quando avvenne nel 1783 il matrimonio fra Aldro
vandi e questa terza figlia di Antonio Gnudi, Pio VI 
scnveva a questi con la solita famigliarità: « Ci ralle-
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griamo del matrimonio fatto, perchè dichino, e faccino 
pure i maligni, quanto che sanno, che mai potranno to
gliervi di avere posto una figlia in casa Aldrovandi, nè 
che questa sia moglie del Senatore >>. Ma avendo forse 
qualche dubbio sulla sincerità politica del Senatore stesso, 
soggiungeva: << Tutto il resto conviene dissimulare, e vin
cere in bono malum per quanto la natura vi repugni, 
mentre col tirare avanti sopravvengono dei momenti im
provvisi, che cambiano ad un tratto la faccia delle cose ». 
Arch. Gnu di, Carteggio ci t. Roma. l O ottobre 1783. 

VIII. 

Libertà Eguaglianza 
LA GIUNTA DI DIFESA GENERALE 

DELLA REPUBBLICA CISPADANA UNA ED INDIVISIBILE 

.f/.lla .%Cunicipalità di Reggio. 

Cittadini 

Crediamo troppo convenevole, che avendo noi repu
tata degna di stampa un'Oda patriottica del cittadino 
Foscolo, la quale porta in fronte il nome della nostra 
brava nazione sia da voi conosciuta, e noi stessi abbiamo 
voluto avere il piacere di presentarvela per i primi. 

Nell'atto che noi vi trasmettiamo buon numero d'esem
plari della medesima, accludiamo a questa nostra una 
lettera del suo autore, il quale desidera d'essere a voi 
cognito, e ben ci lusinghiamo, che a ragione potrà meritare 
la considerazione vostra. 

Aggradite queste nostre premure, e riconoscete in 
esse qualche segno di quell' infinita avidità in cui siamo 
di sempre più coadiuvare alla causa comune. V'auguriamo 

Salute e fraternità . 
G. C. T ASSONI V. Pre!. 
G. REGOLI V. Segr. 
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Lettera della .J([unicipalità di Reggio 
alla Giunta di difesa generale della Repubblica Cispadana 

a Bologna. 

Vi rendiamo 'le dovute grazie per l' Oda..del cittadino 
Foscolo, che ci avete trasmessa, e della quale vi siete 
presi il pensiero di far seguire la stampa; assicurandovi 
la più viva riconoscenza anche per questo tratto della 
vostra cordialità verso noi, del quale conserveremo sempre 
memoria, unitamente a _quella di molti; altri obblighi che 
vi professiamo 

Salute e rispetto. 
Arch. di Stato di Reggio E. Sezione del Comune, 

Recapiti fuori delle Mozioni, p. 375 filza 3. Insieme alle 
quali lettere è pure conservato l' autogr. dell'Oda. 

IX. 

'Decreta Populi Bononiensis super dubio an placeani 
adjuncli ad Senaium die 7 no'!Jembris 1796. 

7. Patuzzi, Colliva, Ghedini, Brusa, Montignani, Guz
zini, Piemontesi - Negative, lamquam odiosi Deo, et 
hominibus propter avaritiam. 

1 O. T aruffì, Arfelli, Salaroli, Masini, Rizzardi, Pozzi, 
Fontana, Zanetti, Monti, Fantini- Negative, tamquam 
inepti et nullius ponderis. 

IO. Canterzani, Longhi, Bianchetti, Gotti, Guastavillani, 
Nicoli, Scarani, Marsigli, Bettini, Giusti - Affermative, 
tamquam prudente:s et sapientes ob reclum judicium 
illorum. 

7. Fabbri, Cacciari, Bacchetti, Cechelli, Brunetti, Pal
cani, Bragaldi - Negative; non constare in illis de vir
tutibus neque theologalibus, neque cardinalibus. 

6. T assinari, Gandolfi, Gaudenzi, F angarezzi, Rusconi, 
Dossani - imponatur silentium et gaudeanl impetralis. 
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2/42. Aldini, Bologna - Negative, satis nobis notis, 
ideo recedendum a decisis. 

Vaticinium de veteri Senatu 
Mane Thecel Plwres. 

Arch. di Stato di Bologna. Archivio Monti-Bianchetti, 
Busta, 31. 

x. 

Testamento di Mantova, s. d., ma 
logna, nella prima metà di Gennaio. 

Lascio la paura ai Veneziani, 
La tenacità ai Tedeschi, 

certamente di Bo-

La malafede ai Sardi, ,. 
La fermezza al Pontefice, 
L' incostanza alla Spagna, 
L'ambiguità al Re delle Due Sicilie, 
Il timor panico al Duca di Modena, 
La cecità ai Genovesi, 
L' indipendenza al Duca di Parma, 
L'amor proprio alla Moscovia. 
Ms. presso il S.g. Ing. Gio. Batt. Comelli. Cfr. altro 

colla data di Ferrara nell'Osservatore, 16 Gennaio 1797. 
Mss. Rangoni cit. 

XI. 

Testamento del Senato di Bològna. In nome del 
Sommo Pontefice Giovanni Angelo- Braschi, capo di tutti 
i nemici della Libertà, l'anno dell'era volgare millesette
cento novanta sette, indizione XII, il giorno 27 del mese 
d'aprile sulla mezza notte in tempo del Pontificato della 
Santità di N. S. Papa Pio 6 infelicemente regnante -
Considerato il Senato di Bologna, che la sua idea d' im
mortalità alla quale aspirava, resta distrutta dal nuovo 
imponente ordine di cose, che ha ben procurato' come 
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buon suddito di S. S. di ritardare, attraversare, cangiare 
e distruggere per mezzo della sua benemerita Assuntaria 
de' Magistrati, de' suoi carissimi figliastri ex nobili, conti, 
marchesi, cavalieri ecc. ; de' suoi venerabilissimi preti e 
frati, co' quali ha fatto parte in più occasione di Beni, 
che l'invitto Generale aveva destinato a sollievo e van
taggio d'un popolaccio ingrato, che ha piantato l' albero 
della Libertà a dispetto delle SS. LL. Ill.me ed Eccel
lentissime, e che si .è permesso di pensare di esser sovrano 
quando non vi è altro sovrano al modo, che il Papa, nè 
altro organo della sovranità in Bologna che questo Senato: 
rendendosi perciò prossimo alla morte per l'imminente 
prima seduta del Corpo Legislativo Cispadano, che, seb
bene assurto da aristocrazia, non potrà mai assecondare 
in tutta l'estensione quelle romane mire, alle quali lode
volmente e coll'approvazione de' principali E.mi signori 
Cardinali, e d'altri potentati coalizzati d'Europa, ha sinora 
servito, benché non si debba da essi aspettare che la 
ricompensa d'una Galera per grazia, ove le cose tornas
sero allo stato primiero. Ha stabilito e con partito ottenuto 
per li cinque sesti e più dei voti favorevoli risoluto di 
fare il suo ultimo testamento, da non aprirsi però e pub
blicarsi che alla Pace generale, nella quale prega l'altissimo 
a far si, che la Repubblica Francese perda di vista i suoi 
interessi e che l'Italia ritorni al suo antico stato di servitù 
e di oppressione ... 

Segue quindi il Testamento - nel quale lascia il ter
ritorio Cispadano al Pontefice, agli ex conti e marchesi i 
loro impegni, alla Giunta delle Contribuzioni da riscuo
tere altri milioni, alla Giunta de' Regolari i libri, gli ori e 
gli argenti regalati ai suoi amici, all'arcivescovo e al clero 
i vizi degli ecclesiastici ecc, 

Nel Notaro Fallito. Lunario dell' anÌw 1798. - In 
Bologna per la Stamp. del Genio Democratico (1797), 
in fine . 
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XII. 

Liberté Egalité 

REPUBLIQUE OU LA MORTE 

Reggio, li 27 vendemmiatore 6 An. Rep . 

.Jllexandre Masi capilaine dans le lroisième Bataillon 
de la 4 Legion Cisalpine. 

Comandanl de la Piace di Reggio 

.Jllla Municipalità di Reggio. 

Cittadini, vi trasmetto copia della Lettera dei Ministro 
di Guerra in data del22 vendemmiatore - perciò v'invito 
a volervi prestare per quanto venne ordinato dal Ministro. 

Libertà 

Salute e fratellanza. 
MASI Com.t 

Eguaglianza 
Coppia (si c) 

IN NOME DELLA REPUBBLICA CISALPINA 

UNA ED INVISIBILE (sic) 

Milano, li 22 vend. anno 6 Rep.no 

Il cittadino Birago ministro della guerra 
Al Comandante la Piazza di Reggio. 

Qui annesso vi si rimette il disegno della bandiera 
colla precisa misura, che vienne prescritta per gli usseri 
della requisizione fatta d'ordine del generale in Capo nella 
repubblica Cisalpina, incaricando Codesta Municipalità di 
farla eseguire colla massima sollecitudine. La renderete 
nota alla gioventù stata scelta nella vostra Piazza, affinchè 
si conformi in tutte le sue parti. 

Salute e fratellanza. 
Il ministro della guerra 

BIRAGO 

Per coppia conforme all'originale 
MASI, Comandante 
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529 19 ottobre 1797 

'.f/1 cittadino Masi Comandante della Piazza. 

Accusa la Municipalità la vostra Poliza in data di 
jeri colla quale ci accompagnate la modula della Bandiera 
prescritta per gli Usseri della requisizione. 

Vi previene però che essendo stata incaricata l'Am
ministrazione Centrale della formazione d'una tale ban
diera, la medesima non darà alcuna disposizione sul par
ticolare per non duplicare inutilmente la spesa. 

Salute. 
(Spedito). 

Arch. di Stato di Reggio E. Recapiti della Munici
palità. Filza di ottobre, n. 529. 

XIII. 

Così da Cesena alla Giunta . di Difesa Cispadana scri
veva il nostro T ognetti : 

La Vandea della Francia sembra rinascere nelle nostre 
montagne. Sono infiniti gli eccessi, che si permettono co
storo. Sono calati fino alla marina verso Cesenatico. l ma
snadieri sono divisi in due bande, una prende possesso 
dei paesi conquistati in nome del papa; l'altra non vuoi 
sentir parlare nè di papa, nè di repubblica e sembra avere 
in mira di erigersi una sovranità indipendente. Tutti però 
professano la più alta devozione alla B. V., di cui portano 
l' immagine nel cappello, e in nome di questa assassinano 
piamente quelli che credono ~ontrari al partito. Piombano 
tratto tratto sui vicini paesi e castelli, ove cominciano a 
spaventare gli abitanti con urli feroci. Corrono subito a 
impossessarsi de' corpi di guardia, disarmano le guardie 
civiche. Chiamano poscia la municipalità, impongono ed 
esigono grosse contribuzioni, ordinano un gran numero 
di pagnotte, facendo credere di avere in vicinanza grossi 
corpi de' loro compagni. 
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Il fuoco della rivolta, continua lo stesso corrispondente, 
può anche degenerare in un incendio generale. Comincia 
da Urbino e si stende fino alle montagne di Bertinoro. -
Cesena, 28 maggio 1797, nella Bibl. Com. Mss. Tognetti, 
A1em. diverse, 1797-99. In relazione a questo vedi anche 
ciò che racconta il ZANOLINI, l, 57-58 del prete Galluzzi 
d'Urbino. 

XIV. 

Nota de' benemeriti cittadini finora scelti per la for
mazione degli usseri a norma dell'ordine del Generale in 
Capo (Quotidiano, 12 ottobre 1797) : 

Isolani Procolo 
Ranuzzi Francesco 
Conti Castelli Pietro 
Bianchetti (Cesare) 
Pietramelara Lorenzo 
Marescotti Gaetano 
Vettori Benedetto 
Gennasi, il secondogenito 
Zambeccari Giacomo 
Agucchia Alessandro 
Massa Giuseppe 
Mattei Luigi 
De Lucca Gaetano 
Bruschetti Arcangelo 
Benazzi Filippo 
Merendoni Carlo 
Ceneri Luigi 

Babina Pietro 
Palmieri Carlo 
Tomba Lorenzo 
Minghetti Giuseppe 
Gini Cesare 
Malvezzi Vinc. di Camillo 
Ercolani Astorre 
Gherardi Luigi 
Arnoaldi Filippo 
Morelli T eodosio 
Davia Virgilio 
Pasi .... di Felice 
Ungarelli (Camillo) 
Casolani Niccolò. 
Pizzardi Agostino 
Ramponi .... di Castel San 

Giorgio. 

Comparisce qui il nome di Astorre Hercolani, non 
astante che si fossero fatte tutte le pratiche possibili per 
attenerne l'esenzione. Raccootasi che si facesse perfino 
pervenire una raccomandazione di Letizia Bonaparte ; il 
che tuttavia nulla valse. 

V. Mss. ToGNETTI, Biogr. per deche. 
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xv. 

Una particolarità del periodo francese è per taluno la • 
confusione portata nelle date. l francesi erano · entrati da 
noi il 19 giugno 1796, e da questo momento sino al 17 
ottobre negli atti pubblici, nella corrispondenza e nelle 
stampe era stato detto anno l della Repubblica italiana 
ed anche anno l della Libertà italiana, senza che nessuna 
legge avesse ordinato questo. Il 18 ottobre {26 vendem
miatore dell'anno V della Rep. Frane.), allorquando si 
tenne in Modena il Congresso centumvirale· delle quattro 
popolazioni, fu la prima volta che. si vide nelle stampe 
italiane la data dell'era repubblicana francese (che era 
cominciata la mezzanotte del 22 settembre 1792). Però 
il 27 settembre fu pubblicato in Bologna il primo deca
dario della Repubblica Francese. In quel medesimo tempo 
usciva il regolamento per gli orologi pubblici, che dovevano 
suonare alla francese, cioè di dodici in dodici ore, invece 
che di sei in sei. V. fitti del Senato, agosto-settembre 
1796; - FABBRI, 1Jiario cit., c. 5. 

I decadari non esclusero tuttavia gli Almanacchi, dei 
quali era sempre stata una gral).de fioritura in Bologna. 
l principali: 

Il caffè, Almanacco istruttivo - che nel 1795 riferisce 
la Nota dei Guillotinati nella sola città dl Parigi dopo 
la morte del loro Monarca; nel 1796 descrive l'Entrata 
dei francesi in Bologna; nel 1797 reca la Dichiarazione 
dei doveri e dei diritti dell'uomo e dèl cittadino; nel 1798 
illustra Lo stato primitivo dell'uomo, passando dalla vita 
pastorale all'albero della libertà; e nel 1799 pone in can
zone le imprese di Bonaparte in Egitto. 

L' .Jltlante ferrarese pronostico per l'anno 1795 -
(Bologna) - diventa L'.Jltlante ferrarese lunario regolato 
coll'orologio francese ed italiano - {Bologna). 

Il Giornale della Moda {col decadario). 

Ungarelli 17 
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Nuovo Giornale e Taccuino, contenente i figurini della 
moda. 

La Galleria delle Stelle aperta all'eccelsa nobiltà 
d' Italia e d'.Jllemagna - dopo il '96 diventa La Gal~ 
leria delle Stelle, Lunario regolato secondo l'orologio alla 
francese per l' anno VI (e VII) rep. Ha sempre in fine 
un dialogo democratico : 

BRuTo e CoRIOLANO 

B. Siete stato al Circolo Costituzionale? 
C. No, vi sarei ben volontieri venuto, ma la mia avan~ 

zata età e oramai cadente non me lo ha permesso. Del 
resto, sarei voluto montare anch'io la tribuna a parlare 
di qualche cosa, per esempio della confusione avvenuta 
nelle famiglie... • 

L' alJVocato delle donne, pronostico ecc. pubblicato in 
Bologna, dal Pizzarri fino dal 1756 - diventa I'.Jlvvocato 
delle donne, lunario regolato coll'orologio alla francese ed 
italiano per l'anno VI (1798). I suoi dialoghi trattano di 
argomento politico e democratico. 

Il 'Dottore 'Dirindina, astrologo per dilJerlimento ... per 
l' anno l 797. Regolato sulle ore francesi ed italiane -
(Bologna) - probabilmente derivato dal più antico lnsunni 
d' Mssir 'Dirindina, poeta arlJinà, sowa l' ann 1758 (e 
1759) - (Bologna, pr' al Sass). 

Il Notaro fallito, Lunario dell'anno 1798 (Bologna, 
per il Genio democratico), che contiene il testamento da 
.noi pubblicato alla nota Xl. 

Il filoso/o Cacciaballe, Lunario calcolato da un citta
dino di Scaricalasino per l'anno 1799 (col decadario)
il cui titolo ricorda El stra! cumpassad zo a braz cun al 
/urcà dal capural Quallordes Cazzabal dla Velia ed 
Figadel per l'anno 1747 - (Bologna, sotto al Sem.); 
Il Gran Cacciaballe, ossia Pronostico per l'anno l 7 81 
(82 e 83) - (Bologna, alla Colomba) ecc. 
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Non compare in questo periodo uno de' più antichi e 
famosi il Dottor Trou'IJlen, la cui pubblicazione venne 
interrotta, pare, nel 1794 e ricominciata nel 1802. 

L'.}llmanacco per l'anno 1795 colla serie de' Prin
cipi e Sovrani dell'Europa, dei Cardinali, V esco'IJi, Pon
tefici ecc. - Viene interrotto e ripreso nel 1799. 

Il <lJiario bolognese ecclesiastico e civile - che era 
stato pubblicato sino al 1796, viene esso pure interrotto 
e ripreso soltanto nel 1800, al sopravvenire della reazione, 
con egual titolo; e nuovamente interrotto, si riprende nel 
1817 col ti t. di Almanacco del Dipartimento del Reno. 

XVI. 

Sorgeva la Colonna del Mercato nella piazza di questo 
nome ai piedi della Montagnola, luogo di scarico del 
pietriccio e delle immondizie al principio del 1796 (vedi 
Bando del Legato 26 febbraio) ; ed era stata eretta per 
decreto del Senato del 1656 in onore di Alessandro VI 
e del Card. Lomellini, in seguito all'ottenuta fiera franca 
delle bestie dall' ugna intera.- Era d'ordine corinzio ed 
aveva scolpito nella base verso la piazza lo stemma del 
Pontefice Clemente VIII (Chiaramonti), che era stato ab
bassato l'anno prima, quando si intimò la soppressione 
degli stemmi ; e nella parte opposta l' iscrizione. Rimase in 
piedi fino al 1805, allorché 

Di fare un bel giardino 

Spiegaron l' intenzione 

Gl' industri bolognesi 

Al Re Napoleone. 

A questa circostanza si riferisce la poesia semiseria 
intitolata La colonna del Mercato (pubbl. nel settembre 
1805 e proibita non ostante l'approvazione appostavi), che 
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va anonima per infinite stampe in fol. vol. tuttavia esistenti; 
ma che è di Antonio F errarini, come si rileva dalla copia 
di una miscellanea Gozzadini. La prospettiva della piazza, 
qual' era, venne conservata nel front. del poemetto del 
T ARUFFI, La Montagnola (Bologna, 1780) e nelle celebri 
stampe del Pamfili. Nelle operazioni di livellamento della 
nuova strada Imerio vennero alla luce sull'asse di essa 
strada le fondamenta della colonna a un 20 metri di 
distanza dal monumento dell'VIII agosto; e ciò a con
ferma della tradizione che la diceva ai piedi della Mon
tagnola. Le stesse operazioni all'imbocco dell'ex via del 
Pallone avevano messo allo scoperto anche le fondamenta 
della chiesina di S. Giovanni decollato, onde furono già 
tratti i resti del Derolandis. 

XVII. 

Una lettera dell'Amministrazione Centrale al generale 
Scherer dà questo importante dettaglio della spedizione : 
« Giunti (i nostri) al ponte di Cento trovarono che i 
rivoluzionari (insorgenti) lo avevano tagliato, e vi si erano 
trincerati con cinque spingarde. I nostri fecero fuoco al 
momento, passarono il fiume camminando sulle travi, che 
sostenevano il ponte, ed a passi di carica si spinsero sotto 
le mura della Comune. Le porte erano chiuse, gl' iniqui 
occupatori vi si erano fortificati. L'intrepido comandante 
Tripoult alla testa di alcuni de' nostri scalò le mura,_ penetrò 
nell'interno e tosto aperse l'ingresso ai valorosi suoi seguaci. 
I facinorosi si videro perduti e tentarono per ogni varco 
la fuga. Ma alcuni caddero uccisi, non pochi feriti e molti 
prigionieri. Oggi quella Comune è nuovamente libera, or
ganizzata· e tranquilla». Arch. di Stato, Lettere dell'fim
min. Centrale a Generali ecc. Al Gen. Scherer, 19 aprile 
1799. 
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XVIII. 

Il Gnudi si diceva sacrificato ed in condizioni finan
ziarie non troppo buone; epperò disposto a sollecitare 
presso il Governo alcuni provvedimenti a suo riguardo. 
A sentire invece i repubblicani, egli ne avrebbe guada
gnati dei quattrini sotto il Governo papale, di cui gestiva 
tutti . i monopoli ; e ne avrebbe poi anche spesi dietro la 
sua amica Orinzia Romagnoli-Sagrati. V. Quotidiano, 
2 marzo 1 798. In una memoria posteriore il Gnudi dice: 
<< l signori Commissari Francesi il secondo giorno dopo 
arrivati in Ferrara suggellarono una sera non solo la cassa 
della Tesoreria (esercitata dal Gnu di), ma anche le camere 
della Computisteria e lasciarono detto che d' ora in avanti 
tutto doveva andare per conto della Repubblica Francese 
(come del resto si era fatto anche a Bologna). L' ammi
nistrazione per conto della Repubblica francese cominciò 
(anche a Ferrara) il 23 giugno >>. Arch. Gnudi Memorie 
di Tesoreria. Rispetto a un vantato credito di scudi 12,000 
verso « il caduto governo papale >>, vedi ivi. Ciò che, in 
conclusione, doveva sollecitar-e la Sagrati erano vari pro
getti d'affittanza di terre governative, appalto del tabacco 
o d'altra privativa, tutte cose che avrebbero voluto un 
concorso pubblico, ma per le quali si cercava di ottenere 
un rescritto imperiale. Un buon affare per il Gnudi sarebbe 
stato riavere l'affittanza delle terre governative di ~an
martino, Mesola e Comacchio, già beni de' gesuiti, che 
dopo la soppressione furono applicati a Bologna da Cle
mente XIV e tolti da Pio VI con rescritto del 24 giugno 
1776, che li affidò ad Antonio Gnudi in enfiteusi perpetua. 
V. Carteggio cit., lettere di Bevilacq•ta a Gnudi 30 e 31 
agosto 1 799. 
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XIX . 

.fill' avv. Giacomo Greppi 
Cavaliere dello Speron d'oro prima del l 796 

Aggiunto di Monsignor Delegato Apostolico nel 1815 
ossia Capo della Polizia nella Città 

e 'Provincia di :Bologna 

SONETTO 

Costui che un tempo dei monarchi a danno 

Imprecava il furor delle comete 

E mandava col canchero, e il malanno 

Quanti hanno cherche e portano pianete (l); 
Che già gridò dal tributario scanno 

Il Roman fariseo torni alla rete 

E capestro dell'ultimo tiranno 

Sian le budelle dell'ultimo prete (!) : 
Posciachè con infinte parolette 

Sè chiamò più Giuda infame e tristo 
Fra l'anima ora da Pio ribenedetta (3) 

Fa di ridenti e grassi campi acquisto 

Dandone in prezzo il sangue che spremette 

Dalle pazienti pecore di Cristo (4). 

Voi che l'avete visto 

Lacero e macro infra la turba pazza 

Incontro ai birri infuriare in piazza, 
Gridando ammazza, ammazza (5), 

Credereste che fosse in quelle cuoia 
Se noi dicesse il suo ceffo da Boia ~ (6). 

Ei che diè tanta noja 

Con quel valor che nasce dalla fame 

A' preti, a' frati, a' cavalieri e dame (ì), 
Or che varie ha le brame 

T or ce il collo, e non par più quel eh' ei fu 

E piange come frate F errau (8). 

Ahi Genti di Gesù, 

Che le virtù lasciando fra gli stracci 

Questi furfanti, questi serpentacc_i 

."' 
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Cui le mannaje, e i lacci 

Sarian dovuti, fra gli onor pascete 

Al Vangelo per Dio gli occhi volgete, 

Se veder non volete 

Che Cristo a voi, perduta la pazienza 

Cangi la finta in vera penitenza. 

Di PAOLO COSTA. 

263 

Carta ms. del Museo del Risorgimento di provenienza 
della famiglia Vicini, avente in calce le note che qui 
appresso riproduciamo. Non è però di carattere del Costa; 
ed è altresì dubbio che sia sua fattura. 

(l) Fu uno de' più feroci repubblicani del 1796, e giunse a tale 
la sua ribalderia, che non mancò la mozione di carcerarlo. 

(i ) l discorsi di lui alla Tribuna, che ben si ricordano dai con
temporanei, rivoltavano l'animo e la mente de' più caldi partigiani e 
seguaci della rivoluzione. Fra le altre prove di abjura all'ordine ces
sato, e di perpetuo repubblicanismo schiamazzando un giorno, e vomi
tando mille ingiurie, e bestemmie sopra un palco nella pubblica piazza 
staccò l'insegna dello speron d'oro dal petto, la gettò furibondo sul 
palco, e la calpestò co' piedi. Nel Direttorio a Milano, fece la mozione 
della distruzione di tutti i preti, frati ecc., senza di che, disse, non 
poteva esser salda la Repubblica, ed aggiunse che colle budella dei 
preti dovevano impiccarsi i tiranni. 

(3) Fu un vero scandalo nel 181 5 di veder lo chiamato dal Go
verno Pontificio a reggere la polizia facendosi persecutore di quanti 
ebbero impieghi, o attaccamento ai Governi cessati. 

(4) Nell'impiego di Capo della Polizia perseguitò con esilii, con 
processi ecc. quanti potè; e solo a prezzo d'oro (così era la pubblica 
voce) attenevasi redenzione dai processi con ferocia repubblicana da 
questo pseudo-pentito scellerato ritentati. 

( 5) Infuriò colla briaca turba repubblicana contro gli sbirri (i quali 
furono nel tempo del Governo Pontificio i satelliti, e la forza armata 
del potere) gridando che si ammazzassero, e attaccò fuoco egli stesso 
alla Guardiola de' sbirri in Piazza. 

( 6) Allude al suo ceffo veramente ributtante, che ben conosciuto 
al tempo del Regno d'Italia, fu respinto da qualunque impiego; per 
cui incominciò a tentare nuove acque. 

(1) A tutti i contemporanei è ben cognita la persecuzione accanita 
che fece ai preti, fTati ecc. ed ai così detti allora aristocratici. 

( 8) Impinguato comparve torcicollo ai nuovi governanti della Santa 
Sede. Rimise all'abito le insegne, prima calpestate sulla pubblica piazza, 
dello sperone d'oro, e sì largo e lungo ne fu il nastro che passò in 
proverbio: portar lo sperone proporzionato allo stivale. 
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xx. 

V. Mss. Rangoni cit. vol. segn. U, bb. Il, 9 fase. 3°. 
Fra le centinaia di processi di quel tempo, sono pieni 
d'interesse quelli fatti istruire in Imola nell'agosto 1799 
d'ordine del Card. Chiaramonti, vescovo d' Imola, futuro 
Pio VII, uno de' quali contro il P, Giuseppe Alberghetti, 
ex conventuale di S. Francesco in Bologna, poi presidente 
della Municipalità d' Imola alla venuta dei francesi, di cui 
principali capi d'accusa erano: La parte avuta nella fuci
lazione fatta eseguire di sei persone variamente chiamate 
nel processo amici dei tedeschi, lJolontari in aiuto dell' ar
mata tedesca, insorgenti; le grida di morte all'Imperatore, 
morte al Re di Napoli o Re dei Maccheroni ; l' innalza
mento dell'albero della Libertà sotto il Club de' giaco
bini, sotto il quale aveva ballato e gridato evviva la Re
pubblica, gittando in aria il cappello ; i discorsi fatti nel 
Circolo ; le merende democratiche ecc. E un altro contro 
certa Diomira Menini, affittacamere in Imola, che doveva 
rispondere se era vero che avesse detto che erano più 
belli i soldati francesi dei soldati tedeschi, ma che poteva 
provare di non avere mai avuto nessuna preferenza. Arch. 
di Stato, Processi della RR. Reggenza contro i patrioti 
Imolesi, 1799. -- Attingendo ad altre fonti, notizie di 
condannati e deportati romagnoli in quel tempo danno 11 
D'ANCONA nella Bibl. Stor. del Risorg. Serie IV, n. IO, 
1906; il BUTTI nell'firch. Stor. Lomb., 30 giugno 1906; 
e il MASSAROLI nella Riv. Stor. Il Risorgimento iial. 
l, 441. 

XXI. 

Vedi copia di lettera scritta dal sig. march. Camillo 
Bevilacqua al sig. march. Gnudi il 16 agosto 1799 da 
Ferrara (mandata a Vienna in originale alla marchesa 
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Sagra ti} : « Rapporto ai grani e alla panifìcazione il male 
è universale, e può dirsi una vera carestia ; cosi i prov
vedimenti in quest'annata sono .assai difficili, ed il com
binare un poco del pane, che piaccia alla popolazione non 
è possibile. Conviene che ci vengano formenti dall'Un
gheria, o altrimenti anderemo a mali conseguenti ». Arch. 
Gnudi, Carteggio cit. In settembre si seppe che la tratta 
per l'estrazione del frumento in favore di queste provincie 
era stata ottenuta dall'Imperatore dell'Ungheria, non dal 
Veneziano. lvi, Gnudi a Bevilacqua, 15 settembre. -
Chiunque ·avesse voluto estrarre grano doveva entro 15 
giorni rivolgersi alla Deputazione composta di Giacomo 
Brusa, Camillo Mariani e Onofrio Muratori, v. GuiDICINI, 
Il, 57. 

XXII. 

« La caduta di Genova deve aver deciso delle sorti 
d'Italia; pur bisogna guardarsi dai colpi di mano >>, scri
veva il Gnudi a Bevilacqua il 9 giugno. Arch. Gnudi, 
Carteggio cit. E da lui apprendiamo quali fossero le ultime 
gesta della reazione : << In questi giorni ho dato molte 
disposizioni a qualunque caso, non ho lasciato fra le altre 
cose di animare a riunire i fedeli e bravi insorgenti a 
esser pronti per le possibili circostanze ; e io ho loro pro
messo di non abbandonarli e di essere con loro. Questo 
passo è utile anche p~r tenere a freno i perfidi giacobini, 
che già non lasciarono di rialzare la fronte, e mostrano 
I' animo perverso non soggetto mai nè disposto a cam
biare ». Alla sera del 13 giugno, alla vigilia della battaglia 
di Marengo, scriveva ancora all'amico : << lo sempre sono 
costante a credere che l'affare terminerà bene e in breve; 
cosicché non torneranno i nostri nemici, ma verranno bat
tuti e fugati ». 
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Archivio di Stato. Archivio Monti-Bianchetti. Cari. 31 : 'Poesie in 

italiano e in bolognese del tempo del dominio francese - Arch. 
Monti-Bianchetti. 'Poe3ie. 

Biblioteca Comunale. Carte Napoleoniche - Bibl. Com. Carie Napol. 
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Bibl. Com. Mss. Saniagata. Poesie, 

Biblioteca Comunale. Mss. Tognetti. 'Poesie diverse - Bibl. Com. 
Mss. Tognetti. 'Poesie 

CARRATI BALDASSARRE. :Bologna nol>a. Cronaca ms. della Bi
blioteca Comunale - {!3ologna nova. 

Libro dove sono notati dei squarci (si c) di 1>ari autori, ms. della Bi
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.J'«iscellanea di poesie inedite del secolo XV/l/ raccolta da me Ca

millo Zanetti, ms. della Biblioteca Comunale di provenienza 
Santagata - :'Xriscell. Zanetti . 

.J'«iscellanea di prose e poesie italiane inedite composte in tempi di 

ril>oluzione, ms. della Biblioteca Comunale di provenienza del 
Dott. Gio. Batt. Fabbri - :XCiscell. Fabbri. 

Museo del Risorgimento. Poesie politiche - Museo del Risorg. Poesie 
poi. 

Poesie per la storia del secolo {XVIII), ms. della Biblioteca Comu
nale di provenienza Mugnoz - 'l?,acc. Mugnoz. 

Raccolta speciale di opuscoli politici di provenienza del dott. Gio. Batt. 
Fabbri nella Biblioteca Comunale - 'l?,acc. spec. 
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l 796 Giugno. 
l. RouGET DE L' lsLE. La Nation et La Loi. Liberté, 

Egalité. Marche des Marseillois (La Nazione e La Legge. 
Libertà, Eguaglianza. Marcia dei Marsigliesi). Testo e trad. 
a fronte: « Allons enfans de la Patrie (Patria, è tempo, 
i figli invita) >>. Le ultime strofe Les en/ans sono attribuite 
a Luigi . Dubois: << Nous enlrerons dans la carrière . (Noi 
sull'orme avventurate) » - S. n. t., in-8, pagg. 9. 

2. ANON. Inno patriottico sull'aria Allons enfans de 
la patrie: « Cittadini, a noi tornate >>. Bologna, s. t. ( 17%, 
in-8, pagg. 8 ; Bologna, Marsigli, 1796, fol. vol. ; e Bolo
gna, s. t. 1797, in 16, pagg. 8. A questa terza ediz. ri
sponde: 

3. ANON. Palinodia dell'frino patriottico sull'aria 
Allons enfans de la patrie colle stesse rime: << Cittadini 
sventurati >> non fu mai stampato. Ms. in fol. vol. della 
Bibl. Com. - Nell' Osservatore (Mss. Rangoni) del23 feb
braio 1797. la stessa è attribuita al cittadino Testa, e finisce: 

Sol di sangue sitibondo 

Di pietà di fede avaro 

Cui I' inganno è sempre caro, 

Tale è il gallico valor. 

4. ANON • .f/.i cittadini bolognesi. Canzone · repubbli
cana (firm.) di un vero Democratico: << Esultate, o citta
dini - De' tiranni il giogo è infranto >> . In Bologna, s. t. 
(1796), fol. vol., cui ·risponde: 

.....____ -----
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5. ANON. Ai cittadini bolognesi. Risposta alla can
zone di quello che si chiama Un vero Democratico: 
« Esultate, o cittadini - Smascherata è l'impostura ». 
Ms. in fol. vol. della Bibl. Com. 

6. ANON. Nuovo inno patriottico. Air veillons au 
salut ecc.: « Or che splende benigna la sorte ». S. n. t. 
(1796), 'in-16; lo stesso firm. C. G. G. (Cav. GIR. GREPPI?), 
Bologna, Marsigli, 1796, fol vol. 

1796 Giugno 28. 
7. SALFI FRANCESCO. Ritratto dell'invitto Generale 

Bonaparte (Son.): «Chioma che in fronte scende grave 
e sciolta ». - S. l. e t., 1796, fol. vol.; stesse note in 
fol. ripieg. avente a fronte: Inno patriottico sopra l'albero 
della libertà: << Ecco I'arbor trionfale >> . L'esemplare della 
Bibl. Com., Carte nap. cit., ha uniti i ritratti di Bonaparte 
e Giuseppina da noi riprodotti e inseriti nel testo. Il son. 
trovasi anche pubblicato nel Termometro politico, 28 giu
gno 1796, pag. 14. V . VJCCHI, VIII, 299. 

l 796 Luglio. 
8. ANON . .J1 Pio sesto sul tentato possesso di Ferrara 

(Son.): << No; più non sei Divinitade in terra », ms. nella 
Miscell. Fabbri, c. 7. 

9. ANON. Giuramento contro i francesi (Son.): << Quanti 
in Europa sqn chiese ed altari », ms. nella Miscell. Za
netti, XIV, 56. Con qualche variante nel DEL CERRO, 
Roma che ride (Tor. 1904) pag. 64, che fissa la prima 
comp~rsa di questa poesia in Roma nel 1793. 

1796 .f/gosto l -2. 
l O. ANON. Confessione del Generale Bonaparte. Dia

logo fra il confessore e il suddetto (Son.): << lo non credei 
nè in Dio, neppur nei Santi >> . - S. a. n. fol. vol. Di
vulgato in Romagna nell'agosto. V . FIORINI, II. 585. Imi
tato nel 1814. 
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1796 figosto 7. 
Il. ANON. Per la fuga dei francesi dal campo sotto 

Manto'!Ja, seguita nel giorno 7 agosto 1796. Ai generali 
di quelle truppe. Sonetto di N. : « Bonaparte, Augereau, 
Rampon, Massena >>. - S. a. n. fol. vol. 

1796 figosto 16-18. 
12. ANON. Bulogna acqusè parla a Frara so surella 

(Son.): << Cara surella, t' buscarà la psina >> . - In Bologna, 
s. t. (1796), fol. vol. ripieg. che pure comprende: Frara 
aqusì arspònd a Bulogna (in lingua bolognese) so surella 
{Son.): << At son tant ubligà, cara surella ». - Bologna 
nova, 16-18 agosto. Cfr. per la data GUIDICINI, I, 27-28. 

1796 figosto 26. 
13. GAVASETTI PiETRO. A Bologna repubblicana offre 

il seguente sonetto il dottor PiETRO GAVASETTi citt. bolo
gnese restituito dal Forte di S. Leo alla patria per la 
valevole interposizione delle gloriose vincitrici armi francesi 
in Italia {Son.): <<Si squarci ornai quella lugubre vesta>>. 
S. a. n. fol- vol. - V. Bologna nova 27 agosto e Gui
DICiNI, I, 31. 

14. ANON. Risposta di Bologna repubblicana al so
netto che comincia « Si squarci ecc. >) {Son.): << Invan 
presumi di squarciar la vesta >>, ms. nella Miscell. Fabbri 
cit. c. 27 e in Bologna nova, l. c. 

15. ANoN. Per il felice ritorno in patria dalla villeg
giatura del Forte di S. Leo dell'ex dott. Pietro Cava
setti {Son.): <<Un porco infame a millantar suoi versi>>, 
ms. nella Misced.. cit. ivi. 

l 796 Settembre. 

16. ANON. Bologna libera alle Provincie di Ferrara 
e Romagna (Son.) : « Germane armate, e v'ha tra voi chi 
brama >>, ms. nella Miscell. cit., c. 27. 

18 
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17. ANON. Nel solo stato pontificio si castrano gli 
uomini (Son.): « Sarà dunque permesso all i villani », ms. 
nella Miscell. cit. c. 5 ; e ne' mss. Albergati , 'Poesie cit. -
Cfr. MALAMANI, l, 82, che lo riferisce come del principio 
del 700. Riapparve nello Stato Pontificio durante il Con
gresso di Firenze nel settembre 1796, quando si discutevano 
i patti col Pontefice. 

1796 Settembre 12. 
18. ANON. .f/l cittadino imparziale ed amoroso per la 

seconda lettera diretta al popolo bolognese. - S. a. n. 
( 12 sett. 1796), fol. vol. V. Bologna no1Ja, sotto questa 
data. Riportato dal FIORINI, Il, 613. 

l 796 Settembre 14. 
19. ANON. Cantata per musica. Le città di Milano e 

di Bologna... << F elsina, ah sorgi, e qual flebile aspetto >> . 
(In fine) D'un repubblicano. - S. n. t., in-8, pag. 4. 
V. Bologna nova, sotto questa data. 

1796 Settembre 14-16. 
20. GREPPI G!AC. Lo spirito di N. N. 1Jedendo libera 

Bologna. (So n.): << È questo il Re n, dove superbo tanto >> . 
- S. n. t. (1796), fol. vol. ripiegato, che comprende pure 
Risposta dei cittadini liberi allo spirito di N. N. (Son.): 
<< Della soave libertade il nome >> (firm.) Di un vero De
mocratico. 

1796 Ottobre 19. 
21. ANON. Inno patriottico sopra l'albero della Libertà : 

« Ecco I' arbor trionfale - A cui scritto intorno sta ». -
S. a. n. fol. vol. e Repubblicano, pag. 64. È I' Inno dei 1• 
Reggiani, stamp. col tit. Inno patriottico dei Reggiani. -
S. a. n., ma 28 agosto e attribuito al Paradisi. V. Fio-
RINI, II, 625. 
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22. ANON. Inno patriottico da cantarsi intorno alfal
bero della Libertà: << Ecco il segnai benefico >>. - In Bo
logna, s. a. fol. vol. 

l 796 1Jicembre. 
23. ANON. Ritratto del cittadino Bonaparte Generale 

in capite dell'armata francese in Italia. {Son.): << Ecco 
l'Eroe che pria sull'Alpi colse. >> - Nel Repubblicano, 
n. VIII, pag. 63; e Bologna, Marsigli {1796), fol. vol. 

24. ANoN. Li cittadini bolognesi all' in'Vitto Generale 
Bonaparte. (Son.) : « La Dea che T e fra i primi Duci 
armato ». - In Bologna, per le stampe del Sassi, 1796, 
fol. vol. ripieg. avente a fronte quest'altro in dialetto: 

25. ANON. Al Gran Generai Bonapart. Sunett: << Su 
Bonapart ch'l' è adess al temp d' tgnir dur >>. - Da Bu
logna, pr'al Sass, 1796. 

l 797 in principio. 
26. A NON. L'anno 1797. (Son.): <<Giunge il nuovo 

anno. Una caligin nera >> , ms. nell'Arch. Monti-Bianchetti, 
Poesie cit. 

27. ANON. Il nuovo anno ]797. (Son.): << Colà dove 
degli anni il lungo stuolo », ms., lVI. 

l 797 Gennaio 16. 
28. ANON. Per le segnalatissime e compitissime vit

torie riportate dall'armata francese sotto il comando del 
Generale Bonaparte li 27 nivoso, Anno V della Rep. Fr., 
e I della R ep. Gispad. U. e l. ( 16 gennaio 1797 v. s.). 
Inno: << Bell'Italia, il tuo crudo nemico » - S. a. n. fol. vol. 
- V. Bologna nova sotto la data del 30 agosto 1796. 

l 797 Gennaio 19. 
29. ANON . .filtra confessione di Bonaparte (Son.): 

<< Padre, io sono di nuovo ai vostri piedi >>. ms. nell'Os. 
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servatore (Mss. Rangoni), 19 gennaio 1797. - Infelice 
imitazione del n. 11. 

1797 Gennaio 21. 
30. ANON. Si consiglia MantolJa a cadere. (So

netto): « Odo il fragor de' concavi metalli - Che il 
longobardo suolo assorda e fende », ms. ivi, 21 gennaiO 
1797. 

31. ANON. Risposta (al precedente). (Son.): «S'ode 
il fragor de' concavi metalli - Che l'aria intorno orribil
mente fende >>, ms. ivi. 

32. ANON. Il Reno ai francesi (per l'impresa di Roma). 
Sonello : « Dove stolti correte? E qual consiglio? », ms. 
nell'Osservatore cit., 21 gennaio l 797. 

33. ANON. Risposta de' Romani renitenti al convenuto 
armistizio. (Son.): « Gallo, Roma t'aspetta, e il rio dise
gno ». S. a. n. fol. vol. 

1797 Gennaio 29. 
34. ANON . ./llle cittadine, che intervennero alla con

versazione in Casa Ranuzzi. (Canzone in versi ottonari): 

com. Oh dell' invitta Venere 

Fide leggiadre ancelle 
Seguaci delle grazie, 

Men saljlgie assai, che belle .. . 

./in. M'udite •.. ah troppo stupido 

È chi frenar pretende 
De!trier, che voce rapida 
Del cavalier intende ..• 

ms. nell' Arch. Monti-Bianchetti, Poe3ie cit. 

1797 Febbraio. 

35. ANON. Per la resa di MantolJa. (Son.): « In vide, 
se fra i monti anco si serra ». - S. a. n. fol. vol. 
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36. ANON. Couplets sur la prise de Mantoue par 
l'armée d'ltalie. Air tres connu. 

com. Le fameux Mantile est prise, 
Cela ce dit dans Paris ... 

(Firm.) Par un Camerade de l' armée d'ltalie. - S. a. n. 
( 1797), fol. vol. 

37. ANON . .f/ll' invitto generalissimo delle truppe /ran~ 
cesi in Italia Napoleone Bonaparte all'occorrenza della 
di lui conseguita resa di Mantova. (Son.): « Napoleone, 
hai vinto. lrreparabil fato ». - (Bologna, 1797), fol. vol. 

T 797 Febbraio 9. 
38. ANON. A Bonaparte sur les victoires de l' armée 

d'ltalie. (Ode): «Est ce Annibal? Est ce Turenne? >>.
A Limoge (ma Bologna, Marsigli), 20 Pluviose, a. V de 
la Rep. Fr. U. et L (9 febbraio 1797), in-8, pag. VIII. 

T797 Febbraio~ T6. 
39. LETIRE. Couplets patriotiques sur l'air du vaude

ville du Mariage de Figaro. 
Com. Viens, o Liberté chérie l 

Viens animer mes accents ... 

La strofa di Bonaparte: Héros, digne de mémoire, 

Lorsque tu voi aux combats, 
Bonaparte, la victoire 
Accompagne tous tes pas: 
Sur les ailes de la gioire, 

Ami de l' Humanité 
Propage la Liberté. 

(Firm.) Par le citoyen LETIRE. Nel Supp[. al Monitore, 
n. 13, 16 febbraio 1797. 

T 797 Febbraio 2 l. 
40. MoNTI VINCENZO. Sonetto: « Costei, che nata fra 

il giumento e il bue », ms. e anon. nella Racc. Mugnoz 
cit., c. 1~. e parimenti ms. e anon. nelle Carte Nap. cit. 
fol. vol. E questo son. dedicato a Napoleone Bonaparte 
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a pag. 300 della raccolta carducciana delle Poesie liriche 
di V. MoNTI, Firenze, Barbera, 1862, colla data del 1796, 
che secondo il VICCHI, pag. 150, va cambiata nel 1797. 

41. ANON. Risposta all'autore del sonetto, che inco
mincia: Costei che nata ecc. (Son.): « T aci, vate; igno
rante, e l' atra tua », nel Monitore del 21 febbraio 1797. 

42. ANON. (Altra) Risposta al Sonetto che incomincia: 
Costei che nata ecc. (So n.): « Quella che nata dentro vii 
dimora », ms. nell' Osservatore ci t., 21 febbraio 1797. 

43. VILLETARD J. Hymne sur l'expedition de Rome: 
« La victoire, en chantand dans les remparts de Rome ». 
Colla trad. ital. a fronte. - S. l. (ma Bologna, Marsigli), 
1797, in-16, cc. 4. 

44. MoNTI VINCENZO (col tit.) Sonetto dell'abate Vin
cenzo Monti (l 796), ms. nella Miscellanea Zanetti ci t. , 
c. 5 e nella Raccolta Mugnoz cit., c. 8. Cfr. Statue greche 
trasportate da Roma a Parigi (Son.): « Questi, che dalle 
vinte attiche arene », nella ci t. Raccolta carducciana delle 
Poesie liriche di V. MoNTI, Firenze, Barbèra, pag. 301, 
col quale ha però le segg. var. : 

Questi, che dalle vinte attiche arene 

Nell' agreste passar Lazio guerriero 

Famosi marmi (1), e al vincitor severo 

Gli error portaro (2), e le virtù d'Atene, 

Or novo al Lazio ad involarli (3) viene 

Fa tal nemico con possente impero, 

E lo mertammo, ch'il valor primiero 

Perse Italia incallita alle catene. 

Ma Gallia un giorno pentirassi, erede 
Dell'Arti greche, e straccierà ( 4) la chioma 

Se inerte il brando allo scalpello cede, 

Chè ov' è fasto ("), e mollezza, ivi allin doma 

Muor Libertade; e dolorosa fede 

Il cenere ne fa d'Atene e Roma. 

(1) numi - (2) Portaro i vizi- (3) ad involar li - ( 4) straccerà 
(5) Ch' ov' è fasto 
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1797 Carnevale. 
45. ANON. fil!' Immortale Genera! Bonaparte. Inno 

da cantarsi nel Teatro Ci'llico di Bologna nel carnevale 
dell'anno primo della Rep. Cisp. U. ed l. con musica 
della cittadina Maria Giorgi. - S. a. n. fol. vol. Stampa 
del Museo del Risorg. 

1797 Aprile. 
46. BERARDI MATTEO. In occasione che il signor abate 

Vincenzo Monti fecesi conoscere per geniale democratico. 
(Son.): « Col tozzo in man, colla braccia al collo » (in
sieme all'altro: In occasione che lo stesso essendo insignito 
della Corona di Ferro scrive in lode di Napoleone. (Son.): 
<< Dunque là dove son liberi tutti », riferibile ad epoca 
posteriore), ms. nelle Carte Nap. cit. Pubblicato dal 
VICCHI, VIII, 173, più correttamente nel primo verso: 
« Col tozzo in man, colla bisaccia in collo ». 

47. CASTELLAR! FoRESTI PIER ALESS. La Democrazia 
cantata a tre: « All'ombra assisi - Pastori amici ». -
S. l. e t. 1797, in-8, pagg. 4 nn. 

48. CosMO ELEUTERIO (Pseud.). Inno patriottico che 
ha riportato uno de' premi della Giunta di Difesa Gene
rale della Rep. Cisp. : << Inerte alfìn non dorme - Più 
libertà fra noi ». - S. n. t. (1799), in-8, pagg. 7. La 
copia dell'Arch. di Stato è fìrm. Cosmo Eleuterio. Ripubbl. 
nel Parnaso dem. I, 36 anon. 

49. GIUSTI G!AMB. Inno (II) che ha riportato uno dei 
premi della Giunta di 'Difesa per la Rep. Cisp. : << Già la 
tromba - Sonora rimbomba >>. - S. l. e t. (1797), in-8, 
pagg. 4 nn. La copia dell'Arch. di Stato è fìrm. Citt. 
Gio. Batt. Giusti. Ripubbl. ntl Parnaso dem. I, 40 anon. 

L 'uno e l'altro inno nell'opusc. La Giunta di Difesa ecc. 
Relazione fìrm. Luosi presid. e Zacchiroli segr. - In 
Modena, Soliani (1797), in-8. 

50. ANON. Alli guerrieri Cispadani. Inno patriottico: 
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<< Già la tromba terribile in tuona >>, ms. nella Mis celi. 
Fabbri cit., c. 27; a stampa col tit. Alla Repubblica 
Cispadana. - S. a. n. fol. vol. 

1797 Maggio. 
51. ANON. Per l'abolizione dei titoli. (Son.): <<Prezzo 

di vile adulazione al soglio >>, ms. nella Miscell. Fabbri ci t., 
c. 3, cui fa seguito I' Epigramma: << Care eccellenze mie, 
conti e marchesi ». 

52. ANON. L'Epidemia degli Ex. (Son.): «Sia male
detto I' Ex di nostra età>>, ms. nella Miscell. Zanetti, XIV. 
57. Nella Racc. Miserocchi (v. FIORINI, I, 133) si dà 
composto nell'a. 1792-93. 

53. ANoN. Inno patriottico: «Coronata di luce divina>>. 
- S. n. t. (1797), in-8, pagg. 7. 

54. MoRESCHI G1o. BATT. ALESS. Nel fausto avve~ 
nimento alle pubbliche cariche dei rappresentanti del Po
polo della Rep. Cisp. U. e l. (Pag, 3 Canzone): << Deh l 
lascia, o p:ltrio Ren, I' incerto letto >>. (Firm.) Del cjtt. 
G. B. A. M. - Bologna, Marsigli, l 797, fol. vol. 

55. PINDEMONTE Gio. Sonetto composto nei primordi 
della rivoluzione: << Raggio di libertà splende e fiammeg
gia >> (composto nel 1789), ms. e anon. nella Racc. Mugnoz 
cit. c. 144. Stamp. nell'opusc.: Inno patriottico sull'aria 
Allons en/ans de la patrie (v. n. 2), con due sonetti, il 
primo di autore ignoto sopra l'ombra di Brutto (sic), l'altro 
del citi. Gio. PINDEMONTE sopra la libertà. - In Padova, 
1797; ristamp. nel Parnaso dem. I, 53; neli'Antol. rep. 
pag. 52; e odiern. nelle Poesie e lettere dt G1o. PINDE
MONTE dell' ediz. del Biadego, pag. Il. 

56. FoscoLo Uco. Bonaparte !liberatore l oda l del 
liber' uomo l NICOLÒ Uco FoscoLO Il Italia l Anno primo 
dell'ftalica libertà (1797) - e dopo il front. una lettera 
dedicatoria alla città di Reggio. 

È questa la prima ediz. eseguita a Bologna, Marsigli, 
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a spese del Governo e curata dall'autore {v. Arch. di Stato 
di Bologna, Giunta di Difesa Generale. Recapiti, Busta l, 
n. 435). Rarissima e quasi introvabile. Ne possiede copia 
la Bibl. Com. nella Serie spec. di opusc. pol. cit. Per le 
ediz. successive v. Curiosità foscoliane a cura di C. AN
TONA-TRAVERSA. Bol., Zanichelli, 1889, pag. 316. V. 

Nota VIII. 

1797 Giugno. 
57. ANON. Inno patriottico: <<Sorgi Felice pianta

Sorgi beato regno ». In fine della Ri'IJoluzione. Commedia 
patriottica. - Bologna, 1797, Anno l della Rep. Cisalp. 

58. BuLDRINI GIAMB. All'invitto Generai Bonaparte, 
Sonetto: « Gran Duce, o tu che di minor guerriero» 
(Firm.) Dott. GIAMB. BuLDRINI. - S. a. n. fol. vol. 

1797 Giugno 18. 
59. SAVIOLI Loo. A Bonaparte dopo i preliminari di 

pace coll'Imperatore (Quartine): << Oh le plus renommé 
des favoris de Mars >> , ms. unito alla lettera 18 giugno 
1797 a Gregorio Casali. Carteggio Casali nella Bibl. Com. 

1797 .Jlgosto. 
60. MoNTI VINC. Il congresso di Udine. Canzone: 

« Agita in riva dell' lsonzo il fato >> (Composto ne' primi 
di agosto, e pubbl. per la prima volta subito dopo in 
Bologna, Genio Democratico (1797), in-4, pagg. 7. Ristamp. 
cogli stessi tipi lo stesso anno, in-8 ; indi Il Congresso di 
Udine. Canzone del citi. VINCENZO MoNTI FERRARESE. 
- Milano, per Carlo Civatti (1797), in-16- V. Poesie 
di VINC. MoNTI nell' ediz. del Bertoldi, pag. 121. 

1797 Novembre-Dicembre. 
61. PINDEMONTE G1o. Ode alla Repubblica Cisalpina: 

« Furiar lungo di tempesta bruna>> (Composta e recitata 
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in Milano nel mese di Frimale dell'a. VI, novembre
dicembre l 797 e pubbl.) In Bologna, Genio dem., l 798, 
in-8 pagg. l 2. A pag. l l Sonetto dell'abate Cesarotti: 
<< Larva di libertà che ostenti invano >> ; a pag. l 2 : 
<<Quando spiegasti al Popolo Sovrano >> . Ristampata nel 
Parnaso dem. l, 46-52 e nell'finto!. repubbl. pagg. 36-41. 
V. pure PINDEMONTE, Poesie e lett. cit., pag. 44 e segg. 

1797 Vicemhre 29. 
62. BACCHETTI ANT. L'addio di Bonaparte alla Rep. 

Cisalpina ... Sonetto a rime obbligate: << Poichè di T e, di 
tua virtù l'immago>> (Firm.) Dott. Antonio Bacchetti. 
Nel Quotidiano bolognese, 29 decembre 1797, pag. 365. 
Nella Racc. Mugnoz, pag. 75, è erron. attrib. al Dott. AR
GELATI. V. Sonetto seg. 

1797 Vicembre 30. 

63. ARGELATI GIAC. La presa del /orte Pontificio di 
S . Leo dalle Coorti francesi in dicembre 1797. Sonetto 
estemporaneo : << V a pur, schiera vittrice, e dove Impero >>, 
(Firm.) Del Dott. A{RGELATI bol.J. Nel Qyotidiano bolo
gnese, 30 dicembre 1797, pag. 371. 

1791-98. 

64. STROCCHI DIONIGIO. Sonetto estemporaneo del 
sig. Strocchi di Faenza, recitato in casa filbergali in 
occasione di pranzo patriottico: << Quale espiar potria 
lustrai lavacro >> , ms. nel Museo del Risorg. Poesie polit. 
Cart. I, 19. Nel Libro dove son notati ecc., c. 283 è anon. 

l 798 Gennaio. 
65. VINCENTI Gius. fil!' ombre onorate di Zamboni 

e De Rolandis vittime della Libertà. Inno: « O di nostra 
Libertade- Primi Martiri ed Eroi >> , (Firm.) Di G. VIN
CENTI. - S. n. t. fol. vol. Ripubbl. nell'opusc. di AGLE
BERT, Luigi Zamboni ecc. 
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66. VALERIANI G. Nel solenne trionfo dei due martiri 
della Libertà Zamboni e 1Je Rolandis. (Son.): << Giunta la 
novella all'imo Averno >> , s. a. n. fol. vol. Unito al seguente: 

67. A. P. A Felsina. Sull'ombra di Giovanni De Ro
landis Piemontese. (Son.): << Quando de' Galli il Gene
roso Duce >> (Firm.) A. P. - S. a. n. fol. vol. Travasi 

nelle Mem. cit. pag. 44. 
Appare la prima volta il 5 settembre 1796. V. Gui

DICINI, J, 33. 

l 798 Gennaio 20. 
68. ANON. In morte del Generai Duphot assassinato 

la vigilia delle sue nozze in Roma. (Son.): « Caduto 
appena dal furor sacrato >> . Nel Democratico Imparziale, 
n. 12, 20 gennaio 1798, anno l della Re p. Cisalp. pag. 44. 

l 798 Gennaio 25. 
69. A NON. Bruto a Berthier. Epistola. Terzine: << Dalle 

sedi dell'Erebo temute >> . - In Bologna, per le Stampe 
del Genio dem., 1798, in-8, pagg. 7. 

l 798 Gennaio 30. 
70. CESAROTTI MELCHIORRE. Nel faustissimo giorno 

che S. M. l . prese il possesso di Padova. Sonetto : « Larva 
di libertà, che ostenti invano >> dell'ab. Cesarotti, ms. nel 
Libro ove son notati ecc., c. 124. Questo sonetto e la 
Risposta del citi. PINDEMONTE. (Son.): << Quando spie
gasti al popolo sovrano >> si trovano in seguito all' Ode 
alla Repubblica Cisalp. del citt. PINDEMONTE. In Bologna, 
1798, pag. 11 e 12, v. n. 61 ; nella Raccolta di poesie 
repubbl. de' più celebri autori 'IJiVenti fatta da N. STORNO 
BoLOGNINI. Parigi, Galletti, anno VIII, pagg. 118; nelle 
Prose e poesie di MELCHIORRE CESAROTTI, a cura di 
G. MAZZONI, Bologna, Zanichelli, pag. 325 ; e nelle Poesie 
e Zeli. di Gio. PINDEMONTE cit., pag. 68-69. 
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1798 Febbraio 19. 

71. DATTELLIS O. Al signor Cesarotti lJeneziano. Ri
sposta improvlJisa. (Sonetto firm. O. DATTELLIS): <<In 
quale error profondamente avvolto>>. - Nel Quotidiano 
bolognese n. 19, lunedì 19 febbraio 1798, 30 Piovoso, 
p. 104. 

Nel Circolo Costituzionale, in seguito a proposta del 
citt. Ramponi, fu adottato che si incitassero i. poeti bolo
gnesi ed esteri qui residenti a rispondere al sonetto di 
Cesarotti. I poeti nominati sono i seguenti: Armandi (Da
miano), Amadei, Argelati (Giac.), Bacchetti (Dott. Ant. 
di Porretta), Belvisi Ferd., Benelli Gaspare, Canevari Sac .. 
Dattellis 0., Fava Nicolò, Grilli, Guastavillani Can., ed 
il nipote, Gavasetti (Pietro), Moreschi Gio. Batt., Mon
dini Dom. Ant. medico, Pirani avv. Gio. di Cento, Ram
poni, Sassoli Angelo, Schiassi can., Savioli Lod., e fratelli, 
Salina della Centrale, T ognetti (Frane,), T urrini (Aiess.), 
Valeriani (Gius.), Vincenti Giuseppe, Zecchini Bona
ventura. 

72. RAMPONI U. Sunet cun la co recità dal ztaden 
Rampon al Zirquel Costituzional d' :Bulogna in risposta 
dal Sunet d' Cesarot cumpost da Vent Ztaden dla Sejga 
in tal Magazzen, l' ultma sira d' caranval. (Firm.): I 
sauvranom d'qui eh' an cumpost al Sunet: Scusson, Frusta, 
Fraiton, Bducion, Brusa Paion, Paulet, Arragaié, Bru
stulen, La Sgaggia, Scudala, Sgon, Losna, Turchet, 
Prinzipen, La Vacca, Schermlez e Traquajen. (In fine) 
In Bulogna, pr' al Geni Democratic, 1798, fol. vol. 

1798 ~arzo. 

73. ToGNETTI FR. Sonetto ... acclamato alla stampa 
il giorno 18 lJentoso a. VI rep. (6 marzo 1798 v. s.) nel 
Gran Circolo (ostituzionale di Bologna: « Vieni, nullo 
timore il cuor ti assaglia >> . - (In fine) Per le stampe del 
Genio dem .. (1798), in-8. 
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74. ANON. La Guardia Civica bolognese. (Son.): 
« Forzato o compro il cittadin non cinge >>, ms. nella 
Miscell. Fabbri, c. 9. 

75. ANON. Repubblica Cisalpina. La disciplina. (Inc. 
rappr. figura di donna portante nella destra il fascio dei 
littori e appoggiando la sin. all'albero della libertà). Can
zonetta: << Non più il fatai disordine - Non più l' indisci
plina>>. - S. a. n., in-32. 

76. ANON. Inno patriottico cantalo nella~ loro festa 
dall'Unione dei Partiti di Lonato e 1Jesenzano e che si 
canta dai Patrioti di Bologna nel Gran Circolo Coslilu
zionale sulla musica dell'Inno <<Cittadini, a noi tornate >> . 

Com. Nel suo duo! la Patria affiitta 
Guarda i figli e al sen li chiama .... 

(In fine) Bologna. per le stampe del Genio dem. (1798), 
fol. vol. 

1798 .f/prile 22. 
77. ANON. Cantala palriollica pel Circolo Cosliluzio

nale lenulasi nel Gran Teatro Nazionale di Bologna la 
sera del 3 Floreal a. VI rep. (22 apr. 1798 v. s.). 

Com. Solo il Popolo sovrano 

Riconosco in questo giorno .... 

(In fine) Posto in musica dal Maestro di Cappella romano 
Gio. Batt. de Domini cis. · - In Bologna, ne' torchi del 
Qyoiidiano (1798), fol. vol. 

78. VINCENTI G. Inno per il pranzo palriollico ese
guitosi in Bologna li 3 Floreal a. VI rep. (22 aprile 
1798 v. s.). 

Com. Libertà, nell'augusto tuo nome 
Qui rimira i tuoi figli raccolti .... 

(In fine firm.) G. Vincenti. La musica è della cittadina 
Maria Giorgi bolognese. - S. a. n., in-8, pagg. 8. 
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1798 Maggio 28. 
79. - Inno pel pranzo patriottico delle cittadine bo

lognesi celebrato il dì 9 Pratile a. VI rep. (28 maggio 
1798 v. s.). 

Com. Libertà, nell'augusto tuo nome 

Ecco qua le tue figlie raccolte .... 

(In fine firm.) G. Vincenti. La musica è del Maestro di 
Cappella Marchesi (Tommaso). - (Bologna), per le 
stampe del Genio dem. ( 1798), in-8, pagg. 8. 

80. Bovio GIULIA e VINCENTI G. Inni pel pranzo 
patriottico delle cittadine bolognesi celebrato il dì 9 Pratile 
a. VI rep. (28 maggio 1798 v. s.). - (Bologna) Per le 
stampe del Genio dem. ( 1798), in-16, pagg. 8. 

Comprende la canzone : « Che bel giorno avventu
rato - Di concorde fratellanza! ». (Firm.) Della cittadina 
Giulia Bovio. La musica è del Maestro di Cappella Da
miani. E I' inno: << Libertà, nell'augusto tuo nome- Ecco 
qua le tue figlie raccolte>> . (Firm.) G. Vincenti. La mu
sica è del Maestro di cappella Marchesi. 

81. PIRANI Gio. Facendosi nella Piazza di B ologna 
li XXVIII maggio (v. s.) 1798 dalle cittadine in com
pagnia delle più povere un pranzo patriottico ... Versi liberi. 
(Firm.) Del citt. avv. Gio. Pirani - S. a. n. fol. vol. 

82. PINDEMONTE Gio. Ode... recitata nel Gran Cir
colo Cosiiiuzionale di Bologna in debita laudazione del 
Convito patriottico delle 1Jirtuose e amabili cittadine : 
«Che l dell'antica Sparta >>. - In Bologna, per le stampe 
del Genio dem. ( 1798), in-8, pagg. 7. 

l 798 Giugno. 
83. ANON. Canzonetta nuova patriottica In lode del 

Grand Eroe Generai Bonaparte in Ringraziamento del
l' acquistala Libertà. Ed in Giubilo dell'Alleanza /atta 
ira la Francia e la Cisalpina: « Dopo che un giogo in
fame >> . - In Bologna (1798), in-32, pagg. 8. 
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84. RoccHI G10. Canzonetta nolla sowa un perfid 
Aristocratic l'Uditor Fedrig Pistrucci. (S. ìnd. d'aut.). 

Com. Senza l' Mus dal Parnas 

Me què am voi pruvar .. 

In Bul~gna, s. t. 1798, in-8, pagg. 4 nn. Ristamp. col 
tit. Canzonetta composta dal Ztadin Zvann Rocchi ... 
cantà da lu istess int'la sala dal Gran Circo! Costitu
zional... Questa dà un'idea degl'iniquità d'qual briccon 
d'Fedrig Pistrucci ... ch'era Uditor del Turan, dal Vescov, 
dia Grassa e Giudiz di suldà dal Papa ecc. ecc. -
In Bologna, int'la Stamparì dal Quotidian, 1798, in-8, 
pagg. 4 nn. 

85. ANON. Canzonetta nova sovra un Fra ch'parla 
d'la suppression di cunlJent. 

Com. L'è za traint' an ch'a stava 

Là deinter in capunara .... 

In Bulogna, s. t. 1798, in-32, pagg. 8. 

1798 Giugno 3. 
86. ANON. (l) fil zigant d'Piazza pianzend qusì 

parla ai bulgnis. (Son.): « Fin ch'ai ho pso taseir ai ho 
tasu l»; (II) fil zigant d'Piazza, ch' parla cun i Stlun. 
(Son.): Magnun, Lader, Legai, Dspìantà e qusì vj » ; 

(III) fil zigant ch'parla sovra la roba di Frà. (Son.): 
« La roba d' eisa la adoss un non so che », mss. nella 
Miscell. Fabbri, c. 5 e segg. 

1798 Giugno 3. 
87. VINCENTI G. Felsina grata e contenta al bravo 

e prudente citi. Espert Capo di :Brigata nell'armata fran
cese in Italia che riassume il comando della Piazza di 
Bologna il dì 18 prati/e (3 giugno). Anacreontica: << Guer
rier, che fiero e indomito >> . (In fine): Del citt. G. V. 
(Giuseppe Vincenti). - Dalla Stamp. del Quotidiano 
(1798), fol. vol. 
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l 798 Giugno 5. 
88. CASTELLAR! FoRESTI PIETRO ALESS. Canzonetta 

(seconda?) dal Ztadin 'Pir Castlar pr'al Gran Zirquel 
Costituzional, 'Proclamà d'stampa in t la seduta dal 15 
prarial (5 giugno): << An j' è cas ch' is vojen scriver >>. -
In Bulogna, pr' al Stamp dal Geni dem. (1798), fol. vol. 

89. - Canzonetta terza dal Ztadin 'Pir Castlar pr'al 
Gran Zirquel Costituzional. 'Pruclamà d'stampa in tla 
seduta dal 15 prarial (5 giugno): << Io un dì la cetra 
avea >> e dopo la terza strofa continua in dia!. - In 
Bulogna, pr'al Stamp. dal Geni dem. (1798), in-8, pag. 14. 

l 798 Giugno 19. 
90. BIBIENA LUIGI. Eguaglianza o Morte. Nel giorno 

anniversario della italiana rigenerazione ... (Son.): << Gonfio 
portava il suo tributo al mare >> . (Firm.) Di LUIGI BIBIENA. 
- Bologna, Marsigli, a. VI rep. (1798), fol. vol. 

91. ANON. Canzonetta nuova sopra il Governo ari
stocratico passato: 

Com . Fu di giugno il diciannove 
Che arrivaron molte schiere ... . 

S. a. n. in-8, pag. 4. 

1798 Luglio 3. 
92. PINDEMONTE G1o. Capitolo=in lode dell'.Jlgricol

tura recitato dal citi. Pindemonte nel Gran] Circolo Co
stituzionale di Bologna per la festa dell'Agricoltura pro
clamato di stampa nella sed. del 13 mietilore (3 luglio): 
<< Io veggo un mostro escito di Goenna ». -- In Bologna, 
per le stampe del Genio dem. ( 1798), in-8, pag. 8. 

l 798 Luglio fine. 
93. ANoN. :Bonaparte, Saliceti e Miot vanno all'In

ferno ad imporre una nuova contribuzione. (Son.): << Pluto, 
si può? Chi siete, o sfortunati? >> , m s. nella Bi hl. Com., 
mss. Rangoni, Miscell., pag. 3. 
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1798 .flgosto 28. 
94. INCERTO. Sonetto us.cito ai primi di agosto su la 

nuova sparsa con foglietto di Venezia della battaglia 
navale avuta nelle acque di Candia fra la flotta inglese, 
comandata dall'Ammiraglio Nelson ed il comandante Am
miraglio della francese Bonaparte... « Quegli che pien di 
crude voglie ardenti >> . (In fine) Fu ascritto all'abate CANE
VARI, da altri al CESAROTTI, da altri al dott. ScHJASSI. 
Ms. nella Miscell. Zanelli, XIV, %; e Raccolta Mugnoz, 
pag. 132. Riappare nell'aprile 1814. 

95. INCERTO. Risposta al sud. Sonetto per le stesse 
finali rime ... « Scrittor mendace, che con sogni ardenti ». 
(In fine) Del C. A. L. C. P. Fu ascritto al Palcani. Ms. 
nella Miscell. cit., XIV, 96 v.; e Racc. Mugnoz cit. 
pag. 132. Si trova pure ms. nella Bibl. Com., Mss . .fllber
gali, cart. IV, s. segn. lvi si dice: Fatto in Padova da 
un certo CESAROTTI, e sotto il Sonetto sono questi due 
versi: 

Vive col suo morir Nelson tutt ·ora 

Bonaparte morl vivendo ancora. 

l 798 .flgo: Jo-Settembre. 
96. AGNELLI ANGELO. Sonetto improvvisalo... colle 

rime obbligate sul Go'lJerno Cisalpino: << Che giova esser 
più fermo d'un - Pilastro >>, m s. nella Miscell. Fabbri, 
c. 6. Da alcuni già attribuito al Foscolo. 

1798 'Dicembre 23. 
97. G. V. Le voci dell'Umanità. Cantata per l'acca

demia a favore dell'Indigenza nel Teatro Comunale la . 
sera delli 3 nevoso a. V I I re p. (23 dicembre 1798 r. v.) : 
<< Figli, miei cari figli, alfin vi miro ». Eseguito dal cit
tadino Giuseppe Gioannelli. (In fine firm. G. V. (G!US. 
VINCENTI?). - In Bologna, Marsigli (1798), fol. vol. 

98. ANON. Inno patriottico da eseguirsi la sera delli 

Ungarelli 19 
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23 decembre 1798, 3 nevoso a. 7 rep., nel teatro Na
zionale di Bologna in onore della G. Civica dal ciii. 
Matteo Babini. - In Bologna, nella Stamp. patriottica 
del Quotidiano, in-8, pag. 8 nn. 

l 798 1Jecembre fine. 
99. ANON. Inno dei Napoletani a S. Gennaro per la 

Libertà : << Glorioso San Gennaro -- Prega tu lo Padre 
Eterno ». (In fine) Bologna, nei torchi del Qyotidiano (1798), 
fol. vol. 

1799 in princ. 
l 00. DA PoNTE GIUS. Sonetto del Sig. Giuseppe Da 

Ponte, già poeta Cesareo: « C~ntar fra i ceppi libertà di 
Stato>>, ms. nella Bibl. Com., Mss. Santagata, XIX, 12. 
n. XVI. Nella Racc. Mugnoz, c. 123 è anon. 

l 01. ANON. Imprecazione cantabile (Strofe): « Ognun 
dica, ognun ripeta - Maledetta sempre sia )>, ms. nel 
Museo del Risorg. Poesie polit. cit. 

l 799 .:Maggio. 
l 02. ANON. Per l'insigne vittoria di Moreau. Inno: 

«Cangiò di guerra il fato - Fratelli, amici, andiamo». 
(In fine) Per le Stampe del Genio dem., fol. vol. 

l 799 luglio. 
103. ANON. Inno (eseguito nella Piazza Maggiore di 

Bologna per l'ingresso delle truppe imperiali nel luglio 
1799): 

Com. Esulta alfine, o Felsina, 
È di catene onusto 
Chi ti opprimeva; Augusto 

La libertà ti diè. 

Stampa della Bibl. Com. S. n. t. fol. vol. Musicato dal 
P. STANISLAO MAITEI con partitura, che trovasi indicata 
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nel Catai. delle opere del Liceo Rossini, III, 275, e che 
apporta alla prima strofa la seg. var.: 

Già di catene, o Felsina, 

Chi t' opprimeva è onusto ; 
E vittorioso Augusto 
La libertà ti diè. 

Il medesimo si xiode nel l 8 l 4 pure Anon. e col ti t. : A 
Bologna redenta a libertà per la caduta di Napoleone!... 
- S. a. n. fol. vol. 

104. ANoN. Canzonetta in lode dell'Imperatore Fran~ 
cesco Il e del Principe Carlo : << Cantiamo tutti quanti -
Le lodi e le virtù ;>. - In Bologna, l 799, fol. vol. 

105. G. N. Alle 'Vittoriose falangi cmstro-russe nostre 
liberatrici. Sonetto: << Sogno, o son desto! di guer
riera tromba >>. (Firm.): Di G. N., ms. nelle Carte 
napol. cit. 

1799 Luglio-Agosto. 
l 06. ANoN . .f/.lla Sacra Reale ed Imperiale Maestà 

Francesco II Re de' Romani, Imperatore di Germania, ecc. 
(Son.); << Cesare, allor che la Tedesca schiera >>. - In 
Bologna, al Negozio tip. de' Celestini, l 799, con appro
vazione, fol. vol. 

107. ANON. Inno contrapposto all'Infame Inno pa
triottico. - S. a. n. fol. vol. 

Com. Or che atterrato è l' albero 

Infame, empio, infernale, 
Origine fatale 
D'ogni iniquità, 

Splendon sereni ed ilari 

l giorni in questo lido, 
A lziamo un lieto grido, 
Chiediamo al ciel pietà ecc. 
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Ult. 3lro/a Evviva r invittissimo 

Di tante glorie onusto 

Imperatore Augusto 
D'Austria lume, e splendor; 

Al prode campion d'Udine, 

Ch'anima i nostri petti 

T essiam di carmi eletti 

Un no bi! serto ancor. 

l 08. ANoN. Canzonetta nuova in lode di S. ·M . I. 
l'Imperatore Francesco II.- Bologna (1799), in-32, pag. 8. 

Com. Or che abbassato è r albero 

Sen fuggono i tiranni, 

Ne' suoi primieri scanni 

Torna r onor, la fè ...• 

Fin. O dolce Amor Teocratico, 

Sacra di Pier la fede ; 

Viva la Santa Sede, 

Viva la Religion . 

Segue un duetto nella stessa versificazione. 
109. ANON. Sincerità bulgneisa. (Canzone). Noiosa 

composizione, che comincia : 

Ai dsnov d' zugn mill, e settecent 

Ch's' jazuntò al nuvantasj .•.. 

Fo qual dì, cmod a savì, 

Ch' arsten tot abandunà 

Par causa d'la Libertà ... 

S. a. n., in-12, pag. 7. 
IlO. RoccHI GIOVANNI. La gran nova canzunetla in 

risposta alla Sincerità bulgneisa: 

Com. L'an dal Mel e settzent nuvantasi 

Ai 19 ed zugn r arrivò que i franzis .... 

S. a. n., in-12, pag. 8. Lo stesso Giovanni Rocchi scrisse 
la canzone contro il Pistrucci. V. n. 83. 
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l l l. ANON. ed anep. (Per la reazione austro-russa. 
Son.) : I <~ Spogliasi altare, sacerdozio e tempo>> ; II « F orz' è 
che fugga, si disperi e cada». - S. a. n., fol. vol. 

112. S. R. ERNESTO. fil Conte Alessandro SuDJaror» 
Generalissimo dell'Armata Austro-Russa in Italia. (Son.): 
« Con valor maschio e marziale al fianco », nell' opusc. 
L'fllessandro del Nord, ossia vita ecc. del Feld-Mare
sciallo Conte Alessandro Suwarow Rymnis/eoy l'ftalico ... 
Generale in capo di tutta l'Armata Austro-russa ... -
Bologna, l 799, c. 51. 

l 13. ANoN. I /asti della Repubblica Cisalpina, ossia 
la storia della nascita, lJita e morte del Governo Repub
blicano in Bologna. (Versi ottonari): 

Com. Gran cosa l Ora di F elsina 

lo canterò gli annali .... 

S. a. n., in-8. 
l 14. ANoN. l. l francesi che partono dall'Italia (Son.): 

<< Dove, o Francesi, alle patrie mura »; IL · Sepolcro dei 
France:si (Son.): « Alfin stancassi il Ciel, nè più la terra»; 
III. Elenco dei partigiani della Francia (Son.): « Sisma
tici, appellanti, giansenisti ». - S. a. n. fol. vol. 

l 15. ANON. Scherzo burlesco diretto ai Giacobini. 
(Son.): « Giacobini, ove siete i miei co ... >> . - S. a. n. 
fol. vol. 

l 16. ANON. Pianto e lamehto della fu Cisalpina figlia 
della Francia. (Strofette): 

Com. Era la notte e placido 

Dormia quieto e contento., .. 

Stampa della Bibl. Com. S. a. n. fol. vol. 
l 17. ANoN. L'ultima confessione e morte della Ci:sal

pina. (Endecasillabi rimati a due a due). 

Com. Era l'agonizzante Cisalpina 

Dell'ultim'ora al suono già vicina .... 
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Stampa della Bibl. Com., S. a. n., fol. vol. Fanno seguito 
i due Sonetti : 

l. 

Troppo mangiaste, Cittadina, e il male 

Nato dall' ingordigia è così fiero, 
Ch'evacuar non basta un sol cristero, 

Ma vi vuole una purga universale. 

Il mangiar per nudrirsi è naturale ; 
Ma il divorare più d' un Regno intiero 

Non è cibo per voi così leggiero, 

Che non possa condurvi al funerale. 

Sentite il mio consiglio, e risolvete : 

Evacuar bisogna, e dar l'uscita 
A tutto ciò che in corpo ritenete. 

Una parte per vomito è sortita, 

Ma se il restante ancora non rendete, 

Speme non ho di mantenervi in vita. 

II. 

Considerando che la guerra è un gioco, 

In cui perde talor chi pria vincea, 

Considerando che alla fin dovea 

In incendio scoppiar un spento fuoco; 

Considerando che al valore il loco 
Ced~r doveva la sognata Dea, 

Considerando in fine che potea 

Un regno di birbanti durar poco ; 

Dichiarata l' urgenza a pieni voti, 

Risolvono i Consigli e il Direttorio 

Che son ladri i francesi or troppo noti. 

La Cisalpina muore, ed illusorio 
Fu il suo poter ; lascia gli erari vuoti, 

E di debiti un lungo repertorio. 

, 118. Il med. ult. Son. col tit. : Nè libertà. Nè egua-
glianza. In nome della Rep. Cis. Niuna ln'llisibile. Estratto 
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dai Registri del Direttorio Esecutivo, seduta delli 7 fiorile 
A. ult. rep. (26 aprile l 799), ms. nell'Arch. Monti-Bian
chetti, Poesie cit. colla seg. var. in fine: 

Decretata l'urgenza a pieni voti 
Risolvono i Consigli, e il Direttorio, 

Che stante i molti ladri al mondo noti 

Muoia la Cisalpina, e l' illusorio 

Non suo poter ; lasci gli erari vuoti, 

E di debiti un lungo repertorio. 
E più bello il mortorio 

Saria comparso se vi fosser stati 
l Direttori all'Arbore appiccati. 

L'uno e l'altro sonetto sono imitati nel l 814. 
l 19. ANON. Testamento della fu Repubblica Cisal

pina aggiunta'!Ji la Relazione ufficiale della di Lei malattia 
e morte spedita al <Direttorio Francese dal medico della 
de/unta. - Stampa della Bibl. Com., s. l. e t. l 799, 
in-8, pag. 37. Ha in fine il Son.: << Troppo mangiaste, 
cittadina, e il male >>; e nell'ultima pag. l'Epitaffio della 
Repubblica Cisalpina << Qui giace una Repubblica », ripor
tato anche dal ZANOLINI, I, 336. 

120. ANON. Memoriale presentato dal Diavolo a Dio. 
(Son.): «D'alme francesi immensa turba e vana >> ; cui 
fa seguito altro Son.: « Chi più di me la nequitosa, 
e fella >>. - Stampa della Libr. Gozzadini, s. a. n. 
fol. vol. 

121. ANoN. Satira contro i Francesi. (Son.): << Per 
appagar la sua curiosità», ms. nella Racc. Mugnoz, 
c. 80. 

122. ToGNETII FRANCESCO. Canzoneila contro i falsi 
letterati predicatori della libertà: « Se la sorte della guerra 
- Nel domar le armate infeste >), ms. nella Bibl. Com. 
Mss. Tognetti, Poesie diverse cit. Sono notevoli le se
guenti strofe : 



l' 

l 
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Pettoruti e gonfianuvole 

Guardan gravi e sputan tondo, 

Si dividon mezzo il mondo 

Sulla porta dei caffè. 
Gli ignoranti scioperati 

Pendon muti ai loro detti, 

Le sciocchezze ed i diffetti 

In lor bocca acquistan fè 

Oh che gran gusto ... 

Le quistioni più difficili 

Dell'antico Peripato. 

Di politica, di Stato 

Si decidono costì. 

E Platone è troppo rancido, 

Aristotile impostore, 

Nella Francia unito è il fiore 
Del saper de' nostri dì. 

Oh che gran gusto ..• 

Se montaron nel Gran Circolo 

La tribuna popolare 
Del costume, dell'altare 

Lacerarono r onor. 

E se poi saliva un saggio 

Per frenar gli stolti accenti, 

Tra schiamazzi più insolenti 

Discendeva con rossor. 

Oh che gran gusto ... 

Letterati, il vostro balsamo 

Che ne' giorni d( pazzia 

Si vendeva per la via 

Ora perde sua virtù. 

E caduto r incantesimo 

Delle vostre inique ampolle, 
Prometteste a gente folle 

Libertà per schiavitù. 

Oh che gran gusto ..• 
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123. ANON. !nlJocazione a S. Pietro. (Son.): «San 
Pietro mio, di', ti ricordi niente». S. a. n. fol. vol.; e 
ms. nella Racc. Mugnoz cit., c. 77 riferito al 1814. 

124. ANON. Pio VI. (Son.): « Il Papa non fa altro 
che mangiare », ms. nella Racc. Mugnoz cit. c. 134. 

1799 .flgosto l. 
12S. ANON. Per la Festa d'San Pir in Vincul celebrà 

int' la Metropolitana d' Bulogna al dì Prim d'Agost 
MCCI C. (Son,): « Senza pagn in doss, e a vista ben 

guarda >> . S. a. n., fol. vol. 

l 799 .flgosto-Settembre. 
l 26. ANON. (Epitaffio a Pio VI). Ottava: << Breve, ma 

ben regnò l'ultimo Pio», ms. nella Bibl. Com. Mss. 
Sani agata, 'Poesie del Sec. XVIII, n. l S. 

l 799 'Dicembre. 
127. ANoN. Lapide sepolcrale di 'Pio VI. (Son.): 

« Qui giace il Sesto Pio, ridir non so», ms. nella Miscell. 
Fabbri cit., c. 8. 

128, ANON. Per Pio VII eletto nel Decembre 1799. 
Sonetto l. << Da nembi oppresso con gli usati voti ; Il. « Gli 
atri nembi fugati, ecco ridente >>, ms. nelle ~em. cit., 
c. SO. 

129. ANON. ed anep. (Son. allusivo alla guarigione 
del March. Francesco Ghisilieri, presid. della I. R. A. 
Reggenza): <<Mentre represso l'ardimento insano >>. Negli 
Avvenimenti pol. cit., l, 146. 

1800 in principio. 
130. ANoN. fil Ghisilieri. (Son.): « È dunque un 

drudo vii, che la canuta >> , ms. nella Bibl. Com. Mss. 
Albergali, Miscell. di poesie. 



298 Indice degli inni, canti, canzoni, ecc. 

1800 dopo Xarengo. 

131. ANON. Canzonetta patriottica sull'aria << Pian
gete giacobini ~ Che è morto Bonaparte » (Strofette): 
« Piangete, aristocratici - Che Bonaparte è vivo >> . -
In Bologna, dai torchi di ]acopo Marsigli ( 1800), fol. vol. 
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