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• 
ISTORIA SEGRETA 

DELLA 

RIVOLUZIONE FRANCESE, 
Dalla Convocazione de' Notabili 

fii1o alla presa dell'Isola di :Malta; ' 

CONTENENTE 

Un gran numero • di particolarità poco, co
nosciute, e vari estratti di tutto ciò 
ch' è comp~rso di più curiqso sulla me
desima r i voluzione sì in F ra-ncia che . in 
Germania ed Inghilterra . 

DI FRANCESCO PAGÈ5. 

l'remate tir~nni; l' istoria vi giudica ancor viventi. 

Estratto dal libro XXXI._ di quest' istori~. 

TOMO TERZO. 

. ~I I L A N O 

f.r.esso PmoTTA e MMPERo Stampo.tori-Libra5 
·in Santa :&!arguita. 
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!STORIA SEGRETA 

DELLA 

RIVOLUZIONE · DI FRANGIAA 

1!. I B R O X X X. 

Primi travagli del coipo z;gi.slati~; • ~Organi:.8 
zazione del direttorio esr.cutivo. Finan;:,e: Discussio
ne su~Za legge del 3 brumale relati"Vamente al depu• 
tato G. Giacomo , o Gio~be Ajmè . Risoluzione del 
consiglio dci ci.nJuccento a qu.esto soggetto • Ella è 
approvata dal c~nsiglio degh anziani. Altra discus-= 
sione relatiua alla legge del 6 fiorile, sulla confisca. 
dei beni dC'gli f::migrati . Risoluzione e decisione a. 
questo riguardo. Festa del primo piovoso. Arrivo ecL 
accetta;:,ione · nella sala · degli anzìa.ni dei rappresen
tanti , che il tradimento di Dwnourie;:, avea resi pri· 
gionieri . Dettaglii interessanti dati da questi depLG-

1 'tati: Arrivo degli ambdsciat-ori di Prussia e di Spa· 
gna . Dispute e risoluzione srtlla· libertà della ~tam
pa. Teatri . Discorsi e risoluzione sui; club o so
cietà popotari • Festa della giovmf ù . Stabilimento 
de W istituto nazionale , e ST.ta prima sedu.ta publica. 
Arresto e supplizio di Stofflet e di Charrete . Si
tua:::.ione dell' Europa , ed in pa.rtwolare deliro Re
publica Fra.ncese. Riflessioni sopra l'Olanda . Di
gressione su, ciò J che venne chiamato, rivoluzione 
qel Brabante. Il gpnerale Pichegrù è inviato a C~ 
stantLnopo!i in qualità eli ambaJciatore detla Repur 
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blica . ,Szw rifiuto . Paragone tra Pichegrù e ]ow··· 
dan • Dettaglii interessanti sulìe loro operazioni mi
litari . Feste date a questi due generali . Sessione 
turbolenta a motivi'!, dci torbidi del mez,zodì . 

Un nuovo ordine di cose ' ci si presenta • Sulle 
ro"ine de11' anarchia. s;pira'n te sorge un governo giu-
to , fermo e stabile . La fisonomia ·del direttorio 

esecutivo annunzia. dei governanti, che non si com
porranno con alcuna fazione , che non bilancieran• 
110 un pa.rtito per l'altro ; ma che a tutti sorve• 
glieranno, gli abbatteranno tutti. Pare che . v:i pos• 
nno e~sere per lungo tèmvo due partiti opposti 11el 

eoipo legislativo : noi amiamo credere , che :i due 
·partiti voglhno ]a republica, e che P.ssi non siano 
discordi , che nei mezzi di consolidarla . For tuna
tamente la p1ù pP-rft>tta armonia sembra regn:ue fra 
i due consigJii e il direttorio esecutivo . Nei spe• 
rjamo, nell' incominciare , la storia dei loro tràva• 
glii· di non avexe a descrivere che un governo giu
sto , tutta la di Jui ambizione è di sanare le pia .. 
ghe sti1lanti ancora sangue della Francià, e di pro
c urare a Jei lÙla pace riparatrice, di cni tutto il 
m ondo s~nte l'urgente neces3ità ; di modo che per 
:finire di rendere singolare la nostra rivoluzione , e 
di renderla. in tutto ~imile a. quelJa degli altri po• 
poli, l'anarchia, che conduce st>mpre al dispotismo, 
è stata per noi una scuola , che ci ha. procurata la. 
''erà libertà, cio~ a dire, un buon governo e deJI~ 

·buone leggi, Noi ab_biamo riconosciuto, che uno 
f;tato , come diceva Platone, non può essere felice 
nè sotto il potere ad1itrario, nè sotto una tropp~ 
grande indipendenza~ 

Si è veduto nel libro precedente /che Ia con• 
~unzi~ne si era. form.ata. in ~orpo e!ettor:t~e. ~ subi~ 
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dopo che ebbe d·ichiarata la sua sessione terminata. 
Dal momento c,he i membri dei due consiglii furo
uo nomina 'ti , e a p pena essi furono organizza ti , che 
il consiglio dei cinquecento si diede tutta la pre
mura. di formue il potere esecutivo: vennero scelti 
per direttori i c]ttarlini Rewhel, Laréveillère·Lépaux, 
Barras , Letourneur (de la Manche ) e Sieyes ; su 
il rifìnto di quest' ultimo nell' accettare, venne 
rimpiazzato dal cittadino Carnot. Il rifiuto di Sieyes 
gli fa onore: egli ha ~tenza dubbie;> creduto, che 
alla vigilia t.li una quarta campagna, Ja capacità 
:riconosciuta di Carnot per la patria militare, sa• 
rebbe pii! utile aJla republica. Siamo stati altresì 
assicurati , che il rifiLltO di Sieyes e~a stato prima. 
concertato, é che intfl.nto era stato alla prima no• 
minato, in quanto si temeva di proporre Carnot, 
essendo stato egli membro di quel famoso comitato ti 
d i governo , l' oggetto eterrto della publica esecra• 
zione: quantunque sia stato riconosciuto, che Car
not era stato piuttosto l'ingannato, la vittillla ben 
anche, che non il complice, o l'agente dei decem
viri . Tutte queste scelte , e que1lè ancora. dei mi
nist_ri ebbero, in generale, la puhlica approvazione~ 
Il IO .1Humale il consig1io dei cinquecento si for• 
mò in comitato generale e segreto per occuparsi 
delle finanze , e dei mezzi di sollevare la mis~>ria 
publica : le sue sedute a questo riguardo furono 
lunghe e moltiplicate : si è finito col creare tanti 
mandati territoria li per due miliardi e quattrocento 
milioni. Venne preceùentt~mente stahìlito, che il 
mandato o gli assegnati ridotti al treÒta per uno, 
.sarebbero ]a sola moneta nazionale , che ui tra non 
se ne potrebbe ricolloscere nei tribuna li ; ,noi a vres .. 
sirno ancor voluto , che si fosse adottato H proget
to di uoa banca ,proposto da Lafoni!-Larlebat: fn 
per una han ca che 5i è salvato e rip;tahllito iL Gr~ 

' l 
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dito pub1ico in Inghil ter~a, in Olanda, a Venezia.. 
Forse si è temuto in questo momento di Iivoluzio· 
l:Je, di rendere la repuhlica dipendente da una com
pagnia di finanzier-i ; ma se v' era luogo a dubitare 
dei di lei principii repriblicani, non v'erano mille 
mezzi di survegl:iarla , ed anche di garantirsi d ella 
fedeJtà delle sue promesse , in fine di rendere il 

· governo indipendente da lei? 
La legge dd 3 brumale diven~a il aeg~ale del• 

la discordia ; dietro questa Jegge i pa~enti degli 
emigrati, i provocatori di misure, e d:i decreq liber
ticidi non possono, sino alla pace, esercitare alcu
na publica funzione . Si aP,re la discussione a ri
guardo di Giobbe Ajmè, d putato nomi'?ato dall' 
assemblea elettorale del dipartimento della Drome; 
si tra~ta di dichiarare d'una maniera solenne, quali 

~ sono i :nembri del corpo legislativo eletti dal po
polo , phe dietre il testo formale di questa legge, 
non sono ammissibili • Gli uni riclamano il voto 
dtll a giustizia e la sovranità del .popolo; gli altri 
procurano i mezzi di suscitar e delle nuove per
secuzioni , di rimettere in campo delie dennnzie, e 
di ecci tare delle dissensioni . n realismo giunga 
})~?l'sino a pubi icare, che si vuoi fare un nupvo 51 
maggio ; senzn approvare questa esagerazione, noi 
non posshmo dissimulare~ che la legge del .S brù
ll1ale è così incostituzionale , quanto il decreto dei 
·due terzi : con questa -differenza , che la sal vezza. 
publica comandava forse imperiosamente quest' ul
timo decreto, che d'altronde è stilto sommesso alia. 
sam:ione del popolo ; ma la legge del 3 brumale 
:non veniva sicuramente comandata dalla salvezza. 
publ:ica : questa non dipenrle senza. dubbio da una. 
dozzina di deputati , che poisano trovarsi nel caso 
preveduto da questa legge ; può darsi , che .fra que-

. -ati deputa~i istessi _vi siauo ~ei buoni ;repu..blica·ni , 



DI FRANCIA. LIBRO xxx. 9 
o per lo meno degli uomini abbastanza cittadini 
per sottometteie la loPO opiniorre alla maggiorità , 
e per non cagionare delle nuove scissure: privarli 
del loro stato, sarehbe imitare l' ingiusti1:ia del 
corpo costituente e dell'assemblea , f)he a lui sue .. 
cedette: verso i preti, de' quali veniva violata la 
coscjenza, ed i quali il corpo legi slati vo attuale 
viene di aver restituiti ·a1Jo stato civile ; questo 
llarebbe, second'o noi, attentare ve1amente alla so~ 
vranità del popolo . Il corpo legislativo h a pe:nsato 
diversamente da noi; in consègnenza oi una dso
luzion,e presa dal con~iglio dei cinquecento, t> 11p ... 
provata da quello degli nnz_iani, Giobbe Ajmè ven
ne escluso dal corpo legislativo • 

Un'altra questione meno jmportante, ma' non 
meno delicata a risolversi, fu quella de1Ja confisca. 
d ei heni degli emigrati. Dietro una legg-e deJr as.;, 
semblea legislativa, che aveva applicati qu~sti beni 
all' indennizzazione dovuta alla nazi-nne , una legge 

' del 28 marzo 1792, in terd ice agli emigrati per aem"' 
pre il suolo , di quella patria , che la loro rabbia. 
feroce vorrebbe inondare di sangue, e dichiara de· 
volute a profitto della nazione tutte le successioni 
dirette e collaterali, che avrebbero potuto toccar 
loro in sorte, sino al termine di c:inquant' anni~ · 
Avvenn~ in altre epoche , che i padri e le madri 
degli emigra~ furono più particolarmente , e più 
severamente ,colpiti nella persona dci loro figli. In 
forza di un decreto clel 17 friruale dell'anno 2.0 

furono se.questrati i loro propri i beni . I n fine Ja 
' legge 9 fiorile p p. presentò ~na determjnazione de

finitiva; in forza di questa legge Ja nazione rinun
ziava a qualunque succesllione. collaterale, c]Je a ves
se potuto fòccare in eredità a degli emigrati.; ella 
scioglieva i padri e le madri da qualunque seque• 
strv 1 8 toslieva loro l' incarico di mantenere du~ 
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soldati per ciaschedun figli oemigrato, obbligazione, 
che era stata loro impo~ta con una _legge del 17 
settembie 1792; ma ~Ila levava dal momenta stes· 
.so, sui loro beni attuali ; e su quelli degli altri 
ascend~nti di emigrati , Ja porzione, di cui questi 
si sarebbero trovati eredi preso n ti 11i • N o n bisogna 
dimenticare, che questa disposizione era addolciti!. 
da una perzione accordata fuori parte à questi stessi 
parenti ; la legge gli ammetteva dippiì1, ciasche
duno per una parte del figlio, a questa specie di 
divisione ; in fine ePa ammetteva la deduzione dCJ.i. 
loro debiti passivi contratti senza frode . E' appun
to questa legge , che si vuole far rivocare • Dietro 
i più vivi contrasti , il consiglio prende la. xisolu
:zione, di cui eccone il t es to: Quelli, szti beni de' 
9uali in virtù della legge del 17 frim<J,le venne ap· 
posto il seq~~estrQ, saranno ammessi a domandare la 
divisi.one pre~r:ritta dalla, legge 9 fiorile . ll seque
.strçJ terrà a rigzw.rdo di queili, che non dimanderan
no la divi.~ione. Il consigLio degli anbani ha appro
vata la risoluzione . 

Il primo piovoso vennft celebrato con una ·re
eta l'anniversario del supplizio dell' ultimo tiranno 
.l'e, poichè Robespiene e i suoi complici sono stati 
bensì i nostri ultimi tiranni., ma sotto a! tra forma, 
e sotto altri nomi. Venne ripetuto H giuramento 
.di non pi\.t 5offrire nè la tirannia n(. i tiranni . Jl 
libro del l~ costituzione , quest' arca saerata dei di
ritti di un gran popolo, era portato in trionfo si1 
di una barella coperta di un drappo a franze d'oro. 
Possano in fine tutte queste auguste solen nità.., que .. 
ste feste im ponenti rinnire i francesi, di maniera 
.che essi non formino che un solo fascio , tura sola 
famiglia sempre pronta a combattere la tirannia l 
Già da molti anni reazioni funeste affl{ggono la pa• 
t.ria. e l'umanità 1 e ci offrono lo s,petta~o~~ def~tin~ · 

'l 
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di una folla immensa di cittadini a vicenda vittìme 

0 carnefici . Sotto i nomi di maratisti, di dantoni
sti • di girondisti , di giacobini , di modr.rati , ter~ 
:roristi, esclusivi ec. i patrioti puri fnrono sPmpre 
perseguitati. Dietro il 10 agosto, il giudizio di Ma
:rat apportò il 3t maggio; la morte di Camillo Des
nwulins e di Phelippeaux, il pericolo, da cni Tal
lien, e un gran numero di altri dPputati si viddero 
a ilor minaccia ti, concldssero i n segui t o RobP spit>rre 
e i di lui complici alla morte.; . i l processo , che 
sarà sempre celebre, di Collo t, BJ! laud-Va re nne e 
Barrère, apportò il 12 germ1le, e il r pratile: alla 
'Vista di questa grande scissione, i realisti vennere 

· a collocarsi nel rango dei patrioti; si fece sentire 
la più crudele reazione; in fine i realistj rredf'tte
ro di poter profittare della di&fatta degli anarchi
sti , che hanno soocombuto ?n pratile ; essi credet
ter~ soprattutto di non dovere lasciare sfugf!:ire il 
pii1 felice pretesfo ~ che si fosse mai a Jor presen• 
tato, i decreti rivoluzionarii dei due terzi. Allora. 
venne suhito ordita la congiura del l3 vendemmia
le (r). Questo attentato dei realisti diede luogo alla. 
legge del 3 brumale, altra misura rivoluzionari~, 
che noi. non possiamo approvare, Dopo quel giorno 
i fautori di pratile, e i ri'belli eli vendemmiate, si 
osservano, si misurano, si calunniano , si accusa
no, e in molte parti·, principalmente nel me:r.zo 
giorno , si scao.nano a vicenda : le muraglie di Pa
rigi sono' tappezzate di' l i ber coli atroci, di riflessioni 
perfide, e coritro·rivoluziouarie. Il corpo legislativo 
Jna creduto di doversi .pronunziare ancora di più; 

(1) Dei giurati hanno di poi tlichiarato , che non 
'Vi fu congiura alcuna in vendemmiale : essi pouono 
appagare un prennuto, ma ]a s.toria è fatta per rile-: 
:v_are il loro errore , 11enw;a dubbio involontario . 
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esso ha decretato," che tutti i suoi membri , e tut ti 
i funzionarii publ ici debban presta; il giuramento 
d' <i!dio alla monarchia . 

Una scena veramente toccante avea dovuto ria
nimare di più in tutti i cnori degni di p rovare déi 
sentimenti rt>publicani, questo odio immortale, che 
uomini divenuti liberi dt;vono conservare contro la 
tiranoiil, e che era vivo nel cuore di tutti i greci. 
I rappresentanti Banca l , Camus, Quinette e Lamar
ç he , ché per il -più infame tradimento arano stati 
dati · in mano agfl ::n~!ltriaci - ~ ern·no ,comparsi nella. 
-:~ ala dei cinquecento alJa seduta del 1.2 nevo.so J' 

m ese ptecedente • Tu~ta l'assemblea si alzè sponta• 
n eamente in segno di allegrezza; • e li ricevette in · 
:mezzo ai più vivi a p plausi: -tl prési~lente indirizz i:> 
loro un discorso di J'eliciti\z~one . Camus annunzia 3 

che D rovet, Maree, Semonville, e · l'ex-generale 
B eurnonville sono in cammino per 'Parigi per a] tre 
strade; egli fa il racr.ontq dei ma li, ch'essi h a nno 
sofferti. N1;Ì crediamo dover qnì collocare l'analisi 
del suo discorso . Qnell i , che leggeranno le me
morie di Dumouriez, vedranno come iLracconto eH 
Camus sulla sua missione contxo Dumourit>z è esat
to. Non mancava all'infamia, d i cni qu~st' ulti
mo si 0 coperto, che di confe3sare egli s.te~so in 
quella parte delle sue memorie, tutta la su.a i:z-no-
numa. Camus divide il suo diaaorso in quattru , ! 
parti. La prima versJ. sugli avvenimenti, che 
l1anno avuto luogo dopo il 3o. marzo 1793 sino al 
.2.q maggio , epoca della ~ortita dei prigionieri da 
Maestricht; la seconda espone i trattamenti, ch'essi 
hanno provati dal 29 ma ggio sino al 17 luglio nelle 
pri~ioni · di Coblentz, Witzbourg, Kilberg, Olmutz, 
e Krenigrats; la terza tratta de.lla loro liberazioue, 
e del loro arrivo a :Fri"burgo in Brisg'ovia ; nella 
quatta in fine , ripot·ta la itoria del loro ~iaggi~ 
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dopo la loro partenza da Friburgo sino all~ro rein
gresso nel corpo legislativo. ,, La vi t t-oria di Ge
" mappe , dice egli , fu la sorgente di tutti i tra
" dimenti di Dumouriez; il successo di questJ .. hril
" lante giornata gonfiò il srJ,o cuore: egli a.ttriht}J 
, ai suoi talenti ·, ciò c he fu solo eff~>tto. del corag
" gio dei guerrieri repubficaoi (1). Il Belgio sem
'' brò a lui nna conquista legittima; ma veggendo 
, c: h e i suoi progetti non poteano fare fortuna ·, fa. 
, un'incursione nelle provincie u nite, ove sperava 
,, regnare più ·assolutamente , ~he nei Paesi B J.ssi 
,, Austriaci. Ben tosto si s velano le sue mire; egli 
, declama contro la convenzione, e i ':iuoi commis
" sarii ; emana de i proclami oontrarii · a quelli di 
:IJ questi ulti fni . L' ttnorme p0polarità , ch' t"gli si 
,, era acquistata presso il . solda to, riteneva i com
n missarii , e com anda va loro di ns:.ire prudenza ; 
, ma Dumeuriez cala h en tosto la. visie ra. Io ven .. 
, go accusato , . dice egli a C.tmus , di voler esser e 
,, uri ngov9 C esare ; ma se vengo a.tfiaccato, i.p sa
" prò beò .difendermi • " N e.l pronunciare queste 
parole egli portò Ja mano ::tll' elso della sua spada. 
$9 ~~ voi volete esser Cesare , io sarò Bruto , gli 
·,; rtspose vi:vamente Camus, appoggiandogli la sua 
,, pistola· sul .petto. (.2) 

I comwissarii arrivano al c·an)po senza scorta ; 
ma un distaccamento di ussari di Barchini circon~ 

da ]a loro éarrozza e quella <li Beurnonville. ·, Chi 
u sono questi uomini armati , che Cl circondano , 

(1) E' ormai riconosciuto, che a Dampierre prin
~palmeate e a ISeurnonviUe ai è dovuto il successo di 
quella giornata • 

(!l.) D111m ouriez nelle sue msmorie si sforza di di
pingere Camus , come un po' inti ~~o~::it~ per ~l per~colo 
.g_eua sua missiçne • 

/ 
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, dimandano i commissarii? " -- Elta è una guar~ 
dia. d'onore, che vi invia Dnmouriez, :dsponde 
qualcuno tlefla truppa . A queste parole , essi più. 
non dupitavano , che il generale traditore voleva 

/ as.sìcuJ:arsi. de(le loro persone. 
I C'>mmissarii arrivano al campo; essi trovano 

.... Dumonriel!l iuqu1 t0 e cupo: ,, Voi venite per far
" mi arreHn re ? " --- Niente di tutto ciò ; rioi vi 
, rechiamo gli ordini della Convenzione. " Camus 
legge .il . decreto , che lo domanda alla barm . Du
mouriez ricusa di portarsi ·a Parigi; decJama con
tro Marat e i giacoh.ihi. Intanto è intercettata ogni 
comunicazione tra i commissari e l'armata. Accor
re Battista , cameriere di Dùmoudez, tutto affan
nato, e dJCe ;, Mentre voi state quì ddiherando , 
il n f' mico si a\·anza su tre colonne. " I commissa
rii danno ordme d'arrestare quest' uomo. ,, Come l 
dice Beurnonville , siamo alle sei ore di sera, e :il 
nemico s'a v:mza ? " - Andate ~ vedere ciò che 
succede , dice Dumouriez a un vecchio officia'le , 
che non poteva strasljlinarsi. " Frattanto i cqmmis
sarj ritornano all' accusa; essi attaccano Dumoude:t~ 
su ì suoi principii ; gli dico.no, che un generale 
:rwn può giudicare .te leggi ; che la sua. armata es
seudo quella della repuhlica , egli non deve dare 
alcun ordine con"trario alle sue leggi. Si mette da-. 

. vanti i di lui occhi l' es~mpio di Lafayette ahhan• 
d..onato da' suoi solclat:.i, dal momento che essi so.;o 
spettarono j l suo tradime.nto. Dumouriez risponde, 
chu la Francia marcia verso ]a sua rovina , e ché 
egli v_uole salvarla ; egli do~uancla , chi sa vera ~ 
sua armata dal pericolo che la minaccia., essendo 
attaccata da un'immensa cavalleJia. ·~ Io, rispon~ 
de Bt>urnonville. Vuoi dunque dire, che voi 
.:venite. ad anelare il mio comando, ripete vivamente 
Dum2Uiiez .._ " ll suo l'itornello ex:::t, che si vo~ev~ 
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~ssassinarlo a Parigi . Quinette e Lamarche si ol~ 
frono per accomp~gnarlo. Egli li quahfica coll' epit~ 
teto di assassini; in fine esorta i commissarii a ri
tirarsi a V:.denciennes . 

, Si avvicinavano le ottò ore; questi entl'ano 
jn un gabinetto, ed ivi stenrlono un decreto, in 
forza del quale sospendono Durnouriez dalle sue 
funzioni , nominano per t·ìmpiazzarlo Valence , la 
di etili perfidia non cadeva in sospetto . Essi rien~ 
trano nella sala; ché era ripiena di uffiziali dello 
stato maggiore , aventi Dumoudez alla loro testa. 
I cqmmissarii ordinano di far venire Valence: pro
fondo silenzio dalla parte degli uffi_ziali • Camus , 
indirizzatosi a Dumourìez: conoscete voi il decreto 
che vi manila alla bara ? Dumortriez , no . - Ca·· 
mus : voi non conoscete d uoque h legge? - Du
mouriez: io sono necessario all'arma t a. Camu y : noi 
ordiniamo, che sieno messi i sig1!li sulle vostre 
oarte. - Dumourie::- l che si mettano in sicuro.
C.amu.s: vista la vostra disobbedienza alla legge, noi 
vi dichiariamo sospéso. - Gli ufficiali : sospeso! Noi 
)o siamo tutti: ci vien tolto il nostro generale, H 
nostro p!J.dre. - Dumouriez: egli è orti ai tempo che 
]a finiamo : prèsto , uffizia li fate il vostro dovere • 
Sul momento si avanzano gli ussari , circondano ì 
.:rappresentanti,' essi sono prigionierj . . And,ìamo, 
mio caro Beurnonville , gli dice Dumouriez, p1:en
dendolo per una mano, siete voi pure arrestato. 

, Si intima l'ordine di partire. N o i domandia
mo quest' ordi1'J:e in iscritto: an rlut!}, diGe Dumòu
:riez a' suoi satelliti, se ricusa di obbedire, che 
si impieghi Ja forza . Partiamo in tre carrozzè; la 
notte era molto oscura : si prendono delle strade 
poco frequentate • - O ve siamo condotti? - A 
'Valenciennes, risponde l' ajutante , chiamato Rain
;tille. ,- Gl.litrdatevi bene , ~ice l;Je1.uno~~i!le , • 

-
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voi mentite , io vi uccido Sl,ll fatto. L' ajutante, 
che conosceva B eurnonville p~r un uomo di paro~ 

la , 3orte alcu n i momen t l dopo dalla ca rroz.za, sotto 
prete:~to d' uu disegno naturale : egli oi siegue a 
cavallo, dice Beurnon.vil/e al cocchie:r.o , ovc an
diamo noi ? - A Rum~ li y, risponde quest' ·uomo, 
che noò era a parte del segreto. Era quella la 
-strada di Tournay . D1sse allora Beuraonville , la 
scorta è debolB , io non .lo credo, che di venticin.,. 
que nomim : la mia sciabla tagli~ molto bene , io 
vado a •lissiparli." Appena ciò detto scende dalla 
carrozza , !>i slancia come il fulmine> e col primo 
colpo abbatte l' offiziale ; ben tosto tutta ln. truppa 
accorre: e !la era di duecento uomini. Benrnonville 
ne è assalito, gli sono avventati moJti colpi , ma 
egli Ji ripara colla sua sciabla ; finalmente ri<.:eve 
una laFga ferita in una coscia, e costretto di ce .. 
dere al numero., rientra nella carrozza. 

Si arnva a 'l'ournay; gli ussari di Berchini si 
ritirano, e ci consegnano ai dngoni di Latour . .Il 
tradimento è consumato ; veniamo annunziati a 
Clairfayt: noi non possiamn, egli dice, rifiutare il 
bene che . ci vie n f:~.t to . N o n è così , che rispose 
Camillo al maestro di scuola di Fa!isco , allorchè 
questi condusse - a lui prigionieri i figli dei citta• 
dini , che erano a lui confidati ; ma Camillo era 
republicano, ~ generale delle truppe romane ; e 
Clahfayt ...• 

Un offiziale dice ad uno dì noi, che gli par
lava col cappello in testa: , signore, l' eguaglian .. 
za fra noi non ' ha luogo . , Sappiate , che io dono 
de !lo stato maggiore . - " Me ne raJ l egro infini
hmente, gli rispose, calcando vie p piÙ il StH~ cappello. 

, Arrivati a Mons, si annunziu ai commissa .. 
rii , ch' essi saranno tenuti in ostaggio per la loro 
regina~ . ~ ghe se ,si attentassé alla. sua vita, S.!ii 
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:risponderebher@ · sulla loro testa. Molti offiziali au. 
striaci circondavano •Benrn.onville • , Dite a C

0
• 

hourg , egli loro dice, che un principe Eugenio ' mi 
avrebbe rimes~o in libertà : egli mi fa gu:adare, 
perchè mi teme .• · 

,, Dnrante H coxto ~oggi orno, che i prigionieri · 
h~nno fatto a Brusselles e a Mastricht, essi hanno 
scorto da una parte, che non s'i parlava degli emi
g~ati , che con un alto disprezzo, e dall' altra, che 
esistev3; n on ·solo della ma1inteJligenza, ma un odiQ 
'lltresì marcato fra i prussiani e gli austri aci. · 

';, Lamarque: t~no dei r<~;ppresentanti detenuti 
in Austria, presentò il segui to .del rappo,rto inco
minciato da Camus. , Al r3 maggio 1793 i pri
gionieri abbandonano Mastricht , e si rendono a: 

' Aix- la· C ha pelle. Essi ricusano di ricever Ja visita 
del principe di ~esse; 'vengonp assaliti con iogiu- · 

1 rie da una folla di emigrati . Gli offi.ziali austrhci" 
che comandavano la Jo.ro scorta; favorivano, ecci-. 
tavan ben anche questi insult i . Attraversano la J 

Ro~r per rendersi a Jnliers , _ma. l' eletto.re •di Ba
vjera ricusa loro il passaggio 1 a Colonia vien loro 
fatta una visita dal colonnello Hullìns, che · parla. 
lorC: de' Francesi con elegio. · 

,, Da Bonna ' si re~ano a Oohlentz , · passano il 
Reno , e sono rii_:JCh"iu&i nella cittadella di He-r
hernsteiri ; vengon,o confin:tti in un;t prigione , ove 
trovano per ogni mobile due .fasci d.i paglia ~d una 
cassa di legno • . 

, Beurnonville , e i suoi .ajutanti di carppo 
vengono ammucchiati in una sala di dodici piedi; 
si era dìsegna.to su .j muri di ciaschequna camera 
t.utto l'apparecchio dell' estremo supplizio : viene 
l~ro vietata ogni sorta ~i relazione con alcun indi
viduo di questo mondo' ; si ;ricusa loro di lasciarH 
iortire , di prender aria ; essi insistono , perèhè 

J..st, segr. T_, !1L B 
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·venga addolcita la loro sorte ; si ~elibera , si scr. 
ve a Vienna ; finalmente gli ordini arrivano ; que
sti 'poitano , ch'essi potranno passe'ggiare due ore 
per settimana . Questo permesso diminuisGe gli or
l'ori della loro cattività • procurando ai prigionieri 
]a consolazione di vedersi sull' alto della cittadella." 

. ' 11 dippiù di questo r~pporto nulla presentan
·doci di ben interess·ante, passiamo al racconto, che 
fece Drovet della sua detenzion.e , Drovet , che di 
poi ! . . • Ma non anticipiamo sugli avvenimenti • 
Nominato oommissado con Barrère. e lsoré pres.so., 
l'armata del N or d, 'egli si reca i M:;tuheuge ; ·q ue
sta città. non pote.va opporre una lunga resi~tenza ; 
si pre!lenta · ai conunissarii un offiziale, e loro an ... 
nunzia , ch' egli it deciso. a. tentare un colpo ardi· 
to ~ di ' att~;~.versare il campo nemico alla testa. di 
·venticinque bravi , e di portarsi a Parigi per in .. 
formare la convenzione degli urgenti bisogni della 
,piazza, la. di cui presa apriril. agli austriaci la fron• 
tiera . · · 

Pr~ma che i ne,mici avess~ro terminatfl, la cir~ 
. O.OrivaJ..laziope della piaz~a , Pr~ve.t parte con centa 
:bravi a <;avallo, il ~ ottobre 1793 alie undici d,el1a 
sera •. La parola d'' ordine era coraggio , Franc~s-i • 
~a ira ; alla malora ~ cl~i 'dii indietro • ~· N o i ci 
avanziamo' dice r oratore' in buon ordin~ in mez· 
zo ai battaglioni. alemanni, io racc0mando alla mia 
truppa dj marciare a passo , e in file serrate , per 
la panra di non C4iser rotti da qualche precipizio ;.. 
n nit:rito dei .t;IOS~r..j. cavalli risveglia H c::u;npo d'in
f~nteria • Noi siamo e$posti al. dì lQii fuoc9 : ma i 
nostri cavalli animati dalla .mosche,t'teria raddop
piano il passo ~ e vanno di galopp9 . Ci& , che io 
ho preveduto , ci succede , .noi cadiamo· i.n un foii
~o ·, e ÌO iODO di quel numero, io to,Stb mi rialzo, 
'd1> di pigli~ al p.ri.~~ 9!-Ya!l~ ~he ~ "!isme. a~lQ. 

-· ~·-
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mani : la notte era oscura ,. un dragone gdda : tu, 
prencli j,l mio cavallo , vuoi tu !~sciarmi solo in me:::..~, 
7-o ·ai nemici ? Io lo prendo in groppa; · erano scorsi 
cinque minuti durante questo intervallo , e io mi 
trovo nltont~nato dal mio ·distaccamento , e non lo 
po$SO raggiungere ; eccomi solo ; che n;tai fare? Mi 
risoh-o di prender· la marcia verso Mons • Sì , va. 
)bene·, mi d.ice 11 mio uomo in groppa , io conosco 
uu guado nella Sambrà, noi la traverseromo. Io 
v' acconsen~o; incQntriamo uno squadn?ne di ussari: 
io grido , fJià 'vive ? " - , Sono i nemici , dice H 
:~;nio dragone, è d' uopo arrenderci. " - , Che dici 
tu mai di arrendersi ? E' 'd'uopo passar:e sul ventre 

· deW inimico, o . perire; io. replico a l rnio dragone, '' 
J; nemici credendomi seguìto da!Ja m~ a iru ppa , si 
ritirano; ' io ne a pprofìtto-; ~pro no ·vivamente i! mio_ 
cavallo: qttesti era eccellente, e an.imato dal fischio 
clel!e . palle, prende la corsa., e nii precÌJ?Ìt~ coq, 
es o lni nel fondo di tin precipizio • Il èavallo fe
:rito si ria:lzà, se n.e fl'tgge nella campagna , ·e mi 
lascia ste'so fuor di me s.tesSio : si viege a · me : 
, Chi sei tu ? " - P uffizial f rancese. " - Ve n~ 
go tra·~por'tato, mi sì prestan de'i soccorsi. -'--Qual 
è il vostro grado ? -'Pressato da questa domanda , 
:io rispondo, che sono rappresentante del popolo. 
francese. _, , Cos'è ·que;;to rappresentante çlel po· 

· polo '? ·~ - Io rispondo lol'O così ': ,. Be V Impera• 
tore venisse fatto prigioniero , siécome egli rappre
senta la nazione alemanna, si av·rebbero per lui dej, 
riguardi ; io ~ono lo stesso." _ Allora si ebbero per 
me dei riguardi; ma allorohè si seppe, che io mi 
chiatna va Drovet' , e è h l} fui iç/, ' che arrestai , l' ul~~ 
timo tiranno a VarA oes ,_ai' riguardi succe~etterQ 
i c•1ttivi trattamenti : VAl go spogli~to nudo ; mi si 
carican di catene ~ '-~ mani e i piedi ; v.engo- 1J1e~sq. 
S'\1. di UI,I.a carretta , e m questo H~t~ yen~p gon .. 
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dotto :Ìn Epettacolo pe.r tutto 11 <?:.tmpo austriaco. 
Delle vociferazioni ff. delle ingiurie mi accompagna
no: io le ascòlt~ é'olla. calma di un repuhlicano, 
~o me ne onoro • Eran quaran~otto ore ch'io non 
aveva mangiato' addoma'ndo un boccone di 'pane; 
:mi si risponde ~ no , briccone , non· serve la pen:l 
di dartene;il tuo giudizio non àndrà molto a.1un
go • Pazienza , soffriamo , dico fra me ,stesso ; i ge
nerali e• i · principi saranno senza dubbio più urna~ 
ni . Vengo con'dotto da Colloredo ; f'gli mi riceve 
.eon tut ta l' aspnzza di un tiranno t mi rimprovera, 
che il popolo francese era perfido , e che non si 
poteva fare . a~cun caso qelle sue promesse: mi cita 
]Jer pr.uov~ la gna!nigione di Magonza , che contro · 
i termini della 9apitolazione, era stata spedita .nel
la Vandf'a. Noi non abbiamo giammai crednto', 
jo gH dico , che· l'imperatore si sia mai abbassato 
sino a coalizzarsi con dei ribelli , e a far causa 
comune con essi loro. Misurate i vostri .'te'rmini·, 
rui dsponde , e imparate a rispettare lé ~este c'oro
nate ; i -re fanno . d eH e alleanz'e, e non mai si coa
lizzano • 

, Vengo condotto al generale Latour ; io er~ 
mezzo nudo, aveva lé 'rnanf e i piedi carichi di 
grosse catene , i miei capelli sparsi , e la testa 
gonfia , e tutta insanguinata 'ancora da1la mia ca
duta . La mia vista avr~bbe mos:>o a pietà il' più 
crudele carnefice ; ·de! sa· inspirò a Latour jJ ftuore 
e la rabbia ; egli mi prende alla gola , mi sputa. 
in faccia, e mi parla in questi termil'ii : , Mostro, 
,, ora ti abbia m nelle mani, tu pagherai il fio del 
,~ tuo delitto. " E volgendosi alle sue genti: , Non 
, avvi . supplizio abbastanza crudele per espiare 
,. tutti i delitti~ che qué~to scellerato ha com m es
'" si • " - ·, Tn non mi~ terresti un tale Iinguaga 
gio, s'io fossi libero _, e s'avessi delle armi~ ~ 
Latour mi fece più st~et!~n~ente i~~a~en.are ! 
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, Vengo trasportato .a BrusseÙes ; veng~ ·gettato 
in un:;t prigione ·umida', oscura e profonda; ivi ven· 
go st,e3o su un po' di paglia . Il segreto circonda la. 
mia custodia : mi si impe<il.isce di tagliare le unghi@ 
e. h .barba : si 'voleva formare dr me un mostro da 
far paura al popolo . Ririlaogo in questo stato sino 
al momento in cui. i nostri bravi volo:ntarj, avendo 
forzati g.fi austriaci colla bajuoetta, hnnno disbaraz~ 
ZC!-te le nostre fwntiere dalla• ]oro presenza • All ora 
solo• l'imperatore diede ordine, che venisse addolcita. 
l a mia prigioni~ . · · 

, Venni in seguito trasferito nella· ·prigione di 
Spi~lhe rg , ed i vi venn~ trattato con tuÙi i riguardi 
do·vuti a"l mio caratte're . Questa fortezza , coilocata 
sul pendio di una rupe, er:11 alta due~ento piedi :~L 
di sopm di un nume' che séorrev:t llella valle, che 
a le i servi va di fossa • I vi ho passato l' fnverno ; ma. 
mi stancai b entosto d ell'inazione crudele 1 nella. 
qua1e io l.anguiva. La m_ia prigi_gni!l. mi diventò in
sopporta'bile : t:isolvetti di porvi . fì.oe fuggen do ; io 
m' accingo ali~ opra, e .dopo due m eoi di travaglio 
forzo Ja mia prigione . I o n on avea stromenti di 
sort.a alcuna, la necessità m:1clre dell"' indu,;tria me 
ne pr~~urò. Avea delle tende alla mia finestra ; 16 
'\7erghe di ferro ch e ]e portavano, era~o soste nut~t 
da' braccialetti di ferro . IJevo {JUesti ultimi ; col 
loro ajuto svelgo. i ramponi di ferro, che tenevano 
salde le mie in fe: ria te . Con questi ramponi io a_vrei 

.in poco tempo· distrutt-a · tutta la fortezza (si ride); 
avrei bentosto dern.olita la .muraglia nella quale era
no impiombati- tu·tti i ' cancelli , che mi tenevano 
prigioniero . La forte~za , cpme ho diggià detto, era. 
situata sul pendìo· della còllina; là v' era la .stradrt, 
ed io non pote\ra arrivarvì nenza essere arrestato 
dalle sentinelle , che ivi erano collocate di distanza. 
in distanza: dall'altra parte . la rupe era tagliate. 
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perpendìcolarm(mte , ed era. alta duecento piedi al 
di s.opra di una valle , .ove sctnreva ·a :fiume • Que-
sto sol<> passo era aperto alla n'lia fuga ; ma erathi 
necessaria una corda , io mm ne avea : mi ~onò de
terminato a pre-c;ipitarmi d'alto in ba·sso. La neces~ 
sità mi suggerì l'idea di farne senza di esse ; · l'e~ 
sempio del cervo vo]a~te dei fanciulli colpì viva• 
mente la ;nia immaginazione ; io credetti , che , fa.: 
cendone uno simile , e ténen·dolo fortemente stretto 
alla mano , la r~ s i s tenza dell' aria ' arrestert~hhe 
1' impetuosità deiJa mia caduta; altronde io speru.va 
eh!} la novìtà dello· spettacolo avrebbe spaventate le 
mie guardie . Giunto alla, ri.\·a del fiume ~ io dovea 
gettaimi in una barca, che ivi si tro:vava costante
xnente, hsc:Mnhi strascinare dalla corrente del Da.o. 
nubio, e di là . portarmi a Costan tinopoli . Io no 
aveva rJè :filo' nè forbici , nè ago : l' indu.> tria mc 
ne forllÌ : isfiJaccio le mie berette , un piccio1 osso 
di carpione mi serve d'ago, e trovo un colteHò 
:>ulla punta del .II\ÌO bastone ' e Io. affilo . su di u.n 
mattone (-quivj l'oratore os~erva, eli'. egli si faceva 
premura di rimettere ogni cosa nl suo pos.to ' ai ot~ 
turare le pietre , che aveva demolite con del fango, 
affinchè persona non s' accorgesse. di nulla ) • n gior• 
r1o 8 lugl.io fu il giorno de3tÌnato alla .min. 'par"ten
.za; più voli:e io avea sperimentato il mio · paraca
duta ni'!Ja· mia stanza : col di lui ·ajuto era disceso 
dn.l~' altez10a · di otto . piedi . ~o · c redettì , che . mi · 
avrebbe garantito, ma sgraziatam.imte per me mi ~ 
cleterminai a forma-re un pacchetto, che conteneva 
deJle massarizie , e delle provvi~ioni da bocca ; esso 
p esava venticinque in trenta lil1bte :·· io non osai ··get
tarlo abbasso, temendo ·~ che il fracasso eh~ avreb"' 
he fatto nel ~adere non i<lVelass'e il mjo progetto , 
mi determinai a portarlo· con; me . Mi slancio dalla 
m.~a finestra sulla te.r-raz~a ~ e mi dispongo a :halza.; 



re da questa nel fondo della valle . Per ben due 
volte fren)ette iu me Ja natura, fìnaJmente mi p:re~ 
ciplto, m'accorgo· che la mia c_aduta -s' 'accelera, io 
mi credetti perduto. ·cado su di una muraglia, mi 
si fracassa un piedé , non m' ·accorgo némmeno del 
clolorè; voglio ·pr.ec>ipitarini ancora , il mio piede ri~ 
cusa d.l sostenerrl'li , io cad'o. . · 

, La s.entinella, come io 1'avea prevéduto, reatò 
così spaventata dalla mia caduta, che si era .·rifu
giata pres~o il corpo di guardia, e malgrado Je mie 
dolorose strida non si venne a· me , che al levar del 
sole. Vengo trasportato di nuovo nelJa mia stanza_, 
per bèn otto ore 1_ni lasciano senza soccorsi , spè
rando che dovessi mo.ri r~ ·della mia ,. caduta ; ma t sic· 
come io ·~on morì va-, . mi si diede un chirurgo . Re..
stai tre mesi ammalato, camminand& sulle stampèl· 
le. Fiu~lmente ricevo _notizie di mia moglie~ de' 
miei figlj·. Icr d_evo l' addolcime.H(o della mia sorte 
ai successi deJ.le atrni della repubblica: comprendo 
ch' ell<t ~;'·innalza .trionfante malgrado i re coaliz... 
:tn..ti ; mi vien ridoriata la liberta • " 

L' orgogri·o dei despoti coronati è forzato per· 
tanto a; incominciare a iicoposcel·e la republica. 
franeese : non so.lo ·il cambio dei ~eputati fatti 
prigionieri per H tradimento di Dumonriez , con
t~o • la figlia di Luigi XVI ( 1),, queito avanzo 
infelice del sangue di tànti re, ma gli amba~ 
sciatori an cora inviati in Francia dai sovrani di' 
P.m~sia , di Seagna e ·.di Toscanfl prov.aoo 'che la 
r-epubblica , e i suoi ra ppresenta:nti fanno digg ià_ rj-

(I} Egli è .n presmnersi che Robespierre vqleva nn: 
giorno spusue la figlia di Luigi XVI; egli fu due ·volte 
~l temp~o per vederla. Qaesto progetto del tiranno sal'\ 
vò solo la. vita alla priraeip&8Sil; giacchè è verosimile» 
Òhe il Delfioo .. 1-r'a Ticev t1tò un veleno -lento , quantun .. 
gne_ da. up pr~cet~so · ver.l;>ale cona~~ il contrario • 
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spettàre 1a Jore ·potenza, e confessare la lo~o. dignità. 
I~ r.orpo legislativo s'occupa infine della gran

de e delicata questione della libertà della stampa , 
questfqne, davanti la quale tre assemblee nazionali 
avevano diggià impallidito. Molti oratori, fra gli altri 
Louvet, 6 Je:in de Brie, hando fatta sentire la neoe:>
sità di mettere un freno alla licenza detlibèlh in
cendiarii , sotto l'ombra. dei qu!!.li gli anarohisti di 
pratile chied~vano ancora Ja scelta di un · alt'ro Fer
raud ' e i realisti di vendemmiale prep~rava'no un' 
altra scena di morte e di stmge • Pastoret e Lemé
r er han no d:ìfesi i pdnci pii con una gr a~~ ·forza di 
logica . 'Doulcet ha combattuti senza amarezza· tutti . 
gli errori' anàlizzate tut~e ' le opinioni ' e provato 
che .non si era lontano çlall' -intendersi . s, è conve
nuto , che alcnne aggiunte a~ codice pe~ale. eiano 
i soli rimedii ai mali, de' quali si era pada~o. Fa 
d' uopo ancora precisar~ co&>Ì bene la 1egge ; sicchè 
gli ,scri ttori non abbiano ad es~ere esposti all' arbi
trio déLia. tirannia. Baudin dell'Ardenne·, membro 
d~l. consiglio degli anziani , è quegli ~he ci è sem
brato aver meglio scritto su quest.a mate.ria : , V Pg
" gendQ , dice egli , invecarsi con molta eloquenza 
,, e sensibilità le ombre di quelle .ìll ustri vhtime, 
, di quei ventidue deputnti, . .i primi immolati dalla. 
,, timnnia , e che si pretende ciò essE; re a vven.uto 
, per l' effetto della libertà della ~tampa , io ani
'' miro come l'immaginazione può strascinare queJli 
,, ancora , <:be gio'i5cono di una riputazione giust~· 
., mente meritata dj talento e dj patriotismo •.•. 
A_llorchè nella convenzion nazionale , egU è poco 
meno di un anno; si aveva diggià il piacere 

-· di proporre delle proibizioni , era s.tato detto al
tresì' che jldiritto di portare una spa~a, non .dava 
di pugnalare . , Se iJ fulmine, dice Pasca! , cades,. 
, se su ~i !uog~i pa_~~i , 'i poe~i .z e qhelli che ra.-

.J 
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, gionano di truesto modo , rnancl1erebberd di pro
" ve . '' E:di è infatti , che una metafora ·non fu 
giammai . una dimostrazione, '/uantung~e sp.,.sso ella. 
abh.tgli coloro • ai quali ella vien data per tale , e 
questa · manchi di precisione .... Ma ammettendo , 
che la stampa sia un'arma~ e che ella sempre lo 
sia, io, io dJmanderò se, percbè si può ferire colle 
armi, sia d'uopo ·proibire di portarle , ammeno che 
1' interdizione nqn : sia gentlrale e per tutti ; io do
manderò ·sopratutto ' perchè s.i vuole. che v'abbia 
una n~axca pyr taluni ; percbè quivi è if puntO ,de
licato , dal quale è d' uopo spiegarsi s~nza giro di 
parole. · 

, Quan,do si parla di legge proibitiva della. 
stampa, le autorità postituite conserveramJO uppa· 
1·entemente il diritto di scrivere .e di s,tnTllpare· ciò 
che parrà loro p_iù buono , tanto per se ste~si , 
qua_nto coll' opera di agenti .• dei quali es.se ·i~1pie~ 
gheranno la penna, di maniera che il maf!Ìst.rato 
avrà per lui ·]a forza della legg.e .e fJUella ~il' opj
TliOIJe contro j} cittadino ridotto all' impotenza di 
prendere il puhlico per g.judice tra lui e quegli 
che si trova rivestito dcJl' autor-ità. Ove mai ci 
conduce questa dottrina, colla quale si pretende di 
assicurare H governo? a renderlo oppressore ... Ncn 
avvi repuhlica, non avvi dèmocra~ia, ove non eshte . 
• utl ricorso fJUalunque sia al ,pilpolo , e questo ri
cor·so non si · trov,a che nell" appello !lll' opibion pu
blica per la via della stampa. 

u La costituzione.republicami del 9S ·non è sta .. 
ta l' oggetto di quelle dimostrazioni enfatiche pro
digate lìel}za riflessione•!:!- quella del 1791 ; essà non 
senne portata nel seno deJ c.ot·po leg.isJativo dall"~r
c~ivista con una guardi!'- d'onore. , e una processio• 
ne di ·ventiqua.ttro vecc]:li ; essa non fu condotta in 
t.r~?_nfo" come quella dc~ 17.98 , Ìll u~· ar<la ,, eh~ 

f. 
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!nfìne si' è trovl'!-t.a non essere stata per Jei che un' 
urna sépolcra~ ·, meno di superficialità e più di 
stima sÒno l~ po1·zione di quella del gS • Frattanto 
a v uta cura , che i •poteri sieno e rPgola ti e divisi , 
potrebbe succcdero , quand-' essi si appigliass-ero :1. 

questo espediente comune , a questa prezio~a liber~ 
t~ della itampa , che si avesse a percorrefe la ca .. 
tena intiera de'·poteri senza otterl"e.re giustizia . 

, Fate il caso , che' io sia 'oppresso dalla mia 
amminis t-razio-ne municipale , io de'vo . ri.corr~re a 
quella del ~ipartimento, ques'tn. può trovarsi debole, 
prevenuta o negligente . Io m'indirizzo in seguito 
al ministro dell'· interno· , ma ·egli sarà costretto a 
consultare • queste st.esse ammipistrazioni , che ]o 

Possono ingannare. Io andrò .si.Po a.l direttorio : 6 . . 
egli' pos.!libile di esiger da lui , chg entri ;rtel detta-
~li~ ~i tutti gli affari. par~i.coln.r,i ? Prese~terò _una 
petuaone. al corpo leg1slatiVO· ; desso h n metterà. , 
e con · rsgione , a quel governo , che io ho vana-
1\)en.te tnvocato. Ov' è. dunque la garanzia della mia 
libertà? nel diritto incontrastahHe, im_prescindihile, 
senza limiti, cbe mi a9'Sicura 1l patto sociale d'in
teress.a-re tutti i · miei concittadì~j nella. mi:t causa, 
di rénderli giudici colla pu~liici:tà ddle mie qqere~ 
le ., che publicherò coll~ stampa .•.• Ecco sicura
mente la salvaguardia del citbtdino , e ciò che for;. 
-temente paventano nQn solo ]a tirannìa, ma la pre~ 
5unzÌone an,cora e Ja inediocrjtà , La libt>rtà della 
stampa gli fa racp~p:dcciare , perchè dessa trae seco 
ciò , che Joro è più da temersi , e che con tutt'i 
ciò 8 il · più necessario, b contruddizione e la ' cen· 
sura . Sarebb~ pur ~oice di• nmdere mute le fento 
h9cche della fama , ch.e possono ogni momento ri
·solversi a publicare , che )loi oi ingannian;o . . -
Ch.i , noi ? - Sì , voi stessi • Ed è Eerc.hè voi siete 
1 poco dispoitf ~ creclerlo, elle è ~· _qopo che i~ .yi 

,-

' 

l 



DI FRANCIA·· LIBRO XXX; 

tenda il servigio di' avvertirvene .. ~ Ma .v1a, ciò 
si conceda; ma se venisse un po' sugg.erite a talu
llO di metterei in ridicolo ! - Cittttdini, io conosco 
tutta ]' e~tension~ di un tale pe~icolo ; io son pe
netrato dai vostri s.lJarrne ,. quanto Jo posso essereJ 
1na è solo a ques-tò. prezzo , che noi saremo tutti 
liberi . · 

, Si è detto le mille volte ; non fu già per i 
loro scritti, che Marat e Hebert en.no da t«'mersi; 
se altri , che dessi , e i loro simili ave~sero potut;o 
scrivere liberamente . La loro est>cra.bile influen z!l • 
derivava dal tribunale rivoluzionario, e princ~pal- · 

• m ente dalla libertà: pur troppo il limitata della.stam
pct degli assegnati , colla quale si forn1a.va l' arm&~:ta 
ri\·oluzionaria , si facev.a accettare la costituzione del 
1793 , si · stipendiavano mil.i,aja di pertusbatori , si 
prPparavano tante orribifi giornatt; , .. si pa~ava110 gli 
urli di quelli , c.he freq\lentavano le tribune della 
çonvenzione , e si t!aeva infine quei diluvio di mali, 
che poco mancò J che non ci sommergesse . 

;, ~ edetè 1.' assemblea cosfi.t;.uente così grande , 
così fedele a' suoi principii , èosì superiore ai tratti 
piccanti che venivano contro lei )ancia ti negli qtt'i 
degli· apostoli che ella lasciava vendere pub1icamen• 
te sul di l .ei irigresso . Prosegnite al contrario la ti, 
:rannia nelle sue ve:ndeùe , ~ v0i ]a tròverete impla
cabile riguardò agli scrittori ; vedete sotto Robe
'Sp'ierre An d rea Chénier sagri:ficato per degli articoli, 
ch' egli inse~iva nel giorna.le di Parigi contro Bds~ 
sot , che fu iuimolato per il suo patriota francése.;. 
Cond.orcet, Ducos, Rabaut , voi foste ip1mola t i non 
l?erchè immondi rettili ' immersi nel fango dell' im
moralità, avessero pttblicati dei fogli . ributtanti, ma 
perchè voi tutti a_veté tra:vagliato a quella cronic((J 
abord.ta dal mostro, che ella llOn aveva ris.patmia
to • E tu, Lareveillèr.e~Lepaux , che ig · .stim~ abbJ.Vo 

l 
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stanza per nominar.ti pur'anco, quando governi, non 
ti sei VeGluta ridotto a sottrare la tua testa alle in
dagini , che la minaccjarono. sì lungo · tempo per il 
tuo articolo del Cromwelismo , in'ser:ito nello stesso 

' r 
giornale ? . . 

, La tirannia sempre cupa , sospettosa , diffi
dente non potendo dissimulare a se stessa ; ch' essa 
è l' o.gge~to dell' esecrazion 'generale , Jascif:lrà ella 
un libero corso alla VGce pubblica , dalia quale non 
può aspettarsi che dei rimproveri ? Colui che ha· 
nullo a temer della fama :> non .si cura punto di ar-

• restarne il · corso . o 

M E che.!, si grida , continueranno dunq,ue i 
giornali della sciovaneda, e dell'anarchia ad at~c
care impunemente 11). legis.la't'ura eù il governo? Per 
veri tà , cittadini , ·mi Rare \ che. voi abbiate ben po
~o di conndenza nella sta.biHtà della repubJica e 
dPlJa costituzione , se voi tremate per la loro sorte 
alla lettura di un lihricciatolo, L'Europa cong:iu
ruta retrocede davanti i nostri guerrieri. , e un gior
nale, venti , gior'nali o rro.dçrranno in voi deg1i 'allar
mi? Mi dispiaci", ehe voi mi riduci~te a dDvervi 
richiamare, che ·l'antico regime las'ciò dir sul tea
tro da Figaro : che non sQno che gli uomini piccioli 
che temono i piccioli scritti. ' 

, Cittadini, chiunque voi siate~ rinunzia:'te 
alla ~pera nz:i d' incatenare a1cuna ;verità • Lasciate 
loro un libero corso ; esse Jo prenderanno maJgradò 
voi : malgraòo i '\rostri sforzi , malgrado H vostro 
pot't'~e , malgrado Ì ·' 'OStri SOfÌSmÌ •• : 0 VOi , che te• 
m~>.te . , c li e .i giornalisti . pervertiscano l' opinion pu· 
]Jiica , risovvenitevi ch'ella ~ in vestre mani .•.• 
Formate al popolo la felicità ; preparatela per. lo 
m·eno , c.he ciascun giorno sòmininistri alla patria 
-una nuova prova della vostra saviezza , de' vostri 
'lumi, ·e delle ,vostre yirtù . ~ .• : Si a)?userà ' qtlal~h~ 
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volta de11a libertà della stampa, come si abusa della 
sanità, dei beni di fortuna:~ del saper" , della 'po
tcm;a. ; senza che 1' abuso , eh~ si è fatto di tutte 
queste cose abbia mai resa 'dubbia la loro utilità. 
Quello della stampa sarà 1 io· lo' desidero, severa
mente Ìepresso. Che si sia impedita la distribuzio
ne dell' illumincdore, che sicuramente io mi son ben 
gtJard.ato dal leggere, era quello un delitto puoi
bile di spargere uno scritto ' che non portando al
CllD nome. d' aut'ore, nè di stampatore non offriva 
nulla di garante per ciò , che conteneva . Io abor~ 
xisoo i! vile, ohl;l colpisce così nelle tenebre'· ed 
,:~pplai:J,disce al suo castigo. Quanto a quelli che .fir
mano , o. che per lo meno danno un indll'izzo ~ in
dicando lo stampatore , se essi provocano a l delitto, 
che fanno gli accusatori puhlici ,' e perchè non gli 
inseriscono? Non sarò io mai, che din:ianderò l' im
punità dei delitti che mi fanno orrore.. In tutto 
ciò. · che non è d' altronde, che 'opinione controversa, 
:io sostengo, che la libertà di scrivere è ]a salva
guardia della libertà publica . " Grazie siano r~se 
al consiglio dei cioqnecento dj avere assicurata la 
nostra indipendepza, comervàndo in tutta la sua 
purità il_ principio, che ~é è il piit ferro~ appoggio. 

·• Venne rimesso alla commiss~one incaricata della 
classificazione delle leggi ]'.~n carico . di aggiungere·, 
o piuttosto di proporre alcune addizioni ·al codice 
pe~>:a:le relativamente ai delitti ,che pGssono co'mmet
tersi sotto l'ombra· della libertà della stampa. Que
ste misure coe rcitive , che conciliano, ciò che si dev~ 
alla libertà di scrivere , e ciò che si deve alla pa
fria , veilpe; o ùippoi · decre~ate nella sessione .del .21 
germile.; venne pronunzi'ata la p•ena di morte contro 
quelli , che coi loro discorsi; scritti stampati o af· 
fissi provocas~eio lp discioglimento della rappresen
, anz1:1 pazionale , del direttorio~ l'assassinio di tutti 

l • 
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o di taiuno de' s'noi membri , lo ristabilimento della 
monarchi::t , della costituzione del g3 , la legg.e a
graria ec. 

Le 'feste di una nazione , che rinasoe aHa li• 
bedà, meJ.itano di fis sare lo sguardo dell'attento 
osservatore . Venne celetJrata il r o germile ·]a festa. 
della g]òventù. Questa idea felice è cavata. dalle 
:repubhche antiche . Gli ateniesi cdebravano essi 
pure nella priwavera le loro •EfeEée. Questo pof!olo 
ingegnoso aveva seguite le. regole 'di una profo-!'lda 
polit1ca neH' istituire (rueste solennità veramente na~ 
zionali . Una -festa era destinata . a consacrare la. 
me!l10rÌa della vittoria ai ,Maratona. Le Cerami,che si 
celebravano in onore- dei cittadini mQrti cqlle armi 
alla mano . Un'altra fest era istituita in memoà1 
della riunione delJé differenti borgate dei popoli dell' 
Attica ; essi avevano la f~ta delle muse ,. in onore 
delle belle.arti, quella delle ,donne in onore della 
maternità , quella delle ore per consacrare _l' impje ... 
go del tempo, quella ùeile sementi, e quella· dei 
frutti per onorue l' agricoltur&. •. Noi abbiamo d5g
gìà parlato· ~ei loro gi.uochi o'limpici, e di tanti alt'ri 
che sono abba~tanz::t. conosciuti . C.i risovvenga F e
mrgica e p~ teti ca p~ t tura. , che ..fa Roilsseau , q1_1e· 
sto dio dell' eloquepza , nelle sue opere delle feste 
republicane di Ginevra ; delle quali egli era stato 

-t~s6rnonio nella sua infanzia, e la di cui memo.ria. 
io proseguiva in m'ezzo al tunmltuos~ vortice di ;t.Ja· 
rigi , ~ nel momento ·della piÌt · grande celebrità. 

·Noi abbiamo av{!to ragione di adottare .queste an.; 
tiche i~tituzioni: )~ fibertl!. e i costu iJ1i non posso.nò 
che guad_agnarvi . Si celeJnò in fiorile 1::t f{l.sta _degli 
sposi . Il- carattere di queste feste è augusto e toc
cante ; ma il momento n.on ci è parso il più propi
.zio; lo spirito p~blièo è tropvo altèrato, troppo de· 
gra~a~o , troppo perVertito in questo morr,ento dal 

l • • •• -
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fanatismo e dalla bulevolenza, che approfittano del
le sciagure del t.et~po per :;ciovani:ilzare e ristabilire 
il realismq in Francia. Noi avressjroo creduto , che 
sarebb~ sta.ta cos•i più politica ·, e ehe si sarebbe as
sicurato di più il,.gr~nde effetto , che devono pro
d.urre qu,.este feste republicane, se no si fossero mes
~e in · attività. che alla pace, e in un tempo in cai 
la mise'ria del popolo non essendo più Ja stessa ' sa
rebbe s.tallo piì.t disp'osto a pa,.rte~i pame con entu-

' siasmo ·. · • 
Si è veduto nel librp · precedent~ che la con

venzione a vea pùrt~to un gran colpo alle soc!età se
dicentisi popolari. Il corpo legiilativo ha preso esso 
pure · quesf oggetto In considerazione ; gj 9 riconq
scinto che era di qu.este so~ietà, ·come delle testi;} 
troppo esaltate, buone per · opera re, per cominciare 
una rivoluzione, ma nocevolissirue, quando n·on 
avvi più questione, che di consolidarla, e di .collo
carJa sulle basi eterne ' della giustizia e. delJ' o rdine 
sodale. Noi'avremo piùnulla a temere da. questi ·, 
patrioti escJusivi' da qtlesti pa.triQt:issinii' eh~ , per 
vo~ere portar il tutto all' eccesso ' poco man cò ohe 
non rovesciassero . il tu.tto .• e eh e h ann o . pro l ungato 
il torrente rivoluzionario , . e il flagello ~levastatore 
della tirannia dei d~magoghi, la più crndel'e di tut
te, la più insopportabile·, e la più d el imnte • · 

Il corpo legislativo ha messo in attività 1' in
stituto nazionale, e cominci_a ad organizzare le scuo
le eelltrali . Giova sperare , che qùesto instituto 
n~m imiterà l'antica accademia, che non seppe ap
propriarsi n è Mallebranche, n è Cartesio, n è Pasca l, 
;nè i due Rou'sseau ; n~ · l' autore' della.Metromania ; 
~he. non r-iconobbe il pregi~ della poesia di Vol· 
ta~re per corona:e l' op,era di un autore al di sotto 

. di mediocre • Gettando mio sguar do su i membri , 
~h.e ~om.p.oagono diggi~ g:ues~· il!stituto , ri scorge 
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con dolore , che quantunque racchiuda di èccel
lenti scelte, pure si è ben lontano dal rimpiazzare 
i Bnffon, i }fontanelle, i .Montesquieu, i Porneille, 
i Racine, questi giganti del gran secolo, tutti 
questi uomini immortali che ~ied.evano nello stesso 
luogo. V'han~ dei talenti superiori; ma ree~ sor
presa il vedere un Chénier accanto di un Lebrun,. 
éioè a dire la 'mediocdtà accanto del genio. L' au
tore dell' Epicaride e del Nerone, Légouvé, meri· 
tava ben più questa pi.uzza , che Mon Ohénie1· • 
Lacroix:, l'autore della .storia delle cost.it ti ZTOni di 
tutti i. popolir, avrebbe dovu~o essere preferito ad 
altri scrittori , che sono a lui ben inferiori. Recò 
ancora maggiore ~orpr~sa il sentir legg•!re nella' pri~ 
ma seduta publica di questo instituto dei versi 
poco degni del loro autore, Oolin-Harleville! non 
si ' può uuiJa vedere di p1eno poe'tiq>: si potrà 
giudic_arne da questo solo epitteto : un degno insti
tuto. Il resto di questo pezzo è scritto colla stessa 
debolezza di stile. 

La sec'ond.o. . seduta puhlica dell' instituto na• 
zionale fu ben di molt<> superiore alla prima . Si 
SOI.\O lette due favole di lY.Iontvel; n1olto ben scrit
te, e dei versi .-. del Dlicis', e ' di Légouvé. Quan~ 
to alle arti e Je scienze 'Si sono lette delle me .. 
nwrie' che _ d:mno ' le più' alte speranze per i pro
gressi del! e arti n,ella !oro applicazione a oggetti 
utili . 

Gli astrpnomi si occupano con ardore ·a deter
minare l'arco del meritliano, cJ1e deve fissaTe l 'u
nità fo~damentale del nuovo sist.eqìa dei pesi e delie 
misure. n liceo delle arti conço.rre C<;;,SO pure pos
sentemente ai loro progressi . Noi dobbia~o tps
mettere , per quanto è in I.l_ostro petere , alla più _ 

. Jimota pQsterità tutti i . rapporti di Gregoire alla 
convepzione" tu-tte ~e cure ~h' egli $Ì è dato per. 
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preservare una quantit~ di libri e di monumenti 
dal gua'sto del vandahsmo , e per ottenere degti 
:incoraggimenti per gli uomini di ll"ttere , e in pa.r
ticol:ll'e per il IQantenimento de l liceo • 

Me n tre . il corpo legislati vo si occupa va d eU~ 
i n carico di ravviva r,o le arti , e di sostenerle con
t w gli attentati, che l<>ro hanno portato quelli che 
volevano vandalizzare la Francia, il general Hoche, 
i \ v.inci tore di Qui beron , :Q.a a \'uta la gloria di ter
minare quest:1. esecrabil ~uerra delta Vandea, ·che 
$~no a quel giorno era sembrata dover essere eter
na, e che formava. la principale speranza di qu~lli 
che volevano vandal izzare tutto lo stato . Egli si 
avanzò in queste sgraziate contrade' tenendo con 
una mano l'ul iv0 della pace , coll'altra Ja clava di 
Bellona. ~a presa del due principal i ·capi dei ri~ 
belli , Stofflet ·e Charrette , ha messo fine a questa 
lotta san·guinosa tra il governo, e i fanatici e i rea
listi al d i là delia Loira. Ecco due avvenimenti 
:rimarchevoli, e -decisivi contr~ gli autori dei torbr
di dell'interno. Simile a Pompeo, che liberò i mari 
dai pha ti , che li infes tavano, il bravo Hoche ft.., 
n ìrà senza dubbio, se verrà. incaricato dal governo, 
di abhattere gli assàssini realisti, e gli assassini 

.demagoghi, le bande scellflrate di Gesù e del Sole~ 
e gli altri hdganti distinti sotto il nome di scio-

. vani · . Fra· tutti i capi, che hanno incominciata Q 

sostenuta la guerra della Vandea , Stofflet e Char,w 
:rette s'erano soli sottratti al ferro republ.içano • 
Stofflet era l'uomo, nel quale i vanrleisti avev:~no 
più di confidenza ; era d'esso, che col sagrestano 
Ohaterineau avea dato il s'eguale di ' questa' guerra • 
La sua statura era di cinque piedi e quattro polli
ci ; ' an~ica g'uardia della caccia . deJ. conte · di Mau
levrier , che comandava una delle colonne di veu ... 
~etnlniale , «"gli conduceva i paesani alla hatt~gUa 1 

Jst-. ~~gr. 'I'. lf(. Q 
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come i suoi cani al la caccia del cignale ; egli non 
.amava punto, anzi sprezzava la. nobiltà.; i paesani 
jo rispettavano più, o per meglio dire lo temevan 
dippiù a motivo della sua brutalità, che non i 
:Beauchamp, i Delbée, i Lescure, e altri capi, 
che intanto valevano ben più di lui. Trent'anni 
contava Charrette ; egli era d' tUI taglio debole o 
n1ediocre: a vea l'aria fiera , e lo sgqardo franco ; 
egli era il più anYbizioso degli uomini ; è appunto 
alla sua ambizione, che i vantleisti .attribuiscono i 
primi loro disastri . Fu nel dar retta ai comigli 
di •quest' am6izione , che Charrette separè il suo 
corpo d'armata dalla grand'armata cattolica coman
data da Delbée e Beauchamp, i talenti dei quali · 
lo ing~losivano , e de' quali temeva. la superiot·ità.. 
Questa di visione , la mancanza di concert9 , . che 
ne fu la conseguenza , procurarono ai republicani 
la sa•guinosa e gloriosa giornata di Sant-Simfo.riano, 
la presa di Chatillon dell' 11 ottobre 1793 , la 
vittoria decisiva di Cholet il giorno 17, e traspor
tò gli 'immensi avanzi di quest' armata sulla riva 
dritta della Loira . In questa grande armata eravi 
un corpo dj dieci mille brettoni delia riva dritta, 
coru:mdato dal più esperto tra i capi , che questa 
guerra ha divorati , da Beauchamp . Quest'uomo , 
i di cui talenti furono tanto funesti alla sua p::~:
tria , aT.ea ripresa la ?;runde idea , concepita alcuni 
mesi pr:Ìma dal sagrestano Chaterineau, di mettere 
in rivolta la Brettagna della riva dritta , a quese 
effetto di passare la Loira con i suoi dieci mille 
brettoni , sempre vittorio5Ì quando egli ·li coman
dava , sempre battuti , quando egli cessò di essere 
alJa loro testa . L& grande armata doveva restare 
$UUa riva sinistra. Questo piano fn .messo in ese
cuzione dai dieci mille brettoni , che forzarono il 
pai.Saggio .; ma la ~r~nde annata, esse~4o sta~~ 
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disfatta a Chalet ~ messa alle strette dai republi
caQÌ; dall' jmmortale gu::trnigione di M::tgonza. aven
do p~'rduti i suoi due capi ( De!Lée era ferito gra
vemente, e Beauchamp mortalmente), trovata una 
strada aperta dai dieci mille brettoni, passò la 
Loira con · essi loro . Ritorniamo a Charrétte : egli 
era s tato luogotenente dj ~ascelli: era feroce; e 
minacciare 1.411 pri~ioniero di inviarlo a Charrette, 
era minacciar lo Jella morte, egli faceva assassinare, 
egli assassina va freddamente sttl minimo sospetto, 
amici o nemi ci : era d'una bra\•nra a tutta prova ; 
egli ha tenuta una ca mpagna d'inverno con trenta. ......_ 
mille uomi.ni , non a vendo con lui che quattro in 
cinquecento avventurieri ; egli ha cnnclotto questa 
debole colonna :1. traverso gli avanzi della grande 
armata , che non aveva no pas$ata la Loira, o che 
parvero rientrare nella Vandea dopo la sconfitta di 
Savenay. A forza di movimenti gli era .riuscito di 
fo rmarsi. un eorpo 'di quindici in venti mille uo· 
mini . Stofflet era stato preso poco tempo prima. di 
Charrette; egli era stato scoperto, e arrestato nell' 
asilo , ove prendeva qualche riposo . Cbarrete fn 
costr~tto alJa corsa come una bestia 'Selvaggia , e 
dol?o essere stato inseguìto per ben sei ore , venne 
f:ttto prigioniero dal bravo e .instancabile Trrrvot . 
Questi dtle capi di rihelli vennero fucilati a Nan-
te.s, dopo ess~re stati giudicati militarmente. Char-
J'ette dovette , nell' entrare questa seconda volta in 
Nantes , provare una mPmoria ben dolorosa: q!le• 
sto ingresso era hen djffere.nte da quello , cb' egli 
av~a fatto dopo la pacifì.cazione; era alJora montato 
su di un superbo corsiero • seguìto dal suo stato 
maggior~, ·dal generale republicano Canclaux, e 
dai rapprt:sentanti in missione nei dipartimenti 
i!ell' Ovest : egli aveva l'aria di un trionfatore; 

. ~ iQf~t ~i non, era un mediocre trionfo il trattnn~ 
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da pari a pari · coi r-appresentanti di una grande 
nazione : questa - voi ta coperto di una cort!t ves~e , 
d'un pajo di pantaloni sporchi e jnsa'nguinati, con 
una fascia al braccio, un fazzoletto intorno alla 
te11ta, la bar-ba lun~a, l'aria pallida e abbattuta 
venne condotto per le contrade circonuato òall~ 

. hajonette republic:-~ne, e preceduto da una n~usiGa 
&uerriera . Questa marcia , che la generooità , di 
cui si deve usarP. verso un nemico .· vinto , non per~ 
metterebbe in altre circostarJze di approvare, avea 
senza dubbio per iscopo di forzare ne' suoi ,ultimi 
trincieramenti l'incred uli tà. vera o ~tdzia d.i quelli, 
che sì ostinavano a negare ]a presa di questo capo: 

Sembrava, che eesendo finita la guerra della 
Vandea, tutti i germi di gu.erra civ~le dovessero 
0sser~ assopiti: la ~ciowtneda, che altro non è oh (l 
;il reaHsmo della Vnndea, sotto un altro nome, e 
le reazioni perpetue dei popoli iracondi e focosi 
del mezzodì mettono Ja patria in p n nuovo· perico;
lo . La Russia , questo potènza colossale , cbe ot 
ora ha divorata ]a Polonia:> potrebbe attnccard di 
concerto colJ' Inghilterr!l e coll'Austria, in conse3 

gt•enza ili .u n trattato segreto conchiuso fra qnesta 
trP potenze ; ma se noi possiamo sedare i tod~idi 

'!lell' interno , le tn.1ppe russe sono poco da noi !1 
temersi · . Esse v~rrebbero a struggersi in Francia • 
come si sono distrutti i soldati pmssiani nella 
Sciampagna. Il più grande pericolo pPr la :repu-:
hlica ~i è Ja car~zza incredibile di tutti gli oggetti 
di pdm~. necessità; la sofferenza sublime del po'!' 
polo francese a questo riguardo ha fatto brillare 
in Jui ·una virtù. , che n on si sarebbe giammai 
supposta • . . Ah! qual popoJo è più dolce, più. 
;~mabile • più confidente, ,quando non è. eccitato~ 
~raviato dai eceJierati? L'agricoltore, r-eso troppo 
~r~Ut!l d;:dla ;rivol'!-lzione f ~ Ho:rpo d~ ~ei favorit91 
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( poichè l'agricoltore non abbisogna, che ~i un' one
sta mtJdiocrità) è divenuto il duca e il Pari della 
rivoluzione; egli ba dimostrato, ma neqa sua de
forme nudità, e sotto un aspetto più feroce, tutto 
1' 1·goismo , tutta ]a durezza dei ricchi. Il p·aesa.no 
è parso più Ìllsolente, più a3pro , più antisociale, 
più veramente oontro-1 ivoluzionario , che l' aristo~ 
crazia stessa non avrebbe osato sperare. E~H vor
rebbe gioire dei vautaggi della rivoluzione, e la· 
sciame cadere tutto il peso sulle città: il governo 
non otterrà mai la pace al di dentro, e non pro;_ 
curerà mai l'abbondanza ; sintanto che non avrà 
costretto l'agricoltore ad obpedire alla legge. Rou3-
seau ebbe a dire : l'11.omo è. nato buono, ma gli uo
mini sono cattivi.. La condotta degli agricoltori, e 
dei conduttori ci indurrebbe a credére ·al contrario, 
ché 1' uomo è nato cattivo dal momento èhe ha 
1' imeresse di esserlo • ma chl'l gli u-omini diventa· 
no mjgfiori , quando sono riuniti in societ.à ; noi 
troviamo più di sensibilità, più di umanità ne1Ja 
civili1zazione delle ·città, che nei campi,- ove l' no• 
mo vive più isolato, ove più si avvicina allo stato 
di natura . 

Il discredito ~ccessivo degli assegnati è la cau· 
aa dell' incarirùento delle sussistenze. A rliver-se 
cagioni ~i può attribuire questo discredito : la pri
ìn,\ all'orrore che commi.se la convenzion~ di metLe• 
re fuori di corso gli assegnati coll' impr.onto rt>ale, 
dò , che ha fatto temere , che ne sa r.e bhero messi 
fuori eli corso ~!'gli altri ; la seconrla òi aver per
lllt"S.;o il commerciu dell'oro e del l'argento; h ter-

- za di aver troppo allentato l'arèo riv(>luzionario, e 
di aver ordin-ato l'aprimento della borsa, . questo
nido dell' agiotaggio. II di.•credito è provPnuto an· 
.cora dalla troppo grande t'missione di ass,.~nati. 
L'annit~tament~ delle nostre finanze è il più gran 
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pericoio, che possa correre la cosa puhlica: questo 
forzò il corpo legislativo ad aggravare le ola:>si più 
agiate d'un imprestito forzato di seicento milioni 
in numerario metallico , o sessanta miliardi in as
segnati; ma egli ha soppresso nello stesso tempo ]~ 
tassa di guerra sì mal comhjnata dalla convenzione. 
Si sono creati dippoi per due miliardi e quattro
cento milioni di mandati territoriali ; tutti gli as
segnati oveano essere cangiati contro i mandati a 
ragione del trenta per uno di capitale , eccettuati 
·gli assegn.ati di cinquanta soldi , e al disotto , che 
son9 valutati per un decimo del loro valor nomi
nale . Il tempo so] o farà vedere, .sino a qual punq 
to questa misura avrà riuscita : quanto a noi , h 
banca proposta da Lafond Ladebat., ci è sempre 
parsa esser eJla il piano ·1·iparatore , che si sa1•ehbe 
dovuto adottare. 

Noi ahhhtmo sofferti dei .rovesci dalla parte del 
Reno , ed abbiamo perdnto per sessanta leghe di 
terreno; ma i rovesci non fanno che infiammare 
dippiù j} coraggio dei republicani ; le nostre arma
te di Sambra e Mosa , della Mosella e del Reno 
vanno a riprendere la loro marcia trionfatrice ; noi 
abbiamo piu di trecento mila uomini , che vanno 
a spandersi come un torrente sul paese, nemico • 
L'armata d'Italia ci ha dati dei pre]udii coi sue• 
cessi i più brillanti : noi ne parleremo nel libro 
seguente . Il_macchiavellismo dei re ( 1) , l'oro cor
ruttore dell' InghHterra , il genio disorganizzatore 

(1) Macchia velli ha sviluppati gli artifìzii, i mez~ 
zi ,d' oppress"ione impiegati dai tiranni": egli era un 
eccelle!1te cittadino, un buon padre di famiglia; s'egli 
avesse intitolato -il suo l.ibro diversamen te che il principe, 
:aessuno si sarebbe iDgannato sulla purità delle s1ie in-: 

_te1~zicn~:- -
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di P.itt , e la fazione anarchica, che si è lungo tem.
po · innalzata a fianco dei republicani , rwmmovono 
di continuo la feccia della rivoluzione; ma noi ab
biamo nn governo saggio e fermo , che farà ' senza 
dubbio piegare tutte le passioni sotto il giogo della. 
legge, cb~ non si compo.rrà con alcun partito , e 
che comprimerà egu::dmente tutti i terroristi, tutti 
i reazionarn, tutti gli scannatori antichi e nuov.i: 
così i realisti biasimano il direttprio esecutivo , e 
gli anarchisti , e gli antichi terroristi Io tacciano 
di realismo; essi dicono ch'esso è un'aristocrazia, 
npa monarchia mascherata, un dispotismo organiz
zato. D :t ciò ne .risult:t, che Ia nostra costituzio, 
ne ha toccato il mezzo gitlsto tra i vizii deJl~ de
mocrazia, e i flagelli del potel'e arbitrario,' poichè 
ella è biasimata dai due pntiti opposti. Il governo 
che conviene dippiù ad un popolo così incostante, 
«;:ome il popolo francese, è quP.IJo che ha ua centro 
d' unidt saggiamente controbilanciato. 'rate è quello, 
che ha stabilito la nostra costituzione, opera del 
hnon senso e della probità : non vi m3.nca che un 
terzo potere per formare la vera bilancia le~islativa •. 
Lo spirito publico ( ed è questa una delle conse
guenze più felici della nostra rivoluzione ) sembra 
é~sere ad un'eguale d.istahza tra la schiavitù sotto 
il giogo dj un solo, ed . il bollore rivoluziona~io."' 
tutti i partiti sembrano essere 1dìniti per la stau
cht>zza , eccettuati forse alcun-i realisti, e gli assase 
sini demagoghi del mezzodì. Non avvi più di con
quista rivoluzionuia a sperare: non vi santnno più 
per ben J ungo tempo dei 1 o agosti? , dei 3t maggio, 
dei 9 termid_oro , ammeno che non si trovassero per 
l'avvenire nel direttorio de' nuovi Pisistrati , dei 
nuovi R.obespierre. e n~l corpo legi.slativo dei nuo
'tlÌ Marat. Così tutto presagisce la fine delle nostre 
~alami tà, la ~icu~~zza della rivolu~ione: si vedr~ nel 
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libro seguente , se questa speranza è fondata ; 
Noi abbiamo diggià azzardata Ja nostra opinio

ne sull' incorporazione del paese di Liegi , e del 
Brabante alla Francia ; noi abbiamo riguardata 
questa riunione come un germe perpetuo di guerre 
e di rivalità nazionali. Quest.i popoli, se s1 eccet
tuino quei di Liegi , non sembrano tJ;oppo maturi 
per la jjbertà : in questo sconvolgiment o o efferve8 

,..icenza, che così ~mpropriamente si chiama rivoluzio
n,.e del BrabantP , la vera causa dell' insurr~zione 
fu nel ri~entimento dei preti contro le riforme am
ministrative di Giuseppe II , e nella maniera di ese
guirle , che in verità fu veramente dispotica • Il 
parti'to realmente patriotico , quel,lo di Vonk, e di 
Van-der,l\'Iersch non bril1ò un momento , che per· 
esser in seguito oppresso da quello di Van-der-Noot, 
e di Van-Eupen , che per vedere l'intrigo cl ericale 
distrugge-re il debole edifizio della libertà • ch'egli 
avea cimentata col suo sangue , e la credulità su
perstiziosa imporre di nuovo a nn popolo indolente 
e fanatico il giogo :~ che il coraggio avea spezzato • 
Il movimento del popolo liegese meritò ben dippiù 
il nome di rivoluzione, ma la sua forza non rispon· 
deva alla sua energia ; e la perfidia prussiana com
binata coll' astuzia della vendetta sacerdotale ; ren
d~ttero nulli gli sforzi di questo popolo per la li
bertà. L'insurrezione inutile di Kosiusko nella Po
lonia , che viene ad . essere cancellata tra il numero 
delle potenze ; è una pruova che v'abbisogna più 
che di coraggio e di lumi per Ja conquista . dei d i
ritti sacri dell' umanità . GJi olandesi non sono me
no indolenti che i hrabantesi ' (!! s~ essi sono un 
po' meno suscettibili di essere fanatizzati' l'avidità. 
cornmerciale J e . più ancora la mancanza. di forze 
militari , non permettono di sperare che il govern() 
.rcpuhlican~ vi si posia mantener~ • La. c~nvenzion., 

, 
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bata-v~J. non ispeta secondo noi che nç.ll' alleanza 
colla republica francese • Questo può strascinarci 
in una guerra col re di Prussia , che vorrà ri~tabi
lire lo Stadhouder ne' suoi poteri . 

Un avvf;lnimeuto degno di aver luogo nella sto· 
ria della nostra dvo]uz~é , che viene ad affligge· 
ro gli amici della H]Jilhlica, si è la ritirata del 
generai Pièh(lgrÙ ; quest' uomo celebre è nato come 
Jourdan , l_lella. classe de' pl ebei , ambedue hanno 
coll~cati i loro nomi , diggià oscuri , quasi a .Jato 
dei gran nomi dì Turenne e di Condé ; dei grandi 
tal enti , un gran valore , un sagrifizio intiero alla 
causa del Ior paese , hanno resi distlnti questi dna 
generali • Se i .cambiamenti' felici , le belle circo
stanze di guerra non sono a loTO mancate , essi non 
mancarono alle chcostanzP-; questi due uominj, che 
hanno egualmente attirati gli sguardi dei!' Enropa, 
sembrano oggigiorno dividere d'una maniera inegua
le 1' interesse della nazione e la eonfidenza del go
verno. Si chiedono i motivi della ritirata dell'uno 
d.i questi emoli nella gloria , mentre l' altro pro~ ie
gue la sua brillante carriera . Amhe~ue hanno ri
~evuti dei gil!lsti omaggi dal governo. Jourdan , du
ra n te il viaggio ch' egli ha fntto a Parigi , e Piche· 
grù-dopo la sua dimissione , vennero accolti dal di· 
rettoTio e dai ministri , come devono esserlo. uo
mini ~ che hanno meritata la ric<moscenza n<tziona• 
le • Il minist ro dell' interno ha data all' uno ed all' 
altro una festa degna del ministro delle arti. Noi 
non orediam•> che sia d'uopo cercare negli avveni
menti della fine. dell' ultima campagna, e nei nostri 
rovesci davanti Magonza e Manheim la causa di un 
ma4iontento , che sarebbe così ingi1 sto, quanto im· 
politico sarebbe l' effetto e nocevole agli interes·si 
della repùblica. 'I'acito ha detto : , Tale è · la sorte 
~r.rihilt} delle armi : ciascuno si att,ribloli&ce l' onor§" , - --
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dei succossi : i rovesci vengono imputati a un sol 
uomo " . Ben lontano, che questa massima possa. 
essere applicata al generai P.ichegrù , come si po
trehbe credere fermandoci al risultato apparente 
delle ultime sue operazioni, si riconosce ch'egli ha. 
acquistata nel' seno istesso dei rovesci una glo;:ia in-. 
dipendente dai successi, che l'invidia non può rag
giungere . Si è d' accordo nel credere , che H piano 
della campagna relativo al pass!lggio del 'Rt>no non 
era stato concepito dai due generali pdncipalmente 
incaricati della sua esecuzione . Ciucheduno d'essi 
l1a messo lo stesso zelo , lo stesso ardore nel toglie- . 
re le prime difficoltà, la stessa costanza nel raggiun
gere lo scopo prindpale , cioè a dire , )a dispersio
ne del!' armata di Clairfait nel paese superiore tra 
jJ N ecker e il Meno, ultima vit·toria, dalla quale 
dipendeva la sorte di Ma gonza. La parte la più dif
:ficile di sviluppamento di attacchi fu riservata a 
Pichegrù. Quanto alle sue operazioni al di quà del 
Reno , , si t•iconosceva il suo spirito nel trovare delle 
risone. e il suo prevedimento nella difficile ritira
ta , ch'egli ha eseguita, prendendo c.on abilità deHe 
posizioni così vantaggiose , in quanto lo permetteva. 
ttn terreno , che diveniva di giorno in giorno più 
svantaggioso, sino a che ebbe toccate le linee della 
Gueich. Questa saggia manovra fu secondata dalla. 
marcia del generale Jonrdan , che portandosi tra H 

"Reno e la Mosella , coprì Treveri e Lussemburgo. 
Giammai forse più di coraggio onorò e distinse il 
!i'oldato francese : delle marcie penose in un paese 
scoperto, e pressochè impraticabile, durante 1~ cat
tiva stagione, ]a penuria delle sussÌbtcnze, dei com
battimenti vivi e freqUf~IJti, tali sono gli ostacoli, 
che fu d' uop6l sormontare . Pichegrù ha sostenuto 
!!:loriosamente durante quasi un mese il peso del le 
forze imperiali ; e su quell' i~tess_o. tea~ro 

1 
in cui 

l 
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l'inimico poteva. credere , che a lui non restasse 
ehe a determinare la direzione delle sue marcie ~ 
ecr li ha saputo neutralizzare l' effetto delle vittorie o , 

delle quali si è fatto tanto strepito in Vienna. 
Quelli , che non contenti della bella ma.rcia del 
generale J ourdan sul :fianco a ritto dei nemici ' e dei 
suoi vigorosi attacchi sulla N ahe , non esigev~mo 
niente meno dai due generali, che la riunione delle 
loro forze , e la disunione totale' delle forze supe
riori dei ne1nici al di q uà del Reno , queJii , dico, 
non potevano giustHìcare i loxo voti temerarii , che 
coll'avere l'ardire di biasimare la ritirata del ge
nerai Pichegrù . Il governo meglio in formato , ha 
potuto giudicare ~ se questa riunione si poteva ~f
fettuare senza abbandonare tanto al di sotto che 
~1 di so'[>ra di Manheim e di Magonza i punti d'ap
poggio necessarii per contenere il nemico , ed im~ 
pedirgli dt nulla intraprendere di considerevole • 
La ritirata del generai Pichegrù , dopq che venne 
levato il blocco di Magonza , e i suoi diversi com
battimenti avanti le Jinee della Gueich. e sul suo 
fìai~JCO sinìstro sino alla testa dei monti Voghesi per 
second'are gli attacchi dell'armata di Sambra ·e Mosa, 
formano una delle epoche più rimarchevoli , e più 
gloriose della nostra storia . . 

Quantunque non entd nel nostro piano H dif
fouderci sulle spedizioni militari , che quas-i tutte 
si rassomigliano , e quantunq~e it> abbia prevenuti 
i miei lettori , che io non sarei entrato in alcuni 
dettaglii a questo rigua-rdo .! che allorqua~1do una. 
:battaglla racchiudesse qua1,éhe circostanza , che la 
facesse distinguere dai corftbattimenti ordinarii , in 
:fine, quantunque sia ancpra più contrario ai limiti, 
che io mi sono prescritto , di dare la storia parti
colare delle campagne d'i ciascuno dei nostri ge,Oe
!ali,. con tutto ciò Ja ritirata. di Pichegrù., che h:;t 
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pressocbè l'aria di una dis{?;razia, il suo merjto, la 
suA modestia forse eccessiva , Ja solitudine, alla 
quale pare essersi condannato, il desidedo che noi 
avressimo di vederlo anoora alla testa delle Dostre 
armate così speaso vittoriose sotto i di Jui ordini, 
]e lezioni , e le riflessioni utili J the presf'nta jf 
colpo d'occhio, che ha . publicato il generale Sauviaè 
sulle due ultime campagne dell'armata del Nord: 
comandata da Pichegrù, sono altiettanti motivi ah• 
bastanza pos~er1ti per determinarci a qu1 collocare 
un estra t to di questo colpo d'occhio, che n noi 
è sembrato tanto es:.1tto che giudizioso' : , La ca m• 
pagna clel Reno è straniera al mio oggetto , dice 
l'autore; io mi accontento a questo rignardo .di 
rendere giustizia , coJJo stesso genera l Fiche· 
grù, ai talenti ben conosciuti del gen erale Ho
che ; ma io posso stendermi con cog!)izione di 
causa sulla campagna del Noni , ove per un se-

_guito non interrotto di vittorie pressochè ignora~ 

te a motivo della modestia del vincitore, e dell' 
odio che a lui pGrtava il tiranne ( R ubespierre ) , 
si è pervenuto all'espulsione totale del ne micQ dal 
territorio francese, a-lla conquista di tutti i Paesi 
:Bass.i, . e dell'Olanda. S:i è volu to attribuirèil pix
no di questa campagna al generale Custine, il qua
le al 'contrario ne accolse assai freddam~nte un si
:nile q ualche tempo innanzi H suo tragi co :fine. Si 
è a Carnot e a Pichegrù , che deve essrre rea lmen·
te ' attribuito il piano di qurst:l bella campagna Del 
Nord, poichè egli è fuor d'ogni dubbio, ch' PS i 
ebbero dal loro canto l' istessa idea , e che quand' 
anclte l'avessero scelto fra il gran numero di qnel· 
Ii, che furono a lor presentati, si potrebbero sem
pre riguardare come i veri autori , poichè ltvvi in 
questo caso lo stesso merito a fare una buona scel
ta: , come a crearne • -Carnot !1-oye~~e gemere senzà. 
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d'uhbio sullo smembramento funesto , che le circo
stanze rendettero necessario in questo piano . Un 
deficit irrepatabile nelle forze agenti ha impedita. 
l' es~cuzione di una delle sue parti più essenziali : 
in f:1tti esso consisteva pr.indpalmente nel consi
derare tutto lo spazio tra il mare e il Reno co
xne un vasto campo di battaglia. L' ·armata del 
Nord doveva attaccare in ordine di luna crescen
te, scbiyando il centlo, e piombando sulle due 
aie ; ciò che andava farsi da tre armate di cin
quanta mllle uomini ciascheduna, delle quali quella 
del centro teneva il nemico in scacco, e le due 
alere ai porta~ano su i di lni fianchi dalla par
t e della Lys e della Sarnbra ; mentre le due :u
mate più deboli. copP.rte dalle dpe armate late
rali, come armate d'osservazionP. si sarebbero im
l?adronite delJe piazze forti . N ello stesso tempo 
un'annata di cinquanta mille uomini difendeva il 
passaggio del Reno per imperlire, che non giun
gessero dall'impero rlei soccorsi ai coalizzati , men
tre l'armata. della Mosella , d'una forza pressochè 
eguale, guadagnava le ff,troguudie di Cobgurg, e 
robbligava o ad una pronta ritir.:tta' o a combat
tere a doppia fronte, ciò che . in ambeduP- i casi 
assicurava Ja sua rovina totale: ella è quest' ar
mata , destinata a guadagnare la retroguardia del 
nemico, che non ha agito , perchè l' itrmata del 
N orò mancando delle cose necessari!' , si è stato 
obbligato di rinforzarla coll'armata della Mosella, 
progetto , che fu felicem~nte eseguito dal generale 
~ourdan . 'rale è la storia di questo piano di cam
pagna , sul quale egli è tempo di fissne in fine 
le idee • ~ 

, Io potrei diffondermi senz:t dubbio, continua 
lo stesso autore, çon qualche oompiacenzc1 sulla vit
W~i.a 1M l\~euoron statJJ, ços~ $U.n,uinosa , e· s}. a hm· 

• 
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go tempo contrastata , in cui~ malgrarlo il comggio 
delle no.stre colonne ~ e le saggie di.sposizionì del 
genera le Pichegrù , ci è voluto tutto i.l valore , e 
l 'in trepido sangue freddo del generale Magdonal per 
d<>cidere in nostro favore la vittorb. stata sì lungo 
tempo sospesa ; su queUa di Courtrai , in cni sen~ 
za lo sgraziato contrattempo, che ritardò la marcia 
della colonna destinata. a piombare sul fianco drit
to del nemico~ Clairfait sarebbe stato circondato, 
e resa la sua ritirata impossibile. 

,, Io non mi scorderò' della vittoria memorabile 
di Turcoing, in cui l'inimico perdette le sue mi? 
gliori truppe , e pressochè tutta Ja s1.1a artigl.ìeda; 
quella cli Pont~à-chain , in cui ]e nostre colonne 
molte volte respinte 1·itornarono sempre alla zuffs. 
con un nuovo ardore, e in cui si virldero dei sol ~ 
r!ati a cavallo , le di cui membra cadevano a brani, 
arringare con serenità i loro compagni, e loro i~ 
spirare persino nella loro eloquente agoùia .il des~~ 
derio di ricevere # di simili ferit8 • 

, Si vedrà più lontano l' armata republicana 
rjportare nello spazio di due decadi tte vittode ri
marchevoli per Ja conseguenza , di cui esse furono 
per l' assedio d' Y pres , quello di LoiJguemarque ~ 
quello, di Rousselaer , e ·queiJo di Ongleda , nella 
quale le truppe C(i)mbatteron 0 a numero eguale, ecl. 
in battaglia ordinata • 

, Verranno in seguito naturalmente i gloriosi 
combattimenti di Deynse) di Malines, e di Boj;te1, 
quello d' Apdteren all'occasi~ne del passaggio della 
Mosa; e infine le due ultime vittorie ripGrtate sul 
ghiaccio : la conquista dell' Olanda furono la con-, 
seguenza di queste due ultime vittorie. 

, Dal racconto di cluc.sti successi , io passerò 
naturalmente a quello dP- 11~ piazze conqnistate i 

~enìn , Courtrai, )\pres , Ostenda, l' isQla di ()ad.,.. 
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zant e l' Eclusa, jn cui il generale Moreau si è 
acqulstata molla riputaziune. lo mi diffonderò sulla 
presa di N JCuport , la di cui resa fu dovuta al co- . 
raggio dei rappresento n ti Lacombe· SJ.int-Michel e 
:Richard .• che si offrirono in quel la circostanza ad 
uaa. morte sicura , oundo resistere al funesto de
~reto, che prescriveva la strage dei prigionieri. (x) 

, Io parlerò in &eguito della conquista di Cre
'\'ecamr , Heusdem e Nimega : di là io passerò a 
VeiJlo e Gra.nt, sottomesse egualmente alle armi 
sempre triollf.ttrici del generai Pichegrù; io termi
nerf> infine questo qua ho coll'assedio che fec!:J egli 
stesso ·in person.a di Bois·lc-Duc , piazza riguardata 
eon ragione come imprendibile, di cui egli si è im_. 
padronito nel termine di tre settimane, in un tem
po che la stessa avea resistito peì un anno al prin
cipe d' Orange . 

(r) L' esecl1zir•ne d• r1ue!ota legge &conosciuta ai se
~oli i più barbari, e beo al di sopra delie feroci inven· 
:iaconi dai Visc!Ìnti , e degh A.ìretti, il f1!rore de' quali 
sembrava almeno autot·iz~;a t G dalla necessi tà delle rap
presaglie, avrebbe reso il nemico pressochè .invincibile 
p er la diepera1.10ne; m.1 agli occhi di Robespierre, 
qnesta ragione era un delnto , che avrebbe rovmati 
coloro, che aveva!Ìio osato prender!~ in c;onsiderazione; 
se il 9 lermidoro non fo~$e vem1to in loro soccorso ne l 
momeo to ste!so, in oni il tiranno aveva • pronunziato il 

·loro decreto di m 1rte , eri!\endo in congiura il loro ge
n ,eroso sagnfì.Lio . N o n sarebbe an da t o. g-ua ri, che la lo
ro pe~dita sarebbe stata seguita da quella del rappre
~entante Carnut. Si r1cordn . p t.! r di lui gloria, che aven
do egli fatto intendere al ti ranno, che era appnnto a 
gues a sa ggia di9obbedienza, piena di umaaità , ehe 6i 
doveva la con servazione di ~ei mila uomini, ne otteime 
guesta atroce risposta : , Eh ! che importa no sei mila. 
ùomini, quando si tratta d'un principio? per questa 
~arola principio eg-li intendeva le sue Jllire tegrete • 
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,, Ho fatto osservare che iÌno all'arrivo del 
generale Jourdan , cioè a dire , sino alla nnione 
dell'armata della 1\ioselJa , tutti i successi della 
dritta furono dovuti ff.gli ordini del genflral Piche
grù, ed alle sne istruzioni adempite con molto 'ze
lo e bravura dal generale Desjardins che comanqava 
quest' ala . · 

,, Aggiungerb, ehe la battaglia di Turcoing· è 
a' miei occhi una delle più belle della storia n:;JO· 

clerna • Fu Jà, che si sono veduti, ad esempio de1 
gran Federico, dei generali battuti il giorno innan~ 
zi , arreiìtarsi sul campo di battagli.:t , decidersi ad 
attaccare 1' i ndom~ui , ed ottenere una vitteria del· 
le più complete, che fece perdere alle armate com .. 
binate più di dodici mille uomini , e pressochè 
~utta la loro artiglieria di campagna: questa m-e
moni.biJe giornata salvò senza contradizione la Fra~~ 
eia, poichè il piano del nemico saggian~ente conce
plto dal generale l\'hch, quantunque formato sn~ 
iàmoso chcolo di Vandome , non tendeva a niente 
meno, che a rompere la comLlnicazione delle nostre 
armate coUe frontiere, e per conseguenza ad obbUga
re la sua ritirata "sopra Cassel, ove il, nemico col favo .. 
re del suo doppio movimento da Sec[in, l'avrebbe po
tuta prevenire J o fa da en~re al la ventura in un 
paese devastato, e senza risorsa, bloccando n~llo 
stesso tem~o la piazza di Lilla non a pprovigionata, 
tutte le comunicazioni della quale• sarebbero state 
intercettate dal fatto istesso della vittoria . Qaest:1 
sanguinosa giornata, così gloriosa per là. Francht, pre~ 
parò d'una maniera ben efficace tul t i i successi della. 
campagna, poichè la perdita dell'artiglieria, irrepa-
nhile per il nemko, fissò per sempre dalla l!lostra 
parte la superiorità in un arme così decisiva • 

,, Perchè dunque non si coHoca. giammai una. 
vittoiia oosì llegnalata fra le tre , c4e s~ I~eQrdano. 

/ 
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con entusiasmo, senza dubbio ben meritato? Perchè 
il vincitore solo occupato a battere ed a . proseguire 
il nemico , ha fatti dei rapporti così modesti , chP. 
il pnblico accostumato ai rapporti esagerati , h,l. 
avuto persino de.lla pena a rjjevare dei successi 
neJ rapporto officiale delle sue più bri11anti vitto
Iie ; perchè soprattutto gli agenti della tirannia. 
decerrrvirale , accaniti nel voler! o perdere , cerca va
no di annullare . i di lui s;ucce:;si nell' opinion pu
hlica _, non potendo farlo sul campo di battaglia. 

,. I nemici di Pichegrù hanno preteso , ch'egli 
avesse degli ordini di porre l' agsedio a Condé e a 
Valenciennes , allqrchè si è portato sopra J\!Ieni Q. 

e Courtrai ; iri un tempo che fra queste due epo• 
ehe avvi un ' intl!rvallo pressochè _di quattro mesi. 
Come pure i nemici di q~esto generale hanno cre
dnto di far riguardare come una pruova di imperi
zia. militare, una delle più belle operazioni de.lla. 
guerra, la famosa diversione sopra Menin e Cour .. 
trai; in un • tempo ch'ella è st~ta la p rincipale so-r
g~nte di tutti j successi di un;t campagna così sov~ 
prendente. 

" Questa bella marcia eseguha sul fianco drif• 
to del nemico, congiunta a quell~, che ebbe luo
gO- simultaneamente sul suo fi:l.nco ~ioistro dalla par
te d! B eaumont, obbligò Cobourg ad evacuare H cen
tro per !alvare Ie sue comunicazioni e i suoi con- . 
vogl ii , che erano in pericolo Q.' essere int~rcettati 
dalle posizioni , che andavano a prendere le niJst , 
armat.e sulla Lys, la Schelda , la Samhra, e l a Htu
ne ; questa marcia retrograda del ne m i co • forzata 
dal :movimento delle due ale , ha assìcurn.ta a. resa. 
di qqattxo piazze del centro . Un movimento pure 
opportuno e arditq ci diede nelle mnni , qualche 
tempo appresso , quattro pi:tz~e della :Fiandra O!a n• 
dese , c~he vennero in tal modo a trovarsi _sé.nza spe.., 

/st. segr. T. :(1_:(. p 
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ranza di soccorsi per la posizione dell' armata sulla 
riva dritta della Schelda • 

, La marcia audace di quest'armata, animata. 
oempre dallo stesso genio ' non tard() guari a f,qci 
~rrendere egualmente d1 un sol colpo tutte le piaz
ze , che resta vano da .conquistarsi in generale~ poi
chè aJ momento stesso in cui Mollendorf sul .Reno 
non osava passare questo fiume -a motivo dei ghiacci 
che lo coprivano in un'estensione di più di .2.0 leghe 
da Arnheim sino Jl Willemstad , andè a sorprende~ 
re la repubtica Batava nel ~eno ~stesso del suo go
:verno. 

, , Ed è questo il generale , che ha concepite 
~-dee cotan~q saggie , che gli invidiosi vorrebbero 
t~cciare d'imperizia ; e perchè? per non avere so. 
s.tituito ai suoi concetti sublimi l' idea comune di 
perdersi iu ~ul prindpiq negli · assedii di ValeiJcien~ 
:Des e C.ondé , dove non - si poteva avvicinare , che 
dietro molte ·vitto.de quasi impossibili a riportarsi 
;pel centro , ove sarehbero vepnte a fondersi inuti-l
mente tt1tte le forze della rept~blica . 

, Fa. d' uopo ancora osservare, che qt:te:jto mo .. 
vimento non fu la sola caus.a delle rotte contique, 
dei coalizzati ? vi ebbp alt:res~ gran parte una tatti
ca nuov~t , e tutt' affatto ~ngflgnosa • Il sistema del
lo sbarco in un paese tagliàto fuori , ave i traspo~ 
ti erano ~str:emamente dispendiòsi e difficili, clav~ 
~ diritturl!- alle arlJlate republicane la superiorità 
nelle marci e , la :rapidità delle quali, ed il ~egretq 
forzatp dal nuovo movimento stabilito nella spedi
'Zione degli ordini , assicurava ai generali il vantag
gio inestimabile ài iorprcndere gli alleati in tutti 
gli affari , e di dirigere a Joro scelta gli attacchi 
lìUÌ dHferenti punti deJla linea, senza dar · tempo al 
nemico di cangiare il suo ordine di battaglia , COJ11~ 
$' ~-!-'~ semrre prati~~~Q l!iBQ a' noHri gio~l.\i ~· ~~ . J 
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Sintantochè si rimuoverà la f.::ccia. rivoluziona
ria , e sopratutto , che si cercherà di pr.e~entare ali' 
assemblea delle mozioni proprie ad inasprire le fa
zioni, e a rendere il corpo legislativo governante , 
11 i perpetueranno i nost ri mali e le nostre dìscprdie. 

,. Così. la mozione del deputato Jom;dan appoggiata lla 
I.snard:; teudent.lil a far nominare 'una comruissiot~e 
incaricata di fare- un rapporto sulla situazione e sui 
torhidì del me:e;:r.odì, è stat:~. una .fiaccola di discor
dia gettata r,el corpo legisl;ttivo. Ella ha servito a 
:risvegliare il furor dei parciti n,nl me.z:a;odì. D d l'nn. 
canto j realisti l' agitan.o ancora e l'aria omicida, 
lo risvegliam~nto del popolo , si è dl nuovo sentita. 
A questo çanto dj morte il sangue scorse di nuovo; 
in dìvet·se comuni vennero massacrati molti commii;
suii o agen t i del potere esecutivo. dall'altra parte 
il partito opposto, cioè a d ire, gli esaltati, gli e ... 
sol usi v~ , gli anarchisti raddoppiano il loro ardore, 
Ja doro esacerb.tzione . Ciò che può fHe di megli 
il corpo legislatÌ\'O, si è di occuparsi il meno po!J'~ 
sibile degli affar-i deJ mezzogiorno , e di !asciarne 
la cura al governo. E' questo 11 .partito, che ba 
preso quest'assemblea, col rivocare la commissione 
ch' ella aveva diggià nominata . Lo spett:J.colo afflig
gente di ciò che è avvenuto nel tempo, che il go
verno fu presso la convenzione , bas a per dimostl·a
:te come sarebbe p'ericoloso , che fosse nelle mani 
d' un' assemblea numerosa, composta di elementi t.~;a 
lor discordanti, e che a motivo di questo nrimero 
e di questa stessa adqnanm può facilmente abban
donarsi a' prestigi di tutte le passioni , e lasciarsi 
strascinue a vicenda dai tenenti di tutti i partiti. 

Si ved.à nel libro segu~nte quanto sia vantag
gioso l' avere i~fine un governo stabile , 'e restere
mo vieppiù convinti dell' importan~a che il corpo 
legislativo nop pos~a usurpare . tutti i poter..i , corn& 
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ce ne hanno pur troppo dato l' esempio le due as· 
semblee costituenti . Noi l'abbiamo diggià detto , 
e non si saprebbe abbastanza ripetere ; il più gran 
pericolo che correr pt'lssa la republlca nel progresso 
del tempo , si è, che l'assemblea legislativa non si 
limiti a far delle leggi , e cha ella cerchi impadro~ 
nirsi della parte esecutiva del governo ; pericolo 
tanto più grande ~ quanto è più difficHe il far rien
trare ne~ suoi giusti Hmiti un' assemblea usurpatri
ce , che di contenere un direttorio , che a v esse dei
le mil'e amb iziose. Chi potrebbe opporsi alle mire 
degli agitatori d'un' assem ~lea forte della coofiden· 
za di tutta la ' nazione1, se questi agitatori vengono 
~ traviare o do minare i due consiglii, non avendo 
H direttorio alcun veto · sospensivo ? 

Ecco il moti v o che ci porterehqe a preferir a 
un pr!:lsidente per cinque anni, colla facoltà di 
essel·e rieletto dopo l' intervallo d i cinque a uni : 
avvi più d'interesse a ben governare, e più di 
potere contro !?anarchia ; non bisogna giammai per:
der di vista qnesto grande principio , che i po• 
poli $Uranno tanto meglio governati , quanto più. 
d) int'eresse avranno i go'vernanti alla cosa. publica. 

Si dice , che il terzo del corpo l.egi,slativo , che 
. deve esser~ rinnovato , sarà forse rimpiazzato dai 
deputati, che preferiranno la costituzione del gr , 
e che ciò può ricondurre una nuova rivoluzione. 
N o t · siamo persuasi, che quegli stessi, che interna., 
mente pensan così ( ciò che non è un torto , doven• 
do esser libere Je opinioni ) sono nello stesso tempo 
convinti , che abbiamo di troppo sofferto per avere 
diggià provate molte rivoluzioni , e che essi sono 
troppo buoni cittadini per volere rivoluzionare an
cora la Francia ; essi sanno èhe un governo stabi· 
Iito men buono che possà essere , vale ancora più 
ç.lJ.e ~qa. :nuqya crisi 1 E! che aare~~e allora il ~~sq 

, 
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d'applicare qu,el proverbio : il meglia in alcune cir
costanze è l'inimico del bene. P.iù si nomineranno 
di deputati proprietarii, più essi sosterranno il go
verno stabilito, qua'luuque sia a· altronde la loro 
opiniene. Tale si è il realista, ohe sarà un eccel
lente republicano, quando veda che il nostro· go
verno può camminare , e che non sia come quello 
degli amedcani , nè svincolato per opinioni , nè 
privo di prudenza, d'energia , di prontezza , e di 
esecu~io.ne ; perche ciò che vegliono i realisti non 
fanatici per il realismo , non è già esclusivamente 
un re , ma un governo , ove si abbia la vera li
bertà , cioè a dire , la sicurezza per le persone e 
per l& proprietà. 
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LIBRO XXXI. 

Cospitazione di Babceuf e Drovet. Tentativo 
.ml campo di Grenclle. Nuovi torbidi nel mezzodì. 
l.ma.rd. viPne accusato da Fréron. Risposta sublime 
di lsnard a Fréron. Lettera di. quest'ultimo, dall01 
<JUale risnlta, ch' egli andò del prLri agli altri pro
consoli in fergcità • Feste republicane • Aprtmento 
delle scuole centrali. Sessione dell' 8 fruttidoro sull' 
oggetto ile' preti. Decrèto riguardo alla legge del 
3 brumale. · Altro articolo s'(l,i preti. Nuove riflessio
ni sui decreti dei 5 e 13 fruttidoro . Ritratti di 
.Sieyes; Lortvet, 'l'allien e Chenier . Operazioni mi: 
litari. Libeùà della stampa. Ritirata di ]ow·dan. 
Riflessioni intorno qLte~ta ritirata. Vittoria memora~ 
bile d'Arcole. Conclllsione generale di qu.est' opera 1 

' o riassunto eli tutta l' istoria della rivoZuzione, 

.Tale si è il vantaggio di un buon governo , che 
esso incatenr.t le passioni , e r~nde H furor dei par
titi impotente , come si incatenano le bestie feroci 
per ren dere più mite, per paralizzare la loro rab
bia . Non è punto lont!lno il momento senza dub
l>io , in cui Jo storico della rivoluzione potrà ~o· 
speHdere i suoi penneJJì lugubri e l'accusatrice ·sua 
pPnna. La republica prende ogni giorn-o possesso r l 
(li noi ; j nostri mali e i nostri errori assicurano 
la sua stabilità col rettificare le nostro idee. Noi 

, . avremo ancora a parlare di delitti e di congiure ;· 
ma almeno esse si limiteranno a delJe sciagure in .. 
dividuali , b en deplorabili senza dubbio , ma che 
però non potranno attentare al codice costituziona
)e , nè scavare l'edifizio di aostra li!>ertà ~ Il ~egn~ 
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delle leggi è giunto ; desso stringerà tutti ·')- buoni 
cittadini contro il mostro divoratore dell'anarchia, 
e, qual nnque esse siano •in fondo le loro opinioni, 
farà loro rigettare l'idea d'un realismo, al quale 
non si potrebbe arrivare, che coll'a t tra versare' nuo
vi fiumi di sangue. La pace colle potenze, è l'am~ 
nistia generale e senza limiti , che , secondb noi ' · 
la deve precedere , ovver seg'uire , accelereranno 
senza dubbio la rjunione tanto sospirata di tutti i 
buoni cittadini. L'impero dei scellerati sarà a1lora 
ben debole. L'armonia .fra il direttorio e i due 
@Onsiglii non verrà. · senza dubbio intorbidata dall• 
arrivo del nuovo terzo , che diggià si dalunnia a 
questo riguardo, senza conoscerlo, cbme alcuni pa
trioti esclmivi calunniavano il terzo precedente, sen
za essi pure conoseedo .. Il nuovo terzo , cioè a 
dire , la sua maggiorità. vorrà senza dubbio il mi
gliore , ovvero per parlare pii1 1·ettamente, il meno 
cattivo governo possibile. Pèr sapere quaif,. sia que
sto go\'etno; noi non diremo solo con Voltaire , 
che è quello ~ ove tutte l e condizioni sono egual
mçnte protette dalle leggi; p ojchè in tal caso re-· 
1sterebbe pa es:tmioare , se qnesta P!otez.ione viene 
più :tssicurata in una mon~trchia ,. o in una repu
hli~a ; ma noi diremo che Jo stato il meglio go• 
vernato è que!Jo, in cui tutti gli abitanti proprie
tarii_ conoor.rono alla formazion delle leggi, che 
rt-ggono la città • Che non mi si oppongano l t> ca
lamità , che hanno pesato su noi ; io rispondPrÒ , 
che esse non possono venir imputate al governo , 
di cui io parlo, dal momento che non abbiamo in
cominci3.to a mettere questo governo i~ attività ; 
che alla prima seduta del corpo Jegi~lat i,ro 2ttua le. 
Io ho per me 1' esempio del governo d'America, cb e 
non manca nè di unione nè di vigore • Il tempo 
·~lo può provare il éontrario:.. meno ancora m1 si 



56 ! sTORIA SEGRETA DELLA RIVOLUZION.I!: 

potrà obbiettare il carattere instabile de' francesi . 
L' istoria è piena di esempi , che il governo cangia 
a s uo ca pdccio la morale dì una nazione. Io credo 
averlo già detto , iÌ francese , così frivolo de' no
stri giorni, era gr a ve e se x io ai tempi di Giuliano . 

Una prova, che i proprie:tarii non ''ogliono in 
generale che il buon erdi ne ; una prova , che essi 
si stringono d1ggià into~no al governo , si è, che 
i torbidi, che noi abbiamo or ota provati , non 
possono essere attdbmti a quelli • che si confon .. 
dono sotto il nome cii aristocrati e d i realisti. La. 
congiura di Drovet , .Bdhoouf, Laignelot ed altri è 
partita evidentemente daHa setta o fazione giaco
b inica , e dal partito degli esclusivi , degli esage
rati . L"'attacco fatto al campo di Grenelle, o se si 
vuole il tentativo di sedurr~ questo campo, venne 
fatto da alcuni giacobini , da alcuni membri degli 
ÙJ avanti comitati rivoluzionarii , appoggiati non 
già dai proprietarii, ma da alcuni operai, dai sans
culottes Noi veniamo a render conto di qu(;lsti av- , 
venimenti ' e d egli ultimi torbidi del mezzodJ col- r 
la stessa imparzialità, che avrebbe un fisico, cpe 
t~enza :~.dottare un sistema , es ponesse fed~lmerite i 
fenomeni , qualunque sia la conseguenza , che ne 
possa rìsultare . Così io ho attribuita al realismo 
Ja congiura di vendemmiale colla stessa vemcità, 
con cui attdbuisco ai giacohini le ultime cospira
zioni , che scoppiarono in Parigi~ • 

.Bahreuf co~Ì giovane , così sceii,rato , ma piiì 
ardito cospiratore d1 Robespi~rre ha potuto essere 
stipendiato dai due partiti . Gli anarch isti e i rea,. 
listi possono averlo impiegato nello stesso tempo: 
j primi per il bisogno del delitto e la sete del san
gue ; gli altri perchè essi -no a igno'rano c ha l' anar· 
chi~ è il mezzo più sicuro per ricondur.ci al reali ... 
smo • M~ Bah~qf ~ Dr~ryet ancora. no!l devo.no es-
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Bere riguarda ti che come agenti in seconda linea ; 
j veri capi di queata congiura sono un gran nume
ro di giacobini , e di ex-convenzionali , cioè u dire, 
dei membri clelb. convenzione , che non furono rie
Jetti ; i veri capi sono gli individui di quella fazio ... 
ne giacobinicn.' che colle mani diggià tinte del san
gue del,p.opolo, vorrebbero ancora dippiù insangni
narle , che sj agita audacemente per traviare il po
polo, rilevare Ja lor tirannia, e rialzare il trono 
del terrore sul cadavere della libertà. Simili a quei 
venti terribili , che in un incenci.io violento , ri·ac
cendon di continuo le :fiamme divoratrici~ che del
le mani generose si sforzano di er,;tinguere ~ q uesti 
mostri osano sperare di impugnare di nuovo il pu
gnale dell'anarchia; ma la spada vendicatrice del
le Jeggi è là, là avvi il tridente, che f:Hà bento
sto rientrare i venti sediziosi nelle loro caverne ~ 
La. congiura .sul campo di Grenelle , che non è 
evidentemente., che un seguito della prima, finisce 
di provare, quanto noi quì avanziamo : se nella 
prima congiura si trovano i nomi degli ex-conven
zionali Choudieu , Pelletier , Amar, e V adier ( r) 
l'amieo di Carrier ; nella seconda si trovano quelli 
di tre n l tri ex-convenzionali , H uguet , J a vogues , 
e Cu.sset l'amico esso pure di Carrier . Esi-i sape
·vano bene ,' i scellerati , che i loro nomi erano 
troppo in orror~ per metterli in evidenza • E' que• 
sto senza dubbio il motivo, che li d'aterminò a 

·· collocare allà testa di que&ta. congiura un uomo , 
il di cui nome era caro ai republic~mi : era d'uopo 
nello stesso tempo , ch' egli fosse ignorante , fero· 

(r) Si chiamò Vadier l'uomo a sessant'anni di vir
tù, poichè sull' esempio· di Rohes}:'lierre , c~li li van~ 
tll.~a di continuo~ 
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ce, ed esaltato. Ta.Je f\ra l'eroe di Varenne!l. Se 
si deve attaccare alla sua fronte la fogfja d'alloro 
per a\'ere ingannati nelJa sua rea fuga i voti di un 
re spergiuro, egli non deve perciò meno non mon
tare in pa leo 'per avere ''oJuto rove3ciare il governo 
stabilito . Mirabeau, Lafayette, Dumouriez, e Ro
nespierre ci hanno comprovato , che si può tradire 
la sua patria , dopo di aYere meritate delle corone 
ci vi che. La società dei giacobini non ha eJla forse 
fatti succedere i più esecrabili delitti ai servigi 
più segnalati? Temistocle e Coriolano non si ar
marono essi fors.e contro la loro patria , dopo es
.serne stati i più fermi appoggi? I dettagli che 
:voi ora dare mo sulla congiura di Babreuf, Drovet, 
Ricords, Laignelot e i loro complici, foranno co
no,;cere tutt a la profonditit, tutta l'audacia dei con
~piratori. V'era un comitato d'insurrezione p er di
l·igerne l'esecuzione • Un perfido proclama direttq 
al popolo do\'M essere il segnale 

1 
del massacro del 

corpo legislativo, e d elle autorità costituite; H 
·prètesto era uno dei pit't speciosi, era lo ristabili
lnento della costituzione anarohica del 1793 : era 
come in ,·endetniniale, in nome della libertà , che 
si voleva as ~assinare la libertà ; era in nome della. 
sovmnità del popolo, che si voleva io~a.tenarlo dip• 
più • n colpo si dovflva eseguire in meno l]j nna, 
llleEz' ora.; il segnale dovea esser dato involontaria
mente dalla polizia .stessa, era H suono della canl:' 
pana, che in ciascheduna sezione prescrive ili spaz
zar le contrade: a questo suono i congiurati do''Cd .. 
no formarsi in piccol e bande , portarsi in oia_sche. 
duna casa , che loro ~ra. stata assegnata , ivi po. 
gnalare nello stesso momento. sia nd loro lt> i:o, 
.sia all' istante , che ne sarehber sortiti , i rappre
~enfanti deJ popolo , e i funzionarii puhlici , de• 
quali essi avean la lista' . Qtlesto primo massacro 
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effettuato, tutte queste picciole truppe s ' sarebbe
ro riunHe, affine di marciare i n una massa i m:)o
nente sul direttorio, che non avre bbe avuto per di
fend ersi che Ja sua guardia costituzionale~· rinfor
zata tutt'al più da un battaglione di fanteria, e 
da un picchetto di cavalleria ; si assicura , che i 
Gongiurati avev~no persino prese delle misure per 
impadronirsi di un certo numero di pez~i di canno-· 
ne, e per arrivare al Lussemburgo, chP è il pfl laz
zo del direttorio, con dell'artiglieria; mllle ci nfJ_ue
cento incirca disertori della 'legione della polizi:J di 
Parigi , o di altri corpi alloggia6 presso alcuni firlì 
del partito , tutti giacobini o membri degli antichi 
comitati rivoluzionarii, che loro avevano dati degli 
abiti da borghesi ; una moltitudine d' amnis6ati di 
<ÌtÌyeui dipartimenti, e alcuni avanzi dell' Hmata 
riV'oluzionaria doveano formare la colonna di quest' 
armata infernale , lo scopo e la ricompensa tlella 
quale era il sacche!!gio di Parigi . Si è tronto 
un ordine , firmato Drovet , al guuda magaazenG 
deUe pol\reri , di consegnare dei cartocci al co· 
mandante dell'annata del popolo; è facile i l pre· 
surnere, che fosse il generale Rossignol , protetto 
da Collot d ' Herbois: è questi lo stesso Rossignol , 
di cui il coraggioso e sfortunato Phillppeaux avea 
denunziate le cattive manovre nella Vanàea . D ro· 
vet, e i di lui complici vennero tradotti davanti 
l'alta cotte nazionale (I), in questo momen to si. 

(r) Noi non ilobb~amo trascurare a1cuno d ei tratti; 
che possono far conoscere i nostri t iranni o tirannucci: 
tiranni , se si considera l' enormit·à dei loro delitti, tjd 

rannucroi , se non si considera ehe 1<! v iltà delle loro 
persone. Noi abbiamo dal deputato Vacher, uomo pro
.ho, instruito e vero r epublicano, che uno dei ·suoi ool · 
!eghi ) non meno stiw;lhile) Bertrand 1 era giunto a fa.T 
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forma il loro processo . Il genio della Francia, il 
genio della Hbertà hanno prevenuta questa congiu· 
ra, che doveva scoppiare il 19 fiori le dell'anno IV. 
Gloria immortale al co~ì chiamato Gdsel, che la 
denunziò al miDistro della polizia ; senza dubbio i 
cospira.tori non avrebbero sopra v'vissuto ai loro de· 
litti; i buoni cittadini si sarebbero levati in mas~ 
sa contro di loro, ma intanto essi avrebbero fatto 

~ ' non poco male: è questo il caso di ripetere ciò 
che abbiam detto dei loro emoli , o dei loro mo
delli : non si, St:L ancora, se siano più insensati, chB 
scellerati. Credeva egli Babreuf col suo giornale 
intitolato il tribnno clel popolo di traviue, di fnr 
jnsorgere gli abitanti dei sobborghi , come v'era 
pur troppo riuscita Marat? 1\'Ia quì è appu.nt6 ove 

intendere ]a ragione all'antico comitato di sicurezza 
generale eull~ oggetto d ei tre amt~linistratori, ohP. si_ a c· 
cusavano di federalismo , e che ·e•·ano taBfo buoni am
ministratori , quanto hooni ci ttadini; ma Drovet tro· 
-vandosi in q nel momtmto al comitato , minacciò lo stes
l!O comitato e Bertrand, e rese i di lui sforzi inutili. Uno 
di questi amministr~tori si chiama Altaroche. ,N nn mi 
ricorda il nome drgli altri due • E{!li è un gra n pec 
cilto , che Drovet non sia stato proconeole . .Ab uno dtsce 
nmnes. Io un r:iorno li farò tutti conoscere. T Jran rJi :J 

tremate, ]a storia vi giudica ancor vi_venti. Tutto éiò 
mi richiam::t un tratto di Robespierre verso Carnot ; io 
tengo questo fatto da Carrier. Quest'ultimo · e ssen~o 
un giorno al comitato di salute pubhca , vi"dde Rohe
spierre, che interrogava Cunot, di qual -travaglio si 
cccupasse in quel momento. , Egli è un travaglio, ri· 
sponde a ]ui Carnot, -che preme par il comitato di }t'J'o 
gislazione . '' Robespierre strappa imolentemente le 
carte dalle mani a Carnot, che fa in pezzi senza nè 
anche riguardar le • Questo trat to ci dipinge il dispo
tismo di Rohespierre , e .prova, che Carnot non era di 
connivenza con lui. 
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si distingue il cospir tore di genio dal cospiratore 
volgare . L'uomo di genio avrebbe veduto, che le 
circostanze non erano più le stesse , phe nulla av~ 
vi , cho più inganni In politica , qn;into gli esem· 
pi , e che ciò cile è facile in un tempo, non ha 
j;erupre lo stesso successo in un altro . Babreuf 
nou viùde che il popolo era stanco di rivoluziona
re, e di esser~ rivolu~ionato , che coll'essere di 
continuo ingannato, aveva appreso a non formarsi 
più alcun irlolo , e che era stanco ancora dell' 
anarcl1ia; egli ignorava pure, che per simili con~ 
giure . è necessario il segreto' un capo di un ne
me imponente, molto <'!enaro: e un gra~ malcon
tento, o una grande miseria nel popolo: Al gior-. 
no d'oggi neSisuna congiura può :duscire, meno poi 
nella GupitaJe, ammenoèhè non Jo voglia ii gover
po stesso . 

Noi ci fenne1·emo alquanto sulla congiura del 
24 fruttiiloro anno V. ; questa non è che uno sviw 
luppo, che un seguito di quella di B ·-tbreuf. Nella. 
notte del .24 al , 2S fruttidoro, una truppa di cin
quecento uomini incirca si dipartì da diverse bet
tole ; essi erano armati ài . pistole e di sciabole ; si 
sono formati in molte colonne , e si sono avanzati 
verso il campo stabilito a Grenelle prPsso Parigi , 
gridando : vivw la costitn;:,ione del 93 ; morte ai ti
ranrti ; morte nl direttorio e ai dAL~ consigf.ii . A 
questi accenti le sentinelle' si sono messe sulla di
fensiva ; elise risposero con dei polpi di fucile a 
que~ti aggressori , .che han no feriti alcuni soldati , 
affine di entrare per forza nel ' campo . I -'fanti, i 
soldati di cavalleria. tutti sono sortiti dulle loro 
tende in camiscia ; essi si sono slanciati sui congiu
rati con q.uPl coraggio , che gli ha sempre distinti; 
hanno fatto morder la polve a nori pochi 1 e qua;
~an_ta ne f~tpem. pri~ionieri • !l campo ha messo :il. 
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celmo alla sua gloria con isventare così la congiura 
dei tiCel lerati i più inf,lmi , degli anarchisti , di 
quelli nomini di prcd1.1. e di sangue , che fanno i 
loro calcoli nella maniera seguente . ~. Che importa 
a noi ehe tutto p!ilrisca ; noi abbiamo dei ,gran dR~ 
litti a IÌÌmprover!l.rci; forse ci potremo sott1·axre lla 
giustizia, ~he ci' attende, rovesciando il tutto, tu
to mettendo a fuoco e a saugqe, " Questo esecra}J.i! 
complotto v~nne teso vano in meno di venti minnti. 
Vennero in seguito arrestati molti altri complici d,i 
questa congiura. I principali capi erano Fion , dig
già ùnplicato in quella di Babrenf , molti membri 
degli antichi comitati rivoluzionadi , e_cl H.llg;uet , 
J,tvogues, e Gusset ex-coq_venzionali . Alcuni furono 
condannati a morte dalla commissione militare inca~ 
ricata di giudicarli : i tre ex-deputati , che abhiau-\ 
or or nominati, furono nel numero dei fucilati. Esem~ 
pio terribile, utile, necessàrio; esso dimostra tutta 
l; impotenza del delitto nel tempo istesso che tant:i 
reiterati tentar,ivi ne dimostrano l'imperturbabile 
incorreggibilità; esso sconmerta Je 1\Unovre per l'av
venire , mette alla disperazione i tiranni , poichè i 
disorganizzatoti sono i veri tiranni del popolo : esso 
fa CJ!".OSCMe che ]a giustizia è veramente all' ordine 
del giorno ·. Ella è sudùisfottta senza dubbio questa 
giustizia, e il ter·ore punisce diggià gli · schiavi del 
delitto , cb la legge n.fjn ha potuto colpire ; ma. 
l' uomu p-erversa identificato , dirò co~ì, colle con
giure, non llè m,.editerà. egli di nuovo? Se noi VQ• 

gliamo !net tere a profitto l' esperi en za del pilssato, 
disf'gniamo H ritratto dei nos tr i nerqici , notif.lmo]i 
]n ciaschedun' occasione , affincbè ovunque smasche
rati , ovunque essi trovins H te-rrore e la mor<e. 
La virtù sola vivifica r uomo ; il delitto non esiste 
che n f' i cadaveri , che nei corpi cancrenosi e putre
fatti; eS".si non nppa~!engono, iù_sh.e a~ n·qlla i eJ 
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nulla. spetta l' inghiottirli. Non dimentichiamo so
pratutto che tutte le congiure hanno lo stesso sco• 
po , 0 che almeno prod uoo uo lo ste!>so effetto ~ quel

,l.o di degradare , di opprimsre , e di rendere schia-

vo il popolo . 
Ella è cosa ben dolorosa per lo scrittore , che 

~~tra prende il lavoro penoso d1 seri ver la stona del· 
la rivoluzione , il passare di continuo da una ricor
danza amara ad un'altra aneora · più rattristante: 
si tratta ora dei ma!.;acri commessi sui prigionieri 
nei ~ e 3 se ttembre 179~ : sarà d' nspo parlare in 
seguito degli ultimi torbidi «;!el mezzqdì. Si sono 

giudicati , condannati alnuni dei settembrizzatori ; 
l l 

ma gli ordinatori in capo, i provocatori in primo 
rango rli qn"'sti attentati solenni , respirano ancor& 
Jlell' impunità; alf'.uoi pers.ino, che se n on gli han
no comandati, vi hanno per Jo meno avuta parte, 
occupano delle ca riche eminenti . Per giusto che 
sja l'orrore che essi ci ispirano, noi siamo d' av· 
vi!o nulladimeno , che eisi devono essere compresi 
in un' amnistia generale , come anche i cospirato~ 
ri di vende-mmiale, che noi siamo' però ben lonta· 
ni · dal volerli fra loro paragonare, poichè avevano 
fra questi ultimi degli eccellenti republicani, che 
andarono troppo l ungi senza dubbio, ma che alme
no volevano sinceraJ-nente difendere la sovranità 
del popolo , mentre- i realiati , che· li traviavano l> 
non la difendevano che ipocritamente . Il virtuoso 
Rollio ha detto p.rima di noi, citando in appoggio 
della <;ua opìni6ne l'esempio degli Ateniesi, che nul
la v'ha di più proprio di un' amnistia generale, per 
conciliare tutti i partiti , per far deporr,e tutte le 
passioni odiose, per estingu~:re il fuoco di tutte le 
-:t"3ndetta • Gli occhi ben veggenti , ~!;li spiriti il
lu~J,~inati scorgeranno ben essi che Babrenf, Dro• 
J..IU ~ e- .~li e!'·eqnvqn:ll~onaU loro oompliei poteva.ne 
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bensì aver a'Vuti per motori segreti questi settim• 
1Hizzatori, come anche alcuni escl usivi, che senza 
avere di sì grandi rimproveri a farsi , ne hanno 
con tutto ciò di ben essenziali , perchè tutti han
no a temere il ritorno del buon ordine e delle 
leggi : ella è qt~esta una ragione di ppiù per fato
votare l'amnistia generale , poichè pi-Q. i colpevoli 
sono numerosi e possenti nella. città. , più Ja ri
cerca dei loro delitti potrebbe iutorbidare la pace, 
alla quale è d'uopo tutto sagrjficare senza eccezione. 

l torbidi del mezzorlì eliigono. un' attenzione 
anco'ra più seria; ivi più che altrove si è fatta. 
sentire la_ reazione termidoriana . I reazion:aii , 
come noi abbiamo diggià detto , devono esser di
-lltinti in duo classi ; in realisti sempre pronti ad 
approfi tta re d_i tu tti i movimenti, e nella folla di 
quf'gJj infeli .-;i di tutti gli ,stati ammucchiati arhi· 
trariam~nte nelle prigioni dai terroristi Robespier ... 
riani. F1éron ha aecusati Isnard e Cadroi, suoi 
antichi colleghi alla convenzione , ùi aver fomen
tati , protetti tutti gli assassjnii , ehe ia vendetta 
ispirò a questi reazionarii . Isnard e Cadroi non 
erano capaci di abusare a questo segno d&lla loro 
missione ; m,a sicC'ome j) loro scopo era di repri
mere gli antichi terroristi, · i m.1ovi pen~<avano, 
che se essi non venivano appoggiati , pe.r. lo meno 
non potessero essere conte_nuti. Isnard ha una te-· 
sta ardente e sulfurea : egli si lasci9. sfuggire al
cune espressioni senza molta. , riflt:ssione , oh e atti?.; 
zarono il fuoco deJla reazione . , Se voi non avete 
, armi , disse Is.nard , cembattete colle ossa inse.., 
, polte dei nostri padri . "' Egli è· dunque col
pevole in ciò d' impmdenza ; ma la reazione non 
avrebbe ella avuto meno luogo,_ quand'anche non 
a Vftsse egli tenuti simili discorsi . Isna rd ha d un~ 
que dei rimp!overi a farsi , ma i delitti 4eg q 



DI FRANCIA.. Ll.BR.O XXXI. 65 
antichi terroristi sono ·la prima causa della reaziow 
ne . La risposta d' Isnard a Fr&ron è un modello 
d'eloquenza la pil.1 vulcanica, la più irresistibile , e 
la più vittoriosa ; ella ftl nelle sue mani , ciò cb.e 
fu la clava nelle mani d' Et·cole. Ques ti contrasti., 
questa pugna a corpo a corpo tra I.onard e Fréron (r) 
hanno fatto produrre contro quest'ultimo una !et· 
tera firmata da lui, che accresce sempreppiù l'idea 
dell' abuso, che i nostri proce>nsoli hanno fatto del 
loro potere sotto Robespierre . Noi trasmettiamo 
quivi questo document;o importante per r istorià di 
que' t~mpi calamitosi, in cui la ·terra fu coperta 
di tanti cadaveri innocenti . 

Lettera in data del 6 nevoso anno lL 

, Qui t_utto va. bene ; noi abbiamo requisiti 
,, dodici mille muratori nei dipartimenti. circonvi
" cini per demolire ed atterrare h città • Tutti i 
, gior.Qi ' dopo il nostro ingresso f:~.cciam cadere du.e .. 
,, cento teste . " Firmato Fréron • 

Si publicò in seguito un proclama , che tutti 
i buoni cittadi n.j avessero a portarsi a l campo d i 
Marte sotto pena di morte. Si fecero metter in or· 
~,H ne , e- q n~ndi vennero fucilati . La storia. non di-

(1) Tallien e Frécon hanno resi dei gran servig ali:: 
republica al 9 termidoro: ella è. cosa ben triste d'aver 
loro ,a rimproverare di ;;tver un po' t roppo accarezzato 
di p poi il realismo, e a Fréron di ~essere stato terrori~ta. 
prima de l 9 t:ermidore. Venti giornali hanno pure ri111 .,. 
proverafo a Tallien di avere avuto parte nei massacri 
de1 !l. e 3 settembre. N o i troviamo, ch' egli ha tentato 
di rispondere a queste gravi accusE", ma non trovinmo, 
ch'egli v' ahb~a potuto risponder bene . Lo stesso è di 
Leonardo Bourdon per i maasacri di Versailles , 

.fsf.. $egr. T . .liL .E 
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ce dippiù. Ecco ancora uno di quei proconso]i, cbe 
sino dalla loro gioventù , hanno toccata l' immor" 
talità del delitto . 
. Noi abbi11mo l'orlato delle congiure nella ca-

pitale , e dei ril()virnenti bel mezzodì ; noi a.hbiamo 
ora a parlare dt!i torbidi religiosi, o piuttosto ir
religiosi , ·poich€ .noi non conosciamo nulla di piq 
empio, che l' intoJleranza ; non è già détla Va·n
dea , dì cui ora sj tratta : H generale Hoche :~ tan~ 
to çolia sua sayiezza, quanto colle sue gesta ne fn 
il felice pacificatore: si parla ora della memorabile 
sessione tenuta al consiglio degli anziani il giorno 

1 8 fruttidoro. I forbidi di questa sessione erano da 
alcuni giorni stati annunziati da quegli uomini, 
per i quali 1' intiera libertà delle opinioni. é la 
calma imp<mente, e veramente maestosa delle de~ 
liberazioni , sono tanti sintorÙi ~paveçtevoli . per i a 
consolidazione dell'ordine costituzio~ale . Il risul .. 
tato di questa sessione fu ben consolante per !!:li 
amici del l!! repnblica, poichè il consiglio Clt>gli an .. 
ziani. ha fatto vedere, ch'egli era veramente il 
consiglio dei saggi. Si discuteva la risoluzione- con~ 
tro i preti: Questa l'isoJ ll~ione confermava la legge 
cl el 3 bruma le , che condanna ~!la dep~Jrtnzione 
tutti i preti non giurati. Creuzé- Latouche , il di 
cui 

1
camtte.i:e è for_te al disopra delle combinazioni 

d'una fazione anarchica, si è lasciato trasporta1.1.e 
dal fanatismo filosofico, o piuttosto antifilosofico; 
egli cj ricantò tutt.e le comjmi querele sui mali, 
che hanno prodotti i torbidi religiosi : il suo zelo 
parve indiscreto ; un seQtimento pressochè univer• 
sale di tolleranza politica e filosofica ha fatto, ci1e 
si ricusassero a lui gli onori dell;L stampa, ed ha 
fatto riflettere al consiglio, che vi sarebbe del pe- ' 
ricolo nell'accordare una specie di sanzione a delle 
_declamazioni detta~e d~lla p~ssione 1 l'effetto tlell(! 

. .. 
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quali è di rendere al fanatismo religioso le sue 
armi più forH , nel tempo s tesso ch e si pretende 
d' incatenarlo. Qu{( ~ to effetto è altrettanto più ine.,. 
vitabil e , . in quanto si è fatto sentirt; nel mom en to 
~"!tesso in mezzo dell'assemblea contro l'i ntenzione 
dell'oratore. Tutte le passioni ha nno f~tto eco al 
grido di guerra ; nè la sua perorazione filantropica, 
n è la Sl.l !l. conci usione , perchè venisse rigettata la 
:risoluzione,' r~on hanno potuto rintnzzare i tratti 
avvelenati del suo elogio implicito dell' icitoJlerau~ 
za. Gli odii appena sopiti, e lff abitncl,.ini r ivolu
zionarie di alcuni membri scoppiarono di bel nuo
'\"0. Ven ne dim~ndata la stampa a grandi grida, e 
QOll quelle voci sinistre, che già da gran tempo 
non ritrovav!l.n pii1 eco nel recinto del consig lio 
degli anzillni : Rouha ut ha il priaw chiesto e mo
tivato ' il rifi nto della stampa ; egli ha pa dato con 
c:rl ma, digniln e imparzialità: la decisione .del con
siglio veune contnunF<ta con furore; si ri.clamò l',lp
pello nominale con dei movimenti inqllieti , e con 
delle vociferazioru , ohe affliggevano i buoni citta
dini, richiamando lom alla mente quelle epoche 
funeste, in cui non v'era argine , che trattenesse 
ii- torrente· ri voi uzionario. Lacu~e, pre5umendo 1' in
tenzione del consig lio , ha propo3to di accondiseen-. 
dere all' appell o nomiuaie, che egli riconosceva. il
legale e vano • E gli si è abbandonato ai trasporti 
del suo. animo ;_ egli ha fissati i veri principii del
h tolleranza . . L'eloquenza comi!1ovente e persuasiva 
di Portalis ha, per alcu ni ista_nti, sospesa la hnr
'I:lSca , che era s tata rinnovata con. furore da un 
decreto steso sulla proposjzioue d i Lacuée per fare 
l'.1ppello nominale , e contestato dippo!, per venir 
:ridamato l'ordine del giorno. Dalphonse mantPrHJ• 
va con · coraggio , e con un giu:;to rigore la fon~a.. 

~el fegolamento , e non faceva cQnto del .decreto 1 
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che era stato preso. Fu in quest' occasione , chè 
', Legendre, riclamando esso pure l'appello nominale, 

convenne di buona fede , che v'era stata ìnaggio
:rità di voti contro la · st11.mpa, all' .occasione della 
:oecQn!la prova~ ma gettava dei dGbbii sullA prima • 
Infine Duma:; ha. ristabilito l'ordine di questa di~ 
scussionc ; egli si è prevalso della con fessiolle di 
Legendre , ha giustjficata la regolarit~ delle proce- 1 

dure del hurò.; e per far cessare questa lotta scan
qalosa , e m~ttere nella maggiore evidenza H votò 
della maggiorità, egli addomandò, che il consiglio 
procedesse all'appello nominale, il di cui cisu1 tato 
giustificò , quanto era st~to asserit~ dal presidente. 
Dopo che questQ risqltato v~nne proclamato, ~au
din ( dell' Ardenne ) teJ:min?> èon dignità questa.. 
sessione , ristabilendo il modo costitqzionale delle 
deJiber~ioni ; e~li ha detto , che quei riclami tu
multuosi di appello nominale dopo una seconda 
prova , e quançl.o non v' er:J, più alcun dubbio , e 
quelle iscrizioni ~ndividuali della minorit~ appar
tenevano al codice anarchico del 1793, Co;;Ì è ter:
minato questo dibattimento assai rimarchevole : la 
di~nssione ~ulla risoluzione ven6e prolungata alla 
!?essi'l?ne segq.ente. Infine venne _rigettata questa ri~ 
soluz~oue impolitica, che sotto pretesto di combat
tere il fanatismo rf.lligiqso, avrebbe rianimati fra. 
noi i di lui furori . · 

, Si sono celebrate ~on pompa e dignità le feste 
~zionali di ciasc~ u mese . A . q q ella dei vecchi , 

.venne~o coro~ati al teatrp delle arti dei contadini 
~entoagenarii., e :N"ivernois , le di cqi favole son~ 
Jinalmente stampate • Si ebbe ragione ~i dire Ni~ 
pernoi$ è ancora duca e Pari del Parnasso. Le !Ue 

favole , senza poter esser messe in confronto con 
quelle dell' inimitabile Lafo?taine , sono s~periori 
a ~q~to piP, , c4e ~Pf ~~pi~~Q ~~ ~uesto geqe~~ . 

1 
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dopo Lafo:ntaine ; dieci anni sono , non si sarl"bhe 
certamente coronato un contadino con un duca e 
un Pari , e due anni sono , al tempo di Hébert e 
Robespierre , o non si sarebbe · coronato un duca , 
o si sarebb43 gui!lotinato. Nivernois fu ben egli fe
lice, che si è trovato, secondo la bella· espressione 
di 'racito innocente mctlgrado la sua fama. Si sono 
rinnovate in qu'este ftste le corse dei carri, quelle 

, a piedi e a c.avallo dietro gli usi deU: antica Gre
cia . Questo ha prodotto il buon effettD di atti .. 
rare un gran concorso di spettatori , e di ravvi
cinare insensibilmente gli spiriti col ravvicina
mento delle persone . Delle viste d'economia dal
la parte del governo hanno senza dubbio, impe .. 

, dito Guinguené , direttore dell' istruzÌOll publica , 
d'abbandonarsi all'impulso del suo genio. Se noi 
vogliamo sempre imitue , noi non saremo mai 
imitati • Quando i Greci stabilirono le corse dei 
carri , fu perchè allora si faceva u:>o alla guerra 
dei carri armati , o guarniti di falci • L' inven
zione dell' artiglieria ha cangiati i nostri usi , la ' 
-nostra maniera di combattere; cangiamo dunque 
la morh delle nostre· · feste nazionali • N o n abbia• 
mo noi forse abbastanza mezzi.· per render! e e 
nuove insieme, e interessanti? Non si potrebbe 
forse fissare un premio a colui , che superasse al
tri ar-tiglieri in presenza di tutti gli spettatori ? 
Non si pGtrebbe' stabilire una naumachia, un com· 
battimento navale simulato? Perchè non si potreb· 
be coronare il nocchiero più veloce nel corso, dal 
momento che noi abbiamo avuto liiulla Senna un 

.vascello a vele ? N o n si potreb,be for!'ie ti rare un 
miglior partito, che non dagli aerostatici? Infine, 
non vi sarebbe un grande interP.sse di diletto in
sieme e di politica nel ' ricompensare·· coloro , che 
presentassero ttn fucile di nuova invenzione , che 

-
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colpisse più a dovere , e più lontano , il segno mar
cato, sempre in presenza degli spettatori ? Degli 
assalti, degli eserciziì militari, delle danze infine 
terminerehbem 1a festa •. Sarebbe d'uopo non oo~ 
r~nare , come si è fatto , tutti i poeti~ che hau~ · 
no fatti degli inni per la republica. Non avvi 
cosa , che tanto nuoca ai progressi delle arti • , 
quanto le corone prod igate alJa mediocrità • Si co~ 
ronò una moltitudine di poeti oscu~i , i. versi in
nocen.ti dei quali rJon sono conosciuti da alcuno e 
non vi sono fra questo num'ero , che tre compo
sitori dì inni , ~che abhìa'no meritata Ja corona ~ 
Lebrun , Rouget de Lille , autore della Matsiglie· 
se , e ChP,nier a motivo del canto della pai·ten-:.a, 
il solo buon pezzo dì poesia, ch'egli abbia fatto. 

Non è cosa indifferente H tramanr:lare alh 
posterità , che l'autore del canto civico e guer· 
riero, la Marsigliese, di quel canto trionfale, che 
Ì11fìammava il coraggjo de} nostri guerrieri, fu. 
esso pure una vittima della tirannia decemvirale: 
il nostro Tirteo venne incarcerato • 

L'apri mento delle scuole centrali si è fatto 
con solennità : tre professori , Dt>spariaux, F on· · 
taines e Lenoir- Laroche, professori di Iegislazio· 
ne , hanno pronunziati dei discorsi forti e pieni 
di bellezze . 
. Dopo l'attentato tant? iaginsto che impoliti~ 
co , portato dall' assemblea costituente alla libertà 
delle coscienze , dopo che si commis~ l' impru• 
denza di chiamare alcuni preti' refrattarii~ _, e non. 
sommessi , quantunque non vi possono essere re .. 
frattarii in uno stato_, ove non si :urtmette alcun 
culto dominante, è d'uopo sempre parlare di quelu 
sta cla.sse d'uomini_, tutte le volte , che si viene 
al r~cconto dei nostri torbidi politici. Venne agi .. 

· tata nel consiglio 4ei cinquaceuto 41 (_{uestio~e 
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oe si clo~eva ridonare la libertà. ai preti, che era
no custoJiti. Quantunque sia vero il dire , cht. 
possa essere perii;Oioio il far rientrare ad un trat
to nel seno del corpo sociale , mille e duecento 
preti in circa , che attualmente sono arrestati, 
.( perchè, «?orno dice Pope: , Dio perdona, e il 
, prete fa la vendetta '' ) ; quantunque il clepu· 
tato Lanjuina.is , i sentimenti affettuos i del qua-
le verso i preti proscritti , e i principii di giu
stizia e d' umanità sono cono1ociuti , abbia scritto 
da Renncs al direttorio esecutivo , che i preti 
travagli.wo di continuo l' opinion puhlica per ec• 
dtare dei torbidi, con tutto· ciò non è meno cer.:. 
to; che è contrario alla giustizia il r.itener cu
stodita questa classe d'uomini . Noi non credia· 
mo nemmeno, salvo errore dal nostr@ canto, chs 
:il corpo legislativo lo possa senza attentare alla 
costituzione: avvi f~a questi uomini una mol6tu
dine di innocenti ' b coscienza. dei quali è verae 
m eu te ti morata . Ci si obbietta , che l a costi t uzio
ne dèl 9S non si oppone all' esecuzione delle leggi 
repressi ve, che sono a lei anteriori. V' ha~no a ciò 
due !'isposte ben semplici: la legge del 3 brumale" 
che ha rimesse la altre in -..;igore, è posterit~~re alla. 
costituzione. Questa ha col fatto, e rPalme.'nte ab
rogate tutte le misure rivoluzionarie contrd i preti, 
dichiarando l'eguaglianza di diritto fra tutti i cite 
tachni , e non riconoecendo cui to alcuno domina n .. 
'te; avvi ancora dippiù; tanto è v.ero che queo;te 
leggi contro i preti erano state abrogate dopo il 9 
terrmdoro, che non e.i esigeva da loro, che un giu· 
xamento di sòmmissione alle leggi ddla repnblica : 
non si parlava più del gjuramento ridicolo alla co
stituzione civile del clero. Si invoca la massima, 
di cui si è tante volte abusato, che .la salute deL 
popnlo è< la suprema leggé • Secondo ngi ~ la salute 
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del popolo consiste nel non violare ]a costituzione, 
nel collocar le basi del governo sui principiì eter• 
n i J immutabili della giustizia. Col ridonare a que• 
sti preti la libertà, coll' as!icurar loro con un pro• 
clama protezione e sicurezza , senza nemmeno una 
particolare affettazione verso dì loro _, che verso di 
un'altra setta , coll'inserire neJ proclama , che si 
pu.r:~iranno severamente quelli, che turberanno l'or .. 
cUne publico, col sorvegliarli, ~oli' indennizzarli 
genero:;amente, voi concilierete gli interessi di una 
buona politiea colle leggi della costituziQne, coJ!e 
' 'OCÌ dell' umanità : voi farete per la repnblica la 
conquista di un gran numero di questi infelici' la 
mnggior parte ottuagenarii, giacchè l'interesse è il 
Dio di tutti gli uomini. Col non perseguitarli più , 
voi torrete Joro il lor talismano , la ]oro possanza 
magica; col non puuire c];Ie i perturbatori J voi non 
confonderete più l'innocente col reo. Quando ben 
anche 1a cosa publica dovesse soffrirne in alcune 
]ocalit~ , violare la costituzione sarebbe un più 
gran male ancora. La costjtuzione è la barriera d.i 
ferro , ove vengono a rompersi le riflessioni ancora 
della politica ; è ]a barriera , che non si può sor
n1ontare ; dessa è il nostro règoJatore . Una con• 
venzione avrebbe solo questo diritto, se si puè 
avere quello di confondere l'innocente col reo. Che 
non si ponga giammai in oblio la massima di G. G. 
Rousseau : , Io non vorrei saperJtle di libertà, &s 
, . d'essa doves~e costare la vita ad un solo inno· 
, cente. " Pensate • che un governo può tutto, se 
esso sente Ja sua forza ; che esso può nulla , se 
lascia, che si rtmcorga dei suo timore, o che si so• 
spetti della sua .debolezza. ' 

Si sono pronunziati sull' oggetto dei preti , 
suJl' oggetto d'una semplice questione, dei discorsi, 
molti dei quali sono dùrati ~iasc!!:e~uno per ~ea 
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·due ore. N o i .siamo nel secelo dei d i sco n i 1 ungbi: 
l'Areopago d'Atene era ben c..-.s~o più sa~1do; esso 
proibiva agli avvocati, agli oratori del tempo, i 
prestigi insidiosi dell'eloquenza (r) . 

Si sono banditi i medici a Roma rl'puhlica. ; 
se non si bandiscono nello stPsso modo gli ora tori 
dalle republiche moderne, si doHebbe per lo 1'1eno 
interdire la declamazione , e i Junf!,Ì.IÌ dis<'orsi a 
questi seminatori di discordie nelle assemblee , a 
questi cbiaccheroni ~ che non h~· r.no altro, che 
d.ell~ semi-cognizioni ben più pericolose d'una ti
mida ignoranz3. , a questi empirici hravatori , die
tro j quali l'uomo saggio e pro fondo non osa par
]are J percbè non ha lo stesso favor popolare . Si 
sa che il popolo ( e ògni assemblea è più o nwiJO 
popolo) è sempre pe_r i ciadatani. · Fucione Vt·den
dosi applaudito dalla moltHudine ~ dimandava , se 
gli era sfuggito qualche errore • Plinio scriveva al 
suo amico Massimo: , Volete voi sapere qu ale 
, oratore sia il più applaudito? non è già colui, 
" che dirà. semplicemente delle buone cose"; quegl i 
, è bem.Ì ~ che dice maggiori parole , che ha più 
, buoni polmoni , quegli ancora , 15e voi volete , 
1' che ba maggiori grazie. " Sono questi l!:li oratori, 
che hanno perduta la republica della Grecia ; essi 
le vendettero alla Macedonia : cruesti uomini , or .. 
dinariamente focosi stra5cinano facilmente gli altri. 
Osservate ancora ~ che la. vera eloqueaza non con
siste punto nei lunghi discorsi su di soggetti , che 
non lo comportano. I tratti di Focione facevun più 

(r) Gli oratori, gli storici antichi, altra specie di 
oratori, o~e hanno riempite le loro storie di false ar
ringhe, hanno fatti gli encomii a dei governi buoni 
per essi loro: essi sono passati leggermente sui torbidi, 

1 
~ sulle aciagure del popolo! 
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ché i discorsi di D emostene , il meno verboso però 
degli oratori, poco m n ncò , che non dicessi , dei 
parlatori. Si è principalutente i~ un' asqemhlea di 
lfgislatori , _ la qnale dovrebbe esM•r composta di 
saggi e di filosofi , di SoJoni e di Licnrghi , che io 
VP.do con pena degli assalti di pa10Ie, ove sarebbe 
d'uopo ridurre tutte Je questioni alla p1Ù sempli· 
ce , a l! a più chiara esposizione , a tutta Ja preci a 

sione di una logica rigorosa , ed aJ le ragioni pro e 
contra. Sf'nz' al tra arte, senz' alt1o ornamento, che 
b. solidità d elle riflessioni. ·Alcun i dei nostri le~ 
gislatori rassomigliano troppo spesso a guegli avvo
cati , di. cui 1!farziale ha detto: ,, Essi vendono la. 
, loro collf'ra ad un partito. cioè" a dire , le loro 
, J voci ferazioni , e ]e loro parole : iras & 'Verba lo· 
, . cant . " Io vorrlli , che l'uso," e se si Vl!lole an
che Ja mod~t , portasse di dire : , Il tale ha ben 
, parlato, perchè è stato il più conciso • " I no
stri oratori sono contenti , se puonno elettrizzare 
un'assemblea , infiammare l'atmosfera. Sarebbe ben 
el'la gloria più g}ande , e sopratutto sarebbe pure 

_un maggior bene; il ca1marla, il contenerla nei 
limiti di una deliberazione grave e maestosa; ma 
questi oratori sono ordinaria mente 1egisti , :filosofi
sti , e non filosofi; essi sono più avidi lleJla fama, 
chP- trasportati realmente per il ben pubblico. Il 
dispotismo della parola è forse peÌ· ]e !">Ue conseo 
guenze il più funesto dei d,ispotismi. (1) 

(1) Io domandava un giorno a un deputAto molto 
instruito , e ben intenzionato, perobè- egli non pr~sen• 

· tasse la sue riflessioni a Il a convenzione. , Ve ne sono, 
, mi disse egli. una dozzina, che si sono imposses~ati del
" la tribuna. S1ccome essi passano per hei dicitori , H 
, publi-co ne è inv.aghito ; essi assordano in vece di con• 
, vincere e eli peruuadere ·z q:uesto i\ o i() che abbisognA 

\ 
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Ecco un esempio ben luminoso del pertcolo 
dell'eloquenza io nn' assemblea: questo stesso esem-
)•o proverà ancora , che il laconis:no produce un 

effetto di gran lunga più grande. Roma aveva un 
oratore, che diggià bilancia va Cicerone, e che l'a
vrebbe forse ecci issato,· se u na mor te premat11ra non 
lo avesse rapito nel fiore di sua P-tà ;. questi :li chia~ 
m ava Licinio Calvino : egli .difendeva uu giorno 
una causa. ingiusta per un certo Ventidio. La par" 
te avversada veniva ad essere condannata , aJlorchè 
gridò: ., D€VO io dunque perdere la m1a causa , 
, perchè non ho t'I.D Licioio per avvocato? " Que· 
ste parole fecero rientra re i giudici in se stessi : 
egli ottenne giustizia . 

Noi bra.meressimo, che c iaschedun oratore in· 
cominciasse i suoi discorsi così dicendo : , Io sarò 
, breve, p~rchè voglio disr;u tere e non él isp-utare; 
,:io sarò moderato, peréhè io credo , ch e le· mie 
n ragioni sieno buone. Vi sono d ue sort~ di laco• 
,. nismi , quello de1le parole , e que!lo delle cose ; 
, io osaerv-erò e l' uno e l' altro . " 

N o i non possiamo terminare questo artico lo • 
sènza collocar quivi una riflessione , che a TCJoi -pa
re possa meri tar a ttenzione • GH oratori della Gre~ 
oia , e dopo loro gli storici , rion hanno mai cessa• 
to di vantare la democrazia pura , il g yerno sedi
centesi popolare, senza. trattenerci che di leggieri sui 
torbidì , che ne erano la conseguenza : ciò si è , 

;~alle tribune, alla moltitudine: essi bar~ no nn' auda
" eia che io non ho: essi vi chiudon la bocca , d icen· 
, dovi : i patrioti non la voglion così. • Io ignoro per 
, qtul diritto, pu qual titolo questi esclusivj si pre
" tendono più patrioti di me, se non fo sse forse per
" chè i loro abiti so~o ancora tin"ti dal aaDgue dei loro 
~• ooncittadini,. dei lo.r(l ooUeghi. !~ 
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perchè il popolo ' che non v~ole quando non è tra ... 
viato che h vera libertà, cioè a dire riposo e sicu• 
rezz::t, non è contato per nulla; ciò è perchè la de· 
mocrazia pura è I' impero dei ciarloni • 

Lo scopo di quest'opera essendo quello a• insi
stere più che mr.i snlla polidca e sulle Jeggi, che 
non sulle opP~aziom militad, noi ci limiteremo a 
trac.ciare succintamente. il quadro della campagna 
att~mle . Noi abbiamo diggià reso conto nel quadro, 
·che abbiamo già presentato di tutte le nostre .vit
torie sino al giomo d'oggi dei successi brillanti di 
Bonaparte in Italia. L' impemtore ha veduto, sen· 
za che sembrasse allarmarsi , avanzarsi tre arma
te insieme. verso ]a sua capitale : questa oostnnz:» 
magnanima l' onorerà. ndla posteri• à . L' indiBcipli
na si è introrlott:'l per un momento neJI' armata im
mortale di Samhra e Mosa; ella si è ripiegata • ed 
ha lasciata allo scoperto l'armata non meuo immor• 
t a le del Renù . M0reau ha messo il colmo alla sua. 
gloria , e a quella, di quest'armata con una ritirata 
.gloriosa, che uguaglia ed ecclissa fors' aoco Je più 
helle ope1·azioni di questa guerra. Lottando contro 
tutti gli ostacoli riuniti, egli si è aperto un passo 
jn mezzo a delJe armate, che lo tenevan di vista, 
l'attaccavano su tntti i punti, e gli intercettavano 
tutte le sue cgmunicazioni : egli ha scritto, che 
l' imperatore non può reggere per lungo tempo • (1) 

(I) Kléher ha rimpiazzato Jourdan. Si pretende, 
che quest' ultimo deve a lui tutta la sua gloria: si dice 
chlil Jourdan eia pii\ soldato che generale: noi ]asciamo 
.a i militari il giudicare, se questa sia una calunnia. 
Noi non possiamo dissimulare Dna riflessione ben triste. 
P1chegrù venne destituito, per non aver a{lprovato di 
internarsi nei deserti, e nelle ~('le del1e montagne, e 
delle fareste ~· ,A.Jlemagna .i e Jourdau per essere inca.· 
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L' Inghilterra viene d'aver iO'~·iata al direttorio un• 
ambasciata pomposa. La Corsica ei è stata restituita: 
tutto presagisce nna pJ!.ce generale ; possa questa 
!peranza consolatrice realizzarsi ben tosto ! Possa 
una pace riparatrice arrest...re un~ pi ù grande effu
sione di sangue umano ! (l) Noi ci facciamo un do
vere di quì trasmettere un tratto , che onora insie
me , e i nostri rivaJi , veno i quali noi dobbiamo 
esser giusti, e u~o dei nostri geaerali, Marceau, 
morto il quarto giorno co!l)plem ~ 1tario dell' anno 
V , per le · ferite ricevute aLla hrtttaglia 4' Alten
kirchen ; egli aveva appena \"Cntisette anni, e dig
già m o l. te battaglie guadagnate nell:1. Vandea j e dué 
brillanti campagne sulle rive del R~nO', aveano a. 
ltli assegnato·.un rango eminente fra i nostri .miglio
ri generali di questa guerra. Il principe Carlo, che 
5.1 onorare il merito e il valore nella persona ben 
anche de' suoi nemici , gli austriavi , che conside
rati in massa , pensano nello stesso modo , si. sono 
riuniti ai soldati francesi per rendere a Marceau 
tutti gli onori funebri , di cui era degno . Tratto 

·sublime e commovente . ma sgraziata. mente presso
chè unico nella storia ! D esso ci rammenta Monte
cucoli , che piange la morte di •rurenna • 

Quantunque abbiamo diggià. annunziato, che 
noi termin·erem@ questa' storia al 1 novembre rzg6, 
con tutto c1Ò abbiamo credute di dover estenderla 
@Ìno . al 5. Q.icembre , affine di render conto delle ul-

~liuto in questo piano, che a me pare imprudentissimo, 
sopra tutto coll' aver lasciato 1\~agonza indietro • 

(r) Qttest'l> ~ae:e riparatrice port'à fi1e alle leggi 
-persecahici d.i brumale , poich~ queste miSilre a quest' , 
època devono cessare. Coloro, che ne erano l'oggetto, 
faranno ve•dere ~oUa lofO saviezza, p4e esse non erano 

~epassar~~ ! 
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time deliberaziopi relative alla legge del .'S bruma~ 
le , e principalmente pet· inserirvi Ja vittoria sem ... 
pre memorabile d' Aroolo , quella vittoria , eh. ha 
deciso della sor te d' Italia e della Francia ancora , 
per 1' impulso ch' ella darà alle negoziqzioni ·de !l~ 
pace . N un entra punto nel nostro piano il :pmder 
conto df'i dettagli milita.ri , ammenoch.è essi non of .. 
frano alcune singolarìtà ' 1·imarchevoli : questa batt: ~ 
glia ne offre non poche , che xendono più brillan• . 
te e gloriosa questa giomata superiore a quelle di 
Castiglione e di Lodi . La prima singolarità si è, 
che il posto d' Arcolo venne sup~rato, quantu{lque 
i nostri soldati fosiìero intimoriti dal pericolo di at
traversare. ~otto H cannone nemico, le paludi im~ 
praticabili , che difendono Arcolo, Q d'impadronir-
si del ponte : essi veniano respinti , quando il ge
nerale Augereau i.mpugnando una bandiera, ed aven .. ' 
doh portata sino ali' estremitit. del ponte , restò là 
ultuni minuti senza produrre alcun effetto . Da se
conda singolari.tà !Ì è , che la sinistra del nemico 
fu circondata, mèssa in fuga) e sbaragliata da vene 
ticiJ~que uomini solamente della compa&nia delle 

1 
guide , che piombarono sulla fanteria nemiéa , fa .. 
cenno suonare molte trombette. Non si sa, ciò che 
si debba ammirare di più· in Bonaparte , se ·l' est re .. 
mo valore, la presenza di spirito, la destrezza del~ · 
le manovre , ovvero l' ast11zia . ·Dodici o quindici 
generali od offiziali del suo stato maggio.re furono. 
'!lccisi: sagrilizio sublime, che rende questa vittSl~ 
l'ia niolto cara . Il nemico ha perdnto q\lattro mila 
uomi morti ~ul campo di battaglia , e cinquemi la in.,. 
circa , che noi abbiamo fatti prigionieri 2 egli ha 
pure perdute quattro bandi•~re, e dieciotto pezzi a· 
cannone. l generali lVIas~emt ed Aug.et·eau hanno 
perfettamente secondato B onaparte , e S'i sono cQ
perti d' un' 41gual ~loria . Il gran Condé guadagn 
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11 
vent1dne anni la. battaglia di Rocroi . Bonaparte 

ha guadagnate all' età di ventisei anni iocirca le 
battaglie d1 Castiglione, di Lodi, e d' Arcolo . 
Quando egli partì per andare ad as-sumere il co• 
~1:tndo dell'annata, talnno a lui disse: , Voi an .. ' 
, date ben giovane ad assumere l' incarico di un / 
, comandQ? '' - , Io spero, rispose , di ritorna
" re ben vecchio ,· " E3li ha tenuta parola, poichè 
gli anni di un eroe non si contano che dalle sue 
vittorie . Noi possiamo Jiguardarlò come francese • 
l\1. dj Muhreuf, d u rante il suo co!llando in Corsi
ca , s' innamnrù di n-Jadama Bonaparte; aiJorchè egli 
fu sul punto d1 ritornar(:\ in Ftancia, la determinò 
a fissa r ivi il dì lei soggiorno , Madama Bonaparte 
venue inftttti a stabil irsi i ri Francia coll:t sua fa
miglia . Bonaparte r icevet te tutta la sua educazio
ne in Francia ; egli s' apptgliò. puticolarmente alle 
,natematiche, e si distin;e nella scu0la del geni~ , 
ndla parte relativa all'ar tiglieria. Si vede da ciò , 
ch' egli non fu a!ljevo di alcu n generale , e· che 
fu, come il gran Oondè, vecchio capitano siuo dal· 
la S"\la gioventù .. L :t campagna di Bonaparte in Ita
lia, e quelle di Pichegrù , di Jourdao , d i Dugom
mier , ·o. della maggior pHte dei nostri generali , 
sembrano appattenere ( tanto elle sono state bril
lanti e straordinarie! ) ai tempi delle fate, o al
meno ll.Ì secoli d ei cavalieri erranti • 

La legge del 3 brurn~le venne d iscussa nel 
consiglio dei cinquecento; ne è risultato un de· 
creto, in cui pare, che non si sia rlipartito dai 
principii • Ciaschedun partito ha perduto, e gua- . 
dagoat~ un po' di terr-e-no . L' al]lD ÌiltJa venne este
sa a tutti i delitti rivoluzion'arii sino al 4 bruma
le dell'a nno V., ma si sono rattenute le disposi
zioni della legge del 3 hruma·le relQ.tiva ai paren ti 
c:legli emigr~ti , quantunque secondo i nostri prig-
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cipii, i delitti, o gli errori sieno meramente per• 
sonali. Così pure venne estesa la leggo del 3 bru· 
m<Lle agli ex-convenzionali, che sono sott:o il peso 
di un' accusa . Una commissione è incaricata di pro· 
porre dei nuovi regolamenti per i preti ~ detti non 
giurati. Che il consigbo degli anzi an i addotti , o 
non addotti, que:;te differenti risoluzioni, noi persi
stiamo nel dire , che il più gran pericolo sta nel 
dare 1' esempio d'attentare alla costituzione ; questo 
grande effare non doveva essere deciso , che c?n una 
parola • La leg~e del.3 brumale era ella costituzio
nale o no? Conforme alle regole rigol'(~se deLla giu
stizia o no 7 In quest'ultimo caso non v'era punto 
di mezz•) da appigliarsi . La giustizia Ilon ne cono
sce a le uno, come n è anche la buona e sana politica. 

· Questa risoluzione contiene delle nuove contra.,. 
rietà al!a costituzione , come già la l~gge del 3 bru
male. l] consiglio degli anziani l'ha adottata: il 
motivo fu , perchè tra i due mali era d' uopo sce
gliere il minore , e perchè n ori avendo a sct>gli-ere, 
che fra delle determinazioni contrarie alla costitu~ 
zione, conveniva. preferire quelle, che escludendo 
dalle funzioni publiche sino alla pace coloro , che 
erano esclusi daHa 1egg-ù del 3 brumale, estende. que~ 
sta estensione agli àmnisti~tti, ed a qu~lli ex-cohven
ziooali e terroristi, che i loro delitti di stinserQ 
nella publica opinirme. 'Altronde s'egli è evidente 
che la legge del 3 brumale è in.costituzionale , non 
è forse· così evidente , che la risoluzione, che si è 
adottata , violi la costi t uz ione . Baudin ( dell' Ar· 
de n ne ) • Dupont ( .-li N eruou.rs ) , Troncon di Cou
dr.ly , Portalis e Muraire sono quelli , che al con· 
siglio degli anziani , hanno fatto brillare in questa 
discussione più di logica e di eloquenza • Le ses· 
&ioni furono gravi, ~aestose, imponenti ; e noi di
Temo coi iapienti e gjJ!diziosi :redattori della deca~e . 
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filosofica , che noi abbiamo riconosciuti degli ec
cellenti republicani fra coloro che votarono contro 
]a risoluzione, come fu tra quelli che votarono in di 
lei favore. Guardiamoci dall' ingiuriare coloro, co
.7lle pur troppo si è fatto finora, che sono d'un' ppi .. 
!lione differente dalla nostra. 

N el momento in cui noi terminiamo quest' o,. 
pera , si lagna più che mai dell' ah~'lso che si fa 
della libertà de lla stampa. V'hanno due mezzi ben 
semplici per t i mediarvi; l'uno di decretare, che il 
calunniatore sarà punito colla stessa pena , che Io 
:~arebhe stato il valunniato: l'altro mezzo molto più 
semplice , molto più sicuro, molto meno arbitrario 
si è, di imitare la saviezza dell'assemblea costi
tuente , che lasciava vendere persino nel suo re
cinto le diatribe le più velenose contro di essa ; 
si è di non emanare 1che d elle buone leggi , d' op
porsi giornali a giornali : avvi a ncor Ia risorsa di 
far affiggere per tut ta la republica d ei hollettini 
officiali ; questo torna ben meg lio , che non le mi~ 
sure persecutrici . N oi non possiamo terminar più. 
b ene quest' articolo , che coll' estratto di alcune 
riflessioni piene di giustizia , e presen t ate con tut· 
to il fuoco deli' eloquenza , inseri te n el giornale 
del Mattino, da Emeri1, sotto la d ata del I3 bru
male dell'anno V, quantunque questa data sorpassi 
di tre giorni l'epoca alta quale ci siam prefissi di 
limi fare questa st€lria. 

, Voi che impallidite , egli dice , dava n ti un' 
,, epigramma } voi , che la censura irrita , rispin
J' getela con delle azioni commendevoli ; il veleno, 
,, ch e a vrà vetsa to un publicista sulla vostra con
, , d otta , rigu,rgiterà nelle sue vene ; ma se voi 
,) non avete che delle bastiglie da aprire , o de~ 
,, cannoni da far tuonare, l'· op inion publica ver .. 
• ,, :.à a schiacciarvi sotto il t rono dell' orgogliO\, 

[st. sew. T~ lll. "R ' 
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, e nei trincieramenti del dispotismo. L'occhio 
, d eli!!. verità saprà percorrere, vostro malgrado, 

1
, tutte le tracce dell' iniquità , e penetrare i na

" scondiglii dei vostri cuori : egli osserverà. le vo-. 
, stre azioni ; e l'av.venire aspirerà , per così dire , 
, i delitti rinchinsi nel vostro seno . La censura 
, è un ferro caldo , che )a libertà destina ad ab
" bruciare tutte le fronti colpevoli , un taglio sa
" Juta1'e, proprio a dissipare la cecità od il pote• 
,, re, un ramparo contro Ja tirannia , un'arma da 
, riserva per Ja debolezza; e i capricci della polid 
, tica verranno a soffocare il germe de' miei pen
" sied , e ad interrompere i miei sospiri nel mio 
, , seno ! Se si i m prillle sulla mia bocca il sigillo 
, del dispoti:;mo , chi .dunque assumerà l'incarico 
,, rdi esalare l' indeg nazione' che produce· il delitto? 
,, Chi farà gridare il sangue innocente sotto i passi 
,, dei carnefici , che lo a vran fatto versare ? Chi 
, dunque innesterà il veleno del :t<imoì:so in quelle 
, anime di bronze , che la legge difende , e che 
, l'universo accusa ? ••• Alla censu.ra spetta il met
" te:r in vist11 l'infamia e Ja corruzione ..•. Ci si 
, . parla di continuo di rispetto alle proprietà . Eb- ' 
., bene io a.] tre non , ne ho, che i miei pensieri ~ 
,, se voi li incatenate' io sono schiavo : voi mi 
~ staccate dalla causa della libertà , e io più nul
'' la devo alla mia patria • Se voi mi confinate ia 
,, una prigione per avere scritto ciò ch' io sento , 
,, simile al ~ baleno che squarcia la nube, il mio 
, pensiero penetrerà i muri , ove voi avete creduto 
, rinchinderlo : esso andrà a sollevare in mio fa
, vore l' indegnazione di un secolo giusto , ed agli 
, accenti della mia voce farà. eco la postedtà, che 
,J vi dovrà giudicare. ~ Legislatori , non dimen
'" ticatevi , che circondati da mille periglii , voi 
, a ~e te bisogno di raccogliere i G9~~iglii àeH' o :p~ 
, n1on pll..b!ica .,.. ~. ~~ · 
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Noi non possiamo ammeno di aggiungervi un' 
osservazione . Ella osi è, che col Limitare Ja 1iber4 

tà della stampa , si espone al pericolo di persegui· 
tare uno s_crittore per un' opinione: ) che foYse in 
seguito verrà riconosciuta per buona e adottata.. 

Ecco quanto basta senza clubbio per provare 
quanto è facile il rimediare agli abusi dellA stam
pa colla stampa stessa , senza arresti , senza per
secuzioni, o;enza. oppressioni . Eh ! qua] più fermo 
ran1pii!.to si potrebbe trovare per la libertà? Qnal _ 
mezzo migliore per chi ci governa , di approfittarè 
di una moltitudine di saggi avvisi , dt preveniia 
le esplosioni , spesse volte lt:nte , ma inevitabili , 
allorchè nc;m son prevedute ? E' questo il ·caso dì. 
approfittare di uno dei più heJli spettacoli , di cui 
r uo.mo possa godere ' quello cioè di segui r la na
tura nelle sue com q inazi-oni eterne , di saoprìre, e 
di osservare alcune combinazioni de' suoi rapporti. 
;Le r{voluzioni influisc0no sulle rivoluzioni, i secoli 
~òpra i secoli , i governi sopra i costnmi : i preti 
sopra tutto, e i tiranni banno, da un polo all'al
tro, depravato lo spirito, il cuore delle nazioni ; 
easi han-co paralizzato il gento , e degradato il ca• 
rattere s ma la natura , che sempre vive , che 
agisce continuutnente, sa tirare, da cau~e leg
gier.i , indifferen_ti in apparenaa , i più grandi avq 
yenimenti . Giovanni Guttemberg , ' che fa. a Mar 
gonza i primi esperiml!nti tipografici • fu l .. uomo 
che 4a cangiato 1' universo : egli è pure un.o spet· 
tacoJo degno di un saggio ; queUo di quest' .uomo , 
troppo poco conosciuto , che sorride nel suo gahi~ 
uetto alla scoperta del suo mobile alfabeto . J, po
.poli stessi, die s:tranuo i più lenti a scuotere Yop
~pressione , a darsi de1!e buone leggi , perch.è forse 
avranno dei tiranni accorti, .çhe non aggr.av.erar n• 

.._i oxo giogo , che, in~ensibHmente ~ Jpeichè s.i J>6tr; 



84 !sTORtA. SEGRETA DELLA RIVOLUZIONE 

cherà di snervar! i , come 11. V e n e zia·, con delle fe' 
ate , dei giuochi, delle mascherate, sentiranno essi 
pure per gradi tutta l'abbiezione della schi<1 vitù. , 
e questo risvegliamento sarà dovuto a Guttemberg. 
Le nazioni , 11 sonno morale delle quali è meno 
rassicurato , perchè sono governate da uno scettro 
di ferro , 'perchè dei tiranni più timidi nol'l asper .. 
gono le loro catene di fiori, rina3ceranno esse pure 

, alla libertà , mediante la libertà della ~tampa. Tutti 
i deJitti dei tiranni devono infine aver un premio; 
il pensiero non morrà più ; desso è oramai, checchè 
si faccia, eterno, indi:?truggibile. Ventiquattro let
tere mobili hanno operato questo prodigio : la dif,. 
fusione dei lumi è a\sicurata: e&si soffocheranno le 
esplosioni deliranti del fanatismo , e le intraprese 
di tutti i nlilmici della libertà publica e individuale. 

Conclusione ed epilogo di quest' opera. 

Eccoci oramai alla fine di questo lavoro im,. 
menso , col qu:tle ci siamo proposti di trasmevere 
ai nostri nipoti la storia della no.;tra rivoluzion~ . 
sino al giorno d'oggi ! ~e noi abbiamo errato nei 
nostri giudizH e nelJe nostre riflessioni , noi siamo 
per lo meno sic~ri di avere descritti con fedeltà i 
fatti più importanti . Non ci resta più , che da. 
abbozzare il quadro rapido , ed in ristretto , di 
quella lunga serie di avvenimenti cotanw instrut
tivi , cotanto varii , cotanto curiosi , si11. per ~a po
sterità , sia ancora per i contemporanei . Egli è 
·adesso, che, sirnile all'aquila che s'innalza all' altez
Z:l. del !Ole, per fissare più dappresso i suoi' raggi, 
il lettore deve pos~re cpn noi su questo vasto mi
scugli o di virtù e di delitti, di prosperità e di di
sastri, di gloria e d'infamia, di abusi riformati, 
~ ~pesso :rimpiazza~i ~a -~busi ancorjl P.ÌÙ. grandi ~ 
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di h none e di cattive istituzioni, di conginre vere, 
e di congiure supposte , di licenza e di tirannia , 
di tradimenti e di sagrifizii generosi ~ di ment;O"'ne . o 
.e di verità , di audacia e di debolezza , d' im previ-
denza la. pii.t inetta, e di po]jtica la più profonda, 
di lumi infine e di tenebre . N o i abbiamo veduto 
che la rivoluzione è la figlia della filosofia e del de
litto, che l'insurrezione è nata in parte dall' op· 
pressione , e in pute dalla fazione d' Orleans' : que• 
sto principe è stato il primo movente della rivolu
zione , meno per lui stesso , che perchè egli è stato 
lo stromento degli ambiziosi , che hanno fatto ser
vire alle loro viste particolari il suo nome , il suo 
credito , e il suo denaro . Circondato da Laclos e 
da altri scellerati di questa tempra 1 tutto dedito a. 
Mirahean e Lafayette a-ncora nei principii delle no· 
stre tempeste politiche , abbandonato da loro dopo 
la. notte del 5 al 6 ottobre, dimenticato s-ino al 179~, 
si è verlnto, ch'egli ha finito col soccombere sotto 
il partito, che ha divorati tutti gli altri, qua n t un• 
qtll~ Pgii aVCSSe fintO per fial varsi di darsi a questO 
partito, i di cui capi hanno dovuto soccomhere a. 
vièenrla : D .tnton, Marat e Rohespierra hanno fini· 
to di esaurire le risorse del duca d' Ocleans , e 
l' hanno in seguito fat.to stra.scinare in prigione , e 
quindi al supplizio. Noi ahbiamo fatto vedere, co
rùe la prima assemblea co.,tituente aveva. avuto tor~ 
to di attaccare iQ una volta tutti gli abusi , tutti 
gli m·dini , tutte le classi, di decretare il giuramen· 
to impolitico , che si esigette dai preti ,. d' inaspri
re i n fine tu .tte le passioni d i urtare gli in tHessi 

) L 

di tutti , o di riempiere cònt ro la maisima di Rous· 
seau , contro la m Lssima del semplice senso comnne, 
tutto lo st!lto di malçontenti. Noi abbiamo richia· 
tnati i tort.i , l' ostinazione impolitica della corte , 
~ella nobiltà. e del clero , _La Ja.zione.- ~ Orleans ,1i 
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suoi delitti , l' orrore ch' ella ispirava , accrellberci 
i1 malcontento. M1uat e Robespierre, i giacobini e 
i cordiglie.ri dominati da loro, la montagna dellJI. 
convenzione vi misero il colmo, e resero realisti 
col loro regno di sangue quelli stes~i , che sarebbe
ro stati sotto un buon governo i m1gliori republi· 
cani . 1'1 trono era stato rovesciato dal fulmine del 
.lO agosto, il suo possessore ereditario non esisteva 
più , la fazione d' Orlcans esisteva. ancora ; ma in 

' fine ella ha dovuto soccombere , col suo infam4l 
capo , sotto la -dittatura decemvirale ; questa si è 
fnt.to un giuoco degli uomini e delle leggi. La. con• 
venzione non era forse, in genera le, mal cempo• 
sta; ella presentava dei grandi talenti, delle gran
di viste, uno sperimentato civismo; quindi tutti 
i di lei attentati furono 1' opera d'una minorità fa· 
ziosa, che ha sempre paralizzati coll'audacia del 
deJitte gli sforsi e le intenzioni della virtù; la de
putazione di Parjgi principalmente offriva in allora 
un piccolissimo nnmero d'uomini degni del loro 
posto; gli altri erano tanti energumeni, ignoranti, 
settembrizzatori o ladri della guarda- roba della 
corona : alla lor testa èrano Danton , Marat e Ro
hespierre ; questi tre uomini .... questi tre mostri 
presiedettero ai massacri di settembre . Marat di
ceva pulècamente , che Ja .Francia era perduta , 
s'egli non prendeva da solo l& direzione degli af
fari. Da n ton più voluttuoso , più infingardo anco
ra che ambizioso , non aspirava già al primo ran· 
go , ma cercava di rendersi abbastanza potente per 
:assicurarsi l'impunità. Quanto a Robespietre, non 
ha mai potuto negare, che Panis, uno de' suoi più 
fidi , sortendo dalla casa dello stQSSO Robespierro 
jn oom pagnia di Barbaroux , non abbia· dettò a. 
questi : ecco Z' uomo , che è d'uopo innalzare allèli. 
di,ttatura ~ Qui~~i Robespien~ ha pro~c!i!!O ~il!!?a.>! 
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roux , c salvato Panis . La convenzione a vev~ iaca
.riEato Garat ministro della giustizia di far proces
l!are i massacratori del .2. settembre : i colpevoli fe· 
cero allora 1::t prova di quel sistema di terrore , col 
quale essi giunsero a soggiogare un gran numero di 
deputati virtuosi, illuminati, coraggiosi ancora ed 
energici , ma confidenti, incapaci di cortc@pire tut-
ta J'estensione del delitto, ed ai quali il più lo~ 
devole dei motivi , l'amore della concordia, ispira
va una Iitenutezza , della quale i colpevoli non 
mancavano di abusare. Si misero in moto i dirtt-. 
tori influenti delle sezioni, gli agitatori del po
polo : la municipalità di Parigi era a lor dedicata. 
Si avanzarono delle petizioni temerarie ; la con~ 
venzione piegò, e il decreto contro gli autori dei 
massacri fu non riportato ma sospeso indefinitivao 
mente; ciò che tornava poi lo stesso. I faziosi eb· 
hero da questo momento il termometro dell' a,s'" 
semhlea. Il re venne giudicato: allora si tirò ir
revocabilmente la linea di separazione fra i dul'l 
lati dell' assemblea ; allora sopra tutto si è pro· 
vata con più di audacia l'influenza del terrore . 
Nan fu con tutto ciè la liita dei suffragi pro o 
contro la morte del re, che servì a fissare Ja linea. 
di demarcazione : molti deputati , che h fazione 
voleva perduti, avean votata la morte; essi si sa
l'ebbero dunque trovati fuori di quella lista : si 
preferì di prender6 quella dei suffragi per l' appel
lo al popolo, nella quale essi erano pressochè tutti 
inscritti. Il sistema di terrore e di saugue anòò 
di giorno in giorno crescendo, poichè il dPlitto 
l1a sempre bisogno di nuovi itelitti per assicurare 
H buon successo dei primi. Diggià Marat avea par
lato di abb~tteie du~cento mille ~este; diggià Ro
heipierre avea. dichiarato, che era d'uopo , che il. 
più ricco possessore n O{! possedesse al dj là. di 37ooo 
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lire di rendita ; diggià si propagavano i princ.i-pii 
di questo governo distruttore , che si è dippoi svi
luppato sotto H nome di governo rivoluzionario • 
Fu questo timore , sgraziatamente troppo ben fon
dato deUa legge agraria , che ha dippiù contri
buito a vandeizzare l'ovest della Francia, a scio
vanizzare Lione, Marsiglia e Tolone • l'delitti dei 
]!>roconsoli , di quelle tigri , al sovvenirci delle 
quali si arrossisce di esser uomo , finirono di ri
voltare tutti gli spiriti • Si è veduto , che i fa
ziosi montanari aveano fot·mata la congiura di scan
nare , o piuttosto dì fare scannare la parte sana 
della convenzione , al J€> marzo • ( 1) Questa con
gi ur::t fu sventata; ma se ne tramò ben tosto una 
;nuova, che scoppiò al 31 maggio , 1 e ' 2 giugno • 
giornate disastrose, che furono J'epoca del1Ia più 
mostruosa , della più inudita , della più esecra
bile, come della più inconcepih)le tirannia. Ven-

' nero accusati i deputati proscritti di aver voluto 
attizzare fa guerra civile . Biroteau intanto avea. 
abbandonato Lione , perchè egli avea rimarcato fra i 
capi un yero spirito di realismo. Il regno di Bu
zot fu una favola grossol:tnamente inventata. Nel 

(r) Ecco il racconto pi1ì egato sulla maniera, con 
cui venne sventata ]a cong·iura del 10 marzo. Eravi 
allora in Parigi un battaglione di volontarii di Finis
terre, che nnito a sessanta od ottanta Nantesi, formava. 
un corpo di cinquecento uomini. Kervelégan , uno dei 
deputati della maggiorità, andò a risvegliare il ecman
dante: il battaglione fu hentoato sul piede , e coi suoi 
ca n noni alla testa , si dispo:Je a marciare in ~or corso 
della convenzione . I conginrati fureno a p pena infor .. 
ma-ti dell' intenzione dei Bretoni , ch'essi si dispsrsoro 
sùl campo ; e Paohe si diede H merit.o di avére impe
dita questa congiura, che egli seconda va sotto mano, 
corne fe_se <!ippo! ~l i:Sz maggio! 
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Calvados , i proscritti ricusarono le proposizioni 
del generai Wimphen , di venire a. trattative coll'1 

InghjJ terra . \ 
Si concludexà verosimilmente , che h prima e 

la terza assexnblea banno fatto del 'bene e del ma
le , e che la seconda non ha f:ttto che del male . 

Il lettore si ricorderà delle numerose rivoluzio
ni, che hanno avuto luogo nella nostra rivoluzione: 
esse formano altrettante epoche principali . .Noi ah~ 
!Jiamo avuta quella del r4 luglio , quPIIa dei 5 e 
6 ottobre , quella dell'accettazione della costituzio
ne del 1791 , quellll del 10 agosto, quella della 
proclamazione della republiça , ossia dell' aboJi'llione 
clelJa monarchia , quella del supplizio. del re , quel
la del B1 mggio, epoca del decemvirato, quella 
della costituzione del 1793 , quella del govnno 
rivoJuzjonario, che succedette a lei immediatamen
te , quella del 9 termidoro , quella della costituzio
ne del ·1795, e quelle dei decreti dei 5 e r3 frut
tidoro . Qual mare fu mai agitato da tante tempe-

, ste, qual nazione venne sconvol ta in così pic.:ol 
numero d' anni da tante burrasphe politiche stirac
chiate da tante fazioni , in preda a tante convulsio
ni , attaccata da tanti nemici al di dentro e al di 
fuori , tradita , mutilata , decimata da' suoi manda
tarj stessi . Quante · co n'giure , quante reazioni noi 
abbiamo successivamente sviluppate. Non si dimen
ticheranno giammai hè gli sforzi della corte per di
sciogliere gli stati generali , nè la famosa sessione 
o ritirata al giuoco del pallone, nè le giornate dei 
.S e 6 ottobre , nè queLla del 1 o agosto , nè il sup
plizio del re , n è la Gongiura del 3 r maggio , nè la. 
sesiione del 9 termidoro , nè le giornate di gormi
)e , pratile e vendemmiale • Qnantunque i rea
zionarii abbiano sempre proemato di invilupparsi 
~ra le più folte nnhi , quantu~que !a Joro tattica 
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sia sempre stata quel la di attribuire al partito op
posto i loro pl'oprii furori ~ quantunque iufine la 
maggior parte delle congiure, principalmente verso 
gli ultimi tempi, sieno state formate da alcuni anar
Ghisti , ai quali SÌ univano dei realisti ~ e dai l'e:.t
Jisti ajutati da alcuni anarchisti , noi crediamo di 
avere abbastan.za chiaramente spiegati tutti i fatti, 
pP.r non lasciare alcun dubbio su questo riguardo. (1) 
Si è cercato soprattutto di proyare, che non fuv
vi complotto aJcmr.JO in vendemmia le, ammeno che 
j pangm1 non ..fossero tutti vendemmialisti : si 
è giunto ancora a dire , che se mai non· ve ne fù, 
questo venne ordito dagli agitatori della convenzio
t1e, dai ~iacobini. Alcuni giurati , assicurando co .. 
loro, che erano scampati allora dalla commi$SÌone , 
che ne condanne alcuni alla morte, hanno dichiarato 
dippoi, che non v'era stata congiura alc una contro 
la convenzione: noi dspettiamo 1' intenzione dei giu
nti, noi la crediumo pura: noi abbiamo veduto so
prattutto . con soddisfazione, ch' essi cercarono di 
gettare un velo su quella miseranda giornata : essi 

(1) Si è g-iunti• pe-rsino a dire in un giornale , che 
Baudin deputato dell'Ardenne, ~veva avanza,te, par
lando dei decreti. dei 5 e I3 fruttidoro , queste pl!role 
rimarchevoli: , Per conciliare gli intere~s1 della con
" venzione , P quelli del popolo . " ..., , Dtwque, ag
" giunge il giornalista, i loro interessi non erano quel
" li del popolo: " - , E questa conflmione, continua. 
, egli , non isfup;ghà certo a Il' istoria . " Noi abbiamo 
verificato scrupolosamente, non solo il rapporto fatto 
da :Baud in in norne del la commis~ione di'gli undici , 
ma ,il discorRo ancora da lui pronunziato dippoi al cor
po legislativo . Non g1i è sfuggita una sola frase , che 
a' accosti a quPsta i~putazione. Ecco pertanto come si 
calunniano i migliori deputati, oome si ce1·ca d' iniun~ 
narte la posterità ! 

... 

ì 
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hanno creduto verosimilmente , che le sezlqni aven
do avuti alla loro testa dei cìttadini eocellend, , ùei 
veri repuhlicani , ! e vi furono fra questi capi dei 
realisti dichiarati , non si poteva per lo stesso fat
to punir gli uni , ed assiDlv'er gli altri : questi giu~ 
rati h a n.no creduto con ragione, che era d'uopo in· 
clìnare alla dolcez:11a, che era diggià scorso troppo 
sangue innocente ; e che un oblio del passato era 
li solo mezzo , onde diminuire gli Qdii , ed assopir 
le vendette ( ~) • Quanto alla congiura , pur troppo 
!'graziatamenta è vero, ch' ella ba esistito (.2.) • Le 
sezioni non h:tnno punto coipirato , come n è an eh e 
tutti i cap,i ; ma i realisti , forse ancora alcuni gia
cobini o antichi menibri ch·gli antichi c9mitati ri
voluzionarii , alcuni republicani puri, ma troppo 
ardenti o poco illuminati , le hanno strascinate in 
una scellerata misura. Noi l'abbiamo diggià detto, 
coloro che hanno ma~giori torti sono que1li, i qua
li calunniando più del dovere il nuovo terzo , han
no immaginati i decre6 dei 5 e r~ fruttidoro : gli 
uni per la sete del potere, gli altri per sott rarsi 
ad un castigo ~en m~ritato . Si è veduto, che esi
steva un triumvirato composto di Sieyes . L ouve·t e 
Chéniet : si sareJ;>bero potuti aggiungere Tallien ed 
alcuni altri. Sieyes , venduto o dedicato a vicenda 
a d' Orleans , a Robespierrs , alla montagna antica, 

/ 
· 1) Quest'ultimo motivo ci fa desiderare un'amni

stia generale, persino per gli scannatori di ~ettembre. 
(!1.) Tanto è vero , che fuvTi una congiura , che il 

deputato 1\-'l:esanzac , uomo ,proho , .illumina t o e vero re
,pùl;Jlicano, contrario in tutti i tempi alla montagna, 
mi disse il t3 ve.ndemmiale . , Io vado al mio poeto 
, pressoclllè sicuro di perì re ; dite ai nostri amici, oh'io 
, mox·o contento ~ ee la ;Francia e la repulJliaa aon() 

~~~.l y~ ! 

l 
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ed ai montanari , che sono ancora in carica , egli 
è un uomo di un carattere orgoglioso e dispotico , 
ma timido e pusillanime nel pericolo : egli era ca
nonico p d ma della rivo! uzione. Mirabeau era solito 
dire J che il suo silenzo era una publica calamità; 
:i decreti d~>i 5 e 1S fruttidoro provano, che lé 
sue opere , i suoi p~"nsi~>ri sareblJero ben essi piut;. 
tosto una disgrazia puhlica J cbe · non il suo silen
zd (I) : queFti decreti han no fatto dire J.i lui, non 
senza fondamPnto , quantunque con un po' di esa-1 

gerazione , cb' ~"gli non vede giammai un delitto , 
ov' è la sciagur.t di ùn impero. Altri l'hanf:lo chia
mato l'Ari~tide de' nostri giorni; sicuramente è b{'n 
questo un profanare questo nome : per noi , che 
non giudichi<imo gh uomini che dai fatti , noi di· 
xemo , ch' egli è un proteo , che per · tema o per 
ambizione ha cangjato sovente · partito; noi diremo, 
ch'egli non clovea az~ardare la salvezza publica, 
proponendo i decreti rivoluzionarii , di cui egH ci 
ha data l' idea , poicbè , qtiantunque essi fossero 
forse n{'cessa.rii, i l timore spesse volte immaginario 
di un delitt() non deve esporre a dei pericoli più 
<'-erti ; ed ecco cìò , che ha fatto scorrere il sangue 
de-i nostri fratelli in vendèmmiale ~ questo sangue, 
che nuBa può compensare. Se in nome della sal
vezza pubHca si permettono una volta delle misure 
xivoluzionarie, si avrà sempre questo pretesto ; non 
vi saranno limiti , che non si possano superare • 

(r) Sieyes è un letterato più che medionre, un pro~ 
fondo metafìsico, quantunque oscuro ; mo. egli è un 
gran politico. Noi 1' abbiamo veduto sorridere con di
sprezzo a delle persone, çhe vantavano Ja. Ietteratnr!l 
jnglese . Noi inta.ato non abbiamo persona da opporre 
ad un Bacone, nemmPno a Newton , che secondo noi, 
non ehha un genio così vasto , quanto B1cone • 
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Sieves è un pensatore profondo ; ma egli in tutti 
i t~mpi ha avuta troppa cura nel secondare il par
tito:~ ch'egli ha credulo il più furte. Louvet è uo
:mo ambizioso, e che non cerca che dì occupare la. 
fama dì lui, di nulla che di Jui , sempre di lui : 
egli è una testa mal organizzata, uno di quei semi-

' dotti in politica e in legislazione, cento volte più 
pericolosi , che non gli ignoranti ; egli è dippiù , 
un mediocre letterato , e un romanziere senza ge
·nio . Chénier è avido del potere , orgoglioso , gelo· 
so all' eccesso, ciò che sempre dinota la mediocrità. 
Vedete, se Arnault, l'autore dell'Oscar, è geloso 
di Légouvé; vedete se R.acine fu gP.losu di Boileau. 
Chclnier è ancora in legishillione, uno di quei semi
dotti i più grandi fhgelli di uno stato per que.sto 
stesso , perchè non hanno abbastanza lumi per ve
der rettamente , e perchè ne han_no di troppo per 
non essere senza pretensioni . Tullieu , non meno 
divmato dall-~ amhjzione , teme i rimproveri di set
tembre • Sono questi gli uomini , che al giorno 
d'oggi, come. all' epoca dei decreti dei 5 e I3 frut
tidoro , pretendono , che non v'hanno di republi
ca n i, che essi loro; sono quelli, che hanno caJu n
niato, o fatto caluunj,ue il nuovo terzo entrato nel 
corpo legislativo; sono quelli, che vi di con djggià, 
che in germinale n.on si nomineranno che dei rea
listi , che è d'uopo illuminare , giacchè non osano 
dire apertamente influenzare le future elezioni; eisi 
sono diventati veri allarmisti , poicbè essi sono al
larmati da lo re stessi • Ritornjamo "al colpo d' oc· 
chio generale della nostra rivoluzione • Il lettore 
ha seguiti con noi i fattj mai sempre memorabili 
delle quattro campagne terribili , che ci fu d'uopo 
sostenere al di fuori : si è veduto ii vessillo trico
Jorato 1>ventolare persino sul mare adria t? co; le no
~tr..e armate hann~ più V()lte passato il Reno , un 
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solo passaggio del quale ftt tanto dec!lntato dagli 
adulatori dì Luigi XIV. Noi abbiamo fatte le scor
xerie le più brillanti ; noi abbiamo conquìstat~ 
l'Olanda: molti nuovi dipartimenti hanng ingran:-: 
dita la :Francia. Pare che l'imperatore sarà costret· 
to a domandare la pace, e l'Inghilterra a rinun,. 
zia re alle sue pretese , a Ua supremazìa dell' Ameri
ca, al commercio esclush·o della Indio: ed al di
spotismo su tutti i mari. Forse sarebbe meglio con
venuto il non riunire tanti paesi a.l1a Franéia: for
se la fazione degli es11gerati , degli ambiziosi ha 
dessa prodotta la fazione dei ctmfini del Reno . ( 1) 
Giova credere , che questo partito domina ancora, 
poichè si conserva S:anthonax nelle eolonie, ove la 
paroht liburtà è divenuta sinonimo della parola di· _ 
11truzione. Le colouie ci riconducono ad altre ram
membranze esse pur rl.l)lorose, e il quarlro della ri
'Voluzione, altronde sì variato,. porta sempre, oh Dio l 
la trìste monotonia ('1e11a sciagura e del delitt-o. E.' 
d'uopo che H lettore si rjporti di continuo su questo 
mare di sangue, su questo oceano di delitti; d'astuzie, 
.d'infamie c di calamità.. che ci fu d'uopo atbà ver .. 
sa re. Egli non oblierà giammai, che colle parole 
~:mag1cbe di potere del popolo, di sonnnità del po
J)Oio, di felicità ~le1 popolo, di eguagli~tJza , di 1ir 
hertà, noi non abbiamo avuto sino al pre.sente n6 
felicità , nè libertà. Quella. della stampa , questa 
Jibertà ~alvatrice, non è stata ben conservata, che 
dai tl'ìbnpn.li ~ i giurati presso il tribuna! crimina
le del dipartimento deJJa Senna hanno dato un 
grande es.,.mpfo, assolvendo lo stesso giorno un gio,rr 
nalista ( Lebois ) , il di cui foglio anarchico· no.i 

- (1) Questo progetto consiste nel fis~nre per con.fi-ne 
. ;dla repuhlica francese il ooi·sq del Reno da Basilea 
sino al .mare . ~ ~'t 
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eiam ben lontani dall' approvare , e un altro gioP. 
nalis ta accusato di realismo l l) . N un dimentichi:v
mo giammai, che la liherlà della ·sta:mpa porta seco 
il suo contraveleno, e che una sorr.la tirannia si 
prepara, ogniqmdvolta si attenta alla )ibertà. di 
seri vere. Gli A teniesi :Se n' intendeva.n ben più di 
libertà , di quello ce n' intendiamo noi; essi avea• 
no eretto un altau' alla calunma ; non ch' essi 
amassero , che stimassero la calunnia , ma essi sa• 
pevano • che torna ancor ffi(\gli o il tolle:rarla, che 
di arrestare tutto eiò che poteva. illuminarli sulla 
condotta dei l or magistrati . Questi. venivano ra p
presentati sui teatri : Socratç fu rappresentato da 
Aristofano. E fra noi 11.0 Chénier tratterà. gli scrit
tori di detrutto.ri di lui, GhéJlÌer, e della rappresen~ 

·tanza nazionale l I llel'Ì detrattori di loro stessi , e 
del corpo , di cui son membri , sono quelli , che 
fanno emanare delle cattive leggi • 'Nulla puÒ' av
vilire, ciò che per se stesso non è vile . 

Noi non abbiamo tralasciato di p~rre , se
condo le deboli nostre viste tutti i mezzi , per me
gl~o bu!!are Ja. nostra costituzione, al momento del· 
Ja sua revisione . 

Quelli , che getteranno un colpo d'occhio ge· 
:nerale sul tutto insieme del.la nostra ;rivoluzione , 
cGnsidereranno soprattl!!tto , come il delitto generi 
e perpetui il deJitto. I colpevoli non sperano di ve
nir assolti , che a forza di delitti . Si rimarcherà , 
che i massacri di settembre , che ebbero luogo per 
far conoscere in seguito cel terrore i Marat 1 i Ro· 
J>espierre , i D.>nton , ed ultri furiosi di qaesta tem .. 
pra nella deputazione di Parigi , furono i primi,. 

(t) Questo ttibunale è molto ben cmnpoatl~. GJhier 
che ne è i l preside o te , è un .'feto repnhli(!an() dolae , 

robe , ~Jiuminat,o, _ .. 
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anelli di questa catena infinita di. delitti , sotto la 
quale noi abbiamo geronto dìppoi: la somma delle 
nostre disgrazie è stata il prodotto di quelle scelte, 
e quelle scelte furono il triHo risultato di quei 
maasacri . Noi dobbiar,no a qnesta nomma principal
m ente le prescrizioni , le r ..,quisizi'Jni. il ma:x;icnum, 
le tasse arbitrarie, il saccheg1510 li Lione_, l' asse
d.io di Tolone, i massacri de l rnet.zo J l, e la V an~ 
dea . Contut~o~iò noi non fummo giammai più ric
chi d'al !ora in massirne pompos~>.. L1 giustiz1a e . .Ia 
probuà erano al L'ordine del giorno almeno in pa
role. Robespìerre VIOlava tutti i principii, tutte le 
leggi , d ice n do di continuo: pfrisca l'universo, piut.,. 
tosto che un solo principio sia vii:Jlato • Qnesti mise
rabili hanno tolta al popolo ogni mot·aJe, vandaliz· 
zata la Francia, e tanto è il male ch'essi hanno 
fatto, che r.oolte persone 1·iguardano ancora il ritor-. 
no al b11o!l ordine come un problema o piuttosto 
come impossibile : sono questi gli agenti di coloro., 
che furono nominati dopo i massacri di s~ttembre , 
che s'agitano ancora per assicurarsi l'impunità ·. 
Un uomo , che non riflP.tteva, che il governo repu-:o 
hlicano non cominciò ancora ad aver luogo , che la 
grande tirannia, ( poiobè ne esiste ancora forse non 
poca) non cessò, che aH' incominciamento del cor-r 
po legislativo attu11.lP- , mi diceva uo giorno gemen
do: , Si dicon felici gli Svizzeri ; si dioe 1' Ameri~ 
_,, ca inglese felice con dei governi rt"publicani ; per
·~ chè non lo siamo aoohe noi ? " Io non poteva a 
lui suggerire una folla d.' osservazioni , ch'egli non 
avrebbe co;mprese; io mi ristrinsi a dirgli, che l'as~ 
semblea costituente aveva troppo rovesciato, troppo 
intrapreso in una volta~ ch'ella avea commessi gli 
errori i più gravi~ che la convenzione e-ra stata an
cora più violenta , ch' ella a\·e~ commessi o lasciati 
commettere i più graJ!~Ì delitti , clie noi non abbia,-
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mo mai avuto un governo, che dopo il cotpo legis
lativo, e che ]a condotta dei nuovi governanti , e 
di queHi che loro succederanno , potrà decidere la 
questione. Se questo governo convìene egualmente 
n tutti i popoli- (1) qualunque siasi il fondo del lo
ro carattere • Risulta da questa conversazione, che 
i realisti stessi ( poichè quest' uomo è tale) ameran
no la repuhlica se un buon governo la farà amarP., 
81 arriverà a ciò , non colla via del terrore, ma cori 
delle buone leggi. Il realismo ha pochi mezzi : gli 
anarchisti sono più potenti, piiì audaci : l,o st€sso 
bisogno di nuocere gli divora , gli divora la stessa 
sete del sangue : :na tutti i cittadiai sono pronti a 
levarsi contro di loro . I preti .... proteggeteli 
tutti senza distinziene di giurati e non giurati; 
essi cesseranno d'essere pericolosi; è la persecuzio
ne che / crea loro dei partigiani . Siate giusti , se 
voi volete esser gra~di ; siate giusti , se volete es
ser felici. E chi dice giusti , dice giusti verso tut
ti , verso coloro ancora che voi avete creduti , o 
che erano realmente vostri nemici . Ecco i veri 
principii di governo: gli esclusivi fanno temere le 
elezioni di germinale ; senza dubbio non si nomiq 
neranno pì~ degli uomini coperti della Jehbra di 
dilli t ti, per i quali abbisognarono delle nuove ~~presq 

(1) Non è questa una questione ; i governi modi .. 
ficano 1( loro capriccio il carattere d'una nazione. La 
questione si nduoe a sapere, s' egli potrà camminare 
in uno stato , che l'assemblea costituente ; il tutto rui
nande , e in seguito i nostri prooonsoli , hanno popo•' 
lato di malcontenti. Questo miracolo non si -può opera.,. 
t'e, che mercè delle buone l"ggi , ed un' estrema sa· 
viez-za «alla. parte dei governanti • Questi non devono 
porre giammai in obblio quest'a massi ma : ogni governa 
che protegge , è hu·ono 1 ogni governo che divora , Ò 
cattivo. 

J.$t • .se9r! ':{'. 11.(. G 
/ 
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sioni , e che vorreh~ero ancora farsene una difesa; 
che vorrebbero ancora rivoluzionare ; non si sceglie
~nnno più dei semi-dotti , dei ~iarloni ignoranti., 
delle persone da nulla, degli apostoli della legge 
agrat·ia e della guerra civile: ci risovv~rrà, che il 
regno degli oratori , di questi p1·etesi plebicoli è il 
più cattivo di tutti , come 1' abbiamo provato nel 
decorso di quest'opera con dei fatti incontrastabili, 
che sono questi oratori , la maggior parte dei qua
li non ha nè il sapere , nè la virtù di Cicerone , 
che hanno innalzata l::t scure dell' anarchia in tutte 
le repuhliche ; che souo stati amici dell' tlguaglian .. 
:za , come quel P.rocllito, il quale voleva che i suoi 
ospiti non fossero più grandi che i di lui letti , che 
avrebbero fatti guillottinare Soc.rate e Cicerdne :~ 
l'uno per aver eletto, che la democrazia è l' :Lmpe
l'O dei cattivi sui buonj ; l' altro , che la temerità 
e Ja licenza dPlle assP-rnblee popolari hanno perdu
te le repuhliche à.ella Grecia , Si elegger:anno dei 
proprietarii , degli uomini probi e di buon senso • 
che conosceranno tutto il pericolo deHe innovazioni 
fondamentali , che sapranno , che il m~glio è spes• 
se volte l' inimico del bene , che ciò 'che è sublime 
in teoria , è spesse volte funestissimo in pratica : 
sjamo oramai stanchi di rivoluzionare ; non ci sia
mo a,ncora scordati J quanto ci è costata finora in 
·denaro , in sangue e in lagrime . Non si è credut~ 
finita l~ rivoluzione al 14 settembre 791, rnedian1 
te una perfida accettazione? Non si è forse avuta la, 
stessa ipetanza al 1 o agosto 17 92, quando il tron~ 
è crollato? Non si credeva forse il tutto finito al 
5r maggio 1793, quando si ebbe la lusinga di aver 
condannata la virtù al silenzo ? 11 governo rivolu
zionario non era esso pure sembrato un mezzo per 
tutto finire ? Dopo il 9 termidoro , non abbianlq, 
noi fo.rse avute delle m~ove :reazioni ? · ;.J 
. .... -- ·- ·-- ... ··- ~- ' . 
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Ma, dicono gli esclusivi, gli emigrati rientra

no in folla, i tr'Ibunali li as~icurano. Io so che vi 
sono dei giudici che hanno creduto essere d:una 
huona. politica il chiuder gli occhi sul loro rein
gresso, salvo il dirit,to di punirli, se eccitano delle 
sedizioni; essi sono d'avviso, che non si possono 
biasimare coloro che hanno emigrato dopo il 3r 
maggio , quelli che furon costretti dai paesani a 
cercare altronde la Jor sicurezza . N oì non voglia
mo punto entrare in d.i:.cussione su qnest' oggetto; 
ma ecci) un calcolo che deve intieramente rassicu
rarci : supponiamo che in germinale si nomini un 
quarto di realisti, anzi la metà; non restavi forse 
l'altra metà nei terzi per controbilanciarla f Non 
vi restano forse i due terzi del corpo legislativo , 
l'immensa maggiorità del qu.:tle vuole Ja republica 
più sinceramente, che non coloro che si pretendo .. 
no i soli patrioti? Giova dunque credere, che la 
:rivoluziqne, a dispetto degli anarchisti, rassomi~ 
glierà a quei colpi di tuono violenti e moltiplicati', 
che dopo d'essere stati troppo lungo te'mpo pro! un--., 
gati , dopo d'aver portato lontano la desolazione e 
la . mo1·te , finiscono col purgar l'atmosfera, e col 
ricondurre dei giorni sereni . Giova credere , ehe 
avverrà fr:1 noi ·, ciò che già accadde in lnghilter:. 
ra. I parlamenti, •così ge losi dippoi della libertà, 
erano stati sotto Enrico VIII gli stromenti deJla 
sua ferocia. Non si eran veduti chè aei palchi, 
dei patiboli , delle cataste • Tali furono i gradi , 
per i quali gli Inglesi passarono per arrivare- all' 
epoca ~ in {lUi i Locke hanno approfondito l' inten
climento umano , in cui i N cw ton hanno svHup- ' 
nate le leggi della natura, in cui questo popolo ha 
avuta la ia viezza , che noi non abbiamo per ance> 
~vuta , di stabilire l'equilibrio dei tre poteri . ..J)je
~ro H regno <U sangu~ ~i Enrico VIU il duca di 

l 
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Sornmerset , protettore dell' Inghilt~rra , fece tròri• 
care la testa al grande fl.mmiragHo Seymour , suo 
proprio fratello; egli stesso perdò ben tosto la vit11 
su di UH palco per ordine del duca di Northurn, 
herland, che perì in ~eguito dello stesso supplizio~ 
L'arcivescoyo di Contorbe.1.·y fa bruci.are dei settarii, 
ed è a vicenda abbrnciato ; l a regina Maria fa giu
stiziare Giovanna Gray, e tutta l11 di lei famiglia, 
e la regina Maria Stuarda perde Ja testa su di un 
~leo • Questa parte della storia d' Inghilterra 6 
degna d'essere scritta da un carne.fi..:e: C.:romwel, corì_ 
un' audacia , un' ipocri:;il!-, è sopratutto con un an
farìamento ancora più assurdo e' più ributante, che 
non quello di Rohespierre , ·e dei gi~cohini, che . 
volevano fare dei Francesi tanti Sans-culottes (x), 
Cromwel , che , come Robespierre , da fanatico (.2.) 
divenne ambizioso, pervie_ne alla dittatura. dopo 
d' "'vere strascinato al supplizio il suo re . Chi non 
avre~be presagito, in ve~gendo questa lunga e spa
_ventevole copfuéone nello stato , che_ questo regno 
era vicino alla sua rovina : era precisamente tutto 
.il contrario : l'ordine è sortito djll seno dell' anar-: 
·cbia ; la libertà, la sicurezza publica e individua
le sono nate d:tl !?eno della. discordia ~ delle cxla-: 
mità: i confini dellq spirito U!Uano vennero estesi • 
e il suo dominio ingrandito . Se la storia della. 
~ostra rivC?luzione non ha che troppo rassomigliato 
::t qliesta parte della storia dei no~tri vicini , se i 
delitti dei nostri proc«?nsoli hanno superati quelli 
de~ t!rann~ inglesi ; pareggiano almeno il ritom<> 

(c) Il solo valt~re ~on avrebbe fattC? di Cromwel 
che un colonnello, o un maggigre, il suo stile, le sua 
follie mistiche e profetiche lo portarono al trono • 

(2) Egli )è certo , ohe Robespierre fu alla prim~ 
9-tn f~ijatipo p~r. fa m>e!~à ~ re~ l' e(u~gH~n~~ ~ • ' _, 
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dì questo popolo alla saviezza , alla pace interna , 
' ed alle arti : tutto diggià lo annunzia, tutto lo 

fa_ iperare . Più non avvi , checchè si dica , ]a. 

fazione d' Orleans ; ma esistono rholti de' s uoi an
tichi agenti, e fanno lega cogli anarchisti .' ·Ecco 
il partito , sul quale deve spiegarsi il terrore • 
Quanto a quello dei malcontenti, verrà senza dub
hio diminuito con dell'ordine e della saviezza. (r) 
Che il governo s' a.ttiri vieppiù ogni giorno la con
fidenza 1 e avrà dei milioni di braccia al suo servi
zio : esso avrà quel poter-e irresistibil~ e coloss-ale, 
col quale i suoi prerlecesGori hanno tutto distrutto, 
e col quale avrebbero tutto ricreato, s'essi avesser 
'Voluto ; col quale esso potrà il tutto , se~za 'del 
quale esso può nulla , e i suoi sforzi sarebbero pa
ralizzati • La carriera, che resta al corpo legislati
vo ed al governo è immensa, ma una messe di glo
ria e di benediz'iooi ne verrà quindi io seguito ; 
essi devono conquistare alla republica , quelli, che 
la tirannia, l' :ingiustizia· e l'oppressione hanno da. 
lei alienati ; essi devono far '!,!.edere , che la nostra. 
costituzione nqn è già un:~. spec\1laziooe tilosofìca • 
i di cui ,'Yanta r,gi devono in pì-aticll; scomparire; 
tocca loro il p~ovare Ja possibilità _ dell'augusta. 
alleanza fra la morale e la. politica.; tocca loro il 
convincerci, che i prin·oipii ùi l,ibertà • d' egtta· 
gliam:a , di giustizia non sono vane parole , vani 
paradossi , che se l'inaugurazione della costituzio- ' 
ne si è fatta :.1. traverso del fulmine e dei lampi~ 
questo colosso imponente e maestoso è ora infine 
al ' suo termine , e che non è già un fantasm!l. • 
essi devono riparare i delitti di quei mostri , de' 

(r) Le belle arti cominciano a rina .~ce re; Fr~nce~ 
sco Neufcluteau ha descritte in vers~ degni d i Haller, 
le montagne di Vo,ges. 



- - l 
IO& lsTORh\. SEGRETA DilLLA RrvOLt1ZI ONl!t 

quali noi- vorresiimo poter sepellire in una volta l. 
nomi , il regno ed i delitti ; essi hanno a rimedia
re agli errori . . . ai delitti di tre assemblee; essi 
devono infine farcì dimenticare sette anni ••• sette 
secoli di calamità • 

1 
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Piano di questo volnme . Giornata del 1 8 {mt·· 
tidoro . Annullamento delle ele~ioni eli varii diparti· 
menti . Dne ex·direttori , uno de' quali {t.tgge , sono 
condanna,ti alla deport:a~ione , così pure molti depu• 
tati e giemtJ,listi • Conseguenze del 1 8 fmttidoro • 

Se avvi un quailro che meriti di fissare lo sguardo, 
gli è senza dubbio quello della rivoluzion francese. 
Quai lezioni profir,ue non offre d essa i n ogni genere 
alla posterità ? Qnal nazione fu mai in un così pic
colo numero di anni sconvolta da tanti turbini po
litici , agitata da tante fazionj , abb:wdonata ai tra
dimenti di tanti mandatarii, ed alla perfidia di tanti 
generali , in preda ad ogni sorta di strazii , attac
cata ed investita da tante potenze? Quante guene, 
e nell'interno e nell' t'!Sterno, quante co.ngiure, 
quante azioni e reazioni ? L' O ceano non fu mai da. · 
tante tempeste agitato e sconvolto, Non verranno 
dimenticati giammai nè gli sforzi della corte per i
sciogliere gli stati-generali , nè la famosa ritirata. 
òei deputati al giuoco deJJa palla , nè la presa del
la Bastiglia , nè. le giornate del 5 ottobre e del I o 
agosto ~ nè la condanna dell' ex· re , nè- la congium 
del 3 I maggio , nè la seduta del 9 termidoro , n è 
le giornate di germile , pratile e vendemmifero, nè 
il complotto di Bahreuf, nè la crisi ancor più ter .. 
rihile in cui si trovò la republ ica il ' 18 fruttidoro 
dell'anno V. Ad eccezione di quest' ultirno avve
nimento tutti gli altri sono stati descritti nella no
s,tra storia segreta della rivoluzione , che noi ahbia.
mo (;ondotta fino al freddifero dell' anno V. Noi 
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abbiamo in essa trattato partitamente de1le tante Il• 

voluzioni che hanno avuto luogo nella nostra, e non 
ci resta che a discorrere del grande avvenimento del 
I3 fruttidoro .. che non può essere con5ide1·ato qual 
rivoluzione, se sotto questo nome intendiamo un 
cangiamento della costituzione dello stato; ma che 
può per tale risguard:usi qualor s'intenda una gran~ 
de mutazion qualunque , tutto ciò che ora>lla 0 sta~ 
:hilisce un imperio, finalmente quelle grandi scos
se .. que' to1pi deci~ivi che abbattono o elevano un 
partito potente . Gli è sotto quest' ultimo aspetto 
che noi ch.iamiamo rivoluzione l' immortal giornata 
cl.el 18 fruttidoro dell'anno V, poichè d ssa abha.t
tè per sP.rnp.re il partite dei realisti e degli anar
chisti . 

Situati , scrivendo questa storia , sopra ardeati 
carboni che covano sotto le calde ceneri _, (I) noi 
abbiamo affrontato ogni pericolo , sprezzati i pugna
li ed i partitÌ', per dire le sala verità , per iscri
vere da storico , che non ha in vista che la felicità. 
dell' uman genere' éd il wiglioramento di tutti i 
governi . Gli è questo motivo che ci ha fatto sor
montare iJ disgusto e l' orrore che in ciascuna pa"' 
gina crispirava la narrazione di tante scene sang'ui
nose , che però era uopo di descrivere per istruzio
ne delle generazioni future , e per condannare all' 
jmmortahtà que' nomini .•• quelle tigri che i loro 
delitti hanno reso tanto vergognosamente famosi • 

Felicemente siamo ormai giunti ad un' epoca 
consolante : nell'interno della Francia la giustizia 
e l' umanità fanno tì.nalt;nente sentire la loro voce 
troppo da gran tempo sconosciuta ; la scure de' no
stri tiranni l'ivol,uzionarii scomparve con essi , il 
fulmine non percuote più le t;tostre teste , e se nell' 

(I) I n.cedo per. ignes su p posito~ ciner.i if,ol~~O. : Q~~Z!fb 
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esteriore egli tuona ancora , se noi abbian1o a pian~ 
gere ancora del sangue sparso in tante battaglie, 
almeno nun vediam più dei francesi scannare degli 
altri francesi in nome della lflgge , o come nella 
V an dea in nome della religione ; (I) e i più bril~ 
lanti avvenimenti rivolgono queste ste~se battaglie a 
profitto dell' umanità, a11sicurundo ai popoli, che ne 
circondano, la conquista de' loro dritti i più sacri , 

i più imperscrit6bili. 
Noi non seguiren10 qui il medesimo piano de' 

libri antecedenti, la n atura degli avvenimflnti che 
1iam per descrivere ce ne distoglie. -In quelli ab
hiam dato il primo luogo alle operazioni politiche, 
in q ue' che ;;eguono al contrario daremo un maggio~ 
re sviluppo alle guerresche , sia perchè sono state 
piit segnalr~te , o perchè ebbero de'Ile consPguenze 

' più grandi di quelle delle campagne anteriori , sen~ 
za le q__uali però, gli è dovere d' osservare , che que• 
ste non avrebbero avuto luogo : il tutto non è che 
una catena d'avveni menti, il primo anello della 
quale provieae fin dalla battaglia di Gemappe. 

Non volendo presentare a lla posterità che fa t~ 
ti importanti , non descr~ ve remo a riguardo degli 
avvenimenti politici ', che la giornata del r 8 frutt i· 
fero , ciò che la precedette , e che l' accompag;nò , 

, e le di lei cot::tseguenze , le negoziazion,i di Campo· 
formio e di Radstadt , ed accenneremo i trattati di 
pace con molti sovrani d' Italia. . Lo storico non de~ 
ve descrivere che i fatti veramente interes.santi , le 
piccole scosse, i torbidi momentanei , e tut to cib 
che non ha delle co"':lseguenze pandi ed illustri 

(r) l oha1tjfeurr ed altri brlga nti fecero col~re del 
sangue nell' interno della republica ; ma questi sono 
degli aseassinii che chiamar non si possono col nome. 
di ~uerra civile . 

/ 
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non meritano di essere uniti ai _grandi oggetti che 
descri~remo. 

All' epoca in cui nni terminammo i primi voa 
lumi di questa storia, sembrava che la più perfetta 
armonia regnasse tra i membri del direttorio , e dei 
due consigli : ma gli Apiriti anche i meno illumi
nati potevan& facìimente prevedere Ja lotta che sa
rebbe · succeduta nlla mutazione della terza parte 
de' consigli , e gli strazii , cHi la re p n blica dovea 
nuovamente soggiacere . Il pubJico era troppo per
vertito; un gran numero di chtad.ini non era abba
stanza illuminato per vedere che sotto il governo 
di Robespierre noi .non avevamo avuto che la più 
orribile delle dittature , quella del delHto , e che 
la repubJica non eiò iste,•a in realtà che dopo la diQ 
visione del corpo legislativo in due sale, e h for
mazione del direttorio. Dopo la separazione dei po• 
teri non vedendo che abusi, torbidi, e convulsioni, 
gli anarchisti ed i realisti concorrevano , sebbene 
~on differente scopo , a solleva.re gli spiriti contro 
H ' governo attua le • L<t folla de' rnalcontPnti ad es~ 
si si riuni-ra , i preti ricominciavano Je Joro trame 
per eccitare il fuoco del fanatismo, ed un gran nu
mero di giornalisti , ]a maggior parte pagati, bat
teva l'allarme delJa controrivoluzione: i corpi am
ministrativi , i tribunali giudil!liarii composti per 
la più pa1·te o di malcontenti~ o di realisti dichia
rati , o d' uomini poco istrutti , che i giornalisti 
stipendiati da Pitt, e dalla corte di Bb.nkembonrg 
jngcrnnavano facilmente , assolvevano i congiurati, 
opprimf'vano i repuhl!cani, dirigevano , nelle nuo• 
"e -clezioui, Io spirito puhlico a dei cattivi sogget
ti. Si protegg·evano apertamente i préti non ginrati, 
e gJi emigrati sotto H pretesto della moderazione , 
della giustizia ; il nuovo teizo entrato nel corpo 
l~gislatjvo, fingendo di sost~ner la costituzione,. ne 
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rol1ava i fondamenti .•. Ma quì ci fermiamo; noi 
dobbiam· sagrificare il nostro amor proprio all'in
teresse de' lettori. Gli è dello storico il raccogliere 

6 
trasmettere ai posteri le più fedeli ed istruttive 

memorie ; e non merita no d'esser conservati che 
de' materiali preziosi • Confessiam di buona vog Iia 
che non avremmo potuto seri vere con migJ i or stile 
il pezzo che siegue; e l'abbi ~tm trovato tanto esilt· 
to ne' fatti che non dubitammo di arricchirne que
sta istoria ; noi però ci faremo lecito di abbre· 

, viarla alq11anto, e metteremo in calce qualche nota, 
per ciò che quello che può essere chiaro a noi ~ 
tale altrui non potrebbe sembrare . Il racconto che 
inseriamo quasi per intero è stato stampato per or· 
dine del òonsiglio de' 5oo , ed in esso ritrovasi 
esattamente tanto ciò che ha preceduto , quanto 
ciò che accompagnò quella memorabile giornata • 
Possiamo, come storici, attestare la realtà di quan
t-o è in esso descritto , giacchè noi fummo testimo
n i oculari di quanto è succeduto ; e giova sperare, 
si pr'est.età fede a lui che ne' primi volumi di que
s ta istoria non dissimulò nè il complotto di Babreuf , 
nè gueJlo di ven.demmifero malgrado il pericolo 
d'inimicarsi i due partiti. (1) -

, Un gra:q cambiamento si operò H r8 fruttift 
doro dell' anno V ; la deportazione di molti mem
l:iri delle autorità costituite , e di molti giornali
sti ," l' annulla'mento delle ultime elezioiJi fatte da 
cinquantatre dipartimenti, ecco i fatti che danno a 
questa giornata un cairattere che la rendeTà famosa. 

, Uno ~tato non può ~ssere rigenerato senza. 
· scosse ; le nova~io"r•i politiche si assomigliano alle 

(r) I due partiti ci onorarono d'un gran numero di 
lettere ricolme d'ingiurie 6 di minacce , e soprattutto 
. di ridicolaggini e di pa.zzie., ma pruden~eJQente ano n ime i , 
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juondazioni del N i lo , che devastano per poco ferri~ 
po le campagne, affin di portarvi .i germi della fe~ 
condità, od alle lave d'un vulcario che purgano c 
rendon fertile il suolo che ricoprirono colle Ioia 
ceneri : ecco l' jmmagine della nostra rivoluzione: 
ella fu stabilita su delle rovine : abbisognò di ro ... 
vesciar8 la monarchia per stabilir ~ulle di lei' rovi .. 
JHI la upublica. Questo wvesciamento salutare ur
tò dei pregiudizi i , toccò l'interesse di molti ; egli 
era adunque fralle cose che rion si possono effet-

, tuare senza irritar le passioni , setJz::t eccitar delle 
vendette. Il realismo mantenne questi ruaJcontònti; 
ecco l'origine d~lle opposizioni e delle lotte che si 
ebbero a sostenere , delle fazioni che s'ebbero :l 

combattere: senza dubbio tutti i partiti che nac
quero nel m ezzo de' nostri torbidi politici, e che ne 

· hanno accompagnato il corso, siccome i rettili quel
Jo de' torrenti, non tendevano essi stPssi ùit·etta:. 
mente a] realismo ( 1) ; m.1 il realismo· si un i va acl 
es~i come n degli ausiliarii per trarre profitto tan
to dalle loro disfatte , che da' lòro trionfi • Gli è 
adunque certo che i realisti cospirarono incessan .. 
temente contro la libertà J e che la loro congiura 
tal :IÌata smascherata, J ma non mai del tutto di~ 
strutta, fu da essi al momento riorganizzata e con- • 

(r) Sentimmo un giomo un partitante di Bahoeuf 
ragionare a questo riguardo , e confessare che i realisti 
avrehbono approfittato di questi torbidi ; ma se· sì 
aves3e, diceva, distrutto il governo attuate, nlli avrem
mo procurato di lottare contro di essi. EgJ.i ' 'Q O n pre- · 
VPdeva che la euerra civile ne sarebbe vennta di segui
to, e che Je p~ten:r.e nemiche si sarehbcno innalzate 
sulle rovine delle d•1e fazioni collo smemhramento 
della Francin. Glielo feci comprendere; e si· mutò 
d'opinione. Egli non era uno del complotto, ei n ®'n 
~ìceva che H suo sentimento. · 

/ 



- [ 

Dl FRANCIA. LIB.Il.O xx XII. 

tiouata . Così il 18 fruttidoro n<?n ha (SCoperto od 
abbattuto de' nuovi complotti soltanto; non sono 
che le conseguenze di trame interrotte in una gior
pata di dolore per l'umanità~ ma necessarie atla 
salute della patria, Yoglio d-ire ]a giornata del t3 
vendemmifero . · 

., Diffatti rimontiamo a questa giornata, e ·ve
dremo che l'una e l'altra hanno dc' rapporti scam~ 
hieveli. Sì nella prima che ne1Ja secondaaepoca i 
lnedesimi attori :figurano sulla scena, e lo ~copo è. 
H medesimo . A riguardo rlegli attori di veodPm
mifero frai rappresentanti d<'!l popolo Enrico L;ni
vière è descritto come buono per i r t>alisti ; Bnissy 
d'Anglas , che- per servi rU meglio, si mette a scri
vere contro di essi (corrispondenza di .Lemn!tre ) , 
Sa.ladin , che le dichiarazioni di Duverne de Presle 
mostrano aver de' rapporti diretti con uu certo 
Hardenberg agente dell' Inghilterra ; fralli amba
sciatori Barthélemy che richiama la costituzione 
del 91 , e che .predice che il nuovo anno vedrà 
cadere i regicidi ( corrispondenza di Lemaì t re ) ; fmi 
giornalisti Laharpe, Richer- Sérisy, Lacretelle, ~he 
dirigono i movimenti d elle sezi.oni; frai milita ri 
:republicani, chi lo crede rebbe che f'rai generali che 
tante volte guidarof?O le nostre armfl.te alla vittoria, 
ve ue avesse uno nel medesimo tempo infedele aJJa 
l.lua patria ed alla su!l gloria; ma Je pezze trovate 
nel portafoglio d'Eotraigues hanno svelato ciò che 
noi non sapevamo: ingrato e spergiuro verso la re
puhlica cui egli doveva il proprio nome e la pro• 
pria fortuna , P.ichegrù voleva in allora con mano 
parricida rivolgere le armi che aveva ricevute in 
difesa di essa contro la propria patria , e se non 
~uarciò contro Padgi , fu Condé che s' oppose all' 
~secuzione di cruesto progetto • 

~' O~servate !a !is~a f:!e' txaditori che furono pn· 
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mt1 nel I 8 fruttidoro ; yj ritroverete il nome di Pi
chegrù, di Ba.rthelemy, di Larivière, di Boi11sy, di 
Saladin, di Laharpe, di Richer-Sér1sy , di Laere
teHe . 1\fa qu~'>sta iùentità di . cospirato{i uon prova 
elb l'identità della congiura? Egualmente lo scopo 
a cui si mira va era il medesimo ; giace h è l' impiego 
de' medesimi soggetti dimostra 1' esistenza di di;egoi 
eguali . Io vendemruìfero si congiura in nome del 
1·e di V1rona, in fruttidoro in nome del re di Blan
kembourg . Gli è sempre per 1' interesse' di questa 
larva ambulante di monarca che si congiura , gli 
è il trono che si vuoi riedificare sulle rovine della 
.J?epublica • 

,, E quali sono i mezzi che a tal oggetto s'irn· 
piegano? E' uopo rimontare fino al 1iS vendem
m ifero per i scoprire il primo anello di quella catena, 

, Nel principio il piano degli agenti de! re 
era di fare al momento la controrivoluzione a fona 
aperta, riunendo suJle rive del Reno l'armata degli 
emigrati a quella di Piehegrù, ciò non accadde pel' 

. l'opposizione di Condé . Si costituisce un altro pia
no , e non è più al di là del Reno , ma io Padgi 
stesso_ che si vuol far proclamare da Ue sezioni d u
nite Luigi XVIII. Quì la cabala è doppia. Mentm 
che si fome~tano i germi della rivolta , si procqra 
di avl.!re up .appoggio al cas.o di una cattiva riusci
ta, innest:;tndo in tutte le autorità costituite il ve· 
leno delJ~ contro-rivoluzione . Credendosi allora iu 
istato di poter agire sì riuniscono tutti i mezzi, e 
si cexca uJJ pretesto per iscoprirsi . Le leggi del S 
e 13 fruttidoro Joro lo somministra no • Desse dove
vano dispiacere a' realisti' perchè conservando nel 
seno del corpo legislativo i due terzi de' membri 
della convenzione , toglie\'ano loro i mezzi di com- , 
porlo de' loro partitanti . Cercando di a'nnullare la
~costitQzione ~ si finge ~i sostcnerl~ j l!' fu uno spet~ 

r 
l 
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tacolo vemmente atrano il ve<lere i realisti proda
marsi per difensori della sttjssa e della. sovranità 
del popolo , non parlare , non agire che in di lui 
nome , riconoscerla perfino nelle più piccole assem
blee primarie, e professar così il codibe del 9& , 
mentre quello dei 91 sarebbe stato per essi troppo 
republicano • ' 

, Intanto fermentano tutti gli elementi della 
discordia ; i preti accendono le fiaccole del fanati~ 
lòrno; i giornalisti il fuoco della rivolta; gli emi
grati rientrano ; la Vandea si Bgita ; ed allora si dà. 
ii segno, s'inalbera lo btendardo deUa ribellione ; 
si snuda l'acciaro per immolare i rappresentanti pa
tnoti e massaerare i republicani ; ·ma il genio de Ha 
libertà veglia e vive in seno della convenzione, e 
]a. republica trionfa , 

, M'lgistrato guerriero, ( r) tu comanda'vi anco
ra in quel ~iorno , la republica ti vide marciare 
alia testa della forza armata; il tuo coraggie era. 
!econdato da un eroP. (2) nascente, ùel quale ne 
pr.evedevi Ja gloria ed il destino . Ambidue voi ave
te vinto nel t3 vendemm1fero, ed ambidue noi vi 
troviamo al 18 fruttidoro. 

n Ma la disfatta de' rivQltosi non annichilò le 
loro speranze. Rimaneva ai congiurati la controri
voluzione moralè che essi volevano f.ue popolando 
le amministrazioni, i tribun'lli, il corpo legislati
vo stes-so co' loro agenti . Ecco diggià fra i rappre
aentanti ricomparire DumoJard e Vaublanc, qne' 
due atleti tanto conoaciuti nella legislazion primie
ra pe' loro ripetuti dibattimenti a favore della co-
1'ìtituzione del 91 ; eccovi Luivière e Boissy , ed ec
co ciò che prova l' accordo de' cospiratori , e l' e .. 

( r )· Barras • 
(2i Buaapa!'te ! 

l 
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stensione delle loro intelligenze ; que3ti due sonQ 
nominati da.lla metà de' dipartimenti • Ma il reali
solo seot~ il tuono di venùemmifero , e prende una 
marcia sorda·e nascosta; temporeggia, spia le occa .. 
sioni ed i mezzi di riparare il crolio sofferto; ave
va pdncipalmente bisogno di un centro di riuuione, 
e si organi.t.zava il club di Clichy, il consiglio di star 
to dd re dj Bbnken1bourg . Ecco la se?ondu dichi~~
razione di Dunan ,, Noi' non conosciamo i membri 
, del corpo legislativo ohe sono del nostro partito, 
, egli dice; L(h1érer e Mersan erano i ucstri soli 
'' intennedii' gli altri sono i membri del slub di 
, Clichy , o per lo meno la maggi0r partt~ di quelli -
, che lo costituiscono " . 

Dato il primo impuls6, si conobbe neoessariQ 
d ' indebolire la ricordanza del 13 vendemmifero • ' . 
Degl1 omtori s'incaricano di ciò, e questi comin-
ciano dal dubitare ddla realtà della congiura. , ma. 
questi ùubbii che essi avanzano sono delle semenze 
feconde , - clv~ i fedeli raccolgono per trarne frutto. 
La cm-rispondenza di Lema1tre narrava i complotti, 
nominava i fantori della congiura, si sapeva che 
l' emigrat~:~ Maulevrier comandava una colonna di ri
hell~ ; lli\l a che queste prove? Egli entrava nelle 
viste dc' realisti di mostrar la congiura di vendem-. 
mifero come immaginaria, affine di poterla continua"' 

, :re con sictirezza maggiore; e de' tribunali docili alle 
loro 1voci, e che non avevano mai dubitato della 
congiura, dichiarano che non v'e-bbe in vendemmb 
fero nè complotto nè sedizion~ . 

, Gli crittori condannati a morte in vendem..; 
mifero torn~no a comparire , accendono il fuoco 
della discordia, e spargonC! la calunnia. Nelle am~ 
ministrazioni e ne' tribunali si comincia a ' favorir 

• gli emigrati ed i preti refrattarii , a disgustare i 
compratori de' beni na2'io?alil ad ll~so!_ye~~ :i r~~elli~ , ' 
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e aii omicidi , a cangiar la spada· della iÌ~Htizia in 
un° pugnale da traditore. L'anarchia · si agita t H 
realismo la irritrt. . Se 1' anarchia. trionfa, dessa ri
menerà il terrore, dopo il q na le succerlerà il rista-

- bilimento del trono ; se poi !'loccombe t tt~.tti gli 
amici della libertà s.:uanno proscritti come terrori
sti. Ed ecco la doppia ca bai~ di cui abbia m detto. 

, Qual è l'esito dell ' intraprese dell'anarchia? 
L'attacco del campo di Grenelle non riesce , ma la 
divisione de' furiosi, de' quali essi • medesimi an
vano acce-'O il delirio, e diretti i teutativi, non 
serve che a fortificare i realisti: essi esclamano al
lora che il realismo di cui si fa. incessantemente 
un oggetto di spavento, non è che un fantasma, 
dietro 1' ombra del C!fUale sì nascondono i soli ne .. 
miei che bisogna temere , ~ terroristi , i par~igiani 
dì Babreuf e di Robespiene, e sotto tal nome com· 
prendo-no tutti t{Ue' che sentirono il loro cuoro 
palpitare per la libertà. Il vo3tro cuore , Ie vostr4i 
mani sono pure , essi dicono : ma non importa ; 
ma v<;>i avete servito alla· rivoluzione, du~que siet~
un sanguinario che bisogna proscrivere • 

, L'audacia dei realisti sorpassa to~to ogni con
fine . Lémérer e Mersan sono da Dov-€roe de _ 

. Presle confessati intermediàrii tra Luigi XVIII ed 
H club di Ctichv. Nel frt1tddoro dell' anno IV 
più non temon? ·dÌ desiderare la costituzione del 
91 , n è d' in!ul tar e al trionfo delia libertà nel · .10 · 

agosto 1 79.2. Quest~ condotta ind.Jscreta ed imma
tura fu da' partigiani rimproverata : essa illuminò 
j dPputati repu~licani; ed il realismo dovette ri
cnlare alquanto, ma egli flier.le delle alt1·e direzio· 
ni a' proprii sf.;rzi, sì applicò a stender Je reti 
per circondarne la iepuhlica . Le misure politiche' 
e militari Vl'nno rli •'<•n('f'r to • Si procura di cor· 
rompere :i c<>rpi de' o . . ·nti servizii di Parigi; m~ 

1st. segr. ':f_l. Il!. ' H 
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tutti questi mezzi vengono rivolti contro di essi , 
le loro trame sono scoperte , e Brottier , Dunan , 
Lavilleheurneis vengono arrestati . 

, L'audacia de' realisti si inasprisce a questi ar
res'ti. Con fessa no la congiura, ma trovano gli apo
logisti . I giomalisti Ji difendono , il tempio della 
legge, e quello della giustizia sono altrettante are
ne dove i loro partitanti combattono per sottrarli 
ai giudici • Si sa che sono prevenuti di arruola·· 
mento' la legge vuoi che' come tali' sian.o tradotti 
avanti ad un consiglio di guerra; ma questi arruo-. 
lamenti essendo in favore di ' Luigi XVIII , si 
cerca di togliere dalle mani de' tribunali militari 
questi agenti per salvar li dal pericolo d'un' attività 
troppo grancle , onde poter tirar in lungo la lm:o 
sèntenza, o di farli fuggire; ed il tribunal di cas
~azione , sortendo dalla sua sfera , prende parte in · 
questa lotta scandalosa . Nell' affare degli emigrati 
naufragati a Calais , la segten~a d'una commìssion 
militare gli asso l ve, questa vie n. denunziata al tri· 
hunal d-i cassazione , ed egli dichiara che Ja cosa 
non è di sua competenza; all' .incontrario nell' af
fare di Brottier , Dunan e LavilJeheurnois , egli 
si costituisce giudice competente , e si arroga u,n 
potere che non ha mai avuto • Iu amendue i ca~i 
]o scopo è lo stesso: J~ si trattava di salvar degli 
emigrati , quì degli agenti del re . ~ 

, L'epoca delle elezioni si avvicina, e la confi .. 
denza. ·de'. rea1istj si accrescé. Una nomina di infi
niti realisti era iu procinto di innondare le magi-, 
strature popolari , i repuhlican'i cercano di ovviare 
a ciò , proponendo di sottomettere gli elettori ad 
una dichiarazione di civismo . Il roo1ismo si turh:t 
•.entendo che i suoi agenti sono posti fra la Jegge 
e la ~oscienza: ma questi sapranno ben fare ]a di~ 
't iarazione eh~ si esige, e la. ho~a prometterà fe=_ 
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deità alla republica , men t re il cuure la promette· 
rà al re . 

, Riposa"!ldo sulla scelta preparata, si pensa a 
garantire 1a carica a' nu vi eletti. Andcea Dumont 
in fio,rile propone di legar le mani ai rlirettoriQ ~ .. 
d~ sospendere e destituir le amministrazioni. N ello 
.stesso mese Boissy d'A~glas si me~te audacemente 
a. sostener gli ernigr ti , e reclama perchè si cam· 
hii .la maniera di giudicarli. Così si comincia a 
vole} violare la costituzione eh~ dice J che non sarà 
fatto ca!'nbiamento u.lcwzq_ a, l/a legge _ ciJntro glj, 
emigrati. 

,J Questi tentativi, gli è vero, cadono davanti ad 
una maggiorità san~ e fedele • ma non sonQ che j 
preludii di colpi più deci-si vi , ed annunziano che 
è giunto il mgmento in cui il realismo sta per in· 
-vilnppare l;1 republica· . · 

, Il primo di pratile dell'a-uno V. è ormtti giun
.to J ed il nuovo tef:40 del eor o legislativo è cli~g'i 
;dnuito . Pichegr.ù ne vien eletto presidente • Così 
il complice degli emjgrati è eletto presidente d'uno 
de' due consigli . N al medesimo giorno si .rimetto
no rielle loro cariche i deptltati stati sospesi come 
uniti agli etlligrati ..;per me_zzo della pa ren tela . Fra. 
questi ~eputati vi ~a M ersan e Job-Aimé, l'.ultimo, 
uno · de' fautori della reazione d e' realiati nel mez-

' zodì , il primo , uno de' corrispondenti di Luigi 
XVIII col club di Cli_chy. Barthélemy occupa la 
çariea di direttore : quel Barthél~rny già noto pt:' . 
suoi sentimenti anti{)ostituzionali, ed uno di quelli 
Clelia corrispondehza (h Lemaìtre • . 

, Assicurati COl>~ delle cariche più importanti -, 
si comincia ad agire : si rinnovano gli ispettori , si 
l'i vedono le leggi militari , queiJ e relative alla li
l:lerjà dei pult".,. queila cQntrQ gli emig~·ati , tutto 
{Vien J?Ioposto e decretato : si rinnovano ~l' ~pettori 
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della sala 'dell' assemblea nazionale per formarne 
un c~mitato speciale di .ricerca : si rivedono le Leg~ 
gi militari, per scartare <;laHe cariche i soldati della. 
l'ivoluzione; si rivedono le Jeggi a riguardo d-e' culti 
per ' stabilire una IeHgion dominante , quelle sugli 
emigrati per richiamarli , ed estran~e ,il veleno che 
deve rovinar Ja repub1ica. Si compongon•) delle com· 
missioni apposite a tal fine , si procura di rieccitar. 
gli odii e le vendette . Bisogna va aspettare il priino 
pratile ( diceva Bou'rdon de l' Oise) , questo è ar• 
rivato, e la discussione è aperta. · 

, GJi oratori cercano di ~·iaprir delle ferite or mai 
quasi cicatrizzate , s'indaga dappertutto , si svolgo
no le rovine •ptn trarne i cadaveri ed esporli alla 
vista d'ognuno . Questi nov<elli .t\ntonii vorrehbono 
che an· aspetto di queste _rovine Je immaginazioni 
s' infiammassero, i cuori s' irritassero ·, e che impu
tan{lo ai repuhlioani le calaip.ità che desolarono san 
Domingo, si avesse a vendicare in Francia poli' a~ 
sassinio loro gli assassinii commessi nelle colonie ; 
che il governo denunziato nella persona de' suoi 
agenti foliìse avvilito e condannato dall' opinion pu
:blica qual ordin:ltore delle scene tragièh~ delle quali 
i suoi delegat~ abbiano a comparire de' servili ese
cutori. , 

, N~ solo si ac9usa, ma si proibiscono le èfifesè ;_ 
n(l)n v' hanno , diceva Dumolard , che i loro com .. 
plici che possano difendedi . Tarbé driz~a 1' atto 
d'accusa contro,. le precedenti assemblee na·zioriali, 
ci dice ' che d,a cinque anni desse non hanno ema
nato che dei decreti atroci ; così s' incomincia a 
stendere i processi della rivoluzione , e fta questi 
decreti atroci , quello cui ncm si può perdonare ~ 

' gli è quello di avere stabilita Ja republica· , e poco 
manca che quest• :QOll si ponga fra le leggi il9-
vocare. 
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,, La libertà della stampa, quell' armà terribile 

che difende e sostien la republica , si rivolge cou
tro 1a republica stessa . Si mette in ·ridicolo ]'ono ... 
rato tit6'lo di cittadino, per sostituirvi Ì ·titoli feu
dali. si declama contro Ja morale republicana , le 
.virtù di vengono vizi i , ed i vizi i e gli errori vengo
no chiamati col titolo di virtù e di dottrina • Le 
110stre vi~torie ve~gono messe in dubbio , la gloria 
di Bonaparte è ecclissata ne' loro fogli da queJla 
dell'arciduca Carlo , e non è pi1ì la Francia che 
detta Ja pace, ma dessa la riceve umilmente a quel
le condizioni che piacciono all'Austria. 

, Trattasi di ristabiHr iJ credito publico ? essi 
proclamano le conquiste dell' agiotaggio : tra ttasi 
d'assicurar Ja libertà de' culti? essi prer'licano l'in
tollera,nza ; ricercano una rei igion dominante , sve
gliano il fanatismo e la sup~r.stizione , rianimano i 
più vergognosi pregiudizii , e da vili a posta ti della 
filosofia invocano il culto de' loro padri, dopo ·di a
vere gridato con Voltaire e Diderot a riguardo delJa 
rellgione , schiacciate , annichilate l' infame . 

, Gli emigrati lungi da W essue dei traditori o 
de' ribelli' sono per essi delle _innocenti vittime 
delJa paura, la loro penna è consecrata alla difesa. 
di questi . Che più l i giornali che temono di publi
care i nostri trionfi , vengono riempi ti dai bullett'i
ni dell' armata di Condé . Il Quotidiano annunzia. 
Mallet du Pan gu:t.l collaboratore alla redazione del 
foglio . Così il delitto stipendiato difende il delitto 
che lo paga. .... . 

.. , Godi, o Lione; H giovine, il pietoso difensor 
de11e campane ( C:1mil1o Jourdan) è sortito dal tuo 
seno. Non av·vi a stupire che :tai si dimostri ; egli 
era stato alle scuole de' gesuiti. 

,.Numerosi sciami di preti ritornano dall' Ita 
..fu Sviz.zera si. com_v.rano a caro prc;?P"'i . 
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di per ricondurli in Francia , i preti non temono 
d' annunzinre agli amministratori il loro vicino l'l~ 
torno dall' es'tero. Monsieur Vìlner curat~ refratta
l'lO .scrive ai municipalisti di s. Aubin, dipartimen
to del Jura. ,, I torbidi hanno ritardato con mio 
, gran dispiacere H mio ritorno presso di voi ; per
'' mettetemi, signori, di rinnovellarvi i sentimenti di 
, mia riconosoenza alla condotta che avete pratica
" ta a mio riguardo ". 

, ; D'Harguins, Maili:Jrd, Camillo Jourdan invita
no gli emigra ti ed i preti refrattar~i . Irnbert Colo~ 
mès riceve da Condé la lettera seguente • , H re 
, ha stimato bene di spedire a Lione il signore di 
,. Bésignan ; vi in vito, signori, a riceverlo con tutti 
~~ i riguardi dovuti ad un uom'o onorato dt>lla con
" fidenza di sua maestà . Godo dell' occasione pet 
, rinnovellarvi la sietuezza della soddisfazione di 
,, sua maestà e d'el mio sincero attaccamen,to '' • 
_ ,, Il direttore Barthélemy non è meno attivo ., 
ma egli è riservato per i casi difficili . Chateoay de 
l' .é,.nty , Bezuchet du Harlay creatura di Luigi 
XVIII come ma.ggi-;>re delle guardie, la vedova di 
Dupleix governatore di Pondichéri da lui riclama
no a; è-ssere cassati dalla lista degli emigrati ' e la 
Iestituzione de' lpro beni . 

, Gli emigrati che nel go e 91 s! raduna '\fllno a 
CoLlentz, rientrano precipitosamente in Francia • I 
passaporti , gli itinerarii , i certificati di residenza. 
e di non emigrazione vengono ricevuti senza alcull;, 
ostacolo . Le amministtazioni docili ai voti de' rap
presentanti si spogliano d' ogni scrupolo e d' ogni 
riserv·a . 

, Si fanno tutti gli sforzi per togliere la forzlt 
del governo . La monarchia era caduta per Je fì,nan
~mal regolate ; si · pensa di far cadere la repuhli~ 
ca nell' is~sso modo. Si cerca ~.i ·sospendexe la veri~ 

/ 
/ 



dita de' beni D<lzional i , e di separar ne i beni de' 
preti e quelli de' cavalieri di Malta . Le contribu
zioni potevano fornir de' soccorsi , ed il direttorio 
propor1e lo stabilimento cl' una ispezipne incaricata. 
di u ttivar 1' inerz.ia delle amministrazioni , di far~ 
delle entrate, e ili vegliare al ricevimento di esse, 
ma la. prop,osizione vien -rigettata • Il tesoro pub
blico nen è in Ì$tato di far de' pagan.1enti, si es:~.u
t·i~cono le- %e-rgenti del credito nazionale~ differendo 
i p::~gamenti de' contratti fatti fino a quel giorno, 
affinchè per .questa ntala fede . i particolari .che ne 
avrebbono fatti degli altri, sempreppiù se nè ak 
lontanino. Si fa di più ancora : si toglie al. go
verno ogni sorta di influenza, ogni sorveglianza. 
sulle finanze: la tesoreria djventa la padrona nel 
me~tre che i suoi commìssarii son ffununziati nome 
inetti e prevaricatori . Intanto i bisogni crescono 
di giorno in giorno , le rendi te mancano , i credi
tori ' i funzionarii non vengono pagati ; le armate 

-son senza soldo , e non vivono ·che di requisizioni; 
]a sussistemm. de' prigionieri è incerta , e il suppli
zi~ della fame lentamenee distrugge Ja vita dì que' 
sgraziati , che Ja publica com11assione ricoverò ne
gli asili a loro consacrati. Numerosi e pres?anti 
messaggi del direttorio presentano senza cavilli tut
ta l' estension del ma] e ; come vi si risponde ? In
grandendo il quadro delle risorse, rimandando ]P di
:mande ad una commi~s'ione che le se-ppellisce nella 
polvere de' suoi cartoni. Sembra finalmente che 
questa somruissione si scuota dal suo sonno; dPssa 
mette a disposizione del direttorio e de' ministri 
de' fondi nazionali; ma ques-ti, o non esistono che 
sulle carte, giacchè nuHa · si è fatto per Jo sborso 
d~>.lle contribuzioni, o perchè gli c>migrati ed i 
preti rientrati hanno paralizzata la endita de' !JPni 
nazionali , e intànto si ardisce di dire ~' no~ ah!:la.e 
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mo. permesso di disporre delJa tal somma " : come 
se la stampa dei decreti fosstl un conìo di danaro. 
Ed in quell'epoca si organizza questo sistema di 
dissoluzione .? Nd tempo appunto in cui h3nnovi 
a·d Udine ed a Lilla de' plenipotenziarii per trat
tar della pace. E chi non ·vede 1' attentato crimi
nale di accrescexe le pretese delle potenze nemiche 
eol mostrarci loro tanto deboli e spossati, e senz11 
mezzi di poter resi tere . Le negoziazioni presero 
a)J~ra un carattere .lento che mostrava chiaramen
te Ìa sper~mza de' nostri nemici , ed allora ]a pace 
che souidt>va dolcemente a' nostri voti , sparì ; e 
.si prt" paiÒ la guerra nel ~no medesimo del1a re
publica. 

, Una guerra interna altrettanto fatale, che quel
la esteriore, fu per noi gloriosa e felice • Sq al di 
fuori della re.publica iJ nome de' republic:1ni st~cna 
maestoso e tremendo , al di dentro egli è a"Vvilito 
e deriso, appena si può pronunziarlo , anzi _è div~·· 
nuto un titolo di proscdzione . I compratori de• 
hen:i nazionali sono le prime vittime desd11ate al 
pugnale eontr01·ivoluzionario ; si scacciano armata 
:mano da l possesso de' loro .beni, si impiega contro 
di essi il ferro ed il fuoco . Alla Manica si sr.an
nano i contadini, si abbmcinno Je loro case , e si 
scrivP sulle loro porte : in nome del re , e della, 
religione. Nel Gers lo spaveJ.JtO si

1 
è talmenttl hu

padronito de' compratori de' beni nazionali , che 
dichiarano di non voler d'or in avanti pagare i 
loro dominii , giacchè non sono sicmi di co:Qser
varli. Alla Drome ed alla Isère non hanno nltra. 
risorsa che di formare delle rinJJÌOI!.i per rispinge
re la forza co11a forza • I Chauffeur s ( 1) si riuhi-

(r) Nome che ei davano certi briganti che adopeoi 
l'avano il ftloco per tormentare le !!ttime ~ 



I;JI FRANCÙ. LniRo XXXII. I!H 
\ 

rono agli assassini del re ; i briganti impuniti si 
rinforzano dapertutto: la gendarmeria potrebbe op· 
porvi resistenza , ma dessa vien disorganizzata , i 
soldati sono licenziati per solitituirvi i soldati dell' 
antico regime. 

,) Se voi ardite di denunziare questi spaventevoli 
a ssassh1i che sembrano aver fatto della Francia un 
vasto campo di -carnificina, vi si abbietta Ja 1egitt:io 
mità della ' 'endetta . Camillo Jourdan nella sessioJ 
ne del 16 messidoro disse , non è egli ciò fino a 
, un ceito punto meritevùle di scusa ? " Eccoli 
dunque questi uomini che si dicevano gli apostoli 
d'un Dio di pace, essi etnea no di legittimare e di 
santificare l'assassinio ed il delitto· . Tosto lo spa
vento si jmpad r~:misce d'ogni cuore; nna rivoluzioa 
mille volte più .sanguinosa che l a prima sembra 
effettivamente sortire da tutti i pori del corpo po
lìtjco : H realismo nol} guarda più a le una misura , 
egli intacca n ello stesso tempo i generali ed il 
governo. . 

, I generali: quì il pacifi.cate~re della Vandea (t) 
è ,imultato nella sua g loria, là l ' eroe d' Italia è 
accusato d'aver vendicato il massacro de' f rancesi 
a Verona, e di non aver repres si i slanci de ' p<?poli 
vicini all' indipendenza . Era uopo , senza dubhio .• 
sì al di fuori come nell' interno della repubhcà di 
non lasciar in libertà che il ferro degli assassinii, 
e soffocar da per tutto i gP.rmi nucenti della li
bertà nella stessa guisa che si voleva rapircene i 
frutti . 

, Il governo: egli è lo scopo di tutte le mal di_ .. 
cenze : s' insidia la sua potenza J e lo si accusa di 

(l} Hoche morto di malattia nel fior dell'età. Il 
direttorio 'hl!. fa tti de' grandi onori alla sua m.emoriz' 
cou una. pompa fulìenre aogusta ed imponen~e ~ ,) 

l 
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debolezza : egli è spogliato de' mezzi di agire, egli 
è per così dire incatenato nelle fascie del bisogno, 
e intanto ei viene accnsùo d'inattività . Se egli a
gjsce , si mettono degli impedimenti alla sua. mar
cia , gli si nega~o i suoi dritti : se egli destituisce 
dei ministri, tosto le più violente denunzie eccheg
giano dalla tribuna nazionale , sebbene ei non abbia 
fatto che usare d' un potere datogli dalla costitu
zione : i rappresentanti si proclamano avvocati de' 

1 minjstri destituiti; gli si rendono graz"e solenni, e 
si fa riflettere dal direttorio il biasimo e l' ohbro
hrio di qw' ste felicitazioni loro prodigate. :Final
mente non si dissimula più l' intenzione di trarlo 
ne' lacci d' un' ·accusa in forma. Si forma tra' suoi 
membri una divisione nunzia de' futuri assassinii. : 
due di quPsti sfacciatamente si mettono nel parti-

- to de' cospiratori ', e vengono , dappertutto celebwti 
ed onora6 : ma quelli che sono restati fedeJi alla 
l'epublica diventano gli oggetti .dell'esecrazione : es-· 
si non si chiamano più che c6ll' infame titolo di 
triumviri , . ed i loro nomi sono scritti sul portafo
~lio delle proscrizi&ni . 

, lo tanto si sparge la noti,;ia d'esser arrivate 
delle truppe • Se a-nche desse fossero state chiamate 
per n•primere la giganteggiante massa de' controri:.. 
voluzionarii , non si avrebbe potuto vrdere nel' ri
chiamo di esse che un'azione repuhlicana . Ma la. 
voce pubJica istessa annunzia di poi cbe desse sono 
-destinate a' paesi lontani , e che per andarvi hanno 
tlovuto rientrar nella Francia: ciò nonostante si s.ùp
pone e si sparge che desse hanno passata la linea 

-costituzionale . Invano sì prova geometricamente che 
-il luogo men discosto da Parigi, oYe esse sieno an-
date, è fuori di questa linea : si persiste in questi 

..:falsi· supposti P":t: avere un pretesto di dichiararsi 
,contro -al direttorio , e per nascondere dietro 'QQ' 
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f;ntasmi allarmanti una cospirazione reale ed .incg~ 
minciata • 

, Chi mai di questa .cospirazione dubhaT potreb-
be ai funesti sint01ni che dappertutto si manifesta~ 
no ? Eccovi la commissione degli isp~ttori eretta in 
un comitato speciale iodagatore , in un nuovo comi
tato di sicurezza generale ; eccol:t stendere datJper
tutto Je sue corrispondenze , e sotto la direzione di 
Pichegrù arrogarsi J a sorvf'glianza · a l la for~ armata, 
e sotto la ùirezione di Rovère iusti tuir e ona contro
polizia incàricata di nNltralizzare J' attività df."lla:. 
polizia generale: dessa è gi~ divf'ntata la regòlatri
ce suprema di tutti i movimen6 , ha in,va~o gli at .. 
tributi di tutte le autorità, il corpo legislativo 
!'tesso sembra s~omparso innanzi a questo JJ,Otere 
straordinnrio , e frattanto si vuoi instituire un'an
torità ancor più mostruosa ; si provoca .lo stabili
mento d'un nuovo tribunale rivoluzionario , la crea
zione d'un novello Fouqnier·Thinville, progetto pre
sentato da Thibaudeau. Si organizza la guardia na• 
zionale , si richiamano i granatieri ed i cacciatori 
di vcndemmiale, si rinforza la guardia del co/po 
legislativo di cavalleria e di a1·tiglie1ia . Nel medea 
simo tempo i dipartimenti diventano il teatro di 
armamenti precipitosi • A 'fours si riuniscono deJle 
munizioni ; si arma prr l' armata reale, e gli arruo
la ti ricevono quaranta soldi al giorno • N e' contor
lli d'Au.tun si distribuiscono le armerie del preten
dente . A Rouan un certo Raoul de Bourbes reclu• 
ta a nome del re ; egli viene arrestato , e gli si tro· 
vano indosso degli originali d' ingaggi • sui quali è 
scritto di sua propria mano: Vive Louis XV Ili! (r). 

(1) Il processo del deputato Durand-Mai11ane ha: 
11coperto e mes5o in chiaro il carettere di questo Luigi 
XVIII , pel quale gli am~ci d1 Luigi XVI si agit,an~ 
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, A Marsiglia, ad Entrevau, al forte la Victoid 
re, il l forte Barbe, a N antes, ad Auxonne ~ a Bel~ 
fort , a la Fère ec. si prendono 7 I ,53? libbre di 
polv.-re, .2.5,685 ca1·tocci, e dalle città di Maestricht 
ed Anversa si togliono cinque pezzi di cannone. 

, Si fa in allora sentire una scossa generale~ 
Numerosi attruppa menti si spargono sul suolo del~ 
]a republica, ·gli assassini ripr~>nàono i Joro pugnali 
nancbi ma non sazii, il canto della morte vien so~ 

tanto. Gli è provato che l\Ious1eUr aveva fatto deporre 
ll!!l parlamento del duca di Fit? James delle pezze pro
vanti che i figli di Luigi XYI non erano legittimi • 
Mon!ieur a~pirava per tal maniera a Ila corona con de' 
mF z:r.i , di rui la •cii' m o · altrui dirne il carattere . Si Sill 
elle egli av .. vt~ cnmpPrati de' vasti poderi ne1le provin.., 
cie per rnPttersi alla teeta di UH grosso partito, e signa.; 
rel!giare a qua hmque sia si costo. La sua trista ed im
politièa cond otta, cQ•l come que1la degli emigrati , ~;li 
fecPro tutti divenire il ridicolo della corte di Rerlipo. 
:Ecco i motivi pPr cui la Casa d'Austria non ha mai 
'VOluto ricevere 1\ionsieur a Vienna . 

1\'fonsieur voleva rovinare i figli del re ed innal
zarsi sulle !ore rovine; prima di quest'epoca Aotoni"!tta, 
allora sposa del Delfino, era in lotta con Ja Dubarry , 
questa con Antonietta e colla Choiseul ec. , e prima di 
tutto i pllrl<lmenti 'fece"ro di tutto per distruggere i ge
suiti , senza preved ere che emsi stessi sarehbono sta ti di• 
strutti da qne' Ptati·generali cbf! essi furono i primi a 
ricercare. D' Orleass medita gran tempo avanti Ja sua . 
vendetta contro Antonietta ed il re, ma nepplH gli ca· 
de in pensiero d' a-çer ad esser a parte del loro palco' 
egualmente che Antonietta e 1~ Dubarry nrm avrehbo
no giammai creduto ehe ·una medesima sorte fosse per, 
colpire la rivale vincitrice e , la vinta • Alla fazione di 
Orleans succede una folla di altre fazioni: la rivoluzié .. 
ne le distrug~e tutte • Chi a vrehhe detto che Ja rivo} u
zione avesse avuto a liherarci da tt1tti i nçstri oppres~ 
sori prima d' arr.ivare al gonrno d~ cui god~amo! 

,, 
/ 
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$tituito al nostro inno trionfale; il grido di viva 
il re si confonde. colla r~il du peuple , l' uniforme 
de' sciovani insulta public:1mente le divise repubh
cane. 

, Il n~alismo conta sulle sue forz~: queste son 
composte da tutti i ~alcontenti, dallo risveglia
mento di tutte le discordie da esso alimentate , 
dall'affluenza de' preti e degli emigrati, dalla sfte· 
nata andacia de' scrittori pagati , dal di,;;perdìmen
to de' republicani ornai condallnati _alla proscrizio
ne. Ormai p iù non si nascondono le mire O:otili, 
ed i prep::uativi de1la guerra si fmno apertamente. 
La comrnission degli ispettori di -;enta il comitato 
centrale d'esecuzione; là vi sono aperti i registr\ 
d egli arruolamenti, là &i distribuis;.;ono i honi per 
la somministrazion della anni , là si distribuiscono 
delle carte bollate corpo legislatLvo , e man~ate 

d'un R ( 1) , per servir 9i sc>gnale di ricono~cim~n .. 
to ai congiurati , là si tormano le liste delle vit
time che devono essere immolate , là imomma si 
ra~lm1ano tutti i materiali del vasto incendio , che 
deve abbruciar la. republica . " 

Il genio dell:l. libtutà VPgliava . Pichegrù, 
Dumolard, Boissy d'Anglas, '\'Villot, Cadroi , Ca~ 

- mi Ilo Jourdan , Dumas , Lemérer , Gìlbert- D~mo
lières, Filippo Del ville, deputati ; Thibaudeau ed 
Ernéri , deputati , e membri della commission de
gli ispettori della sala de' 5oo fuggirono , come 
ano h~ Carnot. Barthélemy fu arrest~to, come tutti 
queJli che non hanno trovato i mezzi per fuggi·re. 
Puco dopo, il corpo legislativo annullò le elezioni 

1 fatte da cinquantatre dip:utimenti evidentemente 
;venduti ai realisti. 

N o n ci resta che a render conto de' risultati 

(r) La lettera iniziale df.l no.rn~ di Rovère . 
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di questa gtornata. Che i nemici di essa la ~ipin· 
gano come vogliono; uoi la riguardiamo come q nel· 
la che ha salvata la rivoluzione e la patria, che 
ha ravvivato lo spirito publico , che ha ma,ntenuto 
il governo , che ha .incatenati i pu.rtiti , e che 
finalmente ha posto un termin~ ~ tutti gli ecpessi , 

l l 
} 
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L I BR O XXXIII. 

Camptts·ne di Bonaparte in Italia negli anni 4 
e 5 della republica . RLtratto di Bonaparte • Rtca
pitolazione de lle campagne del ~3, 94, y5, e prin .. 
cipalmente dell' ztltima campagna sut Reno . Con
nessione di questa con quellçr, d' Italia . Stata -·$; 
questo paese, e delle armnte rispettive all' aprimen~ 
io della campagna . Battaglie dL Montenotte e di 
Millesimo • Combattimento di Dego e VLco . Batta
glia di lklondov6 • Passaggio d,el Po , e combatti
mento di Fombio . Sospenswn d'armi tra l'armata 
francese ed il dttca di Parma . Armistizio prece
dentemente accordato al re di Sardegna. B!Lttaglia 
di Lodi. Pace col re di Sardegna • .Festa delle vtt~ 
torie . Proclama di Bonapart~ all' 'armata francese. 
Condizioni de' trattati cenclusi col re di Sard~gna 
ed il duca di Parma, . Entrata di Bonaparte. . in 
Milano. Stato d egli 9ggetti df scienze eLl arti for
niti dal Milanese e dal Parmigiano ai nostri ml{-sei. 

Qual vasto campo ci si offre~ Qmtll c~mpagne quelle 
dell'anno 4 e 5 in ltalia! Qual generale, colui, che 
in quattordici battaglie campali , ed in settanta. 
combattimenti partir.olari riportò la. vittoria , che 
fece più di ceuto mila . prigionieri , che tolse al 
nemico più di cinqueceilto cannoni d i campagna , 
il di cui corso non potè esser frenato nè dall' al
tezza delle Alpi. nè dalle gole del Tjrolo '; che 
Boggiogò i più grandi generali , e le truppe le me
glio agguerrite d'Europa~ che ha portato lo !paG 
llento ed il peso della guerra negli stati ereditadi , 

he rovesciò il baluardo della; pasa _d'Aus~ria it~ 
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Italia , che ha. soggiogaro la Casa d! Savoja , che 
d.istrmse cinqqe armatç jmperiali, che invase una 
delle più belle regioni degli stati ereditar ii, ese
guendo ciò che si rimproverò al gran Gustavo dì 
non aver fatto, che mostra finalmente a' snoi sol
dati le mura di V.ienna; adem )Ìo:luclo così al!' hu· 
pegru> ch' ei s'era assunto, allurchè abbozzando 
il suo piano di campagna , lo conchiuse dicendo : 
, Gli è alle porte di Vienoa che vi darò la pace." 
Sdegnando gli onori del Campidoglio , e divenuto 
l'emulo di Sci pio ne , ofl're generosame o te la pace 
ai vùni nemici , e quasi sotto alle medesime con
dizioni ; tal rapporto hanno tra d.i lofQ iy <1-nime 
grandi l 

Bonaparte è senza dcun dubbio il pil1 lumino~ 
so guerriero che a bbia mai figurato alia testa deile 
armàte della republica francese. La Hlél. st~ttura è 
11\ezzana come q nella . di Alessandro , la sua età non 
eccecJe i vent' otto anni , e riunisce in se medesimo 
le più opposte qualità , riumo'1~ che sola f>UÒ for• 
:mar l'uomo grande _. Al fervido suo valore si upi
sce un imperturbabile sangue freddo ·, al suo vasto 
genio que' stratagemmi dell' arte che Ànnibale fe' 
sì spesso valere contro i Ro~ani, alla lentezza della. 
sua riflessione , tutt~ 1' immaginabile prf\Stezza dell' 
esecuzione , all'impeto clella gioventù. la speri-enza, 
e la maturanza d'un' età più avanzata, ai talenti 
del guerriero , quei del profondo politico, e .le vir· 
tù della saviezzà 

1 
i sentimenti dell' umanjtà e del

la moderazione all'ambiz;ione della gloria ed all' au .. 
dacia. de' conquistatori . Un a diligente educazione , 

1 
uno studio profondo di quella parte delle matem:t-
6che che genio s' appella , e le :Q..elle occa>ioni di 

,guerra nel gran teatro d'Italia, tutto si unì a svi
luppare i talenti straordinari] di quest'uomo iu.si~ 
gne , e a far conoscere alla Fran~ia ~h' .essa aveva 

l 

.. 
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il suo Washington. Si aveva diggià potuto conosce
re in lui un gran talento militare nelle disposizioni 
che Bonaparte aveva consigliato ed eseguito contro 
degli Anglospani nel.la ripresa di Tolon~t. Barras co•. 
nobbe in qualche maniffi'a il di lni genio , allor
chè in vendemmifero lo mise alla testa delle colon ... 
ne republicane . 

Qualora un uomo, per mezzo di grand.i trava
gli, d'a,zioni straordinarie, di prodigi, è sortito dal
la sfera ordinaria degli altri, ei non può esser pii1 
:misurato sulle proporzioni comuni. Il Giove di Fi
dia , 1' Ercole Funes e , 1' A polline del Bel vedere 
sono necessariamente più grandi della natura ~ e 
l'immaginazione non può in1 essi trovare cosa alcu· 
na di vofgare: lo stesso succede degli uomini grandi 
che s' innalzano di sopra al livello degli altri ~ essi 
nòn possono essere misurati colJe regole ordinarie • 

I loro nemici non li perseguitano più con del
le accuse comuni : conoscono che con queste non 
potrebbono danneggiarli , e lanciano contro questi 
giganteschi colossi di gloria t utto ciò che la malva· 
gita ha di mordente ; ma se questi sono dalla ca· 
lunnia diretti , il tempo li fa spari re , e la statua 
dell' uomo gr:mde ne resta più 'bella e più insigne. 
Bonaparte , più felice perchè il suo secolo è più il
luminato~ vede a' suoi piedi taciturna l' invidia , e 
i nemici del1a rivoluzione si uniscono finalmente 
co' republicani per dare a questo giovine eroe un 
tributo d'ammirazione • Calunniato per lungo tem
po ei ved~ la sua gloria sopravvivere alla calunnia, 
a questo mostro che perseguita ordinariamente gli 
uomini illustri fin dopo la morte, e che siede trion,
fante sulle l oro tomhe • 

Prima di descrivere la brillante campagna d'I
talia. , non sadi fuor di propo'sito di rjchiamare a' 
nostri lettori le guerre precedute , e sopratt1,1~0 ~li 

.lst. seir! 1'. Jl~ - l 
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avvenimenti che ebbero maggior influenza sui· nostr' 
11ltimi Sl.lCCessi, Dobbiamo cominciare principalmen
te per sviluppare l'importante rivoluzione che si~ 
fatta se non ne' medesimi principj della guerra al
meno nell' applicazion loro .. "Noi abbiamo già datQ 
tm' idea di questo piano assolutamente nuovo di 
guerra offensiva, cui dobbiamo in gran parte i nostri 
trionfi . Non ne segue però eh~ il genio ed il va .. 
lore de' nostri generali non v' abbiano infìnitamen
,te contribuito. Gli ostacoli d'ogni sorta ch'essi ebbe .. 
.xo a vincere, avrebbono reso il nostro piano di guer~ 
:ra del tutto inutile, se non vi fosse stato un Bona .. 
parte , un l!oche , un Moreau ec. per eseguirlo . Si 
vedrà a suq luogo nel dettagl~o delle loro vitt-orie, 
che essi :!i sono acquistata colle loro manovre' coli~ 
loro disposizioni , col loro esimio valore una gloria 
tutta propria ed indipendente dàl piano generale 
çhe noi siamo per metter sott' occhio a' nostri let• 
tori • Altronde i nostri nemici hanno seguito il no
stro piano , ed hanno stesi i loro attaochi dal Ren11 
:fino ai bordi dell' Adige ; e la gloria di .Bonaparte 
ne fu sempre più grande . 

D.1ppoichè in Europa s'introdusse l'uso di 
mantenere numeros~ armate , i ministri ed i gene
xali cercavano soJt;mto ~ concentrare il più gran 
numero possibile di forze sul tale o suL tal altro tea
tro : tutte le risorse del genio si esaurivano a fap 
eseguire a queste grandi masse de~ movimenti in 
luoghi limitati e ristretti. Sembrava che !o scopo 
di tutte queste ope!azioni fosse quello di battersi 
con delle armate formidabili in un campo chiuso , 
l,.a perdita d.' una battaglia campale :fissava l' opinio
ne più che lo stato reale delle cose ~ apriva al ne
mico le piazze le più importanti , e spesso decideva. 
della pace, 

Il gran Federico, l'unico uomo del suo secolo, 
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che dopo Cesare abbia conosciuto tùtti i rami dell' 
arte, escì dalla strada ordina eia • L' Europa stupì 
,ammirando le sue gesta ~ i migliori talt>nti non vi
dero jn questi grandi movimenti d' armata che de' 
prodigii di attività e d'audacia; fn uopo meditarli 
~ran tempo per conoscere la profondità tlel genio 
che comanda va per tal maniera alla fortuna cd alla 
vittoria • Alcuni uffiziali penetrarono a poco a 

1
poco 

il segreto di Federico ; essi atudiarono e perfeziona
rono queste grandi manovre, e 1' arte di variarn.e 
r ~pplicazione secondo il terreno ' ma i tratti più,. 
a.rditi della sua tattica rimanevan'o ancora senza imi
tatori • Egli aveva ingrandito , se ci è lecito di ser-. 
virci di questo termine , Je scale delle marcie e 
delle posizioni delle armate , egli è perci<1 che ayeo 
va saputo impadronirsi de' disegni de' suoi nemici, 
e nwderli dipendenti dalle sue proprie COI:!)binazioni. 

La necessità innalza i taltmti ed il coraggìo, 
e fa maturare , piÒ che noi fanno i secoli , i frutti 
~cl genio . Fu :nel mezzo dei pericoli i più immio , 1 

nenti , che Federico s'innalzò cotanto , e per tal 
maniera da una posizione quasi disperata nacque il 
nostro sistema di guerreggiare. Si considerò una v~ 
sta estensione di paese, delle frontiere intiere , :il 
corso de' fiumi, le c;:açene de' monti, come delle I.i-
·:p.ee continuate, come delle posizioni, i punti tutti 
delle quali dovevano bila.nciarsi , fiano4eggiarsi , 6 

sostenersi egualmeqte che una lin~a :forfificata • 
Que.sto principio dirà taluno non è nuovo . Certo 
che queste basi esistevano a riguardo della guerra 
difensiva, e su questi piani si aveva calcolato 
la dit~sa delle nostre granrli frontiere , ma non 
si era ancora pensato ad applicarne gli immutabili 
principii alla guerra offensiva, ci•oè di considerar~ 
tQ.tto il paese con1preso tra 1' .:Oceano ed il RenQ 
~ome lll!ll. $Ola :f,lO$.ÌZione 1 COH~e Un solo CU.IDJ;>O 1 ~ 
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tutta la nazione come una sola armata , il paes" 
11emico come un sol campo di battaglia • 

Questa m:tniera di generalizzare le ,operazioni 
·doveva essere tutta a vantaggio d'una nazione, il cui 
fervido carattere mobile ed impetuoso si presta meno 
all'obbedienza passiva , alla tx;ista uniformità , alla 
Iente.zza necesBaria ai movimenti d' una grande ar
mata in posizioni limitate , mentre al contrario 
aprendo un vàsto ca;rppo all'attività, ed alla fervi· 
da immaginazione de' francesi, ripetendo le marcie~ 
accelerando i movimenti, si fanno per così dire .ri
produrre da se stessi , e si' fanno render padroni in 
ogni dove della fortuna delle battaglie offensive , w 
per conaeguenza della vìt~oria . 

Fu nell'anno 1794, che il nuovo sistema si SVI-

·luppò per intiero ; egli fece stupire e confond.ere 
l' Europa . Osservinsi di grazia i primi vantaggi del 
nemico, essi ocpupavano quattro fortezze importanti, 
la difesa delle quali riunita è la vera forza centrale 
delle nostre frontiere . Questi vantaggi stimati de
cisivi si annichilarono ai movimenti delle .armate 
del Nord, e di Sambra e Mosa; la costanza~ la fer .. 
mezza. d'aprire il passaggio netl.a Fiandra marittima 
colla presa d' Ypres ~ e finalmente la tertibile bat· 
taglia di 'fournay e di Lilla ebbero in ciò la lol1) 
'parte • 

Sembl'ava che questa campagna avesse ad ess~r ' 
l' ultima. . Le fazioni intestine e l' odio- implacabile 
dei re hanno Jisperso tutti gli elementi della pac~. 

La campagna del 179S , la quale non fu Ghe 
d' osservaz.ione , e durante la quale si riconcruistò 
Yealmente la Spagna, ai nostri interessi poteva por 
iìne questa lotta sanguinosa ; ma la guerra del di .. 
gpotismo con.tro la ljbertà è diventata una guerra 
a morte , e la campagna del 17 96, çhe noi sia m per 
deacrivere sot~o il nome ~i campagna dell' anno 4 
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e !} ' fu ine-çitabile. Quest' ultima campagna non fl1 
durante il decorso di questi due anni, che una bat,
ta."lia continuata su d'un teatro tanto vasto, ed oc
cu~ato con tanta at6vità , che dalle froQtiere dell' 
Olanda fino al golfo Adriatico non v' ha , per così 
dire, un 'solo punto, una sola posizione militar6 
dove non s'abbia avuto a combattere, un sol fiu
me che ·non sia stato tinto del sangue de' vincitori 
e de' vinti . Noi siamo vissuti sei secoli nel breve 
spazio di sei mesi , noi abbiamo veduto in questo 
Jrattempo degli avvenimenti di guerra dieci volte 
più grandi di que' che sarebbono bastati per far isbi
gottire tutta l'Europa. I prodigi di Bonaparte !' 
dell'invincibile atmat1 cl' Italia , Je battaglie lumi
nose e le marcie temerarie di Jourdan, gli allori 
di Moreau e delle armate del Reno e M:osella • ren
deranno questa guerra eternamente memorabile . I 
nostri guerrieri hanno offuscata la gloria de' più ce
lebri capitani, e de' più intrepidi soldati pel corag• 
gio e pel valore con cui sopravvissero a milJe mor• 
.ti a Millesimo; a Lodi , acl Arcole, ad Alteokir
chen , Hekingen , al ponte di Kell , ed a quello 
di Uninga. 

Si prese- per base delle op~razioni tutta la fron· 
/ _tiera orientale , siccome nel 1794 si era presa la. 

frontiera del ~ord . Mentre col favore clelt' .armisti
zio e di grandi apparecchi si trattenevano al Basso• 
Reno le principali forze del nemico , e che sembra
va che si abbandonasse la sinistra di questa immen·-

_sa linea , si affrettava con tutta la ragione di attac• 
care coll'ala dritta ' , si sforzavano i passi delle Al

'Pi a Millesimo. Si osservino quì le basi dell' attac ... 
•co applicate aj progetti d' una guerra offensiva ge-
nerale . Si ag\ così vivamente al. Reno che l' arci
duca Carlo e i generali dell' imperatore occupati a: 
_coprir~ i baluar.di del COJp~ germaJ;J.ico noi_! atdiro:-
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no di staccare tutte le forze della gmnd~ arn'iata 
per trasft>ride in Italia, I movimen6 delle armate 
di Sambra f' Mosa , e del Reno e Mosella , la spe .. 
dizione di Francfort tentata due voJ te e ripresa. con 
ostinazione , diversi passaggi estlguiti tanto ahilmen .. 
te , che con valore provarono 1' intendimento del 
piano generale e la fermezza di proseguirne l' ese
cuzivne . Questa seconda prova de' grandi principii 
d'tUla guerra offensiva non sorprese meno i gene
rali dell' imperatore, e sconcf'rtò i loro piani, che 
lo svilupp(j) degli attacchi e delle marcie delle no~ 
stre tre armate al di Jà delle frontiere , del Nord 
nel J794 · 

E' d'uopo òi Sfl pere però , che i nemici hanno 
finalmente, dietro il nostro esempio, es tesa la loro 
l in e~ , ]flga te le loro operazioni , accelerati i loro 
movimenti, e riUJoiti gli attacchi da Francfort fino 
-a Mantov:t. Ma ·il genio del Cesare deJJa Frai_!cia, 
la combinazione e la prestezza delle sue marcie , 
l'impeto de' suoi attacchi banno J'eso inutili i loro 
sforzi. e o in q ue arma te imperiali furono successjvaG 
mente dist-rutte e messe in fuga ,. ba possente di
versione fatta in Lamagoa contribuì di molto ai pri• 
tni successi riportati alle Alpi, malgrado l' evanna.~ 
zione della Franconia e cle.TJa Baviera e la ritirata 

-del le armate di Sambra e Mosa-, e del Reno e Mo-
~sella alle loro· primiere posizioni sulla sinistra del 
Reno . Così non si deve punto biasimare il piano 
d' invasione al centro perfettamf'nte eseguito dal ge
nerali" Moreau, nè quello alla sinish·a , sebbene COIÌ 

mezzi eguali e con un egual - valore non abbiano 
avuto il medesimo evJnto presto susseguito dà àé' 
:rovesci a cagione dell' indisciplina c'be regnò nell' 
armata di Samhra. e 'Mosa comandata da Jourdàn : 

AppPna che H sistema di guerra fu · can~iato 
ul Rego per la qelehre ritirata di Moreau, ritira'~ 
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t a che Io fece sopraneminare il Zenofonte della 
]!"'rancia, che !Se ne prende un rinforzo per l ' armata. 
d' Italia . Queste divisioni marciano sotto gU ordini 
d' un generale distinto pe' suoi talenti, di Berna· 
dotte . Non s' è giammai fatta sul continente una. 
marcia più lunga di -questa. Si vinsero per r istnn· 
cab i le zelo di Kellermann rlegli ostacoli -finora per 
invincibili stimati . Questo generale seppe malgrado· 
il clima e gli elementi mantener Jibero il passaggio 
delle Alpi • L'armata, i bagagli , l'artiglieria non 
tlhbero alcun ritardo • 

:Mentre per Ja nostra posjzione sulla sinistra 
del Reno , e p,el tardo accorgimento de' nemici ùe• 
:rinforzi da noi mandati in Italia , essi si persnade
vano che ·noi sa ressi m o rimasi in ti n assoluto stato 
difensivo, il generale :Moreau aveva cura, dopò que
sta éampagna e la bella difesa del forte di Kell , 
di vi\itare i posti ed i quartieri occupati daU' arma
ta di ~hmbra e Mosa ; di preparare l'organizzazione 
dell' Jrmata 1 e di rimontare la sua cavalleria.. Ap
pena egli ebbe rimesio il comando al generale Ho
che , , che questi secondato del generai~ d' artiglie
xia De belle mostrò h più grande att,ivit~t' a mettere 
l' arlnata in istato d'agire offensivamente al di Jà. 
~Qi' ·Reno • 

.' Moreau clopo aver servito , con-· un impegno ve
'l'amen te patriotico e con un disinteresse che carat ... 
t~rjzza la vera gloria , 1e :nirtl del governo per rin .. 
lorzare l' a r mata di Sambra e Mosa , non tralasciò 
cQsa alcuna per ridurre quel la del-Reno e :Mosella, 
dopo :iver forniti fie' possenti soccorsi, in · istato di 
sostenere. nella prossima campagn!l. il lustro deJls. 
aua giona. 

Prima di passare alla descrizione · della campa.; 
gna 'd' Italia , noi abbia m o dovuto fa r osser vare ]a. 

•ua esaenzial c~n~isio.ne con quella. di Sambra e 
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Mosa , e del Reno e Mosella • Le op1,1razioni di qua-~ 
ste armate sòno talmente collegate , malgrado l'im
menso intervallo di paese che le separa, che 'non 

. si può ben conoscere ]o scopo ed i .risultati de' lo
ro ljllovimenti rispettivi, fuorchè considerandòle uni
ta mente , e sotto i rapporti che hanno tra di loro. 

'Mentre Bonaparte s'impadroniva clel milanese, Ho
che e Moreau trattenevano alle rive del Reno una 
parte delle forze imperiali. Hoche dopo aver passa~ 
to il Reno combina i suoi movimenti con quelli 
della sua sinistra :in medo di far rinenlare tutte le 
forze del nemico nel campo trincierato , e per eom
piere lo sviluppamentp della sua armat~ non ~ubi~ 
va d' ÌmpPgnafl'l il piÙ ViVO COmbattimentO d' 'artÌ• 

.~lieria il più audace ed il più diseguale . Dfbelle 
si avvicina fìno a cento passi de' ridotti nemic.· trin
cierati e gu,.rniti di caunoni e d'artiglieria lu.ggie· 
l'e , sostiene :intrepido un terribil fuoco a mit,r;.aglia, 
e fa agire l.a sua artiglieria tanto bene che ~m0nta 
i cannoni nemici , rompe e rovina i loro tsilJciera
menti , apre i loro ridotti a' nostri granatieri, Il: 

perfino al la nostra cavalleria • ( 
A Strasbnrgo l' immortale Moreau ardis~e coi 

J>ÌÙ deboli mezzi , con ventisei battelli , di tentare 
H passaggio del Reno a giorno fatto. Qui si rin~J.~~ 
11e quanto si è immaginato de' favolosi comhatti
.menti , tutto ciò che una mente riscaldata può t-g'" 
giungere di tf!rribile e spettacoloso alla realtà • ..Si 
lotta corpo a corpo , e si arriva di viva forza all' 
altra sponda , vi si guadagna il terreno a palmo a 
palmo, i bravi generali che conducono lf} colonne 
Duhem e Dessaigne vengono feriti • 

Qual pP.nna , qual bulino potranno presenta-re 
alla posterità quell' immensa messe di gloria che 
hanno raccoita i nostri guPrrieri nelle campagne del 
1793, 1794, .1795 e del .1796! Qual1!anguinosa, 



• 
terribile lotta fra le crisi intestine ! Quante pQten• 
ze riunite contro una sola ia tante miserabili circo· 
~tanze ! Quando cioè la Francia senza costituzione, 
eenz:t governo , senza danaro , era in preda al più 
tenibile sconvolgimento intes6no , allorchè la con
trorivoluzione del\a Vandea s' era estesa per più di 
ottanta leghe di paese , che 'fo]one era stato abban
donato agli inglesi , che Lione era in rivolta , che 
)a fame aggiungeva i suoi ai tanti orrori, in · cui era-
vamo immersi; allorchè traditi, mutilati , decima
ti dai nostri sicarii eravamo agli estremi ! E questa 

· disgraziata posizione durò pure fino alla campagna 
àel 179Si ; Ja Vandea si f! calmata ancor più tardi. 
Int:;tnto la . Francia ha però resistito a tanti attac
chi , a tanti pericoli , dessa ha dettato la pace ai 

_xc, ha spezzato il fascio · della coaJizione di Pilnitz. ' 
Cento nov<tl;lt' otto vittorie , quarantaquattro delle 
quali in campo di battaglia, senza annoverarvi quel
le ultima mente riportate · in Svizzera , che non sono 
11è meno brillanti , nè di minor importanza; ecco 
il quadro di sei o sette anni di guena che abbia· 
no clovuto sostenere. I Greci uon ebbero a combat
tere che il solo Serse, ma e.55i erano uniti; noi al con
trario abbiam vinta l' Europa intiera mentre erava· 

mo divisi • .. 
E non , è già inutilmente che ci fermiamo su 

queste guerre che eccitano nel medesimo tempo la 
, lagrime e lo stupore, che fanno gemere l'umanità, 
;mentre cbe i nostri tl'ionfì. l' innalzano al di sopra 
di se medesima • L' ultima campagna ( quella del 
!1796 ) riceve ancora un più alto grado di gloria : 

, dessa ha provate che noi lontani dall'essere esau-
J.i.ti da tanti sforzi e di restar abbattuti , diventia~ 

_ mo al contrario più tremendi • 
Non ci rimane che una cosa da rHlettere, cioè 

che i :va_ntaggi ottenuti ~ai fran~e~i alla fjne d.' ot• 
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tohre del I795 nelJ' Hunsdruck' i loro successr· da 
Bingen fino Kaiserslautern, i ripetuti tenta~ivi degli . 
austriaci sulla testa del ponte di Neuwied, la loro 
.ritirata fino alle Jinee di Manheim , i loro vivi e 
numerosi attnccbi a KeJJ ed alle fortificazioni d'U· 
1linga , tufti questi affari alle ~ue dve del Reno 
non hanno snvito che a procurarci delle posizioni 
importanti c.he hanno neutralizzato tanto per l' im
pero che per la Francia Ja forza di· questa barriera, 
mentre :l noi bastava a• intrattenere e bilanciare in 
queste parti le forze dell'imperatore. 

1\'IeutrP. descrive n mo la campagna d' ltalia, noi 
ritorneremo tratto tratto a quella del Nord di La .. 
-magna . Per ora d basta d'averne dato una breve 
e Htpida idea. , . 

Tutte le potenze d' ftalia s:i erano unite olla 
coalizione dei re . La nei1tra1ità di Genova e di V e~ 
nezia non era che appa1·ente ; lo stesso si dica del~ 
la Toscana : tutti gli altri governi avevano abbrao· 
data la Hte dei re . La disfatta del generai de Vins 

, ·non aveva fatto perdere agli austriaci che quella 
parte flel territorio genovese che si stende da Vol
tri a Savona . .L' imperatot·e aveva avuto tempo di 
rinforzar la sua armata che aveva· con11data al ged 
nerale Beaulieu . 

Le forze austr-iache, nel gern1i1e ·dell'anno 4., 
:erano all' aprimento del1a campagna forti ~i ottanW. 
mille uomini, l'armata di linea del re d_j Sardegna· 
era di sessanta milte • ]e sue milizie ·armate ed In 
piede di gl!lerra di trenta miHe uomini , il papa a
veva radunati trenta miile uomini anch'egli, il re· 1 

di Napoli poteva disporre di ottant:t mille , e T'd 

aveva quaranta mille in due campi alle sne frout.J-é
re ' , intanto che due mHie quattrocento uomini del .. 
Jà• sua cavalleria si erano riuniti agli austriaci in 
.J'..owha-rdia .: -I -dù.c4i eli Pa.I1Ina e Modena contri-b-u-i"! 
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vano con danaro e munizioni a far ciò che non po• 
tevano o non ardivano di fare con delle truppe , e 
Genova e Venezia non erano nemmeno perfide verso 
di noi, che generose verso i l neu1ico. L'Italia adun
que a v eva in campo d ucent' ottantà mille uomini 
pronti a respingere i Francesi. 

Novelli ostacoli gli attendevano al di là. de' 
monti : il calore e 1' insaluhrità d'un clima che 
altre voi te avea distrutte Je inutilmente vittoriose 
armate di Luigi XII e di Carlo VIII , l' opposizio
-ne e l'influenza d'un pre t'imo numeroso e potenté 
5u d' un popolo dedito alJa superstizione , la cata 
tiva prevenzione di tutte queste na.zioni contro la 
nostra rivoluzione, tutto presentava le pitl forti op• 
posizioni i più terribili ancora che la fona deHe 
armi . Abbisognava alla Francia un gGnerale c:!Je 
sapesse neJlo stesso ttJmpo inebriar di sua gJoria. i 
suoi soidati, ritenerli dall' avidità 1ol.o propria , 
avidità perdonabile a de' soldati che da più di due 
anni erano condannati alla più crude! privaz:ion 
d'ogni cosa sulJe · sterili cime dell'Alpi. 

La forza delle nostre arma te non scrpassav8:" -i 
56,ooo uornini. Privi eom' erano di viveri e di tra.• 
sporti, e d'ogni mezzo q.ualunque, guidati da unge-

. neral ordinario, avrebbono appena potut'o star sull'e 
difese. Bonaparte n'on vide in tutto ciò che gli 
mancava se non il bisogno di agire senza il meno• 
mo ritardo. , Vinto, egli disse, quel poco che ho 
,. mi bast:l ; vincitore non ho più ljiS'ogno di cosa 
, alcuna. " 

Gli austriaci ed i piemontesi occupa'rano tutt:i 
i passi, e tutte le altur" delle Alpi e della rivie~a. 
di Genova, i francesi avevaHo la loro dritta appog ... , 
giata a Savona, la sinistra a Montenotte, e due mezze 
brigate molto avanzate a Volt}'i a sei leghe da Sa-

-;'Vomi , e tre da Genova . I &enovesi malcoptenti «l~ 
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questa vicinanza provedevano a lla dHesa de1Ja Jorò 
città dalla parte i Voltri . e lasciavano passar sen
za disturbo a Novi, a Gavi, alla BGJcchetta sotto il 
cannone di po;;i;;ioni quasi inespugnabili le truppe 
di Beau]ieu . Ii senato di Genova si acconten tava 
di vane e fal se proteste contro la violazione del 
proprio territorio • 

D <'po alcuni giorni di marcie e contro-marcie 
destinate per dare il cambio ai Francesi, Beaulieu 
fece attaccare, il 20 11:ermile, da dieci mllle uo
nJini i l posto di• Vol tri : ìJ, generai Ce1·voni con tre 
mille uomini, che comandava, -vi si difese co!Ja in
trepidezza solita de' soldati della libertà, ed eseguÌI 
di nottetempo , col maggior ordine, e senza che il 
nemico se ne accorgesse , Ja sua dtira ta ·verso la 
.Madonna di Savona, ritira ta ord inata da Bonaparte, 
e da lui protetta con mi] le e €inquecento uomini 
mandati a tal oggetto sulle strade di Sospello e sulle 
alture di V araggio. 

A' 2- .t germile verso le quattro del mattino l 

Beau]ieu alJa testa di t5,oço uomini assalì e respinse 
tutti i posti .franGesi, cui s'appoggiava il centro, e 
comparve un'ora dopo mezzodì ai r idotti di Monte- · 
notte, che malgrado i vivi e replicati assalti resi
•tettero e frenarono l' impeto ostile. Il capo di bri~ 
gata Rampon che vi comandavr. con 1Soo Jtomini, 

·. con uno di que' slanci che caratterizzano un'alma 
forte e fatta per le azioni eroiche' fece prestar giu
:ramento. a' suoi soldati, nel bollore istesso del €Oro• 

' battimento l ~i morir tntti al p roprio posto prima 
che di abbandonarlo, e !!eppe du rante la notte, trat-
tenere il nemico al tiro di pistola • -

Il gen. Laharpe intanto con tutte le truppe 
dell' ala dritta prese post@ dietro questi ridotti di- · 

. fesi da Rampon con tanto valore; e ponaparte se• 
;uito ~:li generali ;Ber~J.li.«l! e ~assena, noll ch:-e da~ 
. ' . 

l 
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Commisiario Sa.liceti trasfed le truppe del centro e 
della S'Ìoiscra, ed un' ora dopo mezzanotte passando 
per Altare, sul fianco ed alla schiena. degli au
striaci . Questa manovra. doveva preparare e deci· 
dere della. vittoria . 

A' 22, allo spuntar iJ.P.l gi~rno, Beaulieu cqe era 
stato rinforzato , s' azzuffò con Laharpe , i due ge· 
nerali si battevnn,l con '..trio successo allorchè giunse 
M .1ssena che sparse la morte e lo sp::tvento alle spalle 
ed al fianco degli austro sardi dove comà.ndava Ar
genteau. Roccavina ed Argenteau feriti gravemente 
accrescono il di~ordine, ed il nemico vien battuto , 
completamente. Mille e' cincruecento morti, due mille 
e cinquecento prigi'Ooit>ri nemici e molti stendardi 
guadagnati, sono il frutto di questa giornata. Gli 
austria d vengono i nsegu,ì,ti , ·ed i francesi . ai 28 si 
irupadronisc<ono di Carcare e del Oaho che il ne
mico ..fu costretto d' abbandonare • 

La battaglia di Montenotte non poteva essere 
decisiva per ]a campagna • Beaulieu -, h enchè bat
tuto , era tuttora padrone d' ajutar colla sua dritta. 
la sinistra dell' armata austro-sarda. Il gran punt0 
cr.a di dividere queste due armate,, e di tener l'una 
in iscacco nel mentre che si battesse l' altra. Que~ 
sto gran pericolo dovendo esser facilmente compreso 
c,la aroendue le parti. , rendeva la. cosa ·molto più 
difficile , ed altrettanto più grande la gloria di riu
scì rvi, qualora foise stato l'opera d'un' armata tanto 
inferiore in numero: il tempo era prezioso e Bona
parte Jo sapeva. EgJi portò il suo quartier,generale 
a Careare, ed ordinò al generai Laha-.:pe di marciare 
vexso Sozello pFJr minacciare di farvi prigionieri g1 i 
otto battaghoni che vi aveva il n~mico , e di por
tarsi per l'indomani per strade nascoste e con ra· 
pide marcie al Gairo; ed al generai Massena di po-r
~arsi sulle alture di Dego, mentre il genera! Ménard. 
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e Joubert occuperebLoq.o, 1' uno le alture di Bie
stro, e 1' altro !' intere3sante posizione di :L Marga. .. 
.rita. Questi movimenti dopo l'affare di Montenotte 
~ettevano l<t. s'ua a_rm·ata aJ di Jà della cima delle 
A ;pi suHe alture che dominano l'Italia. Senza dub
bio egli era molto d'aver in così pochi giorni sca
late tutte le alture daHa parte del Mediterraneo • 

Si poteva riguardare il passaggio delle Alpi co .. 
me fatto, ed era qu·1si senza• esempio 1' averlo fatto 
(:OSÌ presto. Sentiamo l' istesso Bonaparte nella -de· 
::crù!iione della battaglia di MHlesimo. 

, A' ~4. allo spuntar dell'alba, i1 genera[ Au! 
gerea1.1 colla !lua divisione 3forzò le gole di Mille
simo, me n tr~ i generali I oubert e Menard scaccia• 
vano H nemicQ. da tutte le posizioni de11' intorno , 
invilupparono con pronte ed :n'dite manovre 1:,0 cor .. 
po di I 5oo granatieri austriaci comandati dal gene• 
nl Provera, cb.e invece di arrendersi si_ ritirò sulle 
cime d ella montagna di Cossar~a, e si trinciP.rÒ nelle 
rovinG, d'un veccQ. iQ castello fortissimo per la su:u. 
posizione . 

, 11 g nera] Augereau fece avqnzare la sua. 
ar6gli.eri~: il cannonamento durò molte ore. A un• 
ora di giorno, stanco di vefler la rpia marcia arre
stata da uo- branco di uomini, in vitai Provera ad 
arrenders; prigioniero, eg l·i mi fece rispondere che 
desiderava di abboccarsi con me, ma un forte can
nonamento che si impegnò alia mia dritta m'obb-Ji. .. 
gò a ·recarmivi: egli parbmet 'tò col geo. Augereau 
per molte ore, ma Je condizioni ch'ei cercava non 
esseD.1o ragionevoli e sopraggiungendo la notte, Au
gereau divise H suo cMpo in quattro colonne e 
marciò sopra Cossaria. G ià l'intrepido geneJ'al Jou
~ert , granatiere per cora ggio e buon generale per 
la sue cognizion'i e pe' su oi talenti militari, era con 
!lette uomini penetrato ne' trincieram~riti nemici , 
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ma. f~rito :llb testa cadde , i suoi soldati lo cre..
dettero morto, e la marcia della colonna si rallentò; 
la di lui ferita non è mortale • 

, La seconda colonna comandata dal generai 
)3anel marciava in un cnpo silenzio e co ll 'arm~:~ sul 

· ~ braccio, q nando questo bràvo gen~rale venne ucciso 
~ piedi del trincieramento IJemico • 

,. La terza colonna comandati!. dall' ajutante
g~mera le Quénel venne del pari sconcertata nella 
sua marci" , essendo stato questo uffizial·generale 
ucciso da una palla. Tutta l'armata ha compianto 
grande.p1ente Ja p~rdita di questi due bravi uffi.o~iali. 

, Sopravvenendo intanto la notte, temei che il 
nemico non cercasse di schiar.ÌfSÌ colla spada alla 
mano: feci pertanto riunire tutti i battaglioni.1 e 
ft>ci far delle difese con dc' barili, e vi feci piantar 
delle batterie di obi ;4z i a mezzo tiro di fucile • 

,; A' 25, ailo spuntar dell'alba, L'armata a~stro ... 
sarda era dirimpetto alla nostra • I.:..j:), mia sinistra 
ç.omandat.'l da Augereau blocr;ava Provera . Molti 
reggimenti nemici, fra qnali qudlo di l3elgiojoso. 
tentarono di sforzare il mio centro. ll generai di ' 
brigata Ménard li respinse con furz1. ; gli ordinai 
tosto di piegare suHa mia dritta, e prima d'un' ora 
dopo mezzodì Massena avevll traversa to la sinistra. 
del nemico che occupava con forti ridot~i e molte 
batterie il luogo di. Dego.1 ~oi spedimmo le nostre 
truppe leggi eri fino su Ila strada di D ego a Spino • 
IJ Generai Laharpe marciò colh sua di visione in 
tre colonne serrate in massa ; quella della sinistra 
comandata dal generai Causse guazzò la B o1mida 
sotto il fuoco nemico avendo l'acqua fino alla cin
tura, ed attaccò l' ala sinistra del nemico dalla 
parte dritta; il genera l Cervoni alla. testa del!~ se• 
CoiJda colonna passò altresì la Bormida sotto la pro
,~~ione il:' un~ delle ~ostra l!a~te.rie, e ~a..rciò dritto 

.. 

J . 
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al nemico; la terza comandata dall' ajutante~general 
Boyer passò per un torrente, e tagliò !a ritirata al 
11errdco . 

·~ Tutti questi movimenti favoriti dal valore 
della truppa e d:ll talento de' gflnerali, riempirono 
lo scopo prefisso : il sangue freddo è il risultato 
del comggio , ed H coraggio è proprio de' francesi • 

, II nemico rinchiuso da ogni parte non ebbe 
tempo di capitolare; le nostre truppe sparsaro la 
morte, lo spavento e la fuga nel campo nemico. 

, Mentre che alla destra davamo le disposi
zioni per attaccare la sinistra del ne~ico, Provera 
si rendette prigioniero io un col .corpo di truppe 
che eomanda va a C ossa da • 

, Le nostre truppe si misero da ogni parte ad 
inseguir il nemico . Il generai La ha r pe al la testa. 
di quattro squadroni di cavalleria li inseguì vivé\
mente. 

, In questa giornata abbiamo fatto da setfe 
in nove mille prigionieri, fra quali un luogotenente
generale, venti o tnmta colonnelli, o tenenti-colon• 
:nelh, ed i segu~>nti regg;ìmfmti quui pe ~ in ti ero. 

, Corpi Jrt;tnchi. Tre compagnie di . Croati, un 
hattagHone di Pellegrini, Steinv1lhem, Schroeder, 
Steutsch . Quattro compagnie d' artiglir-ria ; molti 
uffiziali superiori del genio , al servizio dell' ?mpe• 
:ratore ; ed i reggiment i di Mon-ferrato , della. Ma
rina, di Susa, e '}uattro compagnie di granatieri d 
servizio del re di Sardegna. V~>ntiàue pezzi di can
none co' loro casson i ed attiragli, ~ quindici sten• 
dardi . Il nemico ebbe circa a 2Soo morti, fra i 
quali un ajucante d~ campo, colonnello del re di 
Sardegna. " 

La vittoria de' francesi a MHlesimo era di tanto 
maggjor importanza in rruan to dessa loro forniva 
de' vi veri , dwle munizioni e de' mezzi onde riuc 

/ 
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sc:ire in novelli eventi e de' soccorsi necessarj: prop 
metteva a B onaparte la sua vicina riunione al ge
nerai Serrnder, che difendeva Je rive del Tanaro ·e 

]a valle d'·Oneglia; e doveva accrescere le sue forze 
avendo appena. fatto perdere agli aùstro-sardi rci,ooo 
uomini, qu41ran ta cannoni di battaglia,' i loro ma
gazzeni ed una ,parte de' ll,)l'O bagagli , perdite che 
le st~ettezze dell paese dovevano render loro molto 
sensibili: non rest:;~va acl"unque . agli austro-sardi a.l
tra . risorsa che quella di tentare qualehe colpo ar
.dito che rallentar potesse la .- rapid, marcia de' fraa-
ces1. • 

L~ nostra armata stanéa della battaglia· ~ che 
era te rminata molto tardi,' s' era intieramente ah· 
ha:q.donata alla sicurezza della vittor!a , allorquan
do al10 'spuntar dei, giorno del dl 26 Beaul!~u ra· 
dnnò sette mH1e austriaci della fièe!t:J. deH: armata, · 
e da loro fece assalire c prendere~, con moJto ardire 
:il villaggio ~i Deio . La generale risvegliò tosto i 
francesi . M as.sena appP-na ebbe rad~n~t~ mia par~e 
di sua truppa cominciò l'attacco ·, ma fu respinto 
per tre fìate. Il generai. Causse non era stato pi~ • 
felicè : egli àveva appena riuonita la 99 mezza-bri
gata, ed· incominciava appena l'attacco e la carica 
coll~ haj onetta in · caona allorchè oadde · férito a. 
mo,rté • In questo stato orgendo il gen·eral Bona-

.. parte ,. richiamando le ormai pt:rdute' sue forze 
, Dego $ gli disse , . è ripreso r - Abbiamo 1·ipreso 
le posizioni , Bonaparte rispose ·,- In qnesto caio 
viva la republica t muojo contento. <r .Intanto I•a.f
.fare 110n era 'a-qcor deciso, ed erano già. le due d~po 
mezzodì • Bona parte ordina allora in colonna . la 
89 mezza-brigata comandata dal generai Victor, . 
mentre 'che il generai Lanus ~iordinando la' ottava. 
-tnezza-hrigata d' infa:nteria, . leggìere ~i precipi'tavà 
alla testa di essa sulla si.uiitra del ne,g:JÌCQ., La. 

lsf, ~e;r. T. [t~. · K · " · • -
' 
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truppa vacilla per un sol m_omento 1 ma la Sù:L i~~ 
trepidezza la decide, e i suoi combinati attacchi ri
prendono Dego . La cavalleria compì di spargere il 
disordine nel , campo nemic~ e questo ]asciò seicento 

• :morti e 1400 prigionieri . 
' Intanto il ~eneral Rusca si impa-droniva del 

pos to di s . Gio~anni, che domina la V!llle .della Bor-
. mida: Augereau sloggiava il nemico dai :ridotti di 
)fontesemo, ed. apriva di tal maniera ' la corn.unica
·~ione colla valle del Tanaro, dove la di visione , di 
Senurier avea già occupato sulla sinistra di questi?. 
fiume quasi . sotto•Ceva. i posti di Batifolo, BJgna· 
fiCa e N ocetto • 

L' arlJlata d' 'ltaiia si trovava instancabile al
trettanto che il suo generale spedito e pronto. Do· 
po il 27 ·H generai A'u~érean pH tÌ da Montesemo 

· ed attàccò f rido!Pti che difendevano l e viciminzo 
del ca:~po di Ceva : 9tto mille piemontesi lo difen
devano. Le ·colonne comanda,t<J dai generali Bay .. 
:rand e Jouj>crt si batterono continuamente, e si imQ 
padronirono del niaggior numero di questi ridotti; 

• il nemico. era quasi circondato dalla parte di ca .. 
stellino ; lo . conobbe, ed a,lla n.otte evacuò il campo. 

Allo ·spuntar del giorno .2.8 Serrurier •entrò in 
l ' 

. Ceva, ed in vestì la cittadella guernita da -7 in. ~ 
8oo uomini • L'artiglieri d'assedio non av~và pç• 

.tuto sP-guire la rapi éli,tà , , el! a ' marcia dell' armata 
nelle montagne~ e non era ancor giunta. Sentiamo 
la d.escriz!one che' ne dà Bonaparte della. battaglia 
d~ ,"Vico e dì quella di Moqdo vì # 

, .- , L'armata piem,o~tese, scaceiat.a da Ceva, prese 
posto al confluente della · cursaglia. e dd Tanaro 
uv~ndo la dritta appoggiata alla Madonna di fico 
ed il centr~ :alla Bicocca. Il primo 'fiorile il · gene_:: 
.ral Serrurie.r attaccò .la dritta dalla parte di s. M~ 
~àele1 pàssò il . pont:e ~-o~to il :fuoco nelnico, e li oh..! 

• • ', l 
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' hligò dopo tre ore di zuffa ad evacuate il ·villaggio; 
ma il T:waro. non essendo guadabile, la divisione 

' che doveva attaccare la sinistra del nemico, non le 
p'btè inquietare , che per mezzo de' bersagliP-ri . H 
;t11ernico si rinforzò alla dritta, · il che fece risolvere 
jJ generai Serrurier alla; ritirata, che f~ce in buon 
ordine : ciascuno si ritrovò a!Ja notte ne' proprii po .. 
sti . L~~; perdita del nemico deve essere di circa_ 
1So uomini • 

, La posiziòn del nemico era formidabile: cir
cond~ta da due fiumi rapidissimi e profondi; egli 
aveva tagliat~ tutti i ponti e gu~r.niti i bordi de' 
due :fiumi con forti hatte,rie. Noi passammo tutto . . 
~l giorno. 2 a , dare delle disposiz~om -ed cercare;, 
reciprocamente, per mefiiZO d-1 false ~anovre, rr--;-,.,..,...,..~-~--
scondere le nostre mire • ' ' ' ' ' ., 

,,' A due ore dopo mezzanotte, il gen. Massena 
pass? il Tanaro appresso a C:ev;:t ed occup,ò il vil
laggio di Lezegno. I generali di brigata Quieux e 

. :Fiore l la si i~pa~ronirono del ponte deJla Torre. Il 
mio pr lgetto èra di portarmi · sopxa Mondovì, e sfor
zare li nemico a 'cambiare di camp~ di, battaglia. • 
lntanto il gen. ColJi temendo l'esito d'una batta
glia che sarebbe stata decisi~a, 'sÒpra una linea tanto 
estesa , a due ore dop? mezzanotte eseguì una pie· 
.na ritirata, e tra·sportò tutt31' l'artiglieria, prèndendo 
la strada di Mondov~ • Allo spuntar del giorno le 
due armate si incontrarono • L' attaC'Co incominciò 
dalla parte di Vico: il gene'ral Qnieux .s1 portò suÌia 
sinistra ni Mondovì ; i generali Fior~~Ja e Dumma-r .. 
ti n attapcarono '6 presero, il ridotto c'h e copriva' il ' 

·centro del nemico : allora l' armata sarda ahbando
llÒ il campo di ba'ttaglia • 4 ste!sa sera entrammo 
jn Mondovì . -

• ;, Il n.emicÒ ha pçrduto t8oo 1:1omini, 
..aualì prigionieri : re&tÒ ucciso. un uen~ral 
"' • g 
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tese , e tre furono fatti p_rig1oni~ri ~ cioè il tenente, 
generale conte di Lei re, il conte di Fleies colonnello 
delJe guardie del re di Sardegna , M. Matter co lo n~-· 
nello proprieta!Ìo del . reggi-mento del suo nome J e , 
quattro altri colonnelli; ùndic] bandiere, otto pezz1 
di caBiloneJ due de' quali • erano ohil'lzi, e quindici 
cassoni .- I generali , uffiziali e soldati hanno · fatto 
perfettamen~e il loÌo dovere. Il genera! Despi!JOY 
ha reso deglLin'ip<ntant'i servigj, come anche il ge

'neral di divisione Berthier , capo .dello stato mag~ 
giore ,_in c~i i talt:Jnti egu::tgliano l' attivit~J il pa..,. . 
,tr:ioti6mo ed . il coraggio .• ) 1 

, Tutt~ l' armata compiange ginsta1~~ente il ge4 
\ 

neral di divisione Stengel ferit9 mortalmente, meu., 
tre caricava 'il nemico ~ alla' testa d'uno de: suoi reg.,. 
gimenti dj ·'cavallerià . U 20 ~eggiment~ gi, qra goni, 
aUt t~st~ del quali' ii 2ittadiuo ~urat capo ili bri
·gata .mio .. ajntante di campo ha c:uicato_ H ne~rico, 
si è distinto . Domani vi spedirò uno de' miei aju
tà.~ti di' campo con' ventuno ban~iere_. fralle r1uali 
ve ne hanno q1:1att~o - d-elle guardw del corpo .del r~ 
d_i Sardeg'na . . . 
· " , Dopo la battaglia di Mondovì il nemico passo 
la SturaJ e prese -posto fra. Cu'ni e Cherasco. Que.st' 
1~ltima cittil. forte pe~ la ·sua situazionè all' iniboc,. 
caturà d_ella ~tura e del Taria~o, _lo è anc.ora per u!Ia 
.cinta di bastioni e palizzate _. . , . · 

• , La 'gio'fnata del 4 si impiegò a: _passar l'E.lérò 
· e~ a gettar de' poqti . su~ Pe~io. A s~ra la va..nguar~ 

. aia giunse a Carru • L' indomani dopo alcune sca.;:-
. ramui::cie entr:mmo in Bene • . · •• ' · · · 

, II- gen: S~r~uder si portò il giorno 6' ·colla 
· ·~uà divisione a~la Trir\ità, e ?aononò la olttà di F<;~s-
. sano .quartier general·e del genera~ ColH. - ~~ gen~ral \ 
Massen.a .si portò contro' Ch~rascoJ e fu'g? là gran~ 
-gqar i'~ del l'le,':llic~ • Io spe~i.i_ l' ajutanto-gen&Ia li 

• 



nr F.RANOIA. LIBRO XXXIII. 'r4~ 
' . 

Dujard
1 

ed il mio ajutante di campo Marmont capo· 
)Jattaglione , uffizial di gran merito, per riconoscere 
la piazza e. stabi·lir 13: batteria. d' oLizzi ·pe.r: battere 
le palizzate. n ' nemico tirò alcuni .coJpi _ ed evacuò 
la città ripassando la Stura . N ·oi vi al!biamo tro
vato vent' otto pezzi di cannone e de; magazzini con
siderevoli : questa conquista è per noi della mag~ 

· gior conseguenza: deslla hppoggia la di-itta, e ne offra 
delJe grandi risorse in viveri e muni_zioni • 

, Oggi H tempo _è pessimo. Faccio getta·r de' 
ponti di battelli sulla Stura. Il_ nemico ~icesi riti .. 
rato a Carignano -per coprir Tor~no, da cui· §,ono lon-
tano solo nove leghe .- · ·. ~ . 

, Fossano si è. a:t"reso • Serru~ier ·vi è entràto • 
, I1 generaJ.e Augereau mar.éia v~rso Alha ; 

aspetto a momenti la novella della presa .di questa 
piazza • • _ 

_ , Alba è in f!ostro potere. Ho dato <udine ad 
Augereau di farvi al momento de' ponti di battelli • 
per poter ·passare il Tanaro ., che è d'una larghez-
za e rapidità grande • N o i sia m() · ne' paesi più va-
ghi ddl 1 universo. · 

Dòpo ii gio;no quattro di FiÒrile, il re di Sar- ' 
degna costretto a rin-chiudersi' iri Torino' ed a soste
nervi un a·ssedio che . gJf àhitanti non à vrebbo~o 
forse .· soppbrtato co~~ ~gli poteva sperare , aveva. 
:finalmente €ompreso .che era uopo o di discender" 
da un trono vicino· ad essere rovesciato, o di rimet- , 
tersi alla c l emenza del l a •l'epublica francese . Pe_r· 
ci? il general CoUi -comandante in. capo de·He sue 
truppe a,veva scritto a Bonaparte la seguente lettera. 

, A vendo saputo che S. M. il r~ di Sardegna. 
ha spedito a Genovà de' plenipoten~iarj per trattarvi 
'la. pace sotto la 'mediazione JelJa Spagn~, io crede-
rei , generale, che r · umi)nità esigess" di sospendere 

; !~ ostilità da ~mbe ~~e )?arti , . duranti le »egozia-: 

·-
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zioni. Vi propongo adunque un armistizio, limitato 
od j})imitato com~ v' agg·rl:!-da, a fine di risparm!ar.e 
un inutile spa.igimento di iangue • 

• ,, lfo l' onQre d' essere ec •. '· Seg,n. CoLLI " 
· Ecco la ri sposta di Bonaparte : 
" n direttorio esecuti-vo si è riservato il dritto 

di trattor la pace. E' uopo adunque, che i pleni
potenziarj deJ re vostro signore si portino a Parigi; 
od aspettino a Genova i plenipotenziarj che il go .. · 
verno inviar vi potrebbe. 

, La posizion m:i'Jitare e morale delJ-e due .a:r:
mate re\ld$ impQssibile qualunque siasi semplice· 
armistizio • _.A,bhenchè io sia sicuro éhe il goyerno 

. accorderà al vost ro re de' patti ragionevoli , io non 
posso sul fondam ento vago di tal pr.esunzigne ritar
dare o fermar la mia marcia • Avvi nulla di meno 
un m~zzo P"~ .giungere al vostro scopo , çonforme 
al reale interesse della vostra corte , e che ri spar-

• miarehhe una inutiÌé effusion di sangue,e gli è di da.r 
jn mio 'potere due di." H~ tre fortezze · di C uni; AJes
~anària e Tortona a vostro piaci:mento .. All ara noi 
potrem'o aspettare .senza, ostWtà, il termine delle ne
goziaJZioni che si potrebhono - incominciare : questa 
pro_posizione è più cbe moderata : il mutuo inte
:resse che deve esistere fra il Piemonte e la Repu- · 
hlica Fmncese , mi fa de~iderare ardéntemente di 
potez: allontanare . dal' vostro paese le disgrazie che 
]o ruj nacciano • " r-, 

Si è di già. veduto che .ma lgrad~ queste propo• 
sizioni di pace, Bonaparte non avea intra]asciaht 
d'agire- il giorno 4 , 5 , 6 , 7 , '8 ,. e che allora 1a 
·sua posizione lo metteva in' istato di . tentar le più 
decisive sped'izioni • Le proposizioni' di pace di. cui 
(lfa padrone di dettare i _patti, non avevano addor.:. 
mentato la sua pmdenza • A' 7 f>uli ricevette u<nà 

. " seconda lettera d,el · gener~l Colli , nella qual~ di~ 
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ceva che jj re di Sardegna consen'tiva a cedere Io 
due fortezze di Cuni e di Tortoiu durante lè no-

l 

go ziazioni ·per la 'Pace, e che nel caso che per la si-
tuazione dell~ arm:;tte alleate non si potesse cedere 
la pia~zn. di 'Tortona , il re si determina'v\1 a.d of
frire la fortezza di Deslnont : 

.All' indon:iani i Francesi entrarono in Cuni e · . 
rice.vettero l'ordine di occupar Tortona. Agli r 1 loro 
'si renclette egualmente la. cjttadella di Ceva. L' oc
cupazione, di que.ste piazze non impediva a Bena
parte di pensa-re a Beaulie'u che si ritirava verso 
Alessandria , della quale , sebbene il di lui padro
ne fosse alleato col re di Sardegna, n:iostrava d.i vo
lersi impadronire. IJ comandante d 1AÌessandria pie
montese , conobbe , penetrò e deluse · con inaestria 
le di lui perfide intent~ioni :; e risparmiò agli an
~triaci il rossore e l' odiosità d' un tradimento fatto 
~d un loro alleato. ' 

Le coJonne fr~ncesi insegui'Vano Beaulieu nella. 
sua ritirata ; egli pensò per coprire il Milanese di 
passare il P o a Valenza., o ve vi a v eva un corpo di 
eavalleria napolitana. 

In meno · d' una decade e mezzo Bonaparte ave-
. va battute .due armate ·, staccato dalla 'coalizione 
contro la Francia uno de', re che vi si erano rin..; 
niti.de' primi, e vi si .era mostrato il ' nostro più ar
clente \lemico. Questo principe, la cui eorte era stata. 
l' aiìilo de' fratelli di Luigi XVI , questo principe 
che poco tempo prima a v eva vedute le proprie trup
pe in Tolone ,. nel m ezzo di quella Provenza che• 
crasi lusingato di unire a' suoi stati egualmente che 
il Delfinato ed il Lionese, ques~o prin~ipe cqi Pitt 
aveva prodigalizzato l'oro d' Incrhilteira e cui i tra t-

, o ' 
tati di P .av'ia ~ di Pilni avevano promesso ta.~ti 
ingr~ndimenti, pagava nella sua vecchiaja la pro
pria ambi,zìo,gf} «!_Qlla perdita d~ più delLa. JJ).età de" 

• 
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suoi stati ~ e non potev?-- lusingarsi· di conservarne 
U resto . che qual monumento della generosità de' 
suoi vincitori • r 

· · All'indomani déJJa sottoscrizion dell' armisti· 
zio-l' ,armata francese ' marciava verso il Po. Masse· 
na era arrivato ad Alessandria a tempo di irrip~dro
nirsi de' magazzini, che i _tedesc~i non potendo tra
liporta:&e, avevano venduti alJa città. A' 17 l'armata 
d' ·Italia era al possesso di Tortona , piazza, le di 
cui recenti fortifièazioni erano costate più di ·15 . \ 

mili?ni al re di Sardegna , e vi trovò. più di 1 oò 
cannoni di bronzo, delle munizioni immense, e delle 
casematte per 'l' Jllloggjo di tre m~lle uomini. Ceva 
e . Cuni erano state trov'lte in uno stato rispettabile 
di difesi ed abbondantemen.te ·a-pprovigionate . La 
corte di Torino ·a veva dato ordine ai napoletani· di 
evacuar Valenza. Essendovi rientrati i piemontési, 
i napoleta!Ji passarono .il Po e seguirono Beaulieu, 
cui la fortuna non av.eva · sorriso che un · momento 
al principio de11a ·guerra, ~ che non era più felice 

· jn I talfa di q u~J' che l m fosse stato in Allemag ma • 
La pul~lìcità che i francesi davano al pro• 

gétto di pa,ssar~ / il Po a 'Valenza, non avrebbe do· 
vuto lasciar credere a Beualieu che quello fosse 
p er essere il. luogo del passaggio : ma egli siccome 
m-a già accorso verso Genova .allorchè semhrava.cl1e 
i fran cesi la minaccia~sero dalla parte di y oltri , 
così si persuase che· essi voleisero andar a Milano 
òaJla par~e di Valenza. 'Si fortifi cò tra '1 Ticino & 

e1a Srsia lungo la Gogna ed 11 ~redoppio Ìf!Jmemore 
di ciò chli i francesi padroni di Tortona potessero 
sceg1iere il passaggio tra ·l' Adda e '1 '.ricino • 

, Dopo molte m:Ìrèie e contro·marcie ; e dopo 
varj movimenti militari e -diplomatici per . far 'cre
dere ( così i• esprime Bo aparte ) al generai te
de.sco ch' io volessi passare· il' Po a Valenza, io mi 

• 



m FRANCIA; Lnmo XXXIII~ 

trasferii il giorno 17 a marcia ·sforzata a s. Giovanni 
éon 5ooo granatieri e r5<.o cavalli .. A' 11 ore di 
sera il capo battaglione d' a rt.iglieria Andreossi e 
l' aju_tilnte·generale Frontin pPdustrarono . con cento 
uomini di ca.val1eria ' la riva del Po fino a Pj ace nza, 
·e fermarono cinque navi cariche ùi" riso, di uffi, 
ziali , di cinquecento ammalati, e di tutta la farG · 
macia dell' arn)ata • · 

, A' 18 a nov.e ore delia mattina arri"a~mo al 
Po dirimpetto a Piacenza. Su:ll' altra sponda vi ave
'\"ano due squadnmi di . llSseri che mostravano divo~ 
lerci disputaré H pas5aggio. ~ Ci'· precip:i.tammo ne' 

' battelli e lo passammo, e d'opo alcune scalicha la 
cavalleria nemica si ritirò. 

,, Il capo·hPigata Lasnes, ·bravo ed i atei Jigente' 
soldato, fu ìì primo a metter piede a terra. Le Ai
visioni dell'armata cb e .erano in !>cala a diveree ò j .. 
1tanze affrettarono la loro ~arcià al momento che 
l' affare restò smascherat?, e passa.rono il Po nel me
desimo giorno • · . 

, Intanto BeauJjel,l , • eonsapt:vole della noitra 
m~trcia , si accorse , ma troppo · tardi, del!' inutilità 

' delle sue fortificazioni al Ticino, e de' suoi ridotti 
di Pa~ia , che i republicani non erano tante inetti 
quanto Francesco Primo. ) Egli ordinò ad un corpo 
di sei mille uomini, . t1 di due millè cavalli, di ve'" 
n i rei all' incontro , e d' opporsi allo sbarco , o d' at
taccarci prima che ci fos~imo messi in 'Ordirie • Ma 
.egli si ingannò nel mo calcolo • 

. , A mez'zogiorno del 19 vsnni a sapere che una 
division nemica era poco élistante da noi. ' Noi mar
ciammo loro incontro : essi avevano Yenti pezzi di 
eannone , e si ern.no ttincierati in Fombjo . Il ge
.neral d~ bdgata Dallemag_ne attaccò alla d,ritta co' 
granatieri ; l' ajut~nte:gf'nerale- Lanus attace:Ò1 pi xi• 

.pari , e'd il oopo·h.rigata Lasnes alla ~i!!i~tr.a: Dop~ 



z54 I~TORIA SEGRETA lii'!:~L.A. RtvoLuzroNB 

un forte cannonainento ed nna resistenza ·grande , 
il nemic6 si rhjrò , e noi r inseguimmo fino all'Ad." 
òa : egli vi perdetfe parte de' suoi b'agag]i, trecento·
cavalli, e cinquecento tra morti · e prigionieri, tra' 
quali .m; l ti uffiziali. . 

,, Dn,rante ' la ' notte un. secondo corpo di tecle-
. achi di So0o uomini , che era a Casale, partì al1~ 
quattro della ~era per venire in soccorso di Fom~ 
bio : _giunto presso a Codogno , quartier generale 
del genera.l-Laharpe, .verso le due ore dopo mezza. 
notte, mao.aò de' bersaglieri che 1 pqsero in fuga Je 
JtJOstre sentine ile, . ,. Il genera l . LahJ.ipe montò a ca .. 
vallo per assièura(si di ciò che accadeva • Fece a• 
vanzare una mezz1·brigata, ed il nemico fu respinto 
e d!sparve.; ma per una irreparaoi•le disg'razia deH' 
arin::~ t a .i L generai La h arpe cadde ucciso da una pal
la.. La . republica perde un uomo troppo dedito· alla 
sua. causa, l'àrmata uno de' migliori generali, e tptti 
i sol da ti un compagno . a,} trettan to i n trepido , che • 
uvero nella disciplina. Il generai, Berthier accorse 
tpsto a Codogno ,. inseguì· il nemico , prese· Casale 
ed acqui!tò gran parte de' bagagli . La 7 mezza
}>rigata ed il' g~neràl Ménard si so,no condottJ peru • 
:{ettamente bene • · · . 

, Il successo del combattimento di ~"o m bio' si , 
deve iu grlln parte ai taleuti ed al coraggio del ge
nerai La!mes. Raccomando al Djrettorio il fìalio . . - ' o 
Òl;ll generai Laharpe , affinchè gl,i accordi la. piazza 
eli tenente. dj, cavalleria • 

, Cerco alt~es"ì che venga confer.n1a.to nella' sua. 
-earica l' ttjutante generai Frontin ., che non trala..
aciò mai di servir con valore. 

A' .2.0 l' infante duca di Pa1·ma segnò i patti' 
dell'armistizio chè. gli dettò Bonaparte • Secorido 
questo trattato il duca ·di Parma. si obbligava a pa .. 

a.:e una contrib~,:t.zi().Q.e •wilitan ~i 2,ooo,.ooo di lire_, 
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1 2oo cavalli da tiro allestiti, e roo da 8ella per gli 
uffizialì superiori dell'armata. Si obbligava egual-. 
mente a dare alla republica venti q\1adri fta quelli' 
che esistevano nel ducato a _ scelta del generai in 
capo ·: finalmente dov~va far v.ersare ne' magazzen..i' 
pi ··rortona dieci mille qu-intali di biade, e di met
tere a disposizione dell' ordinatore in capo 2009 

buoi pèr l' armata . . 
La strada di Milano er~ omai libera pi'lr i fran .. 

cesi', ma: deBsa 110n · sarebhe stata sicnra fìnchè . i 
tedeséhi non fossero ·scacciati ·dall'Adda. Il genera! 
francese aveva talmente disposta ·la marcia de}Ie 
sue divisioni:, che in meno di due orfl poteva riu" 
nirle tutte in un sol punto, in cui iìpérava di tirarli. 
i•l nemivo ad un affare· generali}. Ma Beaulie:u ave
va · giÌL passata l' Adda, ed a.spet~ava.! france~i in 
ordine di battaglia ad un ponte di roo tese, che · 
egli non' aveva avuto teç1po di tagliare ', oppure si 
lusingò -di fermar la loro marcia col fuoco d' una 
numerosa artiglieria • Non si può a meno · d,i am
mirare un& cos} sa,via condotta del generai nemico~ 
ma la gloria del vinci tore non ne fu cbe più gran
de ; Questo ponte era 'quello di Ledi : al di quà. . 
Beanlieu aveva lasciato un battaglione e d .ue squau 
droni di cavalleria, che respinti da' francesi, traver-· 
sarono la città e_ raggiunser·o il corpo d'a:rniata. F11 
al~a. 'testa di questo ponte che Bonaparte andò sotto 
una grandine di n1ilrag lia· a piantare du_e pezzi d'ar
tiglieria 'per impedir al nemièo di tagliarlo ·,mentre 
si radunava la co1ot1na d'eroi che doveva conquistar 
questo .iln~vo pa~so delle . Termopili-. · 

, ·Pensava:, così dice Bònaparte, cho 1' azi~ 
ne più audace del1a campagna fossèj} passaggio del 
Po, egualmente clic la più viva era . stato l'affar" 
di Millesimo • Ma devo renderv· conto della batta~ 
glia· di Lodi~ ' · , · 
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, Il quartier generale giunsé a Casale H dì .zy 
~ tre ore d~l mattino . A nove ore la n0stra van
tuardia raggiunse il nemico che difendeva le vici
nanze di Lodi. Ordinaj tosto alla cavalleria di al-

· Jestirs~ c~.m quajjtro pezzi di artiglieria ' leggiere ap
pena arrivata e condotta da' cavalli di carrozza de' . 
11ignori di Piacenza . La di vi!ione di Augereau che 
aveva dormito a Borghetto, e qaella di Massena che 
avea passata Ja notte l\ Casale, si posero in marcii. 
La vanguardi.a intanto rovesciò tutti i posti nemici 
e ' s' impadr()nÌ di nn pezzo di cannone. Noi en
trammo in Lodi inseguendo 'i nemici che avevano 
già passata l' Adda sul ponte • Beaulieu aveva di-
5posta l' armata in battaglia . Trenta pezzi di can
none in :batteria difendevano il passaggio del ponte. 
Feci colloca~e. tutta la m:ia ~· artiglieria in batteria, 
:il cannonamento fu assai vivo per molte ore. To&to 
che l' armafa fu arrivata d~ssa -si ordinò in èolon
IJa serrata avenilo in testa il secondo hattttglione 
de' cara'hhiieri, ed in 'segu.~to tu'tti i h ttag.lioni de~ 

• grana,tieri , gridandò viva la rep~1blica, si presentò. 
:ml ponte a passo -~i carica. Il 'nemico fece un fuo
co terribile . Sembrava che la testa dellq. colonna 
;ritardas~e : un 'lol momento avrebbe perduto l' ope-

.. ra. I generali Berthier, Massena, Ce_rvoni', il capoe 
brigata Lasnes ed il capo~battaglione Dupat si pre
cipHarono alla testa d"ella colonna e decilìero l' af~ 
faxe. · · 

, Questa terribile colonna .rovesciò tutto ci~ 
che le si oppose : .l' artiglieria fu tosto conquista
tà_, 1' ordine delle truppe nemiche fu sbaragliato, 
questa colònna sparse lo spavento e la morte ; in 
Jln colpo d'occhio l'armata nemica si sbandò , si 
mise in fuga . I .generali Augereaù , Rusca , Bar
rand passarono il onte . al momento · che ani varono 
le.· lore- divisioai, ~ ~ompixo~ ~a yi~toria.. La cava~ 
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].aria. passò l' Adda ad un guado , ma que~to essen
dosi trovato di troppo c1 t tiv:o~ dovette tJ.rdar molt , 
:i-1 che le impedì .di iu:~egmre i nemici. La cavalle
ria nemica si provò di caricni:e le.nostre trupp~ per 
proteggere la ritirata della fanteria, ma non. le trovò 
tanto facÙi ad e~sers spaventate .• La. notte che so· 
praggiuns'e e · l' estrema stanchezza delle nostre trup~ 
pe~ molte del'le quali avevano' fatto più di dieci Ja .. 
ghe, non ci pem1isero d' inseguir il nemico. Il ne· 
mico b·a ·perduto' venti pezzi di cannone e due . io · 
tre mille uon~ini morti ' feriti , o prigionieri . n 
citt. Latour ajutante di campo, capitano di Masse~ 
ntl": è stato ferito da molti colpi di sciabla. Cerca 
]a piazza di capo-battaglione per questo b.tavo uf- • 
fìziale . Il citt. Marois mio ajutante di campo, , oa:
pitano, .ebbe. la. diVisa forata da . molte palle ;._ il co~ 
~ag~i?, di questo giovane uffiziale è e& rude alla sua 
att1v1ta. · 

. " s· io à v essi a nominare tutti i militari che 
-si sono distinti, dovrei nominare tqtti i. carabinieri, 
ed i granatie'l'i della vanguardia, e quasi. tutti gli 
nffiziali dello stato maggiore , ma non devo dimen
ticare l'intrepido Berthier che ha fatte le~funzionj 
di can.noniere, di soldato a cavallo '? di gr'anatiere. 
11 capo-brigata Sugny si è portato benissimo • . 

, Beaulieu· fugge cogli avanzi della sua ar
mata, e traversa lo stato ven.eto , molte città del 
quale g~i hanno ·.chiuse le porte : Sebbene d?po . il 
p~incipio della campagna nqi abbiamo ·. StVUto degli 
altri affari molto· forti, ness.uno petò eguaglia. quello 
del ponte di ·Lodi . · . . · 

, Se non 11,bbiam perduto che poca gente. ciò 
~i deve, alla prontezza dell' esecuzio~e, ed al i; effetto 
subitaneo che ha prodotto . sull' armata nemica la· 
massa ~ ed il fqooo terribile di questa ~nvi~cibile 
~olonna.. 
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, Vi prego di confermar nel sùo posto l' aju
tan.te generale Monnier . Cerco altresì la piazza di 
capitano per il citt. Rey ajutante di campo del ge
nerai Massena, .e pel citt. Thoirel degno ajutan'te 
maggiore del <i battaglion de' granatieri. Tosto che 
mi fermerò due giorni di fila in ~n medesimo luo· · 
g•) vi spedirò la nota di que' eh& si -sono dìstinti 
in, questa memor(J.bile giornata • 

.,, Il commissario del governo è sempre state 
a' miei fianchi ; l' arm~lta ha delle gran-di obbliga· 
zioni alla di lui attività. 

. Abbial_ll vedntli) come 1' armata francese vinci .. 
trice d i B·~a u li eu a M~mdovi dopo i l p:tssaggio del 

• 'Po. s'era sparsa nel Milnnese come un fiume che 
abbia rotte le sue dighe- . L'audace e sempre me· 
moruhile giornata di Lodi, ove i nost r i valorosi gra· 
;natieri · conqvistarono trenta bocche di fuoco a ha·' 
jonetta in canna' unì di aprire al v inci tore la stra~ 
da di Milano. Bonaparte entrò in quèsta capitale 
jo trionfo dopo ti' aver proclamata la libertà. della 
Lombardia , e dopo d'aver accordato ai duc'hi di 
Parma e Mocl~na un aymistizio. Accor to a non cac· 
ciani nel!' Italia meridionale prima d'avere scac• 
.oiato ben lontano H nemico, egli evitò l'unico er
rore di Annibale ~ strappò i suoi soldati. dalle de· 
lizie della Lombardi"a' . ' 

Beaulieu fqggendo vers'o Mantova dopo la ·hatT 
taglia di Lodi , ed inseguito nella sua ritirata, non 
potè salvare nè Pizzighettone, nè Cremona. I fran· 
cesi investirono · la prima.. di qu~ste piazze ai .22, 

e vi eu.trarono il dì .213 ' dopo un forte cannonamen~ 
to ; Crc~ona cedette senza oppo~re una inutile re· 
sistenza, mentre' la vaoguardia. di Bonaparte era in 

·-~ammino per Milano. Egli vi entrò a'28, dopo 'aver 
ricevuto gH omaggi di Pa,:ja, ove trovò tutti i ma; 

• ~azzeni· dèll' armata imperiale , e dopo que.sto :m~ 
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~entb egli potè guardar la conquista della Lombar· 
dia come compiuta, perchè , sehbené il castello di 
Milano reijstesse ancorlJ,, il vessillo tricolore sven-· 
totava dal. principio del ~ago di Cou:io, a( Grigioni, 

' ed al ducato di Parma. ' 
Quanti avvenimenti rapidi , qtlante pugne , 

quante vitterie ! VeJ)tnno stendard'i , monumento' 
del coraggio 'di quest' armata immortale che s'è 
copert~ di gloria, erano stati • spediti al d~rettorio 
es~cutivo , e neiJo stesòo giorno cha Booapqrté en~ 
tra va in Mila no gli ambasciadori del re d.i Sardegna. 
•egnavano a P~rigi il trattato definiti':o di pace tJ;IJ. 
questo principe e la Francia • Eccone le principaU 
disposizioni ·: · 

Coll' arqcolo III il re di Sardegna rinunzia a 
favor della Republica Francese a tutti i diritti e 
pretese che aver potrebbe sulla Sa.voj~ , ed i cono 
tadi di Nizza, Tenda e Beuil. I lim1ti de' dje sta
!i, all'articolo IV sono s~abìliti su d' ~tna linea 
che compreade i luoghi più io avanti· dalla parte 
del Piemonte .dalla ci a delle montagne e luoghi 
'intermedj del Fausciani, del ducato d'Aosta e del 
Va lese, fino all'estremità delle Gqiacciaje, o monti 
Maledetti . I. L'e cime delle Alpi a levante di Col~ 
Major , .2.. Il piccolo s. Bernardo e l' ospeda.IP- che 
:vi è situato. 3. Le cime di Mont-AlbanG e c;l..i Col 
àe Croisance , e del monte Iseran • ·4· t.e cime di 
Celst e di Gros-Ga val . 5. Il gran Moncenisio e 
l'ospedale al sud-est dei lago che vi si · trova. 6. li 
piccolo Moncenisio • 1· Le cime e pjanure che se
parano la valle di ·Bardonache da Va.l-des-Prés. 
8. Il monte Genèvre. 9· Le cime e pianure ché se- · 

· ··parano Ja valle di Guìèr~s da quella . di Vaudois , 
10 • . Il monte Viso. 11. Il colle Maurin. a.. Il 
monte deH' Argentiera. !3. Le sorgenti delle .Uha
J,ette e della.. Stura • J.4. I monti ehe sono da un3. 

J 
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parte in val di Stur~ e d1 Gesso , e dall' altrà qufl' 
dj s. Stefano o Tin~a, di s. Martino o di Vesubia, 
di Te n'd t; o di Roja .. 1S. L~ rocca B.u bon:1 sulle 
frontiere del Genovesato . 

Coll' articolo · XV si conviene di distruggere a 
ipese del re di Sardegna ]e fortifi cazioni di Exil
les., della Brunetta, di Susa così come i trinci era .. 
menti pres~o q-westa città, e oh e il suddetto re non 
potrà ristabJlire le demolite fortifìcaziotii _o fabbri· 
carne del!@ nuove io qu~e parti . 

Coll'articolo XLX questo trattato è dichiarato 
eomune alla . Republica .Olandese~ 

B,Jnaparte indirizzava intanto a:1 suoi soldati il 
·l!leguent{' proclama· : 

, SC:,Ii.lati, voi scfi'ndeste dagli Appennini qual 
torrènte montano; voi fugaste, voi disperdeste ogni 
ostaoolo aila vo'ltra màrcia : H Piemonté lihe~o dal 
giogo tetlesco si dà finahnente in preàa a' naturali 
:suoi sentimenti di pace e d' amistà colla Francia. 

, , Milano è vost~o; lo stendardo tricoJore sven
tola in tutta la Lombardia ; i duchi di Parma e 
Moflena non devono la politi.oil esistenza loro che 
alla _vostra gene~osità . 

., Quell' armata che ·sì superba vi minacciava 
'JJO.D ha piÙ _bardè.r~ 'c~e Ja assicuri dal VOStro va.
]ore ,. il Po, il Ticino, l' A~dà· . n.on pottrono trat• 
tenervi un sol· giorno; que' tanto rinomati l!Jaluardi 
dell' Italia a nuJla serviron~ , 'i'Oi gli conquistaste 
con e&,ual facilità che gli Appennini • 

, Tante vittorie; tanti illustri av'venimenti 
hanno ricolrno di gioja la vostra patria ; i vostri 
.rappresentanti hanno'.oniinata una festa, dedicata 
alle vostie vittorie, da celebrarsi in tut te le comuni 
d,ella r ti"publica • Là i v~s tri padri , le madri vo• 
.~-tr~ .• le sorelle, le spose, l.e· ali\anti vostre si ral· 

. Jégrano de' vostri trionfi e ~ i ~1oriano d'esser vostre: 



m FRANCIA. LI:sao XXXIII. 161 

- Soldati ! voi molto faceste ..• ma non avete 
" "'oi . più nulla a fare ? Dii:assi di noi, che ahbiam _ 

saputo vincere, ma che . non :tbbiam saputo ·appro
:fittar della vittoria 7 La pes.ter~tà rinfaccencci giam
mai d'aver trovata in Lombardia un.a Capua novel
la r ... Ma· vi veggo correre aH' arme , un vil ri
poso vi stanca , .i giorni perduti per Ja· glorja , lo 
sono egu.almente pe!-' l:l. vostra felicità . Eboon~ ! 
andiamo : noi abhiaùH) ancora a far della maroie 
sforzate , de' nemici a~ abbattere , degli allori a 
fl}oglié1·e ·, ~elle ingi~rie a vepdioare • 

,, Tremino que' vili che hanno affilati i pu .. 
guaii della guerra. civile nella vostra patri~, cho 
hanno assassina-ti i vostri ministri, incei1diati a • 
Tolone i vestri vàscelli , tremino • . . l'ora della. 

-vendetta è battuta. 
, -Ma . i popoli sieno tranquilli : noi s·ia~o gli 

amici •ai tutti i popoli , ed in particolare de' di
scendenti de' Bruti , de' .Scipioni , e di tutti que' 
gEand' u:omini , di cui noi imitja~o le gesta • 

, Si r~stabilisca il Campidoglio , vi si collo
chino col;i ono1·e le statue degli eroi , che celebre 
l'han renduto, si risvegli il popolo romano da tanti 
secoli di catene oppresso : ecco il frutto d~lle no
stre vittorie : desse faranno epoca : voi avrete la. 
gloria immortale d'aver éamhiat:t la faccia alla. più 
bella parte d' E1;1ròpa . 

, Il popolo francese , libero , :~;isp,ett.ato da 
tutto il mlindo , darà all' Europa una pace gloriosa. 
che la indenni~zerà de~ sacrifizii d'ogni specie, cho 
da sei anni ha fatto. V ç>i 'rientrerete alJora nelle 
vostre cas~:~ , ed i vostri concittadini diranno , mo
strandovi a dito .: , Ecco un sòlda.co· delÌ' annata. 
d'Italia • " 

Già una delle nostre colonne avv~cinandesi a . 
lY.Iod~na a;veva f~tto fuggire <;ruel d'!lca , l'un ica. e,f~~ · 

Js.t • .segr. T. lrf! ~ 
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ditiera' del quale aveva spos:tto l'arciduca. governa.,. 
tore di Milano. E_gli si era ritirato negli stati di 
Venezia.' con una cas"Setta di venti tre mi lioni in zec
chini, ch' ei risguarclava come tlna indennizzazione 
della perdita de' suoi stati. Conosciuto. per l~ p~o? 
pria avarizia, egli avea già messi in salvo altrove 
più <:fi venti altri milioni ; gli era ·però il solo di· 
fetto· di questo pr_inéipe l'esser avaro. Egli formq 
durante la propria essen~a un governo provvisorio. ' 
Pal l:lUO asilo a V eneljlia a,vea spedito al generale 
Bonaparte u·n . s11o f(,fltello b~stardo, figlio d' ur:ta, 

1 

-francese vepchia ballerina di teatro , il signor Fe., 
• derigo . comandante d~ll' Est .' 

Questo ministro a vèva ottenuto un armistizio 
con patto di pagare alla ·republica sette milioni e 

·· mezzo di· franchi, e due milioni e mezzO · in polve· 
xe é munizioni da. guerra. Il duca' si Qbbligav~ 
djppiù a dare venti quacld da prendersi dalla sua 
ga1leria, e da' suoi -stati. · . 

' Il milanese ed il parmigiano hanno fornito a' 
nostri musei gli oggett~ che des~riviamo : 

Dalla Biblioteca, Ambrosiana di Milano : I. Il 
cartone dellà scuola d'Atene : di RafaeJlo • 2. Una 
Vergine: e1el Luini. 3: UAa Ve~·gine con de' fi01;i: 
di Rubens • 4· Un qqadro rapprese.qtante un con• 
certo : d,el ' Giovgioni . 5. t;Tu quadro rappresentante 
una Vergine: di Luca Olandese. 6. Un quadro rap· 
presentante . una testa· di · donna : di ~eonardo da. 
Vinci • 7. U o quadro , che rappresenta un soldato 
ed un vecchio: del Càlabrese. 8. Un vaso toscano 
con diverse figure. ed ·ornati. 9· Un manoscritto d~ 
Run·no sulle antichità di Giuseppe, di più di mille 
e cento anni d'antichità , in papiro eg:iziano ,. IO. 

Un Virgilio manoscritto del ;J?etrarc!L con note . di 
'lino pugno . ·~i. ·Tff n n,~npScfitt? curiasis:s1mo ~ull' 
tto1·ia. de' P a p,~ • 

• 
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Alle Grazie: !. Un quadro di Tizjano , che 

rappresen'ta l' incorqnazione di spine. ~. Un 8. P~o.-
lo : di Gatfdenzio Ferrari • · 
. ·Alla Vittoria: 1J n quadro rappresentante l'as .. 

·sunzione ; di Sal vator Rosa . 
'All'Accademia di Parma: 1. La Vergine e S. 

Gerolamo: del Correg1o. 2. U o quadro dello, Schie
·done . 3. Un' ador.:tzione : del Majola. 

Ai Cappuccini: I. Ùn cane , del Gneroino. ~. 
· .Una vergine e mo.lti santi : del Carraccio · 

A S. Paolo: Un Cristo > S. Paolo , S. Catteri· · 
na : d:i RafaelJo . '~ 

. Alla Ste.nata : Il matrimonio di M:aria : del 
Procaccino . \ , 

A S. Giovanni : La discesa della croce : del 
çortegio. . 

Ai Cappuccini: Un quadro cbe rappresenta una. 
vergine e S. Francesco : del Guercino . 

A S. Sepolcro: La Madonna della scodella: del 
Gorregio. 

4 S. ·Rocco: TJ n quadro dello Spagnoletto, che 
rappresenta diversi santi. Un altro di Paolo Vero· 
:nese rappresentante S. Rocco , ec. 

A -S. Quintino : Un quadro di F iamingo , che 
rappresenta un b~ttesimo. U o' a~sunzione dello Spa· 
gn·otètto. Un~ quadro di Lanfranco , ch·e rappresen-

8 ta S. Benedetto. ' 
A S. Andrea~ Un qutld ro dello Spagnoletto. 
~ S. Micheìe : Un quadro d' tin allievo del 

çorregio , che rappresenta .una vergine. 
A S. Paolo : Una vergine d'Agostino Caracci , 

ed un quadro del Procaccino: 
. l nobi]i ~d i- preti eccitavano i poJ?oli .àlla ri· 

voluzio.ne. H . generale Despinoy , comandante di 
Milano , si accorse ai 5 di iPratile , che nei sob .. 
:j:Jor~hi di qq.esta . città dalla parte di Pavia si fQ:t'! 

'\ 

• 
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ma vano degli attrupp:~.menti. Egli fece marciare al:. 
cune truppe·' che d~s.armarono i sediziosi . -

Questi mevimenti .erano combinati ' ed avean~ , 
· · ~vuto luogo a V a.rose, a Pavia , ed ~ Lodi . Si 

zmonava campana a martello nelle camp:tgne; i vu~ 
~ani fanatizzati assassinavano i Francesi suiJe stra· 
de , e la guarnigion ùi :Pavia. sorpreu nelle case 
de' suoi ospiti, era stata disarmata. Se'nza un pron· 
to rimedio, il male si sarebbe esteso; ed una scin· 
tilla poteva dar principio ad nn grasso incendiQ • 
:Vedremo nel libro se~uente i~ seguito di questa. 
rivolta • · 
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LIBRO XXXIV. 

Rivoluzione rli Pavia. Presa di questa . città . 
Passaggio del Mincio) e combattimento di Borghet• 
to . Presa 1ti P erona . Blocco di Mantova. Armisti.e •. 
zio accordato al pajJa . Presa di Livorno. Resa clP.l 
castello di Milano. Combattimento di Salò e Lona
to, e battaglia di Castiglione. Tratto ardimentoso . 
di Bonaparte. Combattimento di Pesr;hier:a • Blocco • 
di Mar.ttova . ZLL{ja di Serravalle. e battaglia di Ro
veredo . Pùgna· di Covelo , ·e pnssaggio delle gole 
delln Brenta. Battq,glia di BtLssano. Pugna d~ Cèe 
rea. Combattimento di C"astellaro. Presa di Porto
Legnago. Combattimento di .Due-Castelli. Battaglia 
di S. Giorgio . Ricapitola'!'ione delle perdite de' Te.· 
de re h i , e de' risultnti eli questa campagna sino a. 
qlLesto momento • Riflessioni su questi . ultimi ·avveni"' 
menti • 

Bonaparte era partito da Milano ai 3 di pratile 
pçr an?are a 'f:.odi , e non avea lasciato ~a Milano 
che le truppe necessarie pel blocco del castello: g'li 
era ben lontano dal p~nsaré , che fosse sul punto 
di scoppiare un vil tradimento . . 

Egli era appena giunto a Lodi che venne istruta. 
to dal gen. Despinoy , che tre ore dopo la sua par.t 
tenza si el'a suonato campana a martello in una par
te de] la Lombardia ; che s' era publicato , che gli 
jngl~si avevano preso Nizza ; che l'armata · di Con
dé era arrivata per la Svizzera sui confini del mila.._ 
nese, ç che Beauljeu "rinforzato da .6o,ooo uomini 
marciava verso Milano . r 

Il popolo di P;tvia sÒstenuto da cinque in sei 
~ige yillani avéva asi'Cdiato trçcento uomini ~h~ 

• 

\ 
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:Bonaparte ~veva ]asciato in quel castello. A Mila: 
no si tentava di ahbàttere l'albero della libertà , 
e si calpestava la coccarda tricolore . Il gen. De
spinoy dissipò g1i attruppamenti a ·Milano_, e Bona
parte.. ritro.cedctte con treeento soldati a cavallo ed 
un battaglione di granatieri. Allo spuntar del gior
no giunge a Pavia : la città sembrava uernita da 
nH> l ta gente, ed in i stato di difesa; il castello era 
stato preso ' e le nostre truppe eran~ J>rigioniere • 
Egli fec~ · avanzar l'artiglieria , e dopo alcuni colpi 

. di cannone invitò i ribelli a posar le armi , e ad 
aver ricorso alJa generosità francese : dessi rispose-
ro che/ fìnatantochè Pavia avesse avuto•muri non 
si sarehbono resi. Il generai Dammattin allora ·feee 
formare il sesto battaglione di granatieri in colonQ 
na serrata colla scure alfa mano , e due pezzi da 
otto in testa . Le porte vennt:ro gittat.e a terra , la 
guarmgiOn pnglOniera venne }jberata • Il generai 
francese . fece fuc-ilare quella municipalità , e levò 
.duec~nto ostaggi • 

Tutte queste precauzioni , e la prP.Stf'zza con 
cui Bona parte operò , riunendo Id forza alJa cl e· 
menza , ,prevP-unero . almeno per H momento ogni 
consimile tradjmento ~ · . 

Bonaparte aveva inseguìto i Tedeschi nella lore 
ritirata. , qnando · la rivolta d( Pavia Jo a~eva · co • 

. dotto a MjlànO. Gli era necessario che dessa n~n 
lo avesse ad occupar molto . pt>r non clar agio ~l 
llemico . Questi aveva veduto, che dopo la celebte 
])attaglia di Lodi , i_l corso dell' Oglio non gli for"~. 
n i va una harrieia sufficiente ·contro t' impf'to dell' 

. armata francese , ed erui 1'_itirato fìnd al ·:Mincio , 
ove prese effettivamente una eccellente posizione ' 

·appoggiando la dritta af lago di Garda , e la sini_.._ 
strà 'a Mantova. Non -si trattava che d{ ben difen· 
dei e H passàggio del Minéio-, e a tal effetto tutta; · 
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h di lui linea era stata guernita di batterie • 
Venezia ~a v eva lasciato occupare dai Tedesc.hi 

la fortezza di Pesehiera , la di cui posizione era 
per questi molto importante : questo governo ari
atocratico procumva segretamente ai Tedeschi tutti 
i socc~rsi che poteva somministrare. · Bonaparte che 
non poteva non sapere questi intrighi, ma non po
teva nè punirli , nè lamentlrsene , onde credette 
hen'e, prima di inseguire il nèmico nello stato ' Vf'• 

neto·, di iod'irizzare a quel governo, ed a que' sud
diti un proclama . Alla vigilia egli era a Bresci:l, 
e preparava le disposizioni che dovevano compiere 
la sorte dell' armata di Bean.lieu: ecco come ci de
scrive egli stesso il Eassaggio ·del Mincio, 'ed il 
tomhattimento di Borghetto . · . . 

, Ordinaì · al genera] di di visione Kilmaiiie · di• 
p·ortarsi con I Soo cavalli e sei battaglioni di gra
no.tieri a Desen!!and : al geheral Rusea ordinai di 
portarsi cpn una mezza b ri gata d' infanteria leggie1 
re a Salò . . Trattavasi' di far credere a Beaulieu che 

· io volessi circondarlo dalla parte dP.l lago per ta• 
gliarli la strada •del 'firolo pasiando per Riva . Io 
t enni tutte le divisioni dell'arrmHa indietro, di moe 
do che la dritta , c.olla quale io voleva attaccare ~ 

. si trovava ad un gior.no e mezzo di marcia dal ne .. 
mico . La ordinai dietro l'a riva della dhiusa, dov6 
fingeva di star sulle dif~ se, rilentre il genPral IGI .. 
maine andava verso P eschiera , ed aveva o~ni gior
nq a scaramucciare ooi posti avanzati ,del nemico: 
in una di queste soaramuccie · restò morto il generàl 
te~esco Lieptay . 

, Ai 10, la divis·io11e d'AugPreau rimpiazzò ai 
Desenzano quel1a di IGlmaine , ~he retrocedetie a. 
Lonado, ed alla notte giu,nse a Castigliopt;. Que.
sto generale trovav::tsi a Monte-C:hiaro, etl· it g•1.ne.
<tal Serrurie.t a Mont • , . Du6 ore dopo mezz_a 110tt~ 

• 
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tutte le divisioni si misero in marcia per Borghet
·to ~ ove ayeva riseluto di passare il Mincio. La 
vanguardia nemica , . forte di tre in quattro mille 
uomini , e di mHie ed ottocent!i1 cavalli , difende· 
va le vicinànze di Borgh.rtto~ La nostm ,cavalleria 
fiancheggiata da' carabinieri e granatieri , caricò 
con molto valore, e fugò la cavaJieria nemica , to~ 
gliendole un pezzo di èannone. Il nemico ·si affret-

~ 'tò di passare H po!Jte, e di tagliare un arco: l'ar~ 
tiglieria leggiere intanto cominciò ~ cannonare . 

;, Si aggiustava con molta. fatica il ponte sot
to il fuoco delle batt.erie nemiche , quando una 
dnquantina di granatieri impazienti !Ì gettò nel 
:fiume col fucile sulfa testa, , e coll'acqua fino al 
mento. Il generai Jardanne , granatiere sì per la 

• 

• statura che pel coraggio , era alla .1or9 testa : Il 
llt>mico crede di vede·re la terribile colonna · d~l 
ponte di Lodi, ed i più avanzati fuggono. Allo
ra si rìuggiusta H ponte con facHità :- i nostri gra•· 
natieri s' it'npadroniscono di VaUeggio , dopo pas .. 
s.ato il Mincio, ove Beaulieu aveva il quartier 
generale. Intanto i ··nemici storditi · e messi in fuga, 
ai erano riordinati in battll'glia t ra V alleggio- e Villa• 
Franca. N o i ci guardammo daU' inseguir li: sembra:- · 
va che si radunassero; e che prendessero coraggio.; 
e già le loro batterie si moltiplicavano , e si av" 
vicinavano a noi : gli era tutto eiò ch' io voleva. •· 
Durava fatica a trattener l' impazienza. , il furore 
de' granatieri . 

, 11 genera] Augereau intanto passò colla sua 
divjsione : egli aveva ordine di pertarsi, seguendo 
H Minc)o', a Peschiera, di prendere questi!- piazza, 
e di tagliare al nemico le go]e de.l Tirolo . Beau .. 
Jjeu, e , gli avanzi ,della di lui armata, sarebbonsi 
trovat! senza rit'irata • Per impedir al nemico di 
a'ccor~ersi de' movimenti del generai Augeteau rio 
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feci cannqnar fortemente dalla parte di Valleggk> ; 
ma des~o istrutto della marcia d' Augereau , dalle 
sue pattuglie di cavalleria , si mise in marcia per 
goada<>nar la strada di Castelnovo. Un rinforzo di 
cavall~ria, loro sopraggiunto, si pose in istato di 
proteggere la loro ritirata . J..a nostra ca\ralleria ' 
comandata dal ~enéral Murat , fece prod-i.gi di va
lore • Questo generale liberò egli stesso molti cae~ 
ciatori ~ che il nemico era sul putl.to di far pri
gionieri. Il capo-brigata , d-el IO reggimento di cac" 
ciatori , LeclerG si distinse egual mente . Il gene• 
1·al Augerea)l , giunto a P~schiera , trovò la pjazza " 
evacuata . 

, Allo seuntar del giorno r 2 ci portammo a 
Rivoli, ma il nemico aveva già passa fio 1'Aclige. 
Si valuta b di lui perdita. in ques~a ~iornata a 
I50C? uomini, e cinquecento cavalied, ~ tra questi 
ultimi .trovasi il principe di Cutto luogo-tenente 
generale delle armate del re di Napoli , comandan~ 
te in c.apo la ca'valleria napoletana • N o i conqni .. 
stammo cin_que pezzi di cannone, due de' qu~J.li da. 

' dodici , e tre 'da sei , con sette od otto 'cas!JQni ca
richi di munizioni di gu«na • Abbiam trovato ~ 
Castelnovo de' magazzeni , -parte de' quali · erano 
stati' incendiati. K.ilmaine ebbe un cavallo ammAz• 
zato sotto di lui . ' ' 

, Ecco i Tedeschi · intieramente espulsi dall• 
l'ta}ia ~ i Ì:H)'Stti post_i .., avanzatÌ sono sulle montagne ' 
di Lamagna. Non vi citerò tutti quei che si sono 
distinti per tratti di valore , che sareb4e uopo di 
ilomi narvi tutt;i i granatieri e carabinieri della 'van· 
guardia : dessi giuocano e ridono colla' m or te ; e 
sono a quest'ora accostumati a .combattere contro 
la cavalleria, talchè adesso la disprezzano. Nulla 
agguaglia. la loro intrepidezza ~ se non l'allegria ; 
~on d'\lÌ f~l!!lO le n1ax~ie ~forz~t~·a , · ~~!_l~and~ a vi~ 
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èenda gli inni della patria . e dell'amore .• Crederete . 
che giunti alJe caserme pensino a dormire? No: 
ciascuno fa i suoi conti od il suo piano per l'in
don'iani, e spesso se !li} trovano di giustissimi, 
L'altro jeri, mentre io ver.leva sfilare una mèzza 
brigata , ' un cacciato»e si at' vicinò al mio cavallo, 
dicendo: ,. Generale , bi,ogna far questo • - 1 Vuoi 
tacere S5"ra111iato • li dis~i " . Egli scomparve. Dopa 
l' ho fatto ricercare inutilmente. Gli era ciò che io 
aveva petHato di fare . 

La di vision di Masse n a s' i m dron\ di Verona 
ai J3 dj pra tilt> . Ba~tava a Bonaparte d'aver for
zati i Tedeschi a radunarsi e nascondersi nelle mon
tagne dPl 'firolo; pf'nsò inta'nto' ad assicurarsi del
le sue conquiste colla presa del castello di MHano 
e di Mantova, Spf'rando che . il nemico non avrebbe 
potut,o rinforzarsi troppo presto, pt=!r impedirlo nel.,. 
le opere d'a ssedio , necessarie per quese ultima piaza 
za. II ·gabinetto d:i. Vi enna, che conosceva, che per
dendo Mantova , avreJJbe decisamente perdut9 ciò . 
çhe possedeva in Italia , impiegò ognì mPzzg pt>r 
:ingannar Ié. speranze di Bonaparte, e raddoppiò fa 
~ma ·attività per ristabilir l'armata distrutta. Wurm-
3er .fu messo alla testa; dell'annata, vecchio mare~ 
:ociallo, che non era._ mai stato felice :in guerra, 
sebbene spesso l'avesse fatta , e chtJ pt>r lo meno 
vedremo a finire i suoi gesti con una bella difesa • 

llonaparte annURfliava al direttorio l'investi"' 
me.pto di Mallltova in questi termini. 

, Dono la battaglia di BorgheÙo, il pass~g
gio del Mincio , la presa di Peschiera , e la fuga: 
del nemico ' nelle montagne del Tirolo , noi abbià .. 
mo attaccato Mantova • 

, A cinqu~ ore del mattino del .gjorno · I6, . jf 
'.generale d'AHemagne, ed i1 capo-brigata Lasnes si 
po:ttarono con 6QO granati~!Ì al sobborgo di s. Gioi,e 

' ' 

l . 

-, 
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gio , Io m1 portai alla Favorita , superbo palnzz() 
del duca di Mantova , ]ungi mezza lega ,dalla for
tezza . Feci avanzare il generai Serrurier , il qual~ 
, a vendo osserva t o il nemico ne: trinci era menti di 
s. Giorgio, l'aveva attacoa\o, e s' era impadronito 
del sobborgo e della testa del ponte. Già malgrado 
la mitraglia del1a ·piazza, i granatieri si avanzava
no da bersaglieri ''erse i ripari ; pretendevano di 
più di fonnarsi in colonna ~er assaHre Mantova 
stessa, e quando loro si- -mostrarono le batterie che 
il !Jt'mico a ve V!! sulle mura , rispose : , a Lodi ve 
,, ne avevano altrettante "; ma le drcostanze, non 
essendo le stesse,, io li feci ritirare . La gjornata 
fu sufficientemente bJ:illanto per un affare di posti 
a\•anzati, e molto per noi inter.essante . . Il nemic9 
ba perduto circa c~tnto uomini . 

, _Il gen. Augereau allo sJ?untar del giorho era 
partito da Castiglione ., Dopo aver passato il Mincio 
al di là del lago , si portò sul sobbòrgo di ·Cht>rÌa"" 
le , prese i trinciera~{-nti , la torre , ed bbb)jgò il 
11efuico a ritirarsi in Mantova. lJn tamhmo di 12 

anni . di cui ,vi spedirò il nome , si è ai;tinto par
tjcolar.mente ; egli si è arrampicato , durante il fuo- · 

• 

co , sulla torre per aprirn~ l~ porta . . 
,. Non devo tacervi un tratto che mostra la 

barbarie di ques,ti paesi. 'A s. Giorgio v'ha u·n con
vento di religiose : de~se ne erano fuggite perchè 
restava esposto al cannone . I nostri s6ldati v' e·n-. 
trano per rifug)arvisi , e pr,endervi _posto , sen
tono de' gridi , accorrono iq una piccola corte , at· 
terra'no Ja porta di una cattiva cel1a, e vi ritrova• 
no m1a giovane èlonna assisa su d' una sedia sdru• 
scita , colle mani cinte di cater..~.e di ferro : questa. , 
infeHce cerca la vita in àono : si ~pezzano i di lei 
ceppi : mostra d' essere dell' età di 22 anni , e da 
quatt;.J;o. a~ni giace in lqu.este · ~~l;tQ ~is~ra!;>ì~e ~ pe.t 
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aver volllto fuggil'e ed obbedire agli impulsi del tiUO 

cuoré nell'età, e nelle contrade d'amore. I nos~ri 
granatie1·i ne ebbe•-o una cura partico1are . Dessa 
mostm d' ~essere m?Ito i nte.F~ssata pe' Francesi; mo
stra d' e!lser atnta bella 

1 
ed unisce aJla-vivacità del 

clima ]a malin conia di sue disavventure . Ogniqual-
·• volta quRlch~duno entrava nella di lei stanza, si mo, 

strava sommamente inquieta , si ·sepp~ tosto che 
dessa· temeva fii vedf'xe t·itornare i suoi tiranni • Chi e· 1 

se io gatz.ia · di ·vedere il mt:lo aperto 
3 

cd avendole 
fatto conoscere ch'e la mitraglia piov,eva all'intorno 
delle case » Ah, diss' ella, il restar quì gli è peg-
" gior della morte. '' . . ' 

Mantova f'sigeva un assedio forma le, e . i Fran .. 
cesi avevano scarsissimi mezzi ' per i·ntraprenderlp • 

• La strada che avevano tenuta per venire in ItaJia
9 la marcia . rapida delle conquiste che ' vi avevano 

fatto, indicano bastantemente che non erano seguit:i 
da que' gran parchi d' artiglieria, che facilitano ·e 
contribuiscono ad abbreviare si mi li operazioni : Gli 
èra coll' ar!iglieria del re di Sardegna, e con queiJa 
dell'imperatore c~e era uopo di prt:ndere la più 
·forte d i queste piazze . Le difficoltà che nascono da 
quest'ordine di cose, sono spesso decisive, ed il gran 
çaldo 1 la di cui stagion s'avanzava , e ch.e rende· 
vano pestiferi i contorni di Manto:Va , lasciavano 
forse credere a Bvnaparte che bastasse di ben hl oc
carta, 'mentre si radunavano i mezzi per l'attacco, 
e che d essa dovesse arrendersi J a florchè i Tedeschi' 
fossero stati scacciati al di là del .Tirolo • 

Novelli torbidi intanto si sollevavano ne' Feurli 
Imperiali_ che confinano . c~ Genovesato , colla Tosc~~ 
na e col Piemonte , e questi· mer.itav~no l' a ttenzio
ne di Bonaparte • Veniva minacciata la comunicaa . 
2ione del:l' armata col Genovesato, i 'di lei convqgli ' 
~ran.o aualiti , i ~oni~:~;i a_s~assinati , la politica ~~ 

. l 
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il fanatiimo si riunivano ·per suscitare degli imba
razzi aJle spalle, affine di ritardare la marcia di esa 

sa nel Tirolo .. Era uopo intanto di finire Je diffe· 
renze tra. la Francia e· Modena , Roma e N apoJi , 
e distruggere l' impero che gli ingles-i s' erano ar,. 
rogato sulla 'Toscana e su Livorno . Fra tante · oc .. 
cupazioni, no-!! s'aveva a perdçr di vista il castello 
di Milano , nè tralasciar d' occuparsi dell' assedio 
di Mantova. · 

:Ronaparte spedì il gen. L;unes con 12oo ne
mini ne' Feudi imperiali. Egli arrestò, e fece fuci
lare i capi deJla rivolta • S'usò · la medesima ccle• 
Tità ne' contorni di 'Tortona . 

Frattanto una colonna francese nis:rciRva sul 
lago di ComÒ, ,e s'impaèl..ron,iva del forte di F11entes, 
cl;! e ne difende l' e n tra t a, e domi n a quella de' Gri
gioni , e ~ faceva demolir questa fortezza . 

L,a .divisione d' Augereau aveva ordine di por
tarsi a Bologna con una mnrcia. , di cui B unap.t rte 
informò iJ dil'ettorio col rapporto seguente . 

· , . La divisione d' AugerMu ha "assato 31 Po a. 
}?orgoforte ai 28 di pratHe , ed arrivò a Bologna il 
pt·imo {!i messidoro, face~dovi prigionieri 4oo soidati 
4~1 Pil.Pa ~ 

, Io son partito da. 'l'ortona a' !!.':) pratìle , il 
primo di messidoro giunsi a Modena , dove ordinai, 
per mezzo ·d~IJ'ajutante generale VigngJJ.e, n Ila gnar.
nigìtme di Ui-hino di aprir le porte, e di rendersi 
prigioniera . Continuai la mia strada per Bologna, 
ove arrivai a 1:nezza notte. Abbiam trovato nel forte 
d'Urbino ci~1quauta p.ezzt d'i .cannone ben allestiti, 
cinquecento fucili bellissimi di calibro , e delle 
:munizioni da bocca. da nutrir 6oo per!lone per due 
mesi. 11 forte d'Urbino è in · buono stat'o di difesa, 
ha nqa cinta di bastìoni circondata da fos~e pien~ 
~'q.cqua, çQ~ 1.p~ canu~inG cQpertp, . di fresco iÌpa· 
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nto: vi comandava un cavalier di Malta, e vi ave • 
. vano 3oo uomini, che a.bbiam fatto prigionieri • 

. h A Bologq!!- abbium fatto prigioniero H car
dihal legato con tutta l' uffizi a lit~ dello stato-mag
giore , ed abbiam preso quattro stendardi • Abbia
mo· egqal mente fattc1 prigioniero il cardinal legato di 
Ferrara , col comanda.nte di questo forte , .che è 
cavalier di Malta : nel castello di Ferrara abbiam 
trovato J 14 pezzi di cannone. 

, L'artiglieria , che abbiam trovato a Modena, 
fJ. Forte Urbino , e .Qe1 castello di Ferrara , ci for
nisce un equipaggio d'assediq, che ci mette in ista· 
'to di poter asòedìare Ma.ntova. 

, I veriti quadri , che abbiam presi a Pa.rma, 
sono in viaggio 1 il celebre quadro di s. Gerolamo · 
è talmente stimato in questi p~es,i, che ~e fu of• 
ferto un milione per riaverlo. 

, I qqadri di Modena sono egna1mente partiti. 
Il cittaJinÒ & .rthelemy s'occupa a scegliere i qua .. 
d.ri di Bologna, e pen.ia di prendern.e -qna cinqtun ... 
tina, fra' q11ali avvi la s. Qeci!ia , che dicesi ·il 
capo d'opera di Raf..tello, 

,. Mong~ , Bettholet , e Thuoin , naturalisti , 
sono a Pavia, dove si occupano in arricchire il no .. '1 

stro giardino di piante , ed il nostro gabinetto di 
storia naturale . Ore .lo che non diwenticheranno 
untt raccolta completa di serpenti, che · m'è -sem., 
hrata degua dell'incomodo del viaggio. :Forse• pel' 
dopo dimani s.uanno a Bologna, ove avranno a fare 
'qn~ egu<\lmente abbondante raccolta. 

,, Ho veduto a Milano il celebre astronomo 
OdatiÌ: la prima volt!J. ch'egli venne a trovarrni 
restò confuso, e non ,poteva rispon,dcre alle mie in
terrogazioni ; fina l mente rinvenuto . del suo s~ordì., · 
mento disse : Perd011ate J ma questa è la pri1na vol
ta che io entro in questi superbi appa,rtamcnti • .llìi 
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ben sape-n di fare con quasti detti la critica severa. 
dd govero.o dell'arciduca: ho a\ruto CQra di ~argli. 
pJgare 1l s.u~J. ~oldo , .e non tralascia~ di d~re a lui. 
il nece~sano mcoragg1mento. 

, Col primo corriere vi spedirò le lettere che 
a lui ho scritte , poichè ricevetti le vostre racco~ 
ofll:.tndazioni l)er Ja di lui pe,rsona •. 

I riguardi di BunapHte pel sapiente Oriani , 
il di lui gusto per le scienze e la arti, sono tratti 
()ho Jo ras~omigliano ad AlesS>l.ndro. 

Dopo . 1' occupaziont' ct 1 Bologna, una divisione 
francese s' era portata snpra Ferrara e F <1enza. , la 
di cui sommissìone presagiva queJJa di tutta Ja Ro~ 
m;tgna. Per far decidere pi.q pmuta rnente Roma ad 
una pace , che le si voleva ~ccordare , n, Jb trala~ 
sciando di punirla di ciò che" aveva soffiata la di
scordia e la. guerra, una colonna dell'armata fran
cese si portava sopra Reggio, a: traverso degli Ap-: 
pennirii sopra Pistoja , e minacciava di portarsi a 
Roma dalla parte di ]firenze. ~a novel ,la di 11uestà 
marcia ·sparse l' alla'rnw nella corte del duca ·. · Si 
spedì tosto a Bologna it primo rqioiitl'O M a nfredim 
per rappresentartl• al genera! frances~, che avendo 
~a Toscana negato il passaggio alle .truppe di Na• 
poli, sarebbe stato ingiqsto che il di lei territorio • 
già 1·ispettato da' coalizzati 2 fosse violato dai fran
q::esi. Il duca temeva grandemente, che parte de-ll' 
nrmata francese passasse e soggiornasse n~lla capi
tale ; perciò il di lui plenipotenziario non trovò 
cattiva la protlosta che Bonaparte gli fece di lasciar 
da parte questa città, e di .m~rciar verso Roma ' 
passando pP,r Siena. Se il du?a di •roscana ayesse 
a~bandonato, come f~' quel di Modena, i suoj stati, 
gli è quasi certo che desso n(ln vi sarebbe più ri
!llntrato. De' cattivi consiglieri glielo avevano SJJg

~tltito, . m~ fortun~tamente b pruden~a di lr.hnfre~ 

• 
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dini fa ascoltata a preferenza . ..Abbandonandosi alla 
,generoiità do' republicani, e§"li diede i.l più Sf;LVÌO 

de' consigli al suo sovrano. • 
La divisione di Vauhois -giun~e a Pistoja agli 8 

di messidoro : all' -indomani il generale Mura t alla 
testa della vanguardia seguito dal generale Vaubois 
·marciò coJJa 7S mezza brigata , passò l' Arno a Fu.
secchio lasciando a Pistoj.1. il resto detla. divisione 
di Vauhois. 

Ai 1 o al e;ortiol' d <t Fusecchio invece di dirigef
si verso Siena questa truppa cambi@ strada; e mar· 
ciò in fretta verso Livorno. Gli è verisimile che 
M :mfredini nella ' conferenza avuta con Bonuparte a 
B u.l ogna non ·era stato i strutto di questa spedizione; 

·ma B J i'lapar te giungendo a Pistoja, ne prevenne _H 
auca come siegue : • 

, Lo stew:lardo della republica :francese viene 
costantemente insultato a Livorno, le proprietà de' 
negoz1ant1 francesi si sono violate. , ogni giorgo è 
muoato con U'1 attP.ntato contro la Francia tanto· 
contrario ai diTitti della rèpuhlica che a quei delle 
.gf-nti . 11 direttÒrio esecutivÒ si è spesse volte la
mentato di ciò col ministro di vostra altezza reale 
a Parigi, .il quale ha dovuto confess:tre l'inabilità 
:in cui era . vostra altezza di reprimere_ gli ingleH ~ 
e di. mantenere la neutn.Iità di Livorno • Il diret
toTÌo ha conosçiuto allora èhe doveva rispingere la 
forza colla forza, e Tn' hà. imposto di far marcia· 
re una delJe mie divisioni per prendere il possesso 
di Livorno • Hu l' onore di prevenir vostra altezza. 
reale, che ai 10 di questo mese uria divisione dell' 
armat::~ entrerà in Livo·rno : essa si condu;rà. secon .. 
do i principi della neutralità che siamo pel' difen· 
der.e . Il parliglione. , la guarnigione , e ]e proprietà. 
di voetr' altezza r-eale e de' suoi. sudqiti saranno ri~ 
srettate scrupolosam!Jnte' 

1 

' 

• l , 
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• 
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. · So1io egualmente incaricato d' assicuru l' al4 

' tezza"vostra·· reale del desiderio che ha jf mio go-
verno , di veder continuata l'amicizia chct unisce i 
due stati, e del convincirnen~ ch'egli ha~ che 
vostra altezza reale, testimonio tuttoùì degli ecces .. 
si degli Inglesi , cqi non si può porre rimedio, 
~pplaudir~ alle giuste misure, utili e necessari& , 
che il direttor.io esecutiv~ ba . prese. i.' 

N eJlo ste~sb giorno Bonaparte informò il dire~ . 
torio , òell' armistiziO' che aveva accordato al papa. 
ll:necliante la rinunzia da es~o fatta alle legazioni di 
Bologna ,e di Ferrara, la oessione delia città e for4 
tezza d'Ancona, 'il pagamento di venti miJloni , eif. 
i l l'ilascio di cento oggetti . d'arti scelti ne' mnsei 
di Roma, e di · cinquecento 'manosc~itti dellà BìbliG· 
teca 'del Vaticano. Gli annunziava egualmente J'ar4 
mis tizio accordato a l re 'di N a poli , e la partenz~ 
del principe Pjg_natelli Belmonte per Parigi, ove an• 
dava a nome del re per sollecitar la pace -'. Bona
parte partì da Livorno ai 12 messidoro . Ai 3o pra· 
t'ilfl venne aperta la trince~ sotto la cittadeHa di · 
Milano . Il governatore di questa capitolò aglì 11 

m~ssidoro . Noi vi trovammo 1So tra cannoni e mor
t:irj, e delle considerevolissime wuni~ioni. 

Fra tutti g-li stati che l' impP.ratore aveva in 
Italia, non gli rimaney~ che Mantova, e questa 
era invèstita. La era 1: artiglieria .ùa noi tolta ai 
n elllici ~he fulminar doveva questa fortez~a., giac· 
c 1è, d~ll' aprimento della ca_rnpagna fino al presen
t e, Bonaparte' loro aveva tolti seicento diecinove 
pezzi d' assedio • e sessant~ di carppagna • I cavalli 
Jelle 1om razze, e quelli della loro medesil1)_a cavàJ-
1eria avevanÒ servito per montar la cavalleria deiJa. 
n ostra anl\ata che signoreggiava dallo stretto della. 
Sicilia fino , alle gole del '.rirolo , e eomi,ncia·va ad 
organizzare .in Italilt delle trilppe ?~I'iane cha dQ· 

./.F.t. segr. T. 111. 'M. 

. - \ 
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.vevano assicurare la libertà cl' Italia. Bonaparte all' 
esempio d'Annibale, si faceva degli ausiliarii di tutti 
i popolÌ . che dal giogo liber!lva de' tiranni loro . / 

Wurrnser aveva riunito nel 'tirolo gli avanzi 
dell'armata tedesca ) ed aveva ricevuto de' potenti 
rinfQrzi, nel mentre che Bonaparte aveva fatta la 
sua spedizione sugli stati del papa ..e sopra Livorno, 
e che l' obblig<? di cpnse.rvar queste nuove conqui~ 
~te , di metter guarnigione in Anoona e Livorno , 
di conservar le piazze del Piemonte, e di continuar 

1' assedio. di Mantova, l'avevano indebolito. La spe· 
ranza già rinasceva nel cuore del nemico , ed atten• 
devano Òon impazienza il rovescio, in cui il disper· 
dimento de' Francesi gli avrebbe dovuti geLtare , 
Ma i ùincier.amenti ço' _quali si difendevano i Tea 
deschi , loro ii tog 1 ievano. 

Essendosi essi, dopo la ba-ttaglia di Borgh~t to, 
:ritirati sul!~ alte montagne del Tirolo per contraa 
starcene il passo , avevano tirate delle liuee che 
avevano renduto forti con molta premura. tra J:a 
testa del lago di Gard::t e' l'Adige . Massena ordinò ~ 
al generai Joubert di attaccarli a Laboçetta di Cam
pione . Il capo~ battaglione Marchand si mise in 
nurcia, e circondq il nemico alla dritta. Senza ti
ure un sol colpo, coll' a_rme sul braccio , -i nostd 
soldati conquistarono queste rup,i scoacese , ucci
sero al nemico cento uomini , fecero duecento pri· 
gionieri ~ e presero quattrocento tende, e tutti i 
:bagagli . 

· Frattanto il capo-battaglione Recco , uffiziale 
· del più gran merito ; ciréondò il nemico alla sini· 

Q tra, s' impo$sessò dell' eccellente posizion di Bello· 
na , uccise sessanta uon:tini , e fece sett"anta.' prigio· 
nieri ; il nemico ci abbandonò de' ridotti , che noi 
non avressimo costrutti in sei meii . 

Frattanto ~Vurmser, conlllseendo quanto ~~~~ 
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.avrebbe potut~ cangiar l'aspetto delle cose, se fosse 
r:imcito a far levare jJ hlocco di Mantova, ed a, 

:rendere inutili gli ultimi successi di Bonaparte, ri
portando il teatro della gf\eua sul Milanese, non 
tralasciò cosa · alcuna per approfittar de' vantaggi 
eh."'- i nuovi rinforzi ricevuti li presentavano. Fece 
avanz:ue la sua armata su quattro colonne , ed at
taccò i Francesi su tutti i punti che occupavano 
dalle due parti del 1 ago di Garda. I Francesi ven
nero battuti da per tutto , abbandonarono' Salò , 
Brescia , la Corona , Ri voi i , V ero n a , e levarono 
l'assedio di :Mantova , J~soiando nelle loro trincee 
cento quaranta J:>ocche da fuoco ; ma que•ti rov~Q 
sci non furono che passaggie ri ; e se Bonaparte fu 
battuto , ne fq tanto p:iù g rande la di lui gloria 

, in avhnti. · _ 
/ Bonaparte vedendo i Tede!chi avanzarsi da 

una /parte per Brescia e Lonado, e d..tH' altra per 
l'A· ige, conobbe che senza il soccorso dell'armata. 
d'assedio, sarebbe stato troppo dehole per battere. 
queste dne divisioni , onde prese i1 partito di a];J,. 
bandonar Mantova, e si por tò con tutte le sue for
ze contro Lonado , Brescia , e Salò . Dj poi ritor
nando sul Mincio, ed at~accando i Ted,eschi su 
tutti i punti di cui dessi si erano hnpadroniti, gli 

· battè dappertutto , e dappertn~to gll obbligò a ri
trocedere ; gJi inseguì fino alt' Adige , rientrò in 
Verona , ed in, cimrue giorni loro fece perdere il 
frutto de' loro vantaggi. Le giornate del tre e cin· 
que agosto furono le più sgraziate pt>r i Tedeschi ,. 
~d i viveri di ctl.i Mantova si appr'ovvigionò, · co
·Starono molto· cari all' armata che era venuta p.er 
"$oocorrer1a. Fu in questa occasione r.he Bonaparte 
diede delle rmove prove di talento e d'a urhlCia. , e 
per uno di que' tJ a t t i che Tfl.À&urano j mez~~;' perso .. 
lli\li d'un generale ; .egli ave v~ sapQto a LoiJado, 

.·-....;.!-
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<:on mille e ducento uomini , far posar le armi Il+ 

quattro rnllle nemici, phe lo avevl!-nO invitato ad 
arrendersi . Ei non ~i perdett!'e a riprendere il ter~ 
reno perèuto. 4i 16 Ì:ermidorQ diede a \Vurmser 
la celebre battaglia di Castiglione~ in cui il nemi-: 
co in ll11tl fuga precipitata perdette ,sei mille uo• 
J.llini ~ e venti pez2;i di cannone. Angl3reau e Mu
àena si dJstin~;ero infinitamente , l'uno a Lonado , 
l' altr~ a Castigl~one .' Questa vittoria mise ' Bona~ 
J!arte in istato di pasS!lr PAdige, e di respingere 
;W'nrmser fino a Roveredo . Fu là che Bonaparte, 
avendo sentito le vittorie di Moreau, la di lui ra
pida mar~i~ ve1·so la Baviera , ed i di lui sfor~i 
onde in va d ere il Tir.olo., i>. e fece da Ila sua parte 
di nuovi onde penetrare in questa. provincia , ed 
~ttaccò i Tedeschi a: Roveredo ,, gli battè , Jm:Q 
prese Pietra , e li scacci?;> da 'Trento . · 

, Eccovi adunque; in cinque giorni, scriveva 
:Bonaparte~ terminata un' ~!tra çampagna; '\'Vnrmm 
ser ha perduto in così poco tempo settanta pezzi d~ 
camp,ag~a, tutti i cassoni ~ a· infanteria , dodici in 

_ quin~lici 111ille prigionieri , sei mil le uomini tra rnor'l 
ti e feriti , e quasi tutti provenienti dal Reno . " 

, J3onaparte non aveva nè ~ormito , n~ cav:iti gli sd
vali dopo il giorn9 1 ~ , termidoro . Le di lui fatiche 
non gli permise-ro di spedire il racconto dettai;liato. 
di que~ti' avve·nimenti bJ;illanti. Siccom~ la storia 
:ne riclama . H dettagli(),çnoi cr~diamo· di doverlo qu' 
:inserire tal quale è st&tçl sc.~;itto dll.l c~po del19 itaa 

to magf!iore Berthier • 
,, Dopo l' undec:i termidoro accaddero di gran.• 

di coee all' nrmat1\ ~·Italia • Co1r ultimo corrien 
'Vi ho fatto conoscere : lo .stato dell' armata ' che PflX 
eoprire l'assedio di Mantova, occupa va princi pìando, 
dal lago d' Iseo ; Salò , Monte-hello e l' Adi~e fin" 
a P..orto~Legnago e_ Labadio ~ ' 
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)i nemicò radunato a Trento e Roveredo mi .. 
nacci'Ò di avanzarsi su tutti i punti della linea ; ;ma. , 
agli undeci ci attaccò con quasi tutte lt> sue forze 
a Salò ed a Corona tra '1 lago di Garda: e 'l' Adige. 
11 posto di Salò ft,t il primo ad essere sforzato : la. 
divisione che vi era., .invece .di rjtirarsi verso Bre~o. 

:ida, . siccome le era stàto ingiunto, si ritirò a Ppschie
ra , il che• lasciò liberò al netnit3o di. veni~ci flll~ 
spalle . If geh. Guieux con un' hattaglionc- si .: t~o ò~,.., 
t:tgliato fuori . dal nemico, e si ' trinelèl'Ò in uri '>c.a... 
~te !lo, otre promise di 'difendersi sino aÙ' estremo ~ 
sebbene non- fosse provveduto di viveri. · " 

, La divisione di Corona ·sostenne l' aÙap'!Jd ·:per."'
tutta la giornatà', ma dessa doveva cedere al n\Ìrne~ ,
JO superiore ·dopo il più ostinato 1comhattin:tenoo .• -- . 

;, n nemico trovandosi padrone de!Je..,. alture , 
ed alla sinistra dell' Adige, . noi , non potevamo p il\ 
conservar oè Verona nè Porto·Legnago, senza espor., 
re quelle truppe che vi eranò a restare inviluppato,;.· 

~· Il geil. in capo ordinèi che 10 truppe sj. aves;.; 
sero a ripiega!e, e r~mù tutte le sue forze ·a ~o
verhella t_:Je_t sostenere l' assedio di Manto~a • Il no
mieo fatto audace dalla superiC'rità del numerò, à 

dai :r,rosperi .successi, si avanzò per presentarci · ima. 
seconda zuffa. , erl il gen. _in capo .si apparecchiavm. 
ad andar itmanzi , allorchè venne a sapere che Il!' 
colonna che aveva preso Salò si portava verso 'Bre
scia, della qualP. si e~a anzi impadronita;. ed ove a• 
veva fatto prigionieri i nos.tti ilrritnalati e quilttr() 
compagnie della .25 me~a prigata , e che alcuna 
bande di u}_a,ni erano~ié nos~re Sp.}llle St:tlla strad& 
di Milano • · · · / ;;;• . · · 

, In questa critica sit.uazioné abbisognava di 
pr.endere una. gran risoluzione . Sapemmo che il ne
mlco era a Lonado, e che Iila.rciava per pumderci 
a.llt~ . »palle, -l! ;e.n. in capo allora lascian~ il pe•." 
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aiero di nrrisicare la sorte d'una battaglia che non 
avrebbe avuto altro scopo che di coprire l'assedio 
pi Mantova , spedì due mezze brigate in rinforzo 
della divìsiene di Salò che si era ripiegata, attaccp 
H nemico a Lonado nello stesso tempo che ' la metà 
di questa divisione riattnccava Salò, per tentare di 
~ib~rarvi il geu. Gnieux ed il batta'glione ivi con 
'esso bloccato . 

,, Frattanto, l' armat~ si ripiegò iu Ro,·erbella 
p er protegger lo sciPglimento del l' assedio di Man~ 
tova che si cse~uì durante la notte ', di modo che 
a giorno ;t n tta l' armata era già da. II' altra parte del 
Mincio • Durante la notte seppimo che H corpo ne
mir-o di Lonado era st:tto battuto, che noi avP.vamo 
J'ipres~ Salò, che il gen. Guieux era stato lib~rato, 
che a''è\'amo f~tto. trecento prigionieri , ma che es
Sf'ndo ricomparso il nemico con forze superiori , 
Sll iò era stato nuoviJmente evacuato, 

, , La nostra situazione diventava più critìc:1, 
tuttd }'armata ci inseguiva, ed il corpo disceso so-
pra Brescia ci veniva incontro . · 

, C h, e a v evasi a fare ? Guadagnare una mu
cia sul nemico che ci in seguiva, fare nel medesirnò 
tempo attaccare Salò e 'le gole del Tirolo , per ta· 
tagli'ar fuori il corpo nèmico di Brescia , indi dop~ 
d'averlo battuto , piombar sopra Wurmser, e bat~ 
te1·Io; ecco i moviinenti e gli avven-imenti che' fn , 

·xono la sorgente delle nostre glorie . 
, , Ai 14 tutta l'arm11,ta, eccetto. la divisione, che 

era a Bozzolo, e che copriva la strada di Cremona, 
:marciò $opra Brescia, che venne tolta, e oi abban· 
donò le sue tende , i snoi vi v~ri , ed i suoi m !t'o 

gazzeni., 
· , . Ai I 5 riunimmo l'armata , e ci portamm<Y 

innanzi . Il nemico fece marcia:re un corpo consi
~erevel,e ~ Castiglione , che era occupato da t~_n 
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nostra mezza brigata, che si ripiegò per ertore del 
capo. Seppimo. che tutta_ l'armat:L di Wurmser pas
sava il Mincio per attaccarci • 

. , Ai l 6 no~ marciammo contro al nemio@ : In. 
division d'Augereau l'attaccò a Castiglione~ e vi 
leee 2.000 prigionieri, avendoli ucciso Soo uomini, 
e preso dieeiotto pezzi d.i dannone • La division di 
Massena gl' incontrò a Lonado . Quì cominciammo 
dal perdere li ne pezzi d'artiglieria.,, il gen; Pìgeon • 
con parte della '18 mezza brigata, che formava la 
vanguardia , e che s' era . portata éon valore , vo-
lendo impadronirsi d'un posto imp<ntante . .--

" L~ dlvisione ove io era col general in capo, 
arrivò, rÌ3.ttaccò ·il nèmico con. furore, riprese il 
general Pìgeon e la sua truppa , il nemico viene · 
irl'seguìto fino a DesPnzano . Il generai Maasena , ~ 
coll'ordinaria sua attività (1), lo batte, gli- tagli~ 
la ritirata , e lo inseguisce al lago • Allora rruesto . 
corpo disperato lasda circa a .2000 prigionieri~ cina 
que in seicento ·morti , sette pezzi di cannone , • 
due geÌ1erali. 

, . La colonna che marciava sopra Sa.Jò_ attaccò 
'il nemiGo; lo battè~ prese centocinquanta ca valli 
d'a1·tigliecia, cento ulani_, e mille ed ottocento pri
~ionieri. Si sperlì _l'ordine d'occupare i passaggi da. 
Brescia a Trento , e di tagliar la ritirata alla di-
visione tedesca di Salò e Gavardo. ' ' 

,, Ai 17 ci portammo sulla liuea _di Lomtdo e 
Monte-Chiaro. IL nemico marciò con tutte le sue 
forze , e prese posto dietro Castiglione, · avendo la. ~ 
~ua dritta al Mincio, e la sinistra verso la Chiusa•~ 

(r) I rinforzi che W urmser aveva ricevtito ammon
tavano a !:lo,ooo uomini. 1\iassena fu chiamato l'Enfu,r-.t 
chér~ de la V~ctoire; egli si tro,·ò vresente a.4 ottantiò. 

__ gmbattimenti >Cl .battaglie <:aUl,pali ~ 
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e radunò' tutti i ~ezzi per darci battaglia.; gli er21. 
di somma importanza H prevenhlo . Il generale , 
çonoscendo chle prima di tutto era uopo di diiltrug
gere la division nemica di Salò e Gavardo 1 si por
tava verso questi luoghi, quando giunse a Lonado 
un parlamentario che ci infli:lfma, che' la sinistra 
della nostra armata è battuta ~ e che il suo 'gene
r~é :- domanda se i Fmncesi vog liono capitolare . 

/"". Bonaparte ·( egli non avev,a con sè che 1.2ou uom~ni } 
rispose : , Andate, e dite al vostro generale, che 
a' egli ha' voluto insultar 1' a·rmata francese,· io 
$1_)po quì :' che egli stesso, ed il di lui corpo wno 
prigionieri ; che una d elle di lui colon.ge è taglia-. 
ta fuori dalle nostre truppe a Salò, ed ai passaggi 
da B rescia a 'l'rento ; che se tra otto minuti ègli 

·})()n depone le armi, se fa sbarr; re nn sol colpo 
di .fucile, io lo faccio fucHare con tutta la trnppa. 

· a' suoi c;>rdini. 'Togliete, soggiunse, la f:;tscia dagli 
ocrhi a questo signore , eceovi il generai Bona• 
:parte , ed il di lui stato ma,ggiore nel centro della 
brava armata republicana. Dite . al vostro generale, 
c4e egli può fare una buona ,presa , ·andate . " Si 

' cerca di parlamentare di nuovo ·. Frattanto si dis• 
pone ogni cosa per l'avacco. Il capo della colonna 
neÌnica chiede d'essere a~coltato. propone d' arren-

' dersi, vuoJ capitolar_e. , N o , ris·ponde Bonaparte, 
v-oi siete prigioniero di guer'ra. " Essi vogliono cer
<eare di consigJjarsi , Bonap:u~e mi ordina di far 
avn:Qzare 1' artig]ieria leggiere 1 e di attaccare ; e 
Jasda il generaJ nemico , che subito disse : , Ci 
_.-endìamo . " 

, 'Tre battaglioni tedeschi forti di quattro mille' 
uomini e venti ulani depongQno le al'mi , quattro 
pezzi di can.nQn~ e "tre bandiere' e tosto ,vengono 
ilpediti al deposi t o . . 

:>> Certo che tutti i corpi nemici di Ga.vard Q e· 
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Snlò erano distrutti, il gen. in <iapo ordinò un mo-
vimento generale sopra Cas tigliana delle Stiviere. Si 
marciò di nottetempo . A giorno qua,si tutta l' arma .. 
ta era in faccia :f quella di Wurmser forte di 2SooG 
uomiai . La colonna di Serru6er ~veva ordine di 
marciar sopra paRtiglione ; la di lei posizioné la di
xigeva alle spalle del nemico . Il tutto è combinato 
nffinchè aessa si trovi presso àl nemico al momen to 
dell' attacco. I 'Tedesch/ a ve vano una linea rispetta .. 
bile a molta artiglieria , esitano d'a: t tacca rei , ,il geo. 
in capo lu previene. La d.ivisioue della 1hitta, la!. 
nostra ca val!eria e dieciotto pezzi d' artiglieria leg
giere ntta~cano la 8ÌnÌstra nel momento che Senu .. 
rier giungeva aUe spalle del nemico . N ello stessQ 
tempo_ :il nostro centro e .la nostra sinis ~ra marcia• 
no su d' una ljnea di più d' una Jega e nJezza , ed 
i posti avanzati n«;lmici vengono messi in /fuga • A p• 
pena videro che la colonna di Serrud~ li prendeva 
alle spalle, si misero in ri6rata-. Noi gli inseguim~ 
mo fino al Mincio , e gli abbiamo 'fatto 8oo prigio• 
nied, e presi quindici cannoni e J2.0 Cf1Ssoni. 

, Oggi I 9, una delle nostre colonne si porta sul 
Mincio , una divisione . lo passa a Peschiera . Spero 
che Wurmser non avrà nulla da rinfacciare a Beau•. 
Jieu. 

, Da. · otto gio'rni noi siamo a ca vallo , stanchi 
di. corpo , ma fresc4i d i mente . N o n daremo tregua · 
al nemico che dopo d' averlo Jlistrutto • Addio , io 
monto a cavallo . f ' ' 

. Ai 'f' 9 di mattino il nemico era $Ulla linea de'l 
Mincio , la sua dritta era appoggiata al campo trin
cierato <li rPeschiera , la ' si n'ii tra, a Mantova , il cen
tro a Valeggio • Augereau si portò a B orghetto , e 
cominciò un forte cannonamento : intanto Massena. 
ai portò a Peschiera , attacc<i il nemico ne'l campo 
trinciera.to ) lo l1lÌi e in fuga ' sli p~:ese dodici pe.à-

\ . 
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zi di cannone , e gli fece settecento prigionieri . Ìl 
risultato fu di sforzar il nemico ::t levar l' asseuio 
di Peschiera ed a lasciar la linea del Mincio • Ai 
'Venti AngNeau passò"i! Mincio a Peschiera: la di-

, visione èli Serrurier si portò sopra: Verona, ove arri
vò a dit>ci ore d.i sera , mentre ehe la divisione di 
Masse n a- a VE'Va ri pl"eso le sue an tic h e posizioni , fat
to quattrocento prigio~ieri, e presi al nemico sette 
pezzi di cannoni . La tetroguanUa del 11emico era. 
ancora in Verona ; le porte erano chiuse ed i ponti 
alzati . Il provveditore -della repuhlica di Venezia, 
:invitato ad aprirle , dichiarò di no~1 poterlo fare 
~be dopo due ore. Bonaparte diede ordine che si 
f!ettassero a colpi di cannone , il che fu dal gen . 
Dammartin in meno d; un quarto d'ora eseguito . 
Vi trovammo qnlintità di bagagli , e vi fecimo un 
-centinajo di pdgionieri . Allor.a . l'armata francese 
ài ritrovò nelle primiere sue posizjon:i, ed il nemico 
prese la fuga nel Tirolo . L' armata tedesca che <b 
-4ei settimane minacciava -d' invadere l'Italia, dispar· 
ve 9ua.l sogno . I nobili ed i preti che avevano co
minciato ad agitaie il popolo, non ebbero H tempo 
~u solleva-do del tutto , é la auova della disfatta 
dell'annata tedesca giunse quasi nel medesimo tempo 
che quella dei vantaggi da -essa in prima riportati. 

1\Iantova era restata libera dal blocco <Wj:>o il 
' '12. - termidoro : Ja guarnigione q v eva Fovinato i tra· 

vagli d' assedio , aveva condotto nella piazza cen· 
to quaranta pezzi di cannone a .. assedio da' francesi 
lasciati nelle trinoet: , ed aveva potuto provvedersi 
di vived per molto tempo • 

Le truppe francesi avevano tirato dalla conqni· 
sta d'Italia tutti i partiti di cui si erano lusinga· 
te , ma malgrado tut.t.o dò era ben lontano da) ti• 
posare e dal non inquietare la riqrata di Wur~rser, 
Di:ffatti Bonél parte. scrisse al direttorio 

1 
che la tiHUl. 

' armata continuava i suoi t:rio:gfì • 
·- - ~ / 

\. 

, 
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\'V' urrnser, dopo i! 2 fruttidoro, a v eva portato il 
suo quartier generale a due leghe nl ùi là da rrren-
to dopo aver abbruciato parte del la flottiglia del 
Jag~ di Garda ed evacuato Riva . Questa rapid.t fu-
ga aveva dato tempo a' franc.esi di riorganizzarsi. 
ll blocco di Mantova · rincominciò dopo alcu~e z~affe. ,... 
tralle quali qudla per conquis.tare i ponti di Gove.J:-o 
nolo e Borgofr..::J:e per far r-ientrare la guarnigione 
nelle mura '. Sahuguet s'impadronì de-l ponte <ft 
Go,•ernolo , e Dallemagne di quello di Borgoforte ,_ ..-

L'armata tedesca , malgrado i rovesci sofferti , 
avendo dietro di sè delle · posizioni 'fortissime , in
un paese de di t o alla di lei causa, si a p parecchia va. 
a vendicarsi delle disfatte avute, ma Ja di le'i bra
vura, ed il valore dd di lei generale, dovevano 
cedere al genio rcpublicano. Bonaparte scdveva d 
direttorio da Trento , pochi dì prima quartier 
generale del nemico', gli affari che lo avevano .scac .. 
ciato di Jà • · ' 

, La d-ivisione di Massena pnssò l'Adige ni 16, 
al ponte di Golo; giunse ad Alla ai 17. Nello 
stesso giorno , a due ore dopo inezzodì , l a nostra 
cavalleria ha battuti i post· .avanzati del nemico, 
e li ha preso sei cavalli • 

,, La divisione d' Augereau partì da Verona 
nl!llo stes~o tempo, e si portò sulle altnre che se· 
parano 'H Veneziano dal Tiro lese . 

,, La divi'sione d'i V a\1hois partì da StoTP nel· 
1o stesso ·tempo, la di lei vanguard-ia giunta a Tor
h~Jia, fu raggiunta dalla brigatla del. generai Guieux, 
che s' era imbarcato a Salò : la vanguardia coman" 
àata dal generale Saint·Hilaire, battè il nemico al 
ponte della Sarca , e li feoe cinquanta prigionieri . 

, A.!la sera del 17 , il generai Pigeon mi av· 
visò che i1 nemico occupava H pae!e di Serravalle; 
:ricevette, ed esegu} )'ordine di attacca,te , i(Qrz9 j~ 
nemi~o , e li feG& 3oo pri~ioniui ., , · 
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, Ai I 8 , allo spuntar del giorno~ fummo iu_ 
presenza del nemico: una di lu~ divisione occupa'Va 
le inespugnahili .sfilate di lVIa·rco ; un'altra al di Jii, 
dell'"Adige, difendeva .il campo triocierato di 31aurL 
Il generai Pig8ol1 conquisto le alti.lre, delle gole di 
Marco ; l'ajutante generale Sornet • al)a testa: dellà 
18 d' infanteria Jeggiere' attaccb il nernico : il 
generai V1ctor, alla testa- della I~ d' infanteriQ., di 
battaglia.; sfilò in colonna ~errata sulla strada ~ae'" 
stra. La rèsistenza fu ostinata: neHo stesso tempo 
Victot attacc~ il campo di Mauri ,' ~ dopo due ore 
di zuffa, il nemico si rithò dapperttJt'to ·• Il cittaQ 
dino l\1arois, mio ajutante di campo, porta: l'ot.;. 

·dine al geneml Dubois di far avanzare il primo 
reggimento di ussMi , e d'inseguir vivam·ente il 
~1emico: questo bravo genf'rale si mette egli stesscJ 
alla testa , e decide l'affare , ma vie n ferito· mor"' 
talmente da -tr«:, palle ; uno de' di J ui aju tanti di 
campo era appena. caduto morto a' suoì fianchi : 
trovai da lì a poco questo ,.bravo g.enerale spirante : 
Io muoro , egli -disse , per la republicd : fate cfr: id 
sappia se la vittoria è completa ( morì ) • 

~· Il nemico si ritira a Roveredo ; ordino al 
general Rampon di pa:ssare collCL 3.2i tra qu·asta cit-'

1 
tà e l'Adige • Victor ,intanto entra a passo di ca
rica nella gran stra~a; il nemico si ritira di nuo• 
vo, lasciando una gran quantità di morti e di pri'• 
g:ionieri. Frattanto Va u bors sforza il campo di Ma)lri, 
ed im eguisce il nemico sull'altra sponda deJI '· Adi~ 
ge: era già un'ora dopo mezzodì : jf nemico bat
tuto dappertutto , approfittava delle difficoltà del 
paese ~ e ci faceva fronte a tutte Je sR!ate , ese• 
g~endo la sua ritirata sopra TrentG : noi non ~ve• 
va m o ancor preso che tre , pezzi di cannone, e fatti 
~ille prigioniP-ri • 

';, IL genera~ M11ssena riunis~te tutte lé mezz~-

/ 

l' 
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hligate : frat.tanto ~oj a q diamo con due ·~quadron i 
di cavalleria, per .ncrmoscere la . r 1t1rata del nem!a 
~o : egli si rippisc~ 'd~nQanzi 'a Calliano per copri r , . 
Trento, e dar tempo al quartie:t generalo di e va
cuar que~ta città : la posizion@ f, inespugnab~le • 
L'Adige lap11{isce cil.elle montagne' qu asi perpendico-:-

. lari , • e forma una gola che non ha q qarau ta tese 
di larghez~a , phiqs~ qa u~ villaggio , da un ca7 

stello , e da una buona muraglia , che unisce l'A· 
dige alla ruqn~agna. Il genera.l Dammartin fa avana 

,li:are otto pezzi d'artiglieria leggìt:re per çoinincian: 
j { canno!l atpeBto; egli trova un' ottiJl!a posizione, 
dove prende la gola in scarpa : il generai Pigeon 
passa aUa dritta coll' infanteria leggiere : trecento 
.bersaglieri si gettano sui bordi deW Adige per co
mincia,r le scariche .; e tr,e mézze brigate. in colon 
na serrata coll' arme sul braccio passai_!.o ]a .sfilata. 
ll nemico atterrito dal fuoco vivissirno della nostra 
ar6glieria, e dall~ ardire de' no$td bersaglie.d, no.n 
1·es:iste alla massa della nos t ra colonna: egl i a hban'! 
dona i' entrata d'ella goLa: lo spa v:.ento si cò:nunica 
:in tutta la sua linea : l a nostra cava lleria lo i nsegue. 

,, Abbiam fatto sei in sette mille- prigion ieri, 
ab biam presi venticinque cannoni , cinquanta caa.-
50ni , e se tte stendardi • Ai 1 9 Massena el)trò in 

' Trento • Vau bois insegue il nemico l . la di Jni re., 
troguardia è trincierata a Lavisio. D all emagne, alla 
testa ' della li.$, passa sotto il fuoco nemico. Ml\ra~ 
passa il fiume a guazzo :dla testa di un distacca
mento del decimo de' o,acciat~»ri a ca vallo , · aventi 

· :in groppa altrettant1 di fanteria per inseguir il ne-: 
mico • . L 'ajutante general e L eclerc, con tre caccia
t ori , e.d il cittadino Desaix, capo-brigata d egli al
lobrogi , a ccompagnato da dodici carabinieri, erano 
giunti a cerchi are H nemiéo. La cavalieri~ nemica , 

- Qàlvàndo~i a gjlloppo ~ ~i trova. ape~.tata t~tto ad, 

J 
\ ·. 
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tratto. Leélerc è leggiermente ferito da alcun:i col~ 
pi di sciahla ; iJ neJ,nico c_erca d' aprtrsi il passo, 
p1a i dodici carabinieri, secondati da. tre cacciatori, 
incrocoiano le bajonette ,. e fanno 1 un argine .ine
spugnabile. La notte era già avanzata : cento us· 
.seri nemici , e tr~cento uomini d' infanteria sou 
fatti pr'igionieri , e si acquista una bandiera del 
1·eggimento degli lJSSeri di \'Vurmser . " 

Nelle varie azioni che avevano avuto h10go 
dopo il giorno 1 ~ termidoro ~no alla presa di Tren
to , i Tedeschi avevano perduto, comprendendovi i ' 
morti , i feriti, cd i prigionieri , .24,691 uomiBi , 
1 o5 pezzi di ca p none , ~90 cas$ou~ , e 4oo ca valli 
da ulano. ,. 

La divisione d'Auger~aU. andò a Borgo ?i Val 
Susana , Martello, c Val Soiva: la divi.oione di 
J_\iassena vi _si era egualmente resa dalla parte d* 
•.çrento & Levico. Ai ~2, clopo "Q n combattimento, 
,ove il nemico perdette dieci pezzi di cannone ·, e 
quattro 11-1il1e uomini fatti pdgionieri , 1' armat~ 
francese traversq il resto delJ~ gole della Brenta. 

Upa marcia rapida ed inaspettata di venti le· 
ghe in due giorni sconoertp .il nemico, che avev~ 
calcolato, che i Francesi si sarebbtmo portati a~ In~ 
!!pruclc , ed aveva per conseguenza spedito una co'!' 
lonna sopra Verona per minacciare questa piaz.za, 
~ farci temere qualche sorpresa alle sp:1llé. Wurrn~ 
#)er voleva taglia rei fuori , mentre lo era egli ste-sso. 

, Giunti alle gole dèlla Brenta presso. a SQia~ 
gna , incontrammo ( così Bonaparte ) l' armata ne· 
mica • Augereau si portò colla sqa di visione sulla. 
'•inistra, e spedì alla sua dritta la quarta mezza 
brigata • Io vi spedii la division di Massena • Non 
.~rano che le sette del mattino, e la hatta.glia era 
già cominciata . Incor~1?:giti dalla presenza de' loro 
generali e da.lla posizion fav9revolè , i nemici relii1 
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stettero per qualche tempo ., ma l' impeto de' nostri 
!oldati , ed jl valore della q1,1inta 1eggiere, e della 
quarta ·(li linea, .roves~iò il nemic.o dappertutto .. Mu~ 
rat spedì , per wseguulo t un d1staooamento dJ ca
-valleria. Marci~tmmo tosto sopra Bassano. VV urmser 
vi era tuttora ·col suo quartjer generale . Augereau 
yi entra a passo di carica dal1~ sinistra, nel mentre 
che Massena vi e'ritrava dalla drittf!. alla testa della 
quarta mezza brigata , parte della quale a corsa e 
parte in colonna serrati!-; egli si getta sui cannoni 
che difcn.dono H ponte del la Brenta , conquista i 
cannoni J passa il ponte t e penetra. nella-città, mal
grado gli sforzi de' battaglioni de' granatieri della 
scelta delJ' armata nemica , inoaric~ti di proteggere 
la riti:r:ata del quartier generale. _ 

, N'oi abhiam f;ttto cinque mille prigionie-ri , 
e presi hentacinque cannoni co' loro attiragli e cas.,. 
aoni , pii) di duecento carriaggi portanti parte del 
bagaglio dell' armata , e cinque bandiere : il gen. 

/ Lames ne prese due di propria mano . W urfi!ser e<l, 
il tesoro dell' armatfl pocp mancò non ci c;1dessero. 
fraJle mani . " 

, In sei giorni abbiamo da !~ i volte combat
tuto, ahbiam fatto sedici mille prigionieri J presQ 
ventuno bandiere , molti generali furono del nume

· ~o de' prigionieri , il resto dell'armata ~ sparso o 
messo in fuga : abbin'm preso settanta pezzi di can
none co' loro .cassoni ed attiragli , gran parte de~ 
parco d' artiglieria dell' armata , e de' magazzen~ 
considerevoli sparsi su tufta, la lin~a che ahbiam~ 
,corso • \ 

>J Wurmser, ohbl~~·tt'o a ]asciar Bassano, s' f'l~ 
portato cogli avam:i di ~due battaglioni di granatieri 
~Montebello tra Vicenza e Verona , ovè aveva rag
giurJtO ]a di visione ch' egli aveva fatto marciar so
pra Verona forte di 4Soo uomini di cavalleiia e d~ 
:!loo.o di fante~ia. • 
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" Ai 23 la divisione d•Augereau si po•t• a Pa. ' 
<!ova., dessa ' raccolse gli av:~.nzi de' bagagli dell' ar· 
mata tedesca , e 4oo 'uomini che gli J!Cor_tàvano. 
vVurmser si trovava tra 1' .t\.dige e la Brenta, e non 
~veva altra risorsa che queUa di gettarsi in Man· 
tova; m~ a vendo preveduto'Ji'n da quando p[!.rtii per 
''frento il movimento che Wurmser avrebbe fatto 

1 

~o aveva lasciato il geo. Kilmaine in Verona ed a,. 
veva fatto guernire questa piàzza d' artiglie.ria . KH~ 
maine 1 coll' ordinario suo spirito, sr>ppe imporre al 
:pemico per 40 ore , rispingendolo colla suq.,artiglie-

. ria ogni volta ch'egli cercò di penetruvi • 
. , Alla .ser~ itel ~3 '\IV urm~er fu av~isato dell' 

. ~rrivo jlella. division di 1\!.Iassena a Vicenza 1 conob· 
:Pe che non aveva tempo a perdere ; sfilò per tutta 
la .J;lOtte ]ungo .l?Adjge, @he passò a Porto·-Legnago~ 

, A i .24 , alla· sera ~ la d .i visione di Massena 
pas$Ò 1' Adige a Ropco , mentr~ che la division<t 
d 'Augereau 'marciava da Padova sopra Porto-Legnago. 

,, Ai 2S, allo spuntar d~l giorno 1 ordinai alla 
i!idsione di Massen~ di pas5are a Shnguinetto a$n& 
di chiudere jJ v.asso a W urmser. Sahugl,let con UD!Io 

brigata si portò a Castelluro , tld ehl!!3 odine d,i t~.,. 
gliare i ponti sulla Molinella. 

, Per andar da Ronco a Sasguinetto v~ hanno 
ilue st~·ade, l'una passa alla ~inistra cesteggiand'o 
l'Adige, ed incontr,a la stradl} di Porto-L<>g;n'lgo 11 
:)\1antova , l'altra con d n ce diretta roe n te q a Ronco a 
~anguinetto , e questa era quella che· si dorev~ 
prender~, all'incontro si prese I~ pr'i ma . Il gen. 
·Murat aila testa Cii aiçun'e centiuaja di cacCÌ!\tùri, 
11:iunto a Cerea. incontrò Ia . testa della divisione di 
Wurmser, e mise..in fuga molti squadroni di cavai· 
leria. Il gen. Pigeon, coìnandante de1Ia · vauguardia 
di Massena 1 vedendo la sua cay.al~eria impegnata, si 
nreçipha alla t~sta. q.'~f!a sua. inf~n,teri~ legg~ere p~~ 
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sostet;Ierla , traversa il paese, e s' impadroni8ee de! 
ponte, sul quale il nemico doveva passare. Il gtoe• 
50 de.Ila division di M.lSsena non era ancor giunto. 
Dopo qualche momento di stupor-e, Wurmser fec• 
le sue disposizioni , rovesciò la nostra vanguardia', 
v riprese il ponte ed il paese di Cerea ; io mi vi 
era portato al primo colpo · di cannone , ma non 
era più a t empo • E' uopo di fare al nemico, che 
fugge·, un pon~e d' or.o , od o p porte una. barriera. 
d' acciajo: -bisognò risolversi d lasciar fuggire il 
nemico , che dietro tutti i calcoli doveva in que
sto· giorno ste590 ·rendersi prigiorl'iero . Grazie al · 
valore dell'ottavo battaglione de' 'granatieri , ed -: 
al sangue del generai Victor , noi ci siamo shri
{fati a buon patto da una zuffa tanto ineguale • 

,, TV urmser sfì1ò tutta Ja notte del .::z.5 al 2(j 

sopra Mantova con una· tal rapidità, che all'in
domani giunse a N og:tra : egli· seppe che i' ponti 
sulla Molinella erano t:igliati , e che una n0stra 
divisiotle lo aspetta va a Caste.lJaro : CO[Jobhe chQ 
non abbisognava tentare di sforzar Castellaro, giac
cbè allo spuntar del g-iorno noi ci eravamo messi 
ad inseguirlo • ~o. sperava di trovarlo b:.ttenaosi 
col generi! Sahuguet ~ ma disgraziatamente eg li ave
va tralasciato di far ta.gliare il ponte di VilJa-Im
pent.a sulla Molinella a una lega dalla sua dritta. • 
W urm$er era sfilato per di là ~ 

, Augereau giunse ai 24 dinanzi a Porto-Le.:. · 
gnago , ed investì la piazza ; 1'\'Ia:ssena vi spetlì il 
generai Victor per inves6rta' dalla ·parte deJI' Adi
ge. Dopo alcuni p;reP.arativi, .La guarnigione fortd 
di 1673 uomini, si rese pi:igiòniera di guerra ai 27 ~ 
noi vi trovammo 2..2. pezzi di 'c;lOnone di campagna. 
co' loro attiragli e cassoni, ed ì Soo uumioi che 
."\-Vurmser ci aveva f.ttti prigionieri nell'affare d~ 
(lt.rf'a ,. ." 

/Jt. sè.gr. T. ·1JI. N 

' ' 

• 
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Ai 18 la divisione di Massel)a partì allo _spun
tar del giorno da CasteJlaro , e si portò sopra Man
tova, per la strada di Due-Castelli P per obbligar H 
némico a r:ientra·r nella piazza, impadroqendosi del 
s.obborgo S. Giorgio . L'affine si incominciò a mez
zodì, 'e ciò fu troppo presto. La numerosa caval
léria nernica stordì la nostra infanteria 1eggiere : 
ma la brava 32 sostenne l'affare fitlo· a notte , e 
noi restammo padroni del Cfmpo di battaglia lon· 
tano due miglia dal sobborgo S. Giorgio . 

Il generai Sahugu~t, dopo aver investita la 
cittadella , si f.wrtò sopra b. Favorita ; ma vènne 
sforzato a prendere una posizione più indietro } ed 
a lasciar ·r artiglieria che a v eva preso al nemico. 

Bonaparte sep.pe} ai 3o, che il nemico aveva 
fatto sortire quasi tutta la . guarnigione per -difen
dere la Favorita e ·s. Giorgio, e per conservarsi i 
mezzi di aver de' foraggi per la molta cavalleria 
eh~ aveva. Sentiamo la descrizione che ne dà Bo· 

. na.parté della battaglia di S. Giorgio . · 
, A due ore dopo mezzodì, il generaJ Bon , 

con:andante provvisorio della divisione d'Augereau, 
che è ammalato, giunse da Gov~rnolo, seguendo il 
Mincio, ed attaccò il nemico situato dinanzi a San 
Giorgio, sulta nostra !Sinistra: Il generai La·Sa1.cette 
si portò per tagliare la comunicazione della Favo· 

' rit:.t colla cittadella : · il generai Pigeon pas"sò per 
Vi Ha-Nova, •aJldò per ·circondare una pianura, dove 
la. cavalleria nemica .Poteva manovrare , e per ta· 
gliare la comunicazione della Favorita con S. Gior· 
gio. Quando queati .varii at~acchi furono incomin· 
-c iati , . il generai Victor .oolla, 18 di battaglia in co• ' 
1onna serrata per battaglioni , ,marciò ddtto al ne• 
mi co ': la 32 sostenuta. dal ~enera:l Kilniai ne , alla 
testa di due reggimenti di oavaUeria , marciò a lla. 
dritta per pron.f{e~~ a~l~ ~palle il nemico , . a ~a~' 
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ciarlo dalla parte ove. era il generai Pìgeon : L' ::t·f
fare si impegnò ,ovunque con ardore. L'ottavo bat
t:J.O'lione di granatieri posto alla vaoguardia, e con
d;to · dall' ajutante gen.erale Leclerc , e dal mio 

· ~jutante di" campo Marrriont, fece prodig.i di valore. 
, La quarta mezza brigata di battaglia , che 

aveva cominciato l'affare alla sinistra, aveva tira· 
t a l a ~aggior atte11zione del nemico che trovavusi 

,.tagliato nel centro • Noi presimo S. Giorgio ; feç,i· 
mo d ue miJle prigionieri, fra' quali un reggimento 
intiero di corazzieri , ed una divisione di ulani . Il 
nemic~ deve "aver avuto almeno 2Soo uomini tra 
morti e feriti: abbiamo preso venticinque pezzi di 
cannone co' loro 11:assoni ·ed atti ragli ~ . . . Do.po il 
16 di questo mese ci buttiamo_ d i continuo , e se·m
pre gfi ·stessi sold:J.ti contro truppe nuove . L'arma 
ta che abbiam distruttl. era formidabile , e $embra. 
che avesse de' disegni .ostili; noi però l'abbiamo 
prevenuta e sorpresa. Vi . spedisco il mio njntunt~ ' 
di campo Marmont, pottator~ di ventidue bandiere . 
tolte ai Tedeschi. " . · 

Se il ponte di Villa-Impenta fosse stato taglia
to , se le guide avessero meglio direttp le nostre 

' truppe da Ronco a Sanguinetto , non ·v' ha dubbio 
che .Boqapade non avrebbe avuto la gloria di ·far 
deporre le armi al rimanenté :dell' armata imperia-, 
le . La campagna era fin da questo mom.ento finita, 
gìacc h,è 'Mantova avrebbe capitolato, mentre i Fran· 
cesi avrebbono fi nito di nettare il Tirolo ed il Friuli 
dalle poolie truppe tedesche eh~ v' erano r1maste • 
Allora ]a sorte d ' Italia. poteva r igu:udarsi per de• 
eisa, 'illentre la fortuna ch' ebbè Wurmser di chiu
d~rsì in Ma.ntova la r itardò aucora , e sforzò Bona:
parte a provare · del\f n uove difficoltà , eh~ per lui 
furono delle ·nuove s~uO'entÌ di glot·ia. Se avesse a• • o 
yuta la. sort.i di far prigioniero :VV urrnser 1 Bonapa.r· 

" 
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te- sarebpe stato considerato come giunto al colmo 
della sua glo'ria, tuttavia gli eventi mostreranno · 
che dessa poteva essere aumentata dai nuovi ostacoli 
che ~ per incontrare • Malgrado tante e sì gravi 
sconfitte , . l'imperatore ali'eno dal far 1a pace, op
pose a questi rovesci quella costanza che fu sempr~ 
propria. della casa d'Austria ne' più grandi pericoli • 

. Eg..li nominò de' nuovi generali., e riunì de' nuovi 
:Qnttaglioni .: vedrannosi nel libro seg1tente le nuove. 
l:lattaglie che fu uopo di dare . Si vedrà. , che nello 
apazio di un anno , la scelta delle for;~:e imperiali 
IÈ venuta a cad.,re dinanzi 11. lui . Egli solo ha co
lato1 a fq}!do quasi tutto l' aJmaD3CCO militare dei 
Tedeschi', ed i più vecchj generali sono stati eoclii .. 
~ati cla an iiovane guen:iero. di ventisloltte anxu • 

, - \..._-- l 

• 
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Quadro rle' principali avvenimentL contenuti in 
lljuesto libro. Trattato di P?'ce tra la Republica Fran
cese ed il re di N a poli . Altro s~mile cel duca di. 
Parma . Battç,gliw di, S. Michele e di Segonzano. 
Battaglia di Caldera . Battaglia d'Arcole . Batta,. 
glia di S. Giorgio. Batta.gtia "di Rivoli o d'Anghiari. 
Battaglia della Favorita. Resa di 1'1tiantova . ·Fon
dazione .della Republica Cisalpma. PMsa.ggio della 
Piave. Battaglia e pas~aggio del Ta.gliamento. Pas
saggio del Lisonz.o e prèsa eli GradLsca. Combatti
mento di Casasç>la • ·Affare della Chiusa • Comba.Ui= 
menti di Tar'IM.s , eli Tramin e di Clausen. Altri 
combattimenti ·· Preliminari di pace segnati lì Leoben, 

Le mag~ifiche opera~ioni di gn.e~ra. che. apbiamo 
offerte al le ttore ne' libri pre-cedenti , sembrano 
ecomparir1 dinanzi al gran· quadro che CSìamo per 
mostrare. La. cittadella più forte dell'Italia, quel 
famo3• baluardo di casa d' ·Austria in queste con~ 

- trade , tolto a. "questa potenza , h. gran barriera ·che 
nessun popolo moderno aveva ardito ~ · passare. pre
sa quasi d' assalto , il corso del P ·muhio ~ H cuore 
degli stati eredi~arj, le m tra di Vienna stes~a sco .. 
perte agli occh] ed alle armi' francesi , l' impera tore 
sforzato, di ric}Uamare precipit:osamente n restan t~ 
di sue forze dal Reno e -dalle frontiere dell' im .. 
pero per difendere le sue possessioni , ecco i snbli" 
mi oggetti di cui siamo per trattare • Chi non a ... · 
-yrebbe detto che i Francesi , giunti ai piedi de1l<' 
montagne deL. Tirolo e della Càrintia , avrehpono 
·eduto ma~care ~;e- non il loro va.lere a.J..m.eno i _mez~i 
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di attaccare ? Diffatt:i , e eh~ fare contro delle n1on• 
tagne anunucchiat.e e perpendi~olari, dove un pie
col numero di dif.ensòri basta a coprire i pachi passi, 
dové gli assalitori restano scoperti e . fulminati da 
uri nemico imboscato c nascosto, dove la cavalleria 
e l'artiglieria a nulla servono '? Così Bona patte eh
:be ·ragione di scrivere ·, che aveva combattuto sopra , 
un triplice letto di g_hiaccio e di -neve , e' su (!elle 
~ontagne più alte delle nuvole . La presa . di Vlan
tova presentava una lentezza, e delle difficoltà ·al
tr.ettanto più rograziat~ , chf? des a dava tempo all' 
imperatore di spedire de' nuovi soceorsi : l' invasio· 
ne del Tirolo pareva un essere di ragione , quella 
della Carintia e d~ Tl'ieste presentava egualmente 
de' grandi ostacoli : abbisognava sforzar la Pia·vé, 
il Tagliamento e la tiviera di Gortz :ele due prime 
sono· sosteJ;tute da Fel,tri, Belluno, Udine e Palma
n~va : queste forti posizio~i unite alle barriere. de' 
monti . del ''Tirolo , sarebbono state per tutt' altri 
che :Bo~a p!ute e la sua.· valorosa armat~ le colon n!{ 

d' Ercole . 1 . 

Aneslando~i sugli · avvenimenti di . Cl! L àbbiam 
zeso conto , Ja posterità vedrà colla più grande me
:raviglia, che nel corso di una sofa campagna l' I
talia è stata 'conquistata, che -~re armate SOJ)O s.ta
te successivamente- distrutte , _che più di cinquanta 
stendardi e di ducent' ottanta · pezzi di cannone 
.sono restati in mano de' vinc·itori, che 44,ooo 
Tedeschi h,anno deposto· le armi , e finalmente che 
3,o,ooo :Francesi, guidati da un gio\7ane guerriero di 
'Ventisette anni, hanno ·operato tutti questi prodigi 
più rapidi dell~ fama , ed accaduti in minor terppo · 
di quello eh~ noi impieghial)lo a desc1iverli • . 

Abh.iam detto <Jhe gll Inglesi avevano dovu .... 
to f'Vacuar Ja Corsica . Fu a quest' epoca. che il re 
di NapQli si' affrettò- ~l.i segnare jl trattato d~ pace 

' . 
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~aolla republica : egli si obbligò a pagare otto mi
lioni , e di somministrare delJe munizioni navali , 
il valor delle quali sarebbe stato dedotto dalla 
a;omma fissata . Egualmente l' arr)Jistizio éoJ duca. 
di Pa~ma vesl!e convertìto in· un tratta~o 'di pace 
definitivo . 

. Intanto · i Tèdescbi approfittavano della resi-
stenza di Mantova per rifare una •nuova annata, _ e 
rinforzare gli i!>anzi di quella di '\Vurmser, accan
tonati al di là di Lavisio e della Piave . 1 Massena. 
fece ·partire dal suo quartier generale di .Bassano · 
il ca~o-brigata LeclerC', che contenne il nemico al 
di Jà della Piave. , , ' · 

H genenl Viuhois fece ripassare il Lavisio al 
nemico, che ave·va tentato di passarlo; ma essendo 
le di lui truppe state rinforzate , ed es:>endo già 
radunata una nuova armata sotto ·n comando del 
genera! Al vi !lzi ,, l'inferiorità de' Francesi li obhli-'ò a concentrarsi all' Adige • . 

Gli è dopo molte piccole scaramuccie c:;_h' eb~
be luogo la .celebre }:>attaglia ~l'Arcole, - che forse 
ecclissa tutte lé precedenti. Quaranta in cinquanta 
nl~lle uamini di truppa frescà disce.ndon6 in Italia. 
sotto la condotta del feld-maresciallo Alvjnzi e del 
get?~ra, l Da vidowich , verso la metà del brumale 
dell'anno quinto. ll nemico prende una rispetta .. 
bile posiz.ione· in mezzo ad inaccessi bili paludi. Per 
impadronirsi d~l posto d'Arcole era uo'o, o di tra
versar 'q ste sott.o il cannone del. nemico, o di , 
aisalire il ·ponte d'Arcol'e . . Ma sentiamo - da Bona
parte istesso la rlescrizione del tutto . 

, Sono tanto oppresso dalla fatica , cittadini 
direttori , che/ non m1 sarà possibile di delinearvi 
tut.ti i movimenti che. hanno preceduta h battaglia. 
d'Arcol·e, la qnal~ ' ha décis? della sor_te d'Tttlia • . 

, Informato c~e . d' Ah:ia:&i 7 generai@ i a upo 
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de,' Tedeschi j si avvicinava a V eiona, per riuni~s'i 
colle divisioni della sua aJmata che sono nel Tiro· 

"1o, io sfilai lungo l'Adige eolle divisioni di Auge
reau e Massenà: feci gettare nelta notte del 24 al 
2S brumale , un ponte di· battelli a Ronco, dove 
paiìsammo il fiume . Sperava' di giugnere alla mat
tina a Villanova, onde impadronirmi del parco d'ar· 
tiglieria e de' bagagli del n'emico, e di attaccarlo 
alle spalle ed in fianco. Il quartier generale d'Al. · 
vinzi era a Caldero . Frattanto il nemico , ist!'utto 

·di alcuu.i movimenti, : spedÌ un reggimento di croati 
ad alcuni yeggimenti ungaYesi nel villaggio d'Ar
coie, estremamente forte per la sua posizion•e fra 
canali e lngune. Questo luogo arrestò il corsQ del, 
]a vangnardìa' per tutta la gjornata . Invano molti 
geneYali, sente~do la necessità di passare il ponte, 
:.ii misero :d la testa de1le nostre truppe: il troppo 
grande coraggio ci recò danno: i generali Verdier; 
:Bon, V ~rn.e, Lasnes furono feriti . Aùgereau, im
pugnando una .bandiera, Ja por-tò :lì no alla estrerni
t~t del ponte~ e vi Yéstò inutil.mente per alcuni 
;minuti . Bisognava però passa rio, o -fare un giro di 
~ei leghe i che ci avrebbe fatto pffrdere il frutto · 
(ielle nostre operazioni. Mi portai- io stesso al luo
go, e domandai ai solda't( SP. dessi erano ancora 
Guei del ponte di L~d~/ La mia presenza produsu 
11elle tnJppe un movhriento , che mi decise a ten
tar il passaf!gio . Il generai Lasnes, g~à da due. 
"Volte ferito, ritornò, e ' lo fu più grave ente ·nella. 
terza_: egualmente venne feòto il generale VignoHe. 
:Fu uopo di rinunziare a sforzar il ' villaggio di fron~ 
te', ed attende:t:e 1' arrivo _ d'una colonna -comandata 

, dai generul Guieux , ch'- io · aveva spedito per Al
baredo. Ei non giunse ' che alla notte, s'i m padroni 
del luogo, c fece alcune centinaja di prigionieri. 

lfnttanto il gene1all\1as!eua, attacca,,a uu~ divisi<n 
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11
e • l!he il nemico' faceva sfilàre dal s110 quutier 

·l!;e;erale sulla nostra sinistra : egli la battè, e la 

wise in rotta . . 
, S'era stimato a proposito, durante la notte , 

d' evacua,re H villaggio d'Arcole , e noi ci aspetta
vamf:l 

1 
allo spuntar del giorno, d'essere attaccati 

da tutta l'armata not11icn, che aveva avuto tempo 
di fa!!' shlare i suoi bagagli ed il parco d' artjglie::; , 
ria ' e di portarsi indietro per meglio ~Ìceverci . 

. ,, Allo spuntar. dell'alba, ·la battaglia comin-' 
• ~iò colla m.agg1or forza . Massena , che era alla si

nistra, rove~ciò, il nemico., e lo inséguì fino alle 
porte di Calde11o • Il gener!!l Robert , che era al 
centro ~ol!a 7 5 , lo battè a :pajon~tta in. canna , e 
coprì il campo di cadayeri . Io orainai all' ajutante 
generale Via! di costeggiar l'Adige con una roe~!!:. ' 
hdgata , per circondare tutta la sinistra del nemi• 
co : . ma il pae~e offriva degli ostaco1i invincibili ; 
invano questo valoroso generale si precipitò nell' 
acqua fino al collo, ei non potè fare una diversio
ne sufficiente . Feci , alla nott~ del .2.6 al .2.7 , get
tar ae' poEti. sulle paludi e sui canali ; il g~"n~ral 
Augerean vi pass_ò colla sua divisione. A dieci ore 
del mattino nQi era'\7amo in faccia al nemico. Mas;
sena alla sinistra , Robert al centro , ed Augereaa 

, ;~.Ila dritta. Il nemico attaccò con ardore il cen
tro'· e lo f~ce piegare. Io i tirai alloxa ]a 32 dalla. 
sinistra , e la fèci imboscare ; e mentre il nemico 
sfç>iz•ndo il centro , era al punt~ di circonòare h 
nostra drjtta, il genera 1 · Ca l'danne scirtì dall' imbo~ 
5Catai colla 3~; prese . il · nemico in :fianco, e ne fece · 
nn orribile macello . La sini1tra del nemico era. 
appoggiata a delle paludi, e colla supet;iorità del 
numero imponeva alla 'l'.lostra dritta : ordinai a-l cit:
ta~ino Hercule , offizialc delle mie guide, di sce~ 
gl~exe ~~nticipqU' U~li!Uini ~alla SUa GO~pagnia, ~f 

./ 
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costeggiar ·r Adige per mezza Jega, di circondar 
le paludi che appoggiavano Ja sinistra del nemico, 
e di piombar in seguito .di galoppo alla spalle, del 
:t~emico, facendo suonare molte trombe: questa ma
novra rÌ'u;>cÌ perfettaritente bene ; l' infanteria ne
mi~a si sconcertò • I l gen era l Augere:au seppe a p· 
profittar del mom~:nto. Intanto ella resisteva an
cora, sebbene si. rititasse,, aJJorché una ~ieco
la colonna di ottocento uom!ni con quattro pezzi 
di cannone , ch' io a v eva fa t t o sfilare per Porto
LPgnago , per prP-ndere una po&izione al di dietro ' 
del nemico ' nbÌ di inetterlo in rotta • Il generai 
Massena, c e s' ·era di nuovo portato al centro, 
mar~iò drit_to a Arcole, se ne impadronì, ed in
seguì il nemico fin presso .a S. Bonifazio ; ma la 
notte c·i impedì a/ avanzarci • . 

, Noi • abbiam. fatto quattro in cinque. mille 
prigioniP.ri , ahbiam preso quattro bandiere , e 
dieciotto pezzi di cannone : il · nemico ha .per
duto da qua t'tro mi Ile soJda ti mòrti , ed a l t retta n ti 
feriti • L' ajutante generale Vauddin rimase .ucciso; 
ed i hravi generali Robert e Cardanne furono feri,-

'ti : due ,de' miei ajuta·nti di campo Elliot e Muiron, 
giovani ·di gran merito, rt>starono morti snl.campo. 
La . nostra perdita, sebbene poco numerosa, fu consi
derabile, per ciò chtJ furono uffiziali di' gran meritO{ 

;, Frattanto iJ gen. Vaabois f~ attaccato e sfor· 
2:ato a Rivoli , posizione iml?ortante, che metteva al
lo scoperto il ~looco di Mantova. Noi partimmo allo 
spuntar del giorno da Arcole : spe~ii la cavalleria. 
sopra Y.icenza ad inseguir il nemico , ., mi port~i 
a Verona. ove aveva lasciato il gen. Kili:uaine con 
tre mille . uomini • 

·, A quest' ora · ho riunito la division di Vau
bois, b. ho rinforzata .• e presentemente dessa è a. 
Caste!-NQvo. Dimani attacco la (iiviaione éhe .ha. 

• 
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:battuto Vauboh ; la inseguisco fin nel Tirolo, indi 
aspett.er~ Ja .resa. di .~an~ova? chè, no~ ~ev: ri!a,rdà: 
:re dippiu . d1 qumdiCl · g10rn1 • L art1ghena s e ri~-
colma di gloria • " · 

A quest' epoca , Ven!'lzia v'é.deva , per così dire; 
Bonaparte fralle sue mura ., e la sua senatoriale ari· 
stocrazia · presso ad essere annullata. Roma vedeV!f.
il suo religioso ÌI?perio indebolirsi di giorno in gi~r ... 
no , ed j1 suo impe~o politico scosso da' fondamenti. ' 
L' entusiasmo 'della libertà si diffondeva nell'Italia, 
e -soprattutto in Milano . 

S'è :veduto che Bonaparte, . dopo d'aver soggio•. 
gato in sei settimane tutto il Nord dell' Italia ; e 
dopo d' aver saggiamente sdegnato d'ingolfarsi nell'. 
ltalja rueridi(;male , aveva ., con ·un manifesto pre':' 
cursor. 'del fulmine , ma propri-o a rischiarare e con• 
ciliarsi gli · spiriti , annunzmta ]a sua marcia nel Ti
l'olo e nell' Alemagna : rammenterassi ancora , che 
questa p9tenza. aveva aJ!om a sostenere sopra d" un 
teatl'o più lontane gli attacchi di due armate impa..: 
Z:ienti , di n:iostrare ai Tedeschi che noi potevamo 
hattedi nello stesso témpo sul l\eno e sul Mincio 
anc!lra • G1i eta ne' primi giorni di giugno , che Bo· 
naparte a'nnunziava ]' investimento di Mantova ' G 

gli era nello stesso tempo che i1 11rancesi, rip{glian ... 
dò le ostilità in Alemagna, ;rispinsero gli imperiali:. , 
;pell' Hunsdruck _, e marciarono sopra -DusseJdorff () 
piuttosto dalla Vupper fino al Sieg ', scacciarono il 
nemico da questo fiume , gli presero Siegbourg, li 
-sforzarono ad 8Vacuare 11 importante posto di Ucl<e- · 
rath , conquistarono le itpportantissime posizioni d'i 
'Altenckirchen , e s' aprirono una strada fino alla 
Lahn . L'arciduca Carlo marciò in peTson~ da que
sta parte, e reB"pinse JeurdaB fino alle linee ifi Dus
s.eldorff, ma un nemico ancor più terribile di Jour~ 
~an vendiçava nel!o ~te~!SO !~~p~ i Fran!Je~i aWa!tci 
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Reno . Moreau- p~ssò la 1Jartiera che lo sepàrà'V:i 
d11Ha grand'armata austriaca, e passò questo fiume. 
K.ell ca c} de dinanzi alla di 1 ui armata : d essa si 
avanzò nella. Selva nera, ne oc~upò le gole, niinac .. 

·ciò la Brisgo\Tia , forzò l'armata di Condé ad una 
precipitosa ritir~ta, ridusse tre principi dell' impe
ro a chieder Ja pace , e por-tò l' alla.~;me nel cuor 
di Lamagna • Ratisbo1111- era vicina ad aprir le sue 
poite . La ritirata del gP-n, Wartensleben sopra Ee 
gra , f10eva temere alla Boemia di diventar fra po
eo il teatro della guerra i e Praga sì metteva dige 
già in i stato di' dife~a. Ciascuno cono:sceva, che nel
la posi~ione in cui era l'arçiduca Carlo, non sareh
nono stati superflui i talenti d' un E11genio o d'un 
Laudon prr sal var l' Aliemagna•. 

Questi successi h»illanti poco durn.rono , ma es~ 
si fecero una potente diversione; e noi abbidm creti 

'duto di q nì rirnetterli sotto gli occhi del lettore, 
prima di passate a quel!~ d' ltal~a. • · 

In . Italia abbiam vedato l' imperatore , dopo 
moltiplicate disfatte, far succedere, Wurrnsèr a Beau.a 
lieu, Alvinzi e .Davidowicl~ a Wnrmser, ·ed or Io 

. 'VP.<lremo far succedere a questi il principe Carlo.· 
Inutilmente, dopo là battaglia di S. yiorgio e di Ro· 
veredo, 4o in 5o,òoo uomini eran disceai in Italia; 
Arcole fu il loro sepolcro : abbìam veduto il segui
to di quest~ 1Jattagiie gforiose , ed abbiam veduto 
il nemico b!l.ttuto :i,n diversi punti • La più glorio
sa e la più ostinata di tutte queste battaglie, è c.er
tamente quella òi Rivoli o cl' Anguiarj , giaèchè gue· 

~ s~ tre brillanti giornate non -ne for:nano che una. 
iola, e la batt-aglia di Anguiafi, c~e ebbe luogo il 
!1;6 nevoso, non è che una conseguenza della batta~ 
!'~ia di .. Rivoli data :1i .24 e ~s. . 

Dopo Ia battaglla d'Arcole, H nemico s'era ri~ 
'tirato Vt~rso Vi-cenza , ma 11cHo stesso. tempo , come_ 

~ . \ 

. , 

l , 
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' 8• è già veduto, il gen. DavidowJCk a veva forzato 
l'importante posto di Rivoli , e spinta la sua van~ 
guardia tino a Castel-Novo. Bonaparte vi marciò in 
person~: il gen. Davidowièk, dopo un corubattimeh• 
to de' pH1. ostinati , e che durò H 24 ed il 2S , fu 
obbligato di abbandonar questo posto colla penUta 
di molte bandiere , di molti cannoni, e di I3,ooo 
prigionieri. IL gen . Al\rinzi, che era presente a quest' 
affare, · ebbe somma 'difficoltà a salvarsi. Ai• 26 vi 
.furono ancora due combattimenti ad Anguiui ; il 
nemico vi perdette sedici pezzi di cannone , tutti i 
suoi ponti sull' Adige furono abhr.uciati . G!i è in 
questa celebre battaglia di RivoU , èhe il feld-ma.:. 
resciallo Alvjnzi vide distrutta una nuova armata 
di 4o 'in ·so,Doo uomini oo~posta di tmppe, che 
guerni\'ano ' le fro'ntiùe dell' Allemag,na J di milizia 
ungaresi, e della piit brillante gioventù di Vienna, 
che s'era formata in corp·i di voiOntarii , tra' quaJi 
#Ì · conta. va un Montecuculli • ' 

Questo corpo di. volontarii , cui l' imperatrice 
..ella stessa aveva di propria mano ricamate le han• 
diere , venne fatto ·prigioniero • • 

· La. battaglia di Rivoli decise della sorte di Man• 
tova. , ~ di queHa dell'Italia intiera. Fu a Rivoli 
c.he Bonaparte fe~e il colpo più decisivo di questa . 
campagna · .. Noi d0bbiau;10 a~ nostri lettori un11. re
.Jazione speciale , e che nulla lascia desiderare nel 
.4J.ettaglio di queste imJ;Dortali giornate ' ed eccola 
,quale ci vien data dal gen. Berthier !· 

>J Dopo la ritirata dell'armata tedesca, coman· 
'dàta da W urmser , e dopo la di l~i · forzata fuga in_ 
Mantova 'con parte tlegli avanzi "dell' armata, l' im· 
peratore fece tutii i. sagrifizii possibiU , e spiegò un' 
attività. che sorpas~a di gran lunga la nostra • Egli 
levò delJe truppe dall' armata del Reno· e da tutti 
i !!l.Oi !!ati1- 9:\!~S!,~ &iR!!!~!~ p~r po~.çal e ye~so ~~ ~età 
• 

. . 
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òi frigifero il gen. AJvinzi si trovava alla testa d'un' 
11rmata molto più forte ,.di quella della republica . 
Egli fece .attaccare il ·Tirolo, e si avanzò nello stes
'50 . tempo sulla Brenta, disegnando di avvicinarsi all' 
Adige, ma prevenuto dall'attività di Bonaparte, . 
;g:uesto generale venne battpto . notabilmente alla 
pattaglia d' Arcole • · . . 

L'Imperatore invece di perdere il coraggio, fe· 
ce de; nuovi sforzi per radunare una nuova armata, 
egli sgua.mì tutte le sue frontiere , l:l ·gioventù di 
Vienna si formò in corpi di volontarii. Una nuova 
armata di quarantacinque mille uomini fu presto 
sotto le armi , e questa unita ad nna formidabile 
artiglieria, non )asciava dubitare' della tota.l disfatta 
de' Francesi, e de lla lili~razion di Mantova. ·Botl.a• 
par te, istrntto .della mpidi tà di questi avvenirnent'i~ 
Ti'cercava con premura de' rinforzi dal governo a lui 
promessi. · 

La cortE; di Romil. senz' esser pericolosa', si ar
mava, e radonava le sue poche truppe verso la _Roma"" 
gua per inquietare gli . stati di Reggio, Modena., 
Bologna e Ferrara , che per la loro propria en~rgia 
:5' erano dichiarati liberi . 

:Bonaparte , il citi genio è di tutto capace , f6~ 
ce le sue disposi~ioni , e~li levò da tutte le chvisio~ 
ni della sua ar~a ta alcune truppe-s&nza.. indebolirle, 
p"'r formarne una . colonna ' mobile, che si raduna a 
Bologna , ~ questa colonna '\tien creduta ·forte ·di 
1S,ooo uomirnt, pe.rcl:iè lti truppe ar.r ivavano da .di
verse pal'ti .. La Toscana e R •.ma. si conturbano; 
quest' ultima crede di vedere u'b .. intiera armat~ 
pronta a marciare ; l' effetto monlte è lo stesso co• 
me se queste truppe fQssero 'in· marcia: ma l' opchiq 
di Bonapar te è sul P~ , :sull' Adige , sui movimel}ti 
òella sini~Ùa del nemioo, .e su tutti q1le1li che pu~ 
-fare W ur mser J s.ia pe.r ~l!!U~l.=~ !'! ~!.~~ a!'Pla~:;t: J si~ 

• 
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tJer fu<ruir da Mantova • S.i da,nno gli ordini i plU 
precisi:

0

affinchè .tutte le divisioni attive dell'armata. 
siano apparecchiate a combattere •. 

Ai .20 nevo'so 'dell'anno 5 , B onaparte giunge 
a .Bologna : alla motte ' de! 21, sente eh~ il nemico 
fa UI;I WOViJllento SU l _tutt~ Ja linea; che ai 19 Ja 
vangu~udia <l' Augereau è stata attacc:lta a BevHaCt
qua, e che dopo d' ·essersi battu~a p,er tutto_il gior
no, aveva dovuto piegarç; ch_e per mancanza di al
cuni carrettieri che avevano tagliato Je corde, noi 
avevamo perduto due pezzi d'artiglieria • 

Bonaparte lascia nelle quattro provincie Cispac 
dane le forze necessarie , e fa. t'osto partire per mar .. 
eia sfo'rzata due mille uomini , scelti dalla colonna 

' mobile. ch'egli aveva r.i uuita pt>r rinforzo d'Auge-' 
reau ', e per opporsi ai movimenti del nemico sul 
basso Adige • Parte egli stesso pel blocco· di Man
tova, e vi dà. gli ordini nect'iSarii; indi passa a Ve
;rova, e vi arriva ]a mattina del z3, nel momento 
~he il netniC•) attacca con vigore la divisione di 
Massena , che era a S. Michele . La zuffa si ostio. 
na ; il nemico sulle p1·ime ottiene qualche vantag
gio, ma questi non durano. 

La 7S mezz'l. brigata , comandata dal generai 
di brigata Brune , ha contribuito molto ai vantag
gi di questa giornata. I granatieri di questa con-

. quistarono ·una batteria nemica a ".bajonetta in can
na • La' cavalleria , comandata dal generai · Leclerc, 
si è condotta · henissimo: a due ore e mezzo, il ne
mic.o era diggià ie~pir~to •· Ma'ssena che fVeva di· 
retti i _ movimenti; ha fatt~ 700 prigionieri ; e presi 

- ~1olti pezzi di cannone. N ~?llo s~~sso tempo in cui 
!enivano attaccati i posti av~nza .ti di Massena , il 
g~ne~al Jou~ert lò · fu alla Corona , dove il•nemico 
~veva ·diggià avuto qualche successo ' e 'preso un 
!i!ot~~ · ~ua!!4.~ !Q~~~!~ ~~~~ !~s!a ~i ~!~u~i ~a!o-: 
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l'osi , e secondato dal generai Mey~r, riprese d!as~ 
$alto H ridotto, e sforzò il nemico a ritirarsi nelle 
sue prime po.oìzioni • Egli fece ~n que~to incontro 
'So o prigionieri . 

Nella notte del 23 al 2.ij., una colonna nemi• 
èa, ~ che avessé s~arnta la strada~ o- che ilVeue 
'.in pensiero di !orpr:endere i posti q} "S. qiorgio 
presso alla cittadella di Verona , si ~anè tutta _la 
notte colle nostre vanguardi_e, ma dessa fu respinta. 

AlJ:J. sera del 24, Bonaparte seppe che il po-. 
:tto del h Corona era iìtato attaccato da forze tanto 
!uperiori, che · il generai Joubert aveva stimato 
hen(j) di evacnarlo , 'per prendere un~ posizione di
Dllnlli a Rivoli ; ciò che ·si eseguì in facc~a al ne-, 
ruico, con una costanza. che . ben dimostrava il de
!iderio deiJe no•p·e truppe di· misurarsi in una po
sizione di nngg i or vantaggio a Ila scarsezza del loro 
numero. Si SPppe nello stesso tempo che il nemi
co cannonava gagliard!tmente suU• Adige, tt·a Ron
co e Porto· Legnago. Le forze che si erano spiegate 
dinanzi al generai Joubert, non lasciavano p)Ù ·du• 
bitare dell' inte):lzione del nemica : gli era chiaro 
che Alvjnzi vole\Ta , colle sue forze , far.ai un pas· 
io per Rivoli . 

Bonaparte ~ssa ,tosto le sue ,ide~ , dà . delle 
jstruzioni snl basso Adige cd a · Verona: u1ette in 
:moto una parte della divisione di Massena; fa av .. 

· vicjnar le truppe_ che erano· a D.:senzano , ~otto il 
generai Rey ~ e le dirige ·-in cli verse colonne, con 
jst~uziop~ precise, sopra Rivoli. Alle otto di sera, 
egli parte per posta·~ ed arriva a mezz_a notte a. 
Rivoli, con tutto il suo .stato ~paggiore . Le dispo• 
siziof:J Ì di Juuhert ., ottime - per la di lui divisione 
:isolata~ non cd'n_veniyano più al momento che no~ 
naparte lo aveva rinforzato . Ordinò che to~to si 
riprendesse la pil\.O:u.ra.· ~j JU voi~ 

1 
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il posto di S. :Marco, che era stato evacuato, e che 
è Ja chia-ve, per dove H nemico poteva far passare 
tra l'Adige ed H lago di Garda la sua cavalleria e 
la. sua artiglieria . Bonaparte , seguìto dai generali 
dell~ divisioni e dello stato maggiore, impiegò 'tut
ta }a notte a riconoscere i} terreno e la p9siziOntll 
del nemico , che forte di circa 2o,ooo nomini , oc~ 
cupa.va ,una linea imponente, avendo la dritta a-. 
Captino, e la sinistra a S. Marco. Alvinzi, che 
aveva preparato il . suo piano d'attacco del dì 2-4, 
non s'aspettava che Bonaparte vi fosse , per e3sere, 
nè che Joubert avesse ad avere de' rinforzi al mo~ 
mento di battersi • 

Quanto alle disposizioni di Ronaparte , desse 
erano ne'Ila di lu} testa , e l'esecuzione nel co(pQ 
d'occhio , e la libertà che lascia va a i genera li d i. 
divisione per agire., secondo le circostanze ~ dietro 
il piano generale • , 

L'oHtine dato · di riprendere tutti i posti di
nanzi alla pianura di Rivoli, impegnò p«;~r tutta la · 
notte una scararnuccia. continua coi posti avanzati ; 
ma la 1·ipresa di S. Marco, fattaed;.tlle nostre t!up- 
pe, impegnò b battaglia a cinque ore del mattino, 
il · che cominciò' à disturbare Alvinzi, · il cui - pia
no d' eie'cuzione doveva aver luo~o alcune ore dopo. 

' A giorno fatto, il generai ' Jouhert , alla testa. 
di parte della sua divisione, attaccò il nemico alle 
1tlture di S. Marco , l'altra parte occupa-va il cen .. 
tro , e la sinistra della linea doveva essere succes
sivamente rinforzata dalle truppe che veniva no, tan
to daUS.. divisione di Massena , che di quella di 
Rey , le quati si trovavano alquanto indietro, per
chè l'attacco era. oominciato prima del fissato • 

La x8 brigata di battaglia, che aveva avuto 
ordine ~i lasciar Bns.:lolingo per rendP.rsi a Guda , 
J;Je ricevette de' nnovi per avvicinarsi all siui'et1'il. 

]st. ~egr. 'l'. IIL O 
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dell'attacco, e per non di&_tendere di tropp~ Je sue 
forze. , ma di spiilre e star in guardia a~ fianchi • 

Progredendo Joubert sulle sponde della riva 
sinjstra delL' Adige , )I resto della Jinea si portava. 
parimenti ' in avand. Il centro era sulle alture eh& 
dominano S. Martino • 

Bonapaite credett_e di far venire la r4' mezza 
whrigata, che era di riserva ; egli avevu gin ordina- . 
to ad un battaglione di atta-ccar S. lVIartino qna-rrdo 
s'accorse che la sinistra · della nostr~ linea pex'.leva 
del terreno; mov-imento altrettanto più funesto, in 
quanto che le truppe che segnivano il nemico sulla 
nostra dritta perde-vano parimenti parte de' loro van
taggi. Il geneul . in capo mi Jrrsciò al cent~o colla 
bra va 14 mezza b!igata, e l'?rdine d'agire secondo le 
circostanze : si portò egli stesso alla sinistra, e nel 
tempo ch' egli impiegò a portarvisi , la 2.9 e la 85 
mezza b\ig~ta ·si erano tota1ment<l ripiegate. Il bat
taglione ti-ella I4, che aveva scacciato il nemico da 
S . .Martino , 'ne fu Iespinto; ma desso tt'Jil'leva conti
nuamente il nemico' in iscaoco còl vivo fuoco chQ 
fac-eva ne' contor.-i di qiiesto villaggio .-

L'altura occupata ~alla 14 mezza brigata co
priva l'unica !trada , per la quale h ,dritta , co
:n~an?ata dll Joubett i' poteva. ritir~rsi : il nemic() 
nun1 tutte Je sue · forze p<u portarsi sul centro. Il 
generai in capo, che conobbe l' im_.portanza del po
sto della 14 mezza. brigata , e la e,ritir.a posizione 
:i.o cui dessa si sarebbe twvata, essendo del- tntto 
éircond:~ta alla sinistra.' s'era rapidamente trasferì- . 
to al luogo del disordine , f'! vi fece tosto ma1·cian• 
la 3.2 mezza hdgata' che giungeva an. verona. 1\ias
!ICO::l. marciò alla testa . Il yaJore di questa mezz!J. 
:brigatà. sf6rza tosto ·il nemico a ritrocedere in di-
6ordine ; e tosto vengono rjprese l~ posizioni per--
1ut~ dalla 29 e da-lla 35 m,ezza brigata; ma la dt.it~!} 
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che er:~. su delle alture J e che aveva vedu-to il. di
sordine momentaneo della sinistra ' s'era di già ri
piegata., 1111hbene in ordine, viciJ1o al centro. e sfi
lava per i passi coperti dalle alture occupate dall1. 
r4 mezza brigata. Io aveva spedito il secondo bat
taglione, per favorire la ritirata di quelli che era~ 
no presso S. Martino: Ìo occupava il ce[)tro col 
terzo , Là questo battaglione, cinto dalle forze del 
centro e della dritta del l)emico, ne sostenne l'u-r~ 
to col massimo valore : egii tenne fermo ancora per 
venti minuti in questa posizione, da cui il n!'!rnico 
no,n potè discacciarlo, e gli impedì d'impadronirsi 
di dne pezzi di capnone , che i nostri c.urettieri 
avevano a.bbandonato • 

Pochi momenti prima ch' io ordinassi ad ttna. 
compagnia di avanzarsi per 1·iacquistare i cannoni , 
a' qnali H nemico stava attaccando i cavaU:i, un 
uffi:~~iale di ques:o battaglione si precipitò da solo 
sul nemico , gridando : No, vòi non avre·te i no
stri ct~Jnnoni. Ma il fuoco - del nemico avendoci im
pedito di avanzarsi fino a questi , ordinai che si fa
cesse un fuoco terribile su di questa 'batteria , vi 
restarono mort'i 1:utti i ca valli ·' e tutti i .'.redeschi 
che vi erano, ed i due pezzi per tal m::miera ci· re
starono • Jo farò cono.scere il nome di questo bravo 
uffiziale , di cui non mi è noto che l' azion'e • 

La nostra sinistra a ve va non solo riacqui!tato 
le prirniere posizioni , ma guadagnava di più del 
terreno , · allorchè la località obbligò la nostra drit
ta a prendere una posizione sopra Rivoli , .ciò che 
venne eseguito con qualche ·disordine pel fuoco de'· 
Tede~chi che avevano guadagnato le a1ture che dOo
rninano la pianura, Il nemico cercò di approfit .. 
tarne , ma non s' accorse che abbandonando la sua 

, sinistra veniva ad essere tagliato fuori dai vantaggi 
che la nostra sinistra otteneva , dato che la sua. a.,. 
yessc ~ soffri~e il ffi<i.IlQill~ ga~n~ a 
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• Effettivamente il nemico s' era disteso di trop
po , scendendo dai dirupi :mila piccola pianura al 
di là del torrente che domina la pianura di Rivo
li , e su questa pianura stessa , chiave della nostra 
})Osiz~one, ov'egli aveva di già 5oo uomini. Il gene· 
zal in capo che avera l'occhio dappertutto, e che :l• 

veva stimato a proposjto d'impiegare uq corpo di ca
valleria , ci aveva spedito il gen. Lasalie con un di
:Staccamento di questa . Il gen. divisionario Jouhert 
,che aveva avnto un cavallo ucciso sotto di se, é che 
servi va d'esempio ai granatieri , si gflttò con · un fu
cile alla mano sulla pianura di Rivoli , attaccando 
con furore , mentre io dirigeva il piccolo corpo di 
cavalleria sulla pianura che domina quella di Ri
voli d;d la parte del torrente • La carica della · ca· 
;va1Ier:ia ottenne il più brillante successo. , l'·'.infan
teria del centro gli seguì . J oubert riprende Rivoli, 
:batte il nemico, e lo insègue fino· al basso Adige, 
togliendol.i molti pezzi di cannone • 

N ello stesso frattempo , il gen. M:assena appro· 
· :fittando del movimento retrogrado del nemico ch'e· 
gli trovava d'aver oltrepassato , e di tutti i vantag:-
gi che gli dava la sua posizione , fece 1800 prigio· 
nieri • Il generale in capo dopo aver date tutte le 
~isposi.ziorii che ~ssicur~ vano l~ vittori~ , seppe che 1 _ 
1l nemico, che n·on dubitava ·di batterci, aveva fatto 
passare un corpo di 4ooo uom.ini che si trovavano 
in battaglia, dietro Rivoli , e che cingevano. tutte 
le alture tra .l'A-dige ed il lago di Guda, di modo 
che noi eravamo tota[ mente circondati da qu~sto 
corpo , ed ogni nostra comunicazione èon Verona e 
Peschiera era intercettata. Tal situazione non in· 
quietava nè :il generai in capo, nè i militari veggen-
ti ; ma que' che sapranno che i nostri soldati la vede· 
vano collo stesso sangue freddo~ .dicendo , nel men· 
tre che la fronte 9-ella linea ~ti' batteva col maggiot 
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Mlore , ebbene questi sono nostri prigionieri cc potr:m, 
110 giudicare della confidenza . del soldato ne' suoi, 
generali. . , 

Bonaparte aveva d1.oposto dne batt.~glioni' della. 

7s per far fronte alla ~ol~nna nemica che ne ave
va circondati. La 1 ~ d1 hnea che avea dovuto av
vicinarsi alla sinistra, arrivò: il generale in capo la. 
fece disporre alla !Sinistra della 7S. Ci trovav:JJIIO in 
faccia al nemico che diceva, che noi eravamo prigio
nieri , e si divideva di già _le nostre spoglie. Erava
mo hast:mtem,mte vicini per capirci : la Jo.ro linea. 
fa un fuoco di :fila : gli era nn segnale . '.fusto Jtt 
truppe tedescHe sortendo dal ha.sio Adige vanno coll. 
furore per prendere il trincieramento di Rivoli : lo 
attaccano a tre riprese ,. ma non vi trovano che la. 
morte, e fuggono spaventati. Frattanto ~onaparte fa. 
piantare quattro pezr.i d'artiglieria leggier'b, che can
nonavano la dritta della linea del corpo nemico eh!) 
ci ;:n•eva circondati • La I à , ed alcune truppe della. 
75 comandate dai generali Brune e Monnier ricevon 
l' ordine di m;nciare in tre colonne per attaccar 
l'ala dritta di ques'ta linea che occup'lva ·un' altu
ra vantaggiosa . Le nostre trupp_e partono coll' arme 
al braccio cantando la canzone della partenza , piom~ 
bano sul aemicd, l'attacco e la rotta non sono che 
una stessa cosa . Tutta questa linea fugge in disor
dine , ed i nostri bersaglieri 1a inseguono , un cen
tinajo di questi giunge allago di Garda inseguendo 
le truppe nemiche , lo!o fa deporre le, armi, e fa tre 
mille · prigionieri • Il gen. Rey , che non pote o. rr.i
var che tardi lJer la lunghezz:t della strada, s' er ::t 
trovato in faccia al corpo 'nemico che ne c~rcon<la
va, avendo t posti avanzati da quella parte, co'guali 
egli si battè , nia il grosso di sua trupp~ era a ncor 
tfoppo lontano 1)er avc,n·e qna ~rte decisiva in qu.e~ 
~ta. azion& • 



sr~ IsTOltlA S.!i:G:P.E<rA DELLA RtTOLuzro:n: 

D~etro a]ouni rapporti~ il ~enerale in capo sapevll. 
che era seguito un vivo cannonamento alla riva dell' 
,Adjge., e non avf\udo avuto nuove del generai Au
gereau, pensò 9he la comunicazione oon Verona fos
se tagl'iata. : si portò a Rivoli, died~ ordìue al geo. 
Joubert d'attaccar il nemico all'indomani al caso 
che questi a v esse ancora l'imprudenza di tener fer
mo alla Corona: fece marciar sopra Verona e Ca
stel-Novo le truppe che erano inutili al gen . Jou
bert , e partì alla potre del .25 al .26 per Castel
Novo, ove seppe che una colonna nemica di circa. , 
1o,ooo uomini comandata dal gen. Provera aveva 
nella .notte del _24 passato l' Adige a" forza aperta 
e sotto .il fuoco di numerosa artlglierià ad Angu.iari, 
che il generai Guieu~, che guardava l'Adige in que· 
~te pa.rti era stato ol?bligato di ritirarsi da Ron.co. 
Essendo ·tolta la comunicazione tlÌ non poteva aver 
nuov.a del gen. Augereau : eg1i si porta tosto sopra 
Villa-Franca, ove fa marciare la 75 e ]a 18, la ' 
".2 e la S7 meu.a brigata. Riceve delle notizie del l 

1 
gen. Serrur\er~ cne l'informava che il nemico era a 
Castellaro, e ohe marciava sopra S. Giorgio a Man• 
tov,a . n nono reggh:neuto di dragoni ed uno &qua.
(lrone d' Herdcndy essendosi trovati faccia a facciaJ 
i tedeschi li sfida1·ono coli' arroganza germanica : 
tosto il cittadino Duvivier comandante lo !quadro· 
ne si slancia sul comandante dello squadrone nemi· ' 
co, batte il suo a v versa rio, e lo getta a terra a coi. 
pi di sciabola . Ciò servì di segnale per ambe le 
parti-: i _ tedeschi vengono battuti, e b loro disfatta 
viene in seguito a quella del Joro capo. 

Il generalé in capo stima che se Augerenn non 
è stato battuto deve !eguire la ·colonna di Prov.era ; 
passa egli stess·o a Roverbf'Jia, e vj arriva la sera. 
del !.l5 co' suoi rinforzi. S~;'nt~ che Augereau ayeva 
nella ~iornatn del ~s radunate tutt€1 le sue Jqrze 

.- ' . 
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per piombar sulla colonna di Prove~a tra An.guiari 
e Rovcrquiera. Provera. , che dopo Il suo passaggio 
non a ve va altro scopo che di portarsi sopra M:lnto
va, n•on potè essere attaccato che nella retroguardia. 
Jl gen. Point comandava la. sinistra dell'attacco: 
:il gen . Lasnes la dritta, mentre che j gen. Guieus: e 
Bon ma_l'ciaròno da Ronco per prendere il nemico 
di rovescio: l'attacco fu fatto coll'ardire e coll' 
jntel!igenza che la _division d' Augereau ha sempr~ 
mostrato : il nemico lasciò due mille prigionieri, 
fra i quali quaranta uffiziali, e quattordici bocche 
da fuoco . Il di lui ponte sull' A dige venne ahbru, 
ciato. IL rimanente della colonna di Provera sfilava. 
in gran fretta verao Mantova durante la zuffa. _ 

Alla sera del 26 , Bonaparte seppe che Ptove
ra giunto a S. Giorgio aveva invi'tato il gen. M'iol
lis ad arrendersi , e che questo .generale gli aveva 
risposto che egli si batteva, ma che non era per ar
rendersi . 

· L' attaccq che fece J ouhert a' ~6 ebbe -un feli
cis,imo esito. n. nemico aveva ancora un posto a S. 
Marco. Joubert ordinò al gen. Vial di riprenderlo 
durante la notte. del 2..1> al .26. La divisione del cen
·tro comandata dal gen. Ba.raguey d'Hi!lier si portò 
a S. Marco, da cui. ~cacciò - il nemico :impadronendosi
de' di lui eannoni. La colonna della d'ritta coman
data dal gen. Vial disputò le altur,e per tutto H 
giorno. Ma i l gen. J ouhert, che a v eva spedito una. 
colonna comandata dal gen. Vaux per circond~r 
il nemico e pteve_nirlo sopra Corona, yi giunse dif
fatti prima di esso. Allora il nemico vedendo~i ta
gliata la ritirata si disordinò , venne circondato , c 
6ooo uomini misero basso le armi • 

Nella notte del .2S al 2.6, Bùnaparte si pot'tò 
a S. Antol)ÌO , ove dieqe gli ordini per attaccar la 
oolopna di Provtua a' !.17. Questi vadsndQ di uon · -
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potersi impadronir di S. Giorgio, e non a vendo nò .. 
6zie dell'armata d' Alvinzi non poteva aver a1tro 
progetto che di riunirsi ad nna sortita della guar· 
nigione di Mantova per combattere eon vantagtio . 
Bonaparte ebbe di mira d'impedir questa unione, 

1 e dì circondare Provera. Il gen. Dumas restò in os· 
servazione a s. Antonio dinnanzi alla cittadella. 
Serr,urier C·OD una coJon~a di !Suo uomini si mise 
:in marcia un' ora avanti giorno per portarsi sopra 
)a Favorita, mentre che il gén. Victor alla testa 
della S7 ~ de1Ja l 8 doveva circondar 'il nemico . 
Qnesti lY eva a·pprofittato deiJa notte per far sorti
re un e'orpo dalla cittadella onde impadronirsi del]a 
Favo1ta: Ja testa della cfllonna di Serrurier attac
cò iJ nemico. L'attacco fn vivo, ma non avendo 
potuto occupar la Favorita, si trovava ne1 la impoa· 
sibifità di congiungersi alla colonna di Provera. Il 
;nemico si impadronì di S. Antonio ; ma il gf'nerale 
)n capo avendo spedHo due battaglioni di rinforzo in 
questa parte , la guarnig-ione di Mantova malgrado 
i suoi sforzi non potè farf' il minimo progresso l n 
gen. Vi.ctor attaccava e circo11dava la colonna di 
Provera. Il gèn. Miollisl che era in S. G-iorgio, fece 
una sorti ta tanto a proposito che Provera , parte 
dell' infanteria e cavalleria del quale aveano già 
deposte ]e armi , venne interamente battuto ; Ja . 7S 
che sosteneva la 3.2. mezza ·brigata appena giunta, 
Jo sforzarono a posar Je armi, colla riservo. che gli 
1lffiziali ;conserverebbono j cavalli ' o gli effetti che 
av..rebbono sopra cli questi • , 

Provera, 6ooo uomini a piedi , e 700 a cavai· 
lo furono fatti prigionieri di guerra. Abbiamo pre
so .2.2 p('zzi di can·none , tutti i loro cassoni ed il 
hagaglio di tutta la colonna. Fra i pdgionieri avvi 
tutto H corpo de' ,volontarii di Vienna ..... Bona .. 
:pa:~;te è tom;.tto a Verona. L'armata d' A.lvinzi è . 
disfatta ... <' 
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Credjamo di interessar vivamente gli amici del· 
Ja ]jb~rtà , offrendo loro il primo monumento della 
libertà italiaiHt , e della repuhlica ,cispadana • 

Reggio èhe aveva per il primo dato il segnale 
della libertà , era stato con giustizia fissato per il 
]nogo del C(J)ilgresso , ed aveva colle sue volorose 
rivoluzioni acquistato-una gloda assai più durevole 
che quella d' aver dato il giorno all' Ariosto . 

Il nongresso cispadano scrisse una lettera al 
~en. Bonaparte , partecipandogli la procJamazione 
della libertà, fatta da tutto il popolo unanimemente 
a11.a presenza del cittadino Marmont • Bonaparte lo 
onorò di una sua risposta , con cui gli eccita va a. 
voler mantenere la libertà proclamata ; a stabilire 
una forza armata ; a stare uniti e concordi nel so
stener la gran causa de' popoli • 

Il congresso publicò anche un proclama in
dirizzato ai popoli di Bologna ; Ferrara , Modena , 

R . 1 
.e egg10. 

Il Papa per ·un inconcepibile acoiecaruento, 
contando sempre sui progressi de' Tedeschi , e su 
que' d'un' astuta politica, aveva spedite h} sue. trup· 
pe ne:Ua Romagna . Daremo in appressò il dettagHo 
di queste operazioni' , non volendo noi 'Ora int~r

!'Onlpere il filo della marcia dell' armata francese 
contro i Tedeschi . Abbisogna pe!Ò prima di tut!o 
far luogo ad un avvenimento de1la più. grande im· 
]!>Ol'tanza , ohe fu la conseguenza della ' vittoria di 
Riroli , delfa re~a cioè di Mantova. 

L'unione délle divisioni di Massena e Jo~bert 
essendo seguita , e quest' ultima occupande Ja linea 
del Lavisio che copre r.rrf!Dto , ]a sorte di lVIantov& 
non era più in dubbio . DM!a diffatt.i non tardò ad 
arrendersi • La_ guàrnigion di Mantova aveva man· 
giato 5,ooo eavalli, e Wurmser s' e.ra difeso fino 
agli estremi .~ Le nostre .tru.ppe occuparono la cit-

l 
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~adella il giorno r 5 di piovoso dell' anno quinto , 
e la città venne evacuata il dì 16. Fu ai 16 di pra· 
tile che dessa era stata investita per la prima volta. 
~errurier fu il primo ad attaccar-la . Kilmaine vi 
formò il secondo blocco : fu egli ch.e ordinò che si 
fortificasse S. Giorgio , ch.e dappoi servì tanto per 
jmpadronirsi di questa città • Vi si trovarono 533-
hocche da fuoco, I'(,5r5 fucili, 4,084 pistole, I4,Sr4 
bombe , . I 87,3 zq palle , S.z9,ooo fibbre di polvere , 
:t,4o1,S79 cartocci d'ogni calibro, 36,IOo libbre di 
Serro, 32r,4oo ~ libbre di piombo, t84 carri ocas· 
Ioni·, e tutta la guarnigione prigi~niara di guerra • 

Ciò che più di .t,utto ha contribuito àgli eventi 
òi Bonap&rte , e ciò che distingue e caratterizza 
questo generale , gli è 1a rapidità delle sue marcie. 
Subito dopo l' affare di Rivoli , egli marcia sopra 
Roma, batte ad Imola le truppe papaline, a To
lentino gli accorda la pace in distan~a di circa 34 
leghe da Roma • Appena conchiusa questa pace-, 
.l>onaparte approfittando del àisordine che le i!Ue 
llltime vittorie avevano !parso nelle truppe Tede
sche, e ci1e_ il cangiamento de' ~enerali avea accre~ 
1ciuto , egli -giunge sulla Pia ve , mentre credevasi 
che desso fosse a Roma ; -sforza il passo del 'Ta• 
gliamento a 2.0 leghe da Trieste , ed agisce con 
brillanti successi dinnanzi all' arciduca Carlo, nuo- . 
vo rivale , col_ qua le è impaziente di misurarsi ~ 

Il principe Carlo venne obbligato a piega:re 
òinnanzi alle saggie disposizioni di lui , e la fJem· 
ma tedesca dovette cederç . al furor francese . Il 
principe Carlo avea in suq favore delle posizioni 
in espugna bili, ma Bonaparte ne trionfò -co ]la pron• 
tezza • coll' a~dire , e colla Cf?rnhinazioue delle su• 
'òisposizioni . La bravura de' Tedeschi , 'dell' Arci
duca, di · BeHegarde , di Schmidt 1 'di Gontreuil, 
JQ.on pot~rono x-i tardat e la di I~i marcia, nè inspe .. 

•. 

t 

, 
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l dirg11 ui impadronirsi del solo porto dell' impe .. 
, ratore, della piazza più importante pel commercio 

de' itlOi statì , di Trieste ; non poterono distor1o 
dall'invadere la Stiri a , ]e rive della Piave , o 
quelle della Muhr , finalmente dovettero sotto .. 
pouì ad una pace , eui la politica. del gabinetto 
sempre contrada , s' ostinava a non volere , · in 
mezzo a' più grandi rovesci • Gli imperiali credet• 
tero che chiamando all' armata il principe Cado , 
gli . avreb.he reso le sup~riorità che avevano per tan• -
to tempo inutilmente disputata in Italia , e fecero} 
i più grandi sforzi per dargli in comando una po• 
derosa armata • 

A.bb'iam ved~to che appena segna·ta la pace col 
Papa, Bonaparte marciò sopra Vienna . Sdegnando gli 
allori del Campidoglio, cercò di combattere con un 
IÌvale di lui più degno . Il passaggio del Taglia.
mento !u susseguito da una nuova vittoria presRo m. 
Tr.ie&te , in cui il nemico perdette _tre mille prigio .. 
nieri . All' indomani Bonaparte 'ebbe una unova vi t• 
toria sulla Piave , oye il prinèipe Carlo fu messo 
i_n piena rotta , con perdita di mila prigionieri ; alla, 
celebre battaglia. di Tarvis , al nord di rrrieste , 'i 
.Francesi s' impadronirOJlO di 4oo cavalli , di trenta 
cannoni e di 5,ooo prigionieri . Dopo d' ave? pas
aato la Piave ·, l' armat~ france!e si avanzò nel 
}'rimli Tedesco , s'impadronì del Taglian1ento e del 
Lison2l0. Gradisca, difesa da truppe scelte, aprì l«t 
porte , la gua'rnigione forte di 3ooo uomini si res~ 
prigioniera • La città di Gorizia fu evaoÙata preci 
pitosamente all' avvicinarsi de' Francesi , abbando 
.-Dando alla loro generosità tutti gli ospedali mili~ 
-tari • L' armata dell'Arciduca copriva ancora H por.:. 
to di Trieste , ma :finalmente questa piazza ntaritti
ma .9adde in poter de' Francesi , dopo !J.na :fila di 
:yittoHe 1 che !ggiuns~xo il Friuli all!t conq uiiìt• 

• 



Sl2o 1 lsTonu. ilE~Rl!:TA DELLA Rn'oLuzroNz 

dell' Italia . Fu il dì I4 di germile , che si sharrò 
i1 cannone a Parig! per la preso. di Trieste . 

N ello stesso giorno Bonaparte dopo UJJa nuo
va vittoria riportata sul principe Carlo si dispose a 
marcinr dritto a Vienna . Allom la division del 
Tirolo ritornò a Brixen ._ per congiungersi all' arma
ta: questa. divisione essendo riuscita ad attraversa· 
:re il Tirolo , e ad unirsi alla. grande armata per 
la Drava : in questo punto la nostra linAa si sten .. 
de dalla vallata della Drava , da.lla parte di Spital 
a }tottmann lungo la Mubr , Bruck , Gratz , e fìB 
presso a Fiume. Allora Bonaparte publicò un pro
clama alla sua armata concepito ne' seguenti ter-
mini: · 

, Soldati: voi avete riportato la vittoria in quaf· 
t()rdici battaglie , e settanta combattimenti partico
lari, voi avete fattG più di 100m. pdgionieri, avete 
arricchito il museo di Parigi di più d.i 3oo oggetti 
e capi d' opera dell'antica e , moderna Italia; le re
publiche Lombarda e Cispadana vi devono la loro 
libertà ; il vessillo "france~e sventola sull' Adri~tico 
:in distanza di ' ventiquattro ore . di viaggio dall'an
tica Macedonia . I re di Sardegna 1e di N a poli , i l 
papa ed il duca di Parma si sono staccati dalla 
eoaJi.:Jone. Vpi avete scacciato gli inglesi da Livor
no , dalla Corsica, da Genova , ma non avete dato 
fine alla grand'opera : bisogna sf9rzar l'Austria a 
f<"tr la pace. <r , 

A' 2S di germile 1' armata giunse a Gratz , a . 
5o leghe da Vienna: il p1imo di fiorile l'impera
dore cercò 1:1n armistizio, c_he venne tosto segui~q 
dai preliminari di pace segnati ·a Leoben, a venti· 
cinque leghe da Vienna . ' _ 

~antova era caduta in poter de' Francesi , e 
sulle rive del Reno noi potevamo insup_erbircLmol
to più delle nostre ritirate·, che non i Te'd:escl:i 

' 



DI FRANCIA. •. Lt:ftl\0 xxxv. 
de' loro vantaggi • , Il forte di Kell separato da noi 
da un gran fiume e dalle nostre truppe preso in _ 
un momento~ aveva trattenuto il nemico per più 
di due mesi • Mentre egli s' intratteneva dinan
zi a questo, l'imperatore si sforzava di -riconqui
stare le sue provincie meridionali : egli faceva ac
correre le più lontane truppe , aveva eccitato l'en
tusiasmo della gioventù di Vieona ~ ma gue5ta ave
va incontrato l' entusiasmo della gioventù francese 
ispirato dal fuoco della libertà ; d ~ssa erasi SC!'JU

trata in queil'eroe, che una sola campagna ha col' 
locato nel rango de' più illustri guerrieri , e che 
non . numerava le battaglie che colle vittorie . -

. La prevedenza del Direttorio aveva favorito 
tutte le misure che dovevano assicurare i successi 
di Bonapa~te • Delle intihe divisioni erano state 
levate dall' armata del Reno , e dirette in lt{llia . 
La più lunga, la più difficile marcia che un'arma
ta abbia mai fatto in tempo d'inverno venne ese
guita d:tlle nostre truppe , mentre il . nemico non 
poteva credere che avesse a combattere nella Carin
zia con qne'· soldati medesimi, da ' cui era stato bat' 
tuto tante volte al Reno • Bonaparte fa!>'eva·· lo ro 
passar~ il Tagliamento, e da-lla cima de.J le A I p i N o
:riche loro mostrava l' Adriatico ed i1 D anubio, nel 
:mezzo de' quali VienH)L sembrava Io· scopo delle lo
ro Vìttorie • 

Er~si cominciata l::t campagna in un t empo che 
nel più_ dolce clima non l'avrebbe pensato ad aprir
la , e Bonaparte minacciava di già il cuor-e deU' 
Austria : Ja natura era tuttora morta in queste er-' 
me contrade divenute il teatro 'della · gu~rra, e le 
m9ntagne del Tirolo e della Carinzia erano scalate. 
II principe Carlo era ridotto ad una eontinua e w e ci p i tosa fuga • 

Intanto l.~ ~Ì:!~i~~ di · ~~s~e~~ · ~· impa~.ronì 
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del forte della Chiusa , incontrò e battè il nemico 
che voleva disputargli il passaggio del ponte di Co~ 
sasola. IL nemico evacuò Palma~ Nova, ove il prin
-cipe Carlo non aveva avu to tempo di stabilirsi. 
Masstna giunse ùi seguito a S. Danìele, ad Os'opo, 
a Gemon·a, spingendo la sua vanguardia ne!Je gole 
delle montagne • 

A' .2.9, B ernadotte s'a va.nza, e blocca Gradi&~ca : 
Serrurier iÌ porta dirimpetto .a ~- Pietro per pas
sare il Lisonzo . Il nemico ha molti pezzi di can
none ed alcuni battaglioni dall' altra parte che no 
differiscono il passo . _ 

Bonaparte ordina diversi movimenti che spa· 
ventano il nemico, ed il · passaggio si eseg).lÌS{)C sen· 
za difficoltà . 

Serrurier si porta sopra Gradisca • 
.Bernadotte fa av~nzare quattro pezzi di can~ 

none per abbattere le porte , ma queste sono co
perte da una freccia trincierata • 

Intanto Serrurier giunge sulle alture che do
minano Gradisca, e taglia la ritirata alla gua.rnigio· 
ne , e questa si arrende. 

Dieci pezzi di cannone , · tre mille prigionieri 
di truppa scelta , ed otto stendardi sono il frutt~ 
di questa vittoria • · 

La presa di Gradisca procurav11. de' V1!ntaggi, ùi 
cui Bonaparte si appro;fittò . Egli entrò i n Gorit21 
il primo di germile dopo d'-aversi conciliati gli ahi
tanti con tm proclama.. L'armata nemica si ritira
va con tanta fretta che abbandonò quattro spedali 
con più _di 1Soo malati; e tutti i magazzini di viq 
veri ., .e di rnuni~ioni da gu~rra. 

La. di vision di Bernadotte si portò a Camiza. J 

Guieux a Gaporetto: questo geneTale incontrò il. ne
miéo trincierato 11- Pufero, e lo imegu\' :fino alle gol 
di Capyretto alla Chiusa teùesca , ' men,t.re Ma-ssena 
eol!a sua divisione giungeva. !. T~!!i~! ·- ·- . 
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Apf'ena giuntovi Mass<Jna vi fu attaccato da 
una piccola division nemica partita da Clagenfurt, 
che veniva in soccarso della divisione battuta. Do .. 
J!O un combattimento ostinato ]a mise in fuga , e 
fece una gran quantità di prigionieri, fra' quali tre 
generali . I corazzieri tedesahl giuntivi dal Rono 
vi soffrirono moltissimo • · 

Intanto il gen. Guieux prese di viva for:ila la. 
Chiusa tedesca-, p0sizione trincerata, do1)0 un osti.:· 
nato combattimento . - ' 

Il gen. Kablés difendeva egli stesso Ja Chiusa 
con 5oo granatieri , che pel dritto di guerra dove
vano essere passati a fil dj. spada , ma Bonapute 
era troppo magnanimo per usare di questo diritto 
b.nbaro che non fu giammai' praticato dall' armata 
francese . 

. La colonna nemica vedendo pres~ ra fJhjusa 
affrettò la sua. marcia e cadde in mezzo alla divisio 
di Màssena, che .dopo un leggier · combatt~mento la 
fece prigioniera. Trenta pezzi di cannone,, 4oo carri 
portanti il bagaglio dell' armata , 5ooo uomini , 
quattro generali caddero in nostro potere . 

La catena delle Alpi ehe separa la Francia e la 
Svizze.ra dall'Italia separa il 'Tirolo italiano dal 'n
rolo tedesco , e gli stati di Venezia da quelli dell' 
imperatore, e la Carinzia 'dalla cuntea, di Coritz e 
da Gradisca • La divisione (h ::.Y.rassena. aveva attra
versato le Alpi italiane, ed era ·giunta ad occupare 
i pasiìi delle Alpi noriche, il nemico aveva impe· 
g_riato il suo bagaglio ed una parte della !ua armata 
in questa parte delle· Alpi. Allora si trov.arono presi. 

. Bo~~parte mandò al. drrettorio ~4 stendardi 
d1 nemwJ, 1.2 presi ai 'Tedeschi, e 12 ai Papalini. 

Le colonne spedite per sottomettere il Tirolo~ 
e tornar in seguito a raggiunger l' arp1ata sull& 
Drav..e 1. riempiroì!~ !'Si.ga~ne.Q~6· !' osge.!~O propoS!O , 
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ed a.ttraversavano vincitrici questo paese eh& i Te. 
deschi hanno sempre ripntato uno d':' più forti ba
luardi del loro iniperio. 1oubert dopo un vivo com. 
battimento inviluppò sul Lavis varii corpi nemici, 
fece 4ooo prigionieri, prese tre cannoni, ed uccise 
circa 2000 uomini • 

Il nemico s' era ritirato sulla dritta dell' Adi· 
ge, e pareva che vi si volesse sostenere. Joubert si 
portò a SaJurno il 2 germile: iJ gen. Vial ~· impa
dronì del ponte di N·~ umarck , e -passò il fiume per 
impedir al nemico di ritirarsi sopra Botzen . Si ce· 
minciò con ardore il combattimento, l'esito sem~ 
brava dubbio, allorchè il gen. Dumas comandante 
della cavalleria si pree ipi tò nel villaggio di Tramin, 
vi fece 6oo prigionied e prese due pezzi di canno· 
ne , gli è perciò che gli avanzi della colonaa di Lan· 
don nou oterono ritirarsi s0pra B •Jtzen . 

Jouhert dopo d' esser entrato in Botzen vi la .. 
acìò una forza bastante per inseguir Laudon, e mar~ 
ciò sopra C)auseil .' Il nemico approfittando delle di· 
fese che offriv il paese aveva filtro le migliori di .. 
jposizioni possibili, l'attacco fu vivo, e l'· esito 
lungamente in dubbi(}. L' infanteria leggier~ salì 
dei dirupi inaccflssibili • La 1 1 e la 33 4' infante· 
ria di battaglia in colonna serrata comandata ifa Joa· 
.bert in persona sormontarono tutti gli ostacoli ·; H 
nemico rot'to .nel centro dove~te cedere , e la rotta 
fu generale : Ili hsciò 1 5oo pdgionieri . , 

Joubert giunse a Brixen inseguendo il nemico.
Ei solo , il prode Joubert, trattenne per molti mi
n q ti uno squadrone di cavalleria che voleva passa· 

1 re, e pet tal maniera diè tempo a' suoi di raggiun• 
gedo. · , 

Il nemico fq. in ogni parte battuto s) nel ' Ti· 
:rolo , che nella Ca,rinzia , e nella Carniola. Masse· 
lll.a era e~tra~o in Qlage~fu~~ ~api~aJe ~ella Carino: 
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zia . Joubert attaccò agli otto la gola di Inspruck: 
i battagliorri di fresèo gia,nti dal Reno volevano 
passarla . Dopo un Jeggier cannonamento Jouhert 
decise l' affare marciànJo alla testa del)a 85 mezza 
brigata in éoh>nna serrata per battaglioni. Il ner.ni
co fu messo in fuga ]asciando 6oo prigionieri , 1 ot.> 

morti , due pezzi di cannone , tutti , gli equipaggi , 
~o dragoni. . 

A' 12 l'armata si mise in ma'rcia. La division~ 
5J.ì Massena formando la 'va,ngùardia incontrò il ne
ruico neiÌe gole tra Freissach e N eumarck • La re
troguardia nemica fu messa in rotta in tutti i posti 
che ci volle contrastare. Le nostre truppe la inse
guirono con tanta celedtà , che il principe Carlo 
fn obbligato a far ritorn:.t,re dal suo corpo di batta- ' 
glia gli otto hl!-ttaglioni di granatieri, quelli eh~ 
avevano pres(i) J{ell, e che in. tal f~angente erano 
l'unica speranza dell' armata , ma la 2 di infante
ria leggiere senza rallentar la sua marcia si gettò 
sui fianchi alla dritta ed alla sinistra, mentre che 
Massena faceva metter in C[!lonna i granatieri della. 
18 e della 3.2. l..' affare si incominciò con furore : 
el':1no le truppe ~.celte · dell' arm~ta tedesca ch·e· ve-. 
niva a battersi contro i nostri veterani d'Italia: il 
nemico · ave~a una posizione eccellente, che .aveva 
munita ~i una ~an quantità di cannoni, ma que
~ta non fece eh! ritardar per .poco 1!1 disfatta della. 
retroguardia nemica . I granatieri nemici furono 
completamente battuti, lascilllldo il campo coperto 

· di morti , e cinq?e in seicento prigionieri. Il ne~. 
mico approfittò della notte per ritirarsi~ 

Fra tanti non interrotti - trionfi sembra che 1-. 
moderazione dì Bonaparte invece di maneare s' au-. 
m~n:asse di più • Non avendo dinnanzi a se ch " 
nn' armata di fuggitivi ; e vicino a giungere sotto 
alle mura di Vienna dov~ era quasi inevitabile Ia 

l$t! segr\ ~ 11!. 2 ~ • 
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caduta del trono della casa a~ A \lStria ' egli sa, nliu· 
età de' trasporti e della seduzione , fermar~i, e non 
pensa che ad adempiere alfe pacifiuhe mire del Di
:rettorio. Fin .dall' I r germile egli aveva scritto da 
Clagenfurth all'arciduca Cario la 5eguente J.et te ra 
(),be fa altr~ttanto onore a Bonaparte , quanto i di 
lui più brillanti trofei. 

, I bravi militari • signor generale in capo,_ 
, desiderano la pace ~tentre fanno Ja guerra. 'Que
·, sta non dura eJJa già da sei anni? E non abl:fia
" mo noi ammazzato troppa gente , e fatto troppo 
,, danno alla misera umanità. L'Europa che. avey~ 
, prese lo armi contro la rt-publica , le ha omai 
:~.• deposte , Ja vostra caS[t sola tuttora combatte , 11 

tuttavia la !!uerra è nel ·suo forte. Qnesta sesta -,, ~ 

,, campagna è cominciata da sinistri eventi ; qua-
" · lunq ùe ne sia l' esito rioi uccideremo' dall' una e 
,J dall'altra pahe qualche migliajo di uomini di 
, più, e finalmente dovremo accordarsi, giacchè tut
" to ha un termine. 

, Il direttorio esecutivo della R. F. aveva fat
.,, to sapere a S. 'M. l'imperatore il desiderio di por 
,, fine ad una guen_:a che desola. i due popoli • La 
,, corte di Londra vi si è oppost!l • . Non avvi adun
, _ que~ alcun mezzo . d~ intendersi ? Ed abbisogna 
, dungue per ·una nazione stranier.a co.ntinu~re a 
,~ distrugger~i ? Voi, signor genera e in capo , che 
, per la vostra nascita siete tanto vicino al trono , 
,, e siete superiore alle picéole· passioni che spesso 
;, dirigono le azioni de' ministri , siete voi deciso 
, di merit~:~,rvi il titolo di be,nef<~.ttore dell' uman·
" tà , e di conservator dell' Allemagna 7 Non cre
~' diate , signor generale in capo, ch'io voglia dire 
, che non vi sia fattibile di sal vada coll'armi; ma 
't c>.'llpposto che il destino d~lla guerra fosse per 
Id- esservi propizi9 , l' Al!emagna !il.fi 11arèbhe el l!,. 

.. 
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, meno maltrattata? Quanto~ me, signor generale 
, in capo, se la lettera che vi scrivo può salvar 1a 
, vjta ad un solo ttomo , ne sarò ,più superbo che 
>J della gloria che mi posso acquistar coll'armi. Vi 
,) prego di credermi , -sign•u generale in capo, pieno 
, de' sentimenti di stima co' quali mi protesto ec. " 

Risposta, dell' arciduca Carlo •. 
,; Certo che mentre io guerreggio , signor ge

" nerale' seguendo r istinto dell' ono,e' e del do
J\ vere, 'io desidel'o quanto voi la pace- per Ja feli
f; cità de' popoli e- dell' umanità . N ulladimeno si c
" come neJ posto che m' è stato confidato ' non 
, m' appartiene di finir la quistione delle n~zioni 
, belhgeranti, e che io non sono munito d.' alcuno 
,, pien potere dà parte Q.a S. M. l conoscerete , si
~' gnor generale , che io· non po~»so entrare con voi 
, in negoziazioni, e 'che bisogna aspettare degli or.
" ·dini superiori sopra d' un oggetto di tanta im-

. , pohanza, e · che non è in mia · mano. Qualunque 
, però sia per es$ere la sorte della guerra , o la 
, speranza della pacf), vi prego di persuadervi del
J• la mia stima, e d'una distinta considerazione col
, la qual e ec. " . 

L'estremo pericolo in cui trova vasi la corte di 
Vienna non laseiava dubitare che sarebbe venuta. 
presto a delle strade di conciHazione . Lo spavento 
&' éra ,sparso in Vienna, s' era,nò dati i pilì violenti 
ordini , le più stra">rdinal'ie misure 10i succedevano 
con una rapidità! allarr,nante. Si cercava, evacuando
la, di sottrarsi ai disàstri d' ·un assedio ; e sebbene 
una clas!le numerosa sembrasse pronta alla. difesa . 
del paese ' l'imperatore non aveva troppo a fidarsi 
d'un' energia .che era costata tanto cara alla più. 
hri\lante gioventù di Vienna . Così egli si affrettò 
di chiedere . un armistizio. Gli è uopo o~servare che 
~opo di qilefoto l' arJll.ata francese ocoupò Gratz 3 

l 
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lhuck e Rottermann , che la ~uperhia e P ostinao 
~ione della casa d' Austria doveva conoscere di non 
poter più re!listere allorchè fece un passo sì umiq 
liante . · CiO'Dnonostante il realismo e l'aristocrazia. 

· hanno ardito d'inventare che allorquando Bona
parte offriva Ja pace, la · di lui armata era in peri .. 
colo. 

I Francesi erano a Leohen, a 29 léghe da' Vien
na ; quando vi furono sottoscritti i preliminari di 
pace Moreau aveva preso Kell , ed Otfenhourg , ed 
l-I oche aveva .il primo di fiorile passato. il Reno :ml 
p.onte di Newied • 

Le basi di queste disposizioni furono la rinun• 
!!lÌa ?el . Belgio ; la. riconoscenza de' confini dellll 
Francia, e lo stabillmenta e l' indipendenza · d' una 
:r·cpub.lica in Lomhndia,. · 

Se l' i mpP-r.atore ricompensato della perdita del 
B elgio col possedimento delle contrade dell'Adige 
e della Brenta ottenr.~e la pace a p:1tti così facili, 
gli è uopo attribuirlo .nGn tanto alle pacifiche in~ 
tenzioni deJ direttorio quanto ai torbidi della Fran-

. 'eia • Altronde non hiso~na dirnentica re che quanto. ' 
più una pace è moderata, dessa divet;~-ta altrettante 
più sicura. E come ragionare &opra d ' un oggetto , 
gli articoli segreti del .quale convenuti dapp'oi 'tlt 

C"ampo-Formio non sono ancor conosciuti? · P1·ima 
di venire a questa definitj.va ratificazione ci resta 

~ n descrivere ciò. eh~ açe,adde a riguai~o della çor .. 
te di .Roma. ~ 
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LÌBRO ' XXXVI. . -

Guerra colla, corte di Roma • Pace con qut!sta 
potenza • Assassinio di Dnphot . Entrata trionfale 
de' Francesi in Roma. Stabilimento della . Republi-. 
ca Romana . .A.vvp!li!nenti della Svizzera • Vittorie 
riportate da' FrctncPSi. Stabilimento della Republica 
Elvetica. Trattato di Campo- Formia. Festa a que
.sto soggetto. s~tuazion dell'Europa ed in, particola .. 
re della Francia ed inghilterra. Eleziohi dell'anno 
.Sf3Sto. Riflessioni sopra di queste. ])/uovi .pesi e mi· 
.$t~re , e lòro denomina::.ioni . Tratt n to , e ncgoziazion ,. 
di Rastadt . Conclusione di quest'opera • 

Non abbiamo fatto che accennate gJi sforzi deÌÌa 
perfidia della corte eli Ròma , e l'armistizio accor
datole; ma per · non dividerne il , rapporto, e pe'r 
riunire t.utti gli avvenimenti che risguarduno la 
guerra contro di questa potenza fino all'entrata del 
geo. Berthier· in Roma, esporremo a' nostri leggi tori 
:il partìcolar dettaglio del tuttp, e comincieremo dal 
primo principio . . · . 

Tl'Oppo debole la corte Romana . per riunirsi 
alla coaliz.ione dei despoti , durò per lungo te~po 
j!l una mentita neutral'ità: L'accoglimento dato 
alle zie di Luigi XVI. e ·l' as~assinio di Basseville 
djmos,tràvano le ' ostili intenzioni del 'Vaticano • . 

Quando le nostre armate vittoriose si spnsero 
qual torrente nella Lomba1;.dia dopo Ja vittoria di 
Saor~io, il papa si affrettò di chiedere, e r~a!meii' .. 
te 1' ottenne, un an~istiziq , : ma quando credette 
d'essere sostenuto . dalle forze imperiali, egli rifiu~ 
tò ~i a~e!lJpire agl'i articoli col!!..euuv ; le ~i - !u.~ 

'· 
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truppe si avvicinaro~o a Bo'logna fi.,no a dieei miglia 
da questa città e minacciarono d' invaderla . Egli 

. ricusò di risponde:J;"e alle dimande u:ffiziali di -Cacault 
per l' ~primento delle negoziazioni d'una pace soli
rla e definiti va, il che prova che il direttorio non, 
aveva in mira d' impadronirsi dello stato eccle&ia- 1 

etico. 
Dappoichè Bonaparte vide che il papa violava 

~pertaruente H trattato d" armistizio, fece passare ]a 
divisione di Victor verso Imola : l'armata papalina 
aveva occupati i ponti, e s'era trincierata con mol
ta cura sull~ rive del Senio, che aveva guarnito di 
cannoni; quest'armata era comandata da ' u:ffizialj.. 
,!edeschi spediti daJl' imperl!-tore al re- papa. Il gen. 
Lasnes, che era alla ·testa del la nostra vanguardia, 
incontrò il n.emico che cominciò a cannonare : egli 
ordinò alla legione·, lombarda di avanzarsi: il ca
po- brigata La- Hoz .comandante di questa riunì i 
iluoi granatieri in colonna. ·serrata per- togliere colla 
hajonetta in canna le batterie al ne1hico . Questa 
legionA , che per la pdma volta si presentava alla 
battaglia, si ricoprì di gloria : dessa s'impadronì dì 
quattordici caQn·oni sotto il fuoco continuato di quat .. 
tro mille pii palini trincierati . Mentre si ca.mbatte· 
va , molti preti col crocifisso aHa... mano esortavano 
qu«'ste 'sgraziate ' truppe . . Il frutto M questa vitto
ria • fu la presa de' ·qua t tordi ci suddetti cannoni , e 
di otto bandiere . I! nf'mico eb.Qe ,mille prigionieri 
e quattro in cinquecento morti . 

L.e nostre tru.ppe marciaròno indi sopra Faen
M : ]e -porte ne erauo chiuse : si suonava. dapper
tlltto campana a martello , ed un popolo fanatico 
pretendeva ·direnderla. Tutti i capi di questa e tra. 
gli altri il vescovo erano fuggiti : due o tre colpi 
.di cannone ne atterrarono le porte, e le nostre trup• 
p~vi entrar~n_<> ~~ F~sso ~i carica • Il gen. Y1cto.r 

. l 



!H Fl'tANcU:. LIBRo xxxv~ 

contj 0 uò la sua marcia., e · si impadronì <li Forlì: 
passò indi a Cese_n~, finalmente la Romag~a fu enie 
cuata dai Papahm . Frattanto un a vvemmento di 
mauoior importanza poneva il colmo ai moltip!ici 

00 
· M l trionfi de' FrancesJ : antova capi t o ava . 

Non rimaneva ·al papa che la Sabina, il Pae 
triomonio di s. Pietro, e la. Campagna di Roma: in
' 'ano ne' ridicoH suoi manifesti , che sembravano 
scritti nel dodicesimo secolo , egli aveva promesso 
:1.lle sue truppe la formale assistenza de' ss. Pietro 
e Paolo; tutte queste rel)giose ciarlatanerie non a
'Vevano :finito ch.e a dimostrare la ridieolaggine di 
tante pretese profe'zie , ed a provare la loro vanità, 
e la loro impotenza • ' ~ 

Le congregazioni si succèdevano l'una l'al tra.: 
il terrore e lo sp:1vento regna va in Roma: la fami
glìa del papa ed i principi romani godevano aell' 
oscurità deJla notte per mettere in sal v o k loro 
fortune, ed inviavano· i c:~.rri carichi d_e' loro equi• 
paggi verso il Napo,etano : di mano in mano cba 
-i Francesi si avanzavano, i paesi liberati dal pon
tificio giogo c eayano le municiplflità, e si organiz~ 
zavano in republica • 

Ridotto a pon aver altro partito che quello d~ 
abbandonare Roma , il 1)apa scrisse a' .24 piovoso 
al _general ft:aricese, inviandogli due plenipoteòziarii 
per trattar qeUa pace , il cardinal Mattef, ed nn 
altro pr~te per nome Gal~ppi • , Assicurato , così 
,, il papa scrive a Bona parte, da sentimenti di be
'' nevolenza che voi avete dimostrato, noi ci siamo 
, guardati dal1.' allontanarci da Roma, laon<le po
" tete .persuadervi quanto sia, grande la nostra con-
'' fidenza in voi • " . 

Bonaparte aveva stabilito il suo quartier gen. 
a Tolentino, luogo distante da Roma dodjci poste 
aole : ivi ricevette i d_eputati del papa. , e nel ~ior-

' . 
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.no primo di ventoso vi segnò il trattato di pace 
che verù1e in ~eguito ratificato a Parigi • Secondo 
questo trattato rinunzia ne1le forme a tutti i diritti 
che potrebbe pretendere d'avere sulla città _e ter
ritodo d' A vignone, cedendo i suddetti diritti alla 
R. J/. , così anche del contado V enusino e sue di
pendenze; rinunzia egna l mente ai ' diritti sopra le 
tre legàzioni di Bologna, Ferrara e della Romagna, 
la città, cittadella , e villaggio formanti il territo
rio d'Ancona restuanno alla R . F. fino alla paca 

' del continente . Il papfl promette di far pagare al 
tesoro dell'armata francese prima del 1S corrente· 
ventoso J a somma di J5,ooo,oòo di tornesi sopra 
q1Iella di I6,ooo,ooo che deve secondo I' articolo IX 
dell' annis6zio segnato · a Bologna. L'articolo VIII 
di questo tn ttato ,_ c'h e concerne i mano~critti e gli 
oggetti d'arti , sarà prontamente eseguito. La R: F. 
cede al papa ogni dritto sulle varie fonclazioni reli
giose francesi di Roma e di Loreto, ed il papa ce
de alla R. F. tutti i beni allodiali appartenenti al
Ia S. Sede , nelle provincie. di Ferrara , Bologna, e 
(lelJ.a B.ornagna , e tra le alhe la terra di Mesola, 
e sue dipendenze ; Egli fdlà disapprovare a :Parigi 
formalmente da un suo .ministro l' aasassinio di Bas
seville; e pagherà ' al governo francese •la somma di, 
~o,ooo lire da ~ipa'rti.rsi tra quelli che hanno sof
ferto in questo attentato : farà mettere in libertà 
,tutti i detenuti per òpinioni . Finalmente questo 
tl'attato vien dichiarato comune alla Repubblica Ba .. 
ta va • 

Appena segnato il tra.ttato, ed ~ppena che le 
nostfe truppe si furono ritirate daUé frontiere de,. 

~ gli stati papalini , che l' infame governo del prete 
re fa assassitHue in Roma istessa uno de' noitri più 
bra vi generali • Il h i avo Duphot· cadde e otto i suoi 
colpi : <?irca ~OG i:ndi,'!i~u:i1 o.!la tes~a d~' quali ven .. 
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Mro riconosciuti delle spie e degli emissarii del 
governo, :fingonò ~· ar.màrsi per la l!bertà. ~upho~ 
rièusa di sostenerH 1 1l palazzo dell ambasciatore e 
violato, e Duphot ~iene as'sassinato. 

Mentre la perfiòia. della cdrte di Roma eccita
va questa :finta rivoluzione , i c'ardinal Busca cor
rispondeva coi cospiratori del 18 fJUt6doro per ri· 
voluzio~ar ]a Francia sull'oggetto del eu! to1 e delle 
campane ., Ìl direttorio eiecutivo informato dell' as-

. sass~ujo che provava la republica ·d' uno de' piit: 
.fermi sostegni., ordina all' . armata d' Italia di mar
ciar sopra Roma • Gli ~bitanti di Roma , che non 
avevano preso parte n~' delitti de' preti, separano 
b loro causa ,da quella de' colpevoli: le ~ trnppe re• 
publicane ~ntrarono in RofDa fra Je . acc]amaziòni 
del popolo, il 2 piovoso de W anno sesto, e s'impa~ 
dronirono nello stesso giornb di castel S. Angelo. 

Fino al 27 piovoso , il gen. Berthier giunto 
sotto Roma non erav.ì entrato ancora essendo egli 
sempre re$tato nel suo can:ipo : la mattina del 21 
epoca dell' anniversario d·ell' anno venteeirno terzo 
del ' regno di Pio VI, il popolo rornan(l si portò a. 
Camp-o Vaccino, e vi stese un atto solenne della ri
presa della sn11 sovranità. In quest' atto , eh~ sarà. 
sempre celebre, si acQlude che il P. R. oppresio d21 
gran tempo da un governo di preti, vero mostro in 
politica , ha tentato più volte 'di scuoterne il gio
go, ohe una segreta magia di ' supeutizionl'l , d'in- _ 
teresse , e di forza armata combinata contro i sooi 
sforzi gli avevano finorn resi inÙtili , ma che final
mente questo governo caduto da se stesso pet· 1• 
vicende continue di debòlezaa, di insulti , d i viltà 
e. di ~rgoglio, temendo jl P •. R. di veder succeder• 
a questo od un' orribile anarchia ; od una tirannia. 
peggiore, ha radunato tutte le sue forze cd il su~ 
coraggio pe~ ~ottral'$i ai risultati ~i !al ~issoluzi<fn~ 

• 
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di cos'e , e che s' è finalmente deciso a rivendicare 
i suoi dritti, che questo popolo riunito dichiua 

·con un solo spirito e con una sola Toce a Dio ed 
al mondo che il popolo romano non ha avuto par
te ne' delitti ed assassinii commessi dal cessato go~ 
verno, . i quali il rom:m popolo detesta ed ahho· 
mina , e fa ricadere su' loro a utod in fa mi . 

Io quest'atto si contiene Ja nomina di tutti 
i magistrati , edili , ed offi.ziali del nuovo governo 
provvisorio . Finalmente il popolo nomina otto de~ 
putati che si presenteranno in. suo nome al genMa
le . francese pPr iwplorare d~ lui la possente prote .. 
2ione d'una nazion generosa, i' esempio della quale , 
{u quel]o che ha illuminato il popolo romano, e 
'l'amicizia clelia quale deve ·gniJare e garantire H 
ritorno fatto alla libertà . L'atto è datato da Roma 
il dì 1 5 febhra ro 17 98 , l' an no primo nella libertà 
proclamata sulla piazza del Campidoglio • 

Dopo proclam:tta la libertà se ne piantò)' ai .. 
~ro dinanzi al Campidogli~: a mezzo giorno la de
putazione portando lo stendardo 'della republica ro .. 
mana si presentò .al generai Berthier col voto del 
popolo e col governo provvisorio . ·Il generale s' era. 
portato egli stesso al Ca'mpidog1io per rispondere al 
popolo romano a nomo del popolo francese : egli 
traversò Roma fra gli applausi 'del popolo: montò 
al Campid~glio invocando l' ombre di Catone e di 
Bruto , ed ha dichiarato , secondo l' intenzione del 
direttorio , che la republica frahcese professa il prin
Cip.io t che i popoli sono liberi ' e riconosce r indi· 
pendenza · della repnhlica romana consistente in tut .. 
to il territorio 1·e~tato al papa dopo il trattato di 
Campo-Formio. Il generale. in capo fece dappoi il 
_giro dalJa piàzza del Campidoglio in mezzo d' 1:1n 
immenso popolo , che faceva risuonare il grido di 
~wano le republiche francese e romana, , viva la li· 

t 
l 
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bertà . Traversò Roma tragli stessi applausi nel ri
tornare al campo · 

II generai Berthier , scrive ai ~8 , che questa.. 
grand~ rivoluzione s'è f:ltta col miglior ordine ~ 
senza alcun torbido, e che Roma offriva uno -pet
tacolo imponente d; un popolo sapiente che ripren .. 
de il suo potere ~ rompe i suoi ferri e non cons~rvm. 
che un freddo disprt>zzo per i proprii oppressori • 
Il dì 3o piovoso si cantò jJ Te Deum per celebrare 
H giorno in ·cui Roma ha riconquistata ]a sua li
bertà , e che si , è· eretta in republìca . Quattordid 
cardinali ·l' hanno cantato nella super'a basilica di 
s. Pietro : questi non erano nel numero di quelli 
che hanrio commesso l' oribile attentato cQ'ntro l11 
Francia : parte di questi erano fuggiti , e parte ar"! 
Je6ta4:Ì • • . 

Il papa; partì da Roma il .2 ventoso a quattr~ 
ore : egli cercò ai Francesi. due uffiziali che gli ven.o.. 
nero accordati per ser.vìrsi di salvaguardia. , Si die .. 
de ordine per· celebrare la commovente festa fune• 
bre dell' estinto Duphot: e presto saran.qp innalzati 
degli augusti monumenti nelle piazze ove urono a&· 

sassinati Duphot e Ba.sseville. Il popolo romano 
ha proposto un' antica :festa per celebrare la glori& 
della republica francese, che avrà luogo nel foro ro
mano sotto gli archi trionfali di Tito e Severo . , 

Noi non possiamo finir 'di rimarcare le cose ri·~ 
~guardanti la conquista d' Italia , senza riportare il 
quadernario seguente composto dal -cittadino Pilet :.; 

Pour asservir ]e, Tibre 
Annib:tl emploja seinze uns; 

Et 'pour le rendre libre 
Bonaparte a mis deax printema. 

La nuova guena di ~ui iiame per narrare i 
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motivi ed i risultati , venne lunga pezz:1. dissimula.&' 
ta dal macchiavellisruo degli oligarchi di Berna. 
Dessi non fecero altro in principio che favorire 
clandestinamente la coalizione ara1ata contro di noi; 
ma ben presto l'odio loro implacabile contro Ja ri
'Voluzion francese ed i loro o:>tili progetti si ma
nifestarono· con delle leve straordfnarie di truppe , 
delle quali il governo di Berna non ardì di negar
ne il destino contro la Francia; finalmente ei non ci 
lasciò più in dubbio sui tentativi e sul vicino esal
tamento . Già molti pu blici delit6 avevano eccita• 
to Jo sdegno uhlico . . Le truppe frances_i ritorna
vano d' Italia : accampate sulle frontiere, desse ri
-spettavano religiosamente il ter.ritor.io el v etico • , Il 
pae.;;e di Vaud implorava il ' soccorso dalJa Francia 
1garaute de' cti Jui dritti ; la republica avendo ere• 
ditati qu€'· del duca di Savoja :l.Veva dritto d' inte
Iessarsi ne' riclami 'che facevano gli. abitanti del 
paese di Vaud . Invece di far giustizia alle diman
de di questi , il .governo di Berna gli spedisèe degli 
.iitquisitori fa imprigionare i cittadini sospetti fa~ 
vorevoli a a libertà , riunisce 1a· forza. armata , ra-

Jduna delle truppe' ~umerose : allora p;li era dovere 
del j:overno francese' di riunirne anch' egli per· os
servare questi movimenti ; ma geloso di preyenire 
ogni abbenchè minima effusion di sangne , il gene• 
rale M@nard spedisce un ajutante di campo per in· 
vitare il genera! bernese a far cessare l'oppressione, 
e dare un'amichevole spiegazione di queste straor
dinarie Je:ve : ma H generai bernese M. de W eiss 
permise che si rompessero tutti .i patti sociali, la
sciando che veni;ìse assassinato H messaggiero della 
republica francese : due usseri francesi che gli ser
vivano di scorta, cadono · sotto i coi p i de' tra d i tori 
satelliti di Berna • Il generai francese poteva senza. 
5offrir rirnprov€ri i mUlediatamente a!taccart: le trup· 
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pe bernesi ; ma , sacrificanrlo ogni risentimento al. 
mantenimento della pace , .nol fece , ed acoooten
toasi d'i far avanzare le sue forze e di prendere 
quelle poaizioni militari che :dcercava la propria si
cureaza. 

Qual fu in allora la condotta del governo de• 
cantoni di Friburgo, Soleure e Berna? E~Ji dissi
mulò ; parlà di t·iconoscere la savra.nità del popolo,
ma voleva, come E>i diceva, operar queiti oangia
:rnenti d'l solo ; ma in conclusione, non cerca altro 
'che di conservare .la propria autorità : calunnia i 
Francesi , jnganna il popolo , acuote le tìaocole del 
fanatismo, cerca. di accendere la guerra civile, e 
lungi dall' imitare il &aiio esempio de' depositarii 
dell' aut'Orità pubiica. ne' contorni di Basilea , Za
rigo., Lucerna · ed altri , cerca ogni -sottf!trfugio 
deJ più o:;tinato macchiav~Jlismo per evitare il tP-r• 
:ribile passò p~r gli usurpa:tori di riconoscere i di· 
ritti dell' uomo . Affetta un'apparente sommissione, 
dichiara al popolo ' che lo metterà in libertà nel 
termine d' un cth.no , e nello stesso tempo paga de' 
sediziosi per disapprovare og'ni riforma , ed impau
rire e massaérare tutti i buoni cittadini. Arau e 
Solewe sono in preda al lor~ furore ; gran numero 
degli abitanti vien messo in prigione ; parte del 
canton di Friburgo vien desolato dali~ bande di 
questa perfida oligarchia ; il cittadino Mengaud , 
incarìcato degli affari della republica francese, vie:
ne assalito · dai briganti • 

Il geoeral· francese , malgrado ta.nte provoche, 
lspettava ancora qualche pentimento ~ Ma qual fu 
la di lui sorpresa ; quandQ vide le truppe bernesi 
il ~ dì ? ventoso anno 6 , spingere a tanto l' odio 
ispirà.to loro dal governo contro la nazion fmncese, 
di . attaccare l' armata repuhlioana r usando del ' 

· dntto. ua,t1,1ral~ ~i xe.s_P,i!l&e~ la fo~~~ colla for~a ~ •-

• 



!!.3~ I;,To:rtft\ UGRETA n:n.LA RIVOLUZIONE 

adempiendo in nome del direttorio esecutivo , al 
dovere impostogli daJia costituzione nel caso di o
stilità incominciate ; il genera! Brune inseguisce gli 
aggressori, ed entra in un paese, che il governo 

• di ' Berna teneva in ischiavitù, publioando u~ pro
clama. 

Agli atti ostili cl1e abbiam narrafo, i bernesi 
"-ltri ne aggiungono . s· impadroniscono del villaggio 
di Ley~in , riunito al cantone di Vaud. Numerose 
deputazioni da parte loro , annunziavano una ripa· 
razwoe di ciò ; ma mentre non si faceva che par
larne, le loro truppe si avanzavano ~ i patrioti di 
Soleure venivano imprigionati ; que' d.i Friburgo e .. 
rano fuggiti, e qnflste du; città erano occupate da . 
truppe bernesi. I soldati <},ell' oligarchia •medita
vano •di attaccue il generai Brune ; i loro posti 
avanzati ingiuriavano j nostri; si spargevano de' 
libelli che fanatizzavano il popolo, e. lo ecci,tavano 
al massacro de' francesi • Non rimapeva al genèral 
:Brune , ' che la risorsa di prèvenir l'attacco : egli 
concede trenta ore. per 1·iparare le illg:iurie fatte: 
queste passano inutilmente , ed e!!,li ateacca : nello 
stesso momento si invitano a c:tpitolare Friburgo e 
Soleure • Questa cede, e F~·ibu rgo v1en preso d' as~ 
$alto: ma non v_i si commette alcnn eccesso • Il 
popolo vi nominò un governo provvisorio , e hene· 
dì il direttorio francese d'av-cue spez~~ti i di lui ceppi. 

L'armata repuhlicana s'avanza sopra Berna.· 
Il generai Schawenhourg, che comanddva q,ooo 
uomini, aveva spinti i suoi posti avanzati fino a· 
Schalimen, c;lopo d' aver preso SoJeure ; ti:asferì il 
suo corpo di battaglia ati' Hosne il dì 15 vento'so. 
Cinque successive battaglie.. mos.ttarono dall'. un~ 
parte H p1assimo coraggio jspiJ:ato' dal fanatismo, e 
dall' altra la' superiorità d.el val or francese . Dap-1 
pertJ}tto si vinse ,. e n~!lo .... ~.t~s~ 'gio.tli\9 ~J iel.W~~ 

r . 
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Schawembonrg entrò in :Berna : ivi fu 1·inforzato la. 
~eouente notte daJla vanguardia dell'armata del 
pat:>ese di Vaud, sotto gli ordini immf'dìati del gen. 
]Brune. La di lui . m~ rei~ ~ra 1>tata una fila di_ vit~ 
torie . A' 12 i bernesi evacuarono 1\:luf'lt , città fa· 
rnosa per l~ battagli a guadagnata vi dagli svizzeri 
contro i Borgognioi , co_ndotti da Carlo il Temera .. 
rario , nel t4:6 ' e per la pompa culla quale vi so~ 
no conservati gli ossi J.e' vinti. Questo trofeo in· 
5ultaote per Ja naziDu francese, ·yf,nne distrutto da 
~lcuni battaglioni del dipartimento delia Cote d'Or, 
nello• stesso g'orno dell'anniversario della battaglia 
di Morat, e vi venne invece piantato un albero di 
libertà . 

A' 14 v~rw la sexa , il genernle in capo ;Brune 
fece ·marciar , sotto il comando del genera! r..arn
pon , una colonna verso il rinomato passo d! Gu· 
mine, che il nemico ave\l:a seminato . dt batterie ; 
nello stess9 tempo la. colonna del generai Pigeon 
assaliva sulla Sausen il pa!òSP di N eveneck : a' I 5. 
~ quattr'ore del mattino questo' -p~sso fu• preso , do
po un affare di cinque' ore . D~lla sua parte , il ge
nera! Rampon. s' impossessò di quello, di Gumine : 
ma mentre durava 1' azione su questi due punti , 
scoppiava una rivoluzione ai confini del paese di 
Vaud, pre~so Yverdun . Deglj uffizi!lli bernesi, u~ 
niti a degli emigrati , cui s' erano spediti due <Oan: 
~oni pel Jag~ di Neufchatel , ne erano alla - testa. 
Fortunata~ente i.l generale in capo aveva prese, le 
sye misure; i :ribelli vennero· battuti:, -colla perdi· 
ta de' loro cannoni , che fur.ono presi da un distac• 
camf'nto di volontari! di Vaud : non è l' unica oc~ 
casione in cui questi hra.vi volontarii si sieno mo-
trati degni dì. com}?attere per la libertà del Iòrl) 

paese , dessi s' &rano già distinti nella presa di Fri-. 
. ~W'&Q , :V~nth~QV~ aten.dl).rdi l u~r; numeros~ ~J'ti~ 
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glieria , il gastigo e l'annientamento dell' oligar
chia, l'acquisto d'una nuova alleata nella repu
bUca 1vizzent , la libertà rendcta a questo paese , 
]a giu;tizia na~ionale soddisfatta , il diritto dell~ 
genti vt!!ndica~o ; ecco i frutti delle brilla-nti vitto
:rie che' 1' aggressione de' tiranni della Svizzera, oh· 
:bligarono i no3tri !loldati a raccogliere . Queste so· 
no d' àltrondw più luminose per gJi ostacoli tlerri· 
bili dellto posizioni, che sembravano fatte inespU:• 
gnahili dalla natura e dall' arte . . 

Quasi tutti gli avvenimenti che abbiamo or ora 
·descritti, sono posteriori al tnttRto di Caf?po•For· 
mio . L' attenzione p~rò , chll abbiamo di scrivere: 
l~ date , previene ogni minima confrtsione . Prima 
ai riprendere il filo degl_i avvenimenti politici . che 
l1anrro susseguito i preliminari -di pace sti.pulati 'a 

J,eoben , crediamo bene di ricapitolare i c11pi d" o· 
pera, che 'le vittorie nootre hanno asiicurato alla. 
Francia , nella guerra d' . Italia , i quali . è dJuopo 
aggiungere alla li ~ ta di que' che ahbiam conquistato 
nel Belgio. Egli è pur doloroso di non avt~r ·potut~. 
impadronirsi di 'quelli di Torino • · 

Oggetti di . Scultura • 
L'Apollo -:... Il Meleagro - L~Antinoo del Va

ticano - Il Trooco - L' AJone - L' Ercole Co
modo - L'Apollo d~lle Muse - . Il Di-scobolo -
Il Fauno suonatgr di :fl:,t uto ~ Il Tronco di Ca· 
pido - Il ~ar~de - Ii Zenone - It Di~coholo 
(secondo) -·Il Gin'ì•• Cftsare -L'Augusto -IL 
Tiberio. in toga - L'A d riano - Il Focione - H 
Demostene - Il Strdaoapalo - Il Sesto Ipperico 

L'Antinoo del C.tmpiCingtio - La Melpomene ~ 
' Diversi da' precedenti . 

Il Urania - La V enere - La Giunone -:-- La 
Flora - L'Arianna - La V es tale .,.._ .La. pieeola 
Cerere - L'Amaztom) .- La M.inerva. ....., La Sa.lut~ 

.._ . - -- - - ( _... ~ - -

' ·l 
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- La Tersicore ·- La Polimnia - La Melpomene 
- La Talìa - La Clio - La Calliope - L'Euter-
pe - L' Erato - 1l Trajano - Il Posidippo- Il 
Menandro - Il Pastore che si leva una spimlfilal 
piede - Il Gladiator moribondo - La Cleopatra 
- La Venere rannicchiata - Il Laocoonte - Amo
re e Psiche - Giove - Omero - Alessandro -
Giove Serapide -. Menelao - Giunio Bruto - Mar
co Bruto - L'Oceano - Catone e .Porzia - Dae 
Sfingi - 'fre ·Candellieri - Tre Altari - Il Sepol
cro delle M:use - Il Tevere, e diversi altri pezzi. 

Pitture. 
Di Rafaello : La Trasfigurazione .._ L' Assun

zione - La Coronazione della V ergi ne - La V er• 
gine - L' Annunciazione -:--- L' adorazion de' 1\I.L!gi 
- Il Battesimo di Cristo - La Fede , la Speranz~ 
e la Carità - La Risurrezion di Cristo . 

Del Perugino : la Risurrezione - la S. Fami-
. glia - S. Agostino e la Vergine - Il Ma'trimoni9 
della V ergine - la V ergine ed i Sa: n ti -:- i Profetì 
......... S. Benedetto- S. Placida- S. Scolastica- il Pa-. 
dre Et~rno'- S. Sebastiano - S. Agostino - S. Bar· 
tolomeo - S. Paolo - S. Gio·vanni ..:.._ la Vergine 
-- la deposiziona ùalla Croce - una Vergine. 

Del Guercino : la Circoncisione - S. Petro
ni1la - · S. 'l'otpaso • 

Del Dominichino : S; Gèrolamo - Martirio 'd.i 
S. Agnese. 

Del Carraccio : la Pietà - la Natività. 
D'Andrea Sacchi: S. Romualdo- un Miracolo. 
D' Alfani : una. Vergine e S. Francesco . 
f.l!el Guido : la Fortuna - Martirio di S. Pietro.· 
Di Garofalo: la Vergine. . 
Del Poussin : Martirio di S. Erasmo. 
Del Valentino ': Martirio di S. Gervaso . 

-. . Del Correggio : la Vergi~e di S; Gerolamo __, 
.]st • .segr~ T. 11!:_ . - Q 

l 
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la V ergine della scodella • 
Di '.riziano : la Coi'On:\zione • 
Del Procaccino : S. Sebastiano. 

.. 

,;La galleria di Modena ci fornì molti altri qua· 
dri ed oggetti curiosi : Vene~ia ne diede altri : e 
tra questi i due · famosi cav:tlli di bronzo . 

Oggetti destiru.r,ti alla Biblioteca na'Z.Ìonctle. 
Manoscritti della Biblioteca ambros~ana, e rli 

Brera -Manoscritti deH' abazia di S. Salvf!tore di 
Bologna - le donazioni di Ravenna alla Chiesa in 
papiro del 490 e 49r - Manoscritti d' antichità. dì 
Giuseppe in papiro - Manoscritti su1la storia de' 
Papi - un Virgilio manoscritto (!.al Petrarca con 
:note di sua mano - Manosqritto di -Galileo sul 
flusso e riflusso, e sul.le fortificazioni - Cartone 
delle opere di Leonardo da Vinci - -Po.deci man9· 
scritti . del Vinci sulle scienze - Tavole anatomi· 
che dì Haller con aggiunte e correz.ioni di sua 
mano --. Libri d' antiche edizioni deHa_ bi bUoteca 
:ambrosiana ,, deJl' istituto di Bo logna , qell' abazia 
«!i S.' Salvatore, e dell'università di P-avia - . Q"in· 
quecento manoscritti. della, biblioteca del V. ~ti cf! nO. 

Oggetti pel museo di, storia · natw:q,le • 
L' ~rbario di Haller - Coll~zioni di. p~odQ.tti 

vulcan~ci di Sp:dlanzf!ni - Minerali del Padre I;'i· 
ni a . Mil~no - Minerali dell'istituto di Bologna 
- L'Erbario dj Aldrov.an~o. in sedici ~olll.mj -
Collezione di marmi e pietre fine dell' -istituto di 
Bologna - Diecisette :ligure manosm:itte ~i Ndro• 
vando - '"Aghi di cri,.stallo di rocca . 

Roma e Venezia ac_cr~sceranno qu_esti P-rodotti 
tratti dalla so h Lo m hard ia • · 

' Il trattato di pace conchiuso a CaropD-Formio 
ì1 giorno 26, vend.emmifero anno !lesto,, e11sendo la 
base del celebre_,congresso di Rastadt , gli @. ne
cessado e di ,&onlrua. iwportan;z;~ ~i .~rascrfiQdo. iq~ 

•' texamente • 
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'Trattato di éJampo Formio • 
, S. M. l' imperadore de' Romani e l'e di Uqga~ 

ria e di Boemia, e la Republica Francese, .volend9 
consolidare la pace , le basi della quale sono si:ate 
poste nei preliminari segnati nel castello di Ecken
wald presso Leoben in Stiria li 18 aprite 1797, 29 

·germile anno q·u~nto republic amo, hanno nomina
t o per loro plenipotenziarii , cioè per parte di S. 
1,\1. I . il .~jgnor _D. Marzio Mastrill,i , nobile patl'izio 
napole tano~ m::u:chese del Gallo , cavalier .dell' or
dine reale di s. 'Gennaro, gentiluomo di camera di 
S. M. il re delle due Sicilie , e suo ambasciadorè 
straordin:uio a Vienna : · 

, Il signor Lui&i, cont,e del s; R. I., di eobent .. 
zel , gran croce dell' ordin~ reale di s. Stefano , 
ciambellano, consigliere di stato intimo attuale di' 
S. M. I. R. A. , e suo ambasciadore straordinariO" 
presso S. M. I. di tut-te le Russie : 

, Il signor Muss~mipano , s.onte di Mervelt, ca-~ 
va.Iiere dell' ordine, Teutonico, e 'dell' ordine mili .. 
tare "di Maria /'l'eresa, ciambellano, .. e genera l mag, 
giore della cavallena neUe .armate di S. M. L R. : 

, Ed il signor Ignazio, barone di Oegelmann. 
tninistro plenipotenziado di S. M. presso la Repn-
bJica .El ve ti ca , · 

, E la Republica Francese , Bonaparte generai 
io capo dell' armata d'Italia ; 

, I quali dopo- il cambio delle loro rispettive 
plenipotenze, sono convenuti nei seguenti articoli: 

, I. Vi sar~ in. avyenire e per sempre una pace 
solida éd inviolabile fra S, M. l'imperadqre de' Ro
mani , re d' Un~hèria e di Boemia , suoi eredi • 
successori , e la Republica Francese . Le parti con
traenti useranno lll..c maggiore attenzioni:>. per mante
nere tra esse e i loro stati una perfetta inteJJigen• 
~a., senza pennettere d'or~ i~ avanti, ~?he dall'una. 

/ 
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o dall'altra parte si commet ta alcuna sorta di osti
lità per terra o per mare , per qualunque causa, o 
sotto q ualungue pretesto ciò potesse avvenire, e si 
eviterà scrupolosamente tutto ciò che potrebbe al
terare per l'avvenire l'unione felicemente stabilita. 
Non sarà dato alcun soccorso o protezione, tanto 
direttamente elle indirettamente , a coloro che vo
lessero portar qualche danno all'una o all'altra 
delle )Jilrti contraenti . 

, .II. Tosto dopo il cambio delle ratHìche dQl 
presente trattato, le parti contiaenti faranno levare 
ogni sequestro posto sui beni, ragioni , e rendite 

·de' particolari residenti · sùi rispet tivi territorj, e i 
paesj elle vi sono uniti, siccome pure d~gli stabili
menti publid, che vi sono situati; esse si obbli
gano a pagare tnt:ti i debiti che possono avere pflr 
sovvenzioni ad esse fatte dai detti particola ri ' e 
stabilimenti publici, ed a pagare o rimborsare qua
lunque rendita costituita a loro profitto in ciascuna 
d~ esse. 

, Il presente axticolo è dichiatato eomune alla 
Repuhlica Cisalpina • 

, III. S. M. J' i mperadore, re d'Ungheria e di 
Boemia , rinunzia per se e per i suoi successori, 
in favore deUa· Republica Francese , a tutti i suoi 
dritti e t.itoli sulle inaddietro provincie belgicbe , 
r.onosci u te sòtto il nome di Paesi- Bassi austriaci. · 
:La RepubJica Francese possederà questi paesi in 
perpetuo , in piena sovranità e proprietà , e con 
tutti i beni terdtoriali che ne di pendono . 

' , ·IV. 'l'utti i debiti ipotecati prima della guerra 
sul territorio de' su~detti paesi, i contratti de' quali 
saranno convalidati collè consuete fOrmalità , reste
ranno a carico delJa Republica Francese . I pleni• 
potenziarii di' S. M . l'imperadore , re d'Ungheria 
e di Boemia , ne prese.Qte.umno lo stato a1 pi\1 pr~ .. 
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to po.e!ibile a] plenipotenziario della Republica 
Francese, e prima del cambio delle ratifiche, affin
chè in occasione d'ello $tesso cambio i plenipoten
ziarji delle . due potenze possano convenire riguardo 
agli articoli addizionali del presente articolo , è 

possano segnarli . _ 
, . V. S. M. l' imperadore , re d1 Ungheria e di 

.Boemia, acconsen.te che la Republica Francese pos-
!e"'aa in piena sovranità le isole venPziane di Leo 
~o . 

vante, cioè Corfù , Zante , Cefalonia , S. Ma.ura, 
Cer1go·, e le altre dipendenti, siccome pure Bu
trinto, l'Arta, Vonizta , ed in generale tutti gli 
l!tahilimenti inaqdietro veneti in Albania posti più. 
a basso •del gol fo di Lodrino • 

· , V.I. L'l Republica Francese acconsente che 
8. M. l'imperadore e re possegga in piena sovtanHà.' 
e proprietà i paesi · sott.indicati , cioè : l' I stria , la 
Da lmazia , le isole -ex: venete dell' Adriatico , la 
bQcche di Cat~aro, la città di Venezia, le lagune, ..-
e i paesi compresi fra gli ~tati ereditariì di S. M. 
l'imperadore e re , il mare Adriatico, ed una ·li ne&. 
che partendo dal Tirolo segna il tortente inna.Jlzi 
a Gardola .,- traversando il lago di Garda fìn,o a La
ciso, d! Jà una linea militàre ·fino a s. Giacomo •· 
che offrirà un va.ntpggio eguale per le due parti , 
e sarà segnata dagli ufnziali del genio nominati 
dall' ~na e dall'altra parte prima de) cambio dell~ 
ratifiche del preGente trattato. La linea di confine 
passerà in seguito l'Adige a s. Giaçomo , seguirà. 
la riva sinistra di quel fiume fino alla imboccatura. 
del Canal- bianco compresa vi la parte di Porto- L~ 
gnago cbe si trova sulla riva destra dell' Adiae 

t:> ~ 

col circondario di uu raggio di 3ooo tese, La linea. 
11ontinuerà lungo la riva sinistra del Canal- bianco, 
la sinistr:r del Tax taro, e del canale dettò la Poli· 
sella fino allo sbocco nel Po'1 ~ l~ xiva !!!Ji~u:a d~J. 
.P Q fi!~~ , P.! !_l~are A - -- - -
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,. VII. S. M. l'imperadore , re d'Ungheria ~ 
di Boemja, rinunzia in perpetuo, per se, suoi suc
cessori ed in tere•ssati ~ in fa v ore della Republica Cis
alpina a tutti i diritti e ragioni da essi provenien
ti, che ]a mddetta maestà potrebhe avere sui paesi 
che possede,,a prima della guerra, e che ora f::tnno 
parte della Republica Cisalpina, la quale li pos
sed«nà in piena sovranità e propriet'à. con tutti i 
:beni territoriali che ne dj pendono. 

• 

, VIII. S. M. l'imperadore , re d'Ungheria e· l 
di Boemia , rico_nosce la Republica Cisalpina qual · 
potenza indipendente. Questa Republica comprende 
la ex-Lombardia - austriaca, il bergamasco, il bre
kiano-; il cremasco ' Ja città ' fortezza e duca-to d~ 
Mantova , Peschiera, la- parte degli stati «;X· veneti . 
all' ouest ed al sud 'della linea sflgnata all'articolo 
VI. per confine di S. J.\f. l'imperadore :in ltalia , ·il 
modonese , ' il principato di lVLassa e Carrara , e le 
tre legazioni di Bologna , Ferrara e Romagna • 

, JX. In tutti i pa~si acquistati, ceduti, 9 cam,. 
hiati col presente trattato , sarà accordato a tutti 
gli abitanti e proprietarii di qualunque sorta, la 
liberazione dal sequestro posto sui loro beni; effet
ti e rendjte a cagion della g~erra , che ha avuto 
luogo tra S. M. impedale e regia, e la . Republica , 
Francese , senza che a questo riguardo possano es· 
sere molestati nei loro ·beni o persone·. Que' che; 
vonanno ab~andonare il loro paese do\'rant:Jo . farne 
la dichiarazione nel termine di tre mesi dopo la 

- publicazione di queito trattato, ed avranno lo spa• . 
2io di tre anni per vende.re o disporff\ de' loro beni 
mobili od immobili . 

,, X. I paei,i oeduti ; acquistati, o cambiati col 
presente trattato , porteranno a queJli cui resteran• 
:uo , · i dt~hiti ipotecati iul loro terrHorio. ·. 

, XI. La ;navigazi()n~ ~i quella parte ~i fiumt · 
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e canali , che serve di confine tra i possessi di S. M. 
rimperadore, re -d'Ungheria e di Boemia, c queHi 
delJa Republica GisaJ pi~ut , sarà h bera , senza che 
l'Una o l'altra potenz~ vi poslia stabilirvi alcun pe
dagio, nè tenervi navi armate in guerra ; il eh@ 
non esclude le precauzioni nece5sarie alla sicurezza 
di P-orto- Legnago • 
~ ,; XII. Ogni vendita o contratto fatto d?.lle tit"' 
tà , d~l governò, o dalle autorità civili ed ammi
nistrative de' paest ex-veneti pei mantenime~to del
le armate tedesche e francesi fino alla data del 
presente saranno valide , e confermate . 

, XIII. I docamenti demaniali, ed archi vii do• 
diversi paesi ceduti o cambiati o?l presente tratta-

. to , !aranno consegnati nello spazio di ·tre mesi , 
dalla data del camhio delle ratifiche , alle potenze 
che ne. avranno acquistata la proprietà. I piani e 
carte delJe fortezze, città e · paesi, che )e poter.Jz~ . 
contraenti acquistarono col presente trattato , le 
aaranno pure fedelmente ·consegnati. . 

, Le carte militari ed i regi_stri acquistati nel~ 
la presente guerra agli .stati maggiori delle rispet~ 
tive armate satanno parimenti restituite , · 

, XIV. Le due parti contraenti; egua·lment• 
mo~se dal desid,erio d~ allontanare tutto èiò che po
trebbe nuocere alla buona intelligenza felicemente 
stabilita tra esse , -SÌ obbligano nella più &olenn~ 
maniera a contribuire con tutte le loro . forze al 
mantenimento de.lla tranquillità interna de' loro 
sta ti rispettivi. · 

, XV. S~rà presto stabilito un trattato di com
mf'rcio su delle basi giuste, e tali che a !'8icnrino 
n S. M. l' imperadore, re d'Ungheria e di Boemia, 
e alla Republica Francese , de' vantaggi egual i a '' 
quelli di cui godonò nei rispettivi stati le nazioni 
più favorite. frattanto "tutte le comqnic~zioni o 



, . 

) 

248 IsTIJ'RlA SEGRETA DELLA RrvoLUZJONl!! 

relazioni commerciali saran'no ristabilite nello statG 
iu cui erano avanti la guerra. 

, XVI. N es su n abitante di tutti i paesi occu
pati dalle armate austàlChe e francesi, potrà essere 
processato o molestato, tanto nella sua persona co
me nelle sue proprietà, a motivo delle sue opinioni 
politiche o azioni civili , militari o mercantili, du
rante ' la guerra · che ha avuto luogo tra le . due po-
tenze. . # 

, XVII . S. M. l'imperadore, re d'Ungheria e 
fli Boemia, non potrà, secondo .i principii della neu
tralità , ricevere ne' suoi porti durante la presente 
guena· più di sei basdmenti armati in guerra ap
l)artenenti a ciascuna deJle poten~e belligeranti • 

, XVIII. S. M. l'imperadore, re d'Ungheria 
e di Boemia , si oh!:>Jiga di cedere al duca di Mo· 
dena, in compenso dei paesi che questo principe e 
i suoi eredi avevano in Italia , la 13 risgov~a , che 
sarà in di Jui potere siccome lo era iJ. Modonese. 

, XIX. I beni stabili e mobili non alienati 
appartenenti alle loro altezze- reali l'arciduca Car
lo e l'arciduchéssa .Cristina 

1 
situati ne' paesi ceduti 

alla Republica Frances~ , saranno loro restituiti a 
patto di venderli nel1o spazio di t!e anni. Seguirà. 
lo stesòo dei bèni stabili e mobili di sua aitezza. 
~eale l' arciduca Ferdinando nella Repubplica .Cis· 
Alpina. 

3 , XX. -Si terrà a Rnstadt un congresso, uni• 
camente composto di plenipotenziarii dell' impero 
germanico e della RepubJica Francese , per con· 
chiudere la pace tra queste due potenze : questo 
congresso si aprirà un mese dopo la sottoscrizioné 
del presente trattato , o piÌl pre.sto se si potrà. 

3 , XXI. Tutti i prjgionieri di guerra fatti dall' 
m1a e dall'al tra parte , e gli ostaggi presì o dati 
dunuite la _gu.ena, ~h!' !l~!! f9~~ero a~~~ra. ~~Mi ~~~ 
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!3tituiti , lo saranno nello spazio di quaranta giorni 
dalla data 'di quello della sottoscrizione del presen
te trattato. 

XXII. Le contdbuzioni e somministrazioni ,, . ' 

di guerra d'ogni sòrte , che hanno avuto luogo ne• 
:riSpettivi stati delle potenze contraenti, cesseranno 
dalla clata del giorno delle ratifìche del presente 
trattato. 

,, XXIII. S. M. l'imperatore, re d'Ungheria. 
e di Boemia , e la Repuhlica Francese , conserve
ranno tra esse i mt;desimi cerimoniali , quanto al 
rango ed all' altra formalità, che è stato costante
mente seguito prima della guerra • · , 

, La suddetta maustà e la Republioo Cisalpi• 
Jla. avraìmo tra esse lo stesso cerimoniale d'etichet
ta, che era in uso tra la sucldetta maestà e la Re ... 
puhlica di Venezia • 

, XXIV. Questo trattato di pace vien dichia~ 
rato comune alla RepubHca Batava. 

, XXV. Questo trattat~ verrà ratificato da S. M.1 
l'imperatore, re di Ungheria e di.· Boemia, e dalla. 
~epublica Francese nello 'spazio di trenta giorni , o 
più presto se sarà possibile , e gli atti di ratifìc~ 
jn doppia forma vernnno cambiati a Rastadt. 

~ , Fatto e segnato a Campo-Formio. presso Udi
:ne , a' 17 ottolne 1797 ( zz.6 · vendemmiale anno v IJ. 

della Republica Francese , una ed indi visibile). 

·Segnati - BoNAPARTE ; 

Il marchese del GALLo; 
LuiGI J conte di ConENTZEL ; 
Il conte di MERVELDT : geue-

ral maggiore ; · 
ll ~ h~rone d~ DEGELMAllill.'l'! 
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Se noi ahbiamo, là pace coiltinéntale ~ la . do:b. 
hiamo_ principalmente a Eoaaparte : fu egli che in 
otto mesi di c~mpagna , ha forzato il te delJe Alpi 
.a cousegna1cene le chiavi.; queJlo di Napoli ad una 
necessaria ·pace ; i duchi di Parma e Modena, que
.sti a fuggire da' suoi stati, q:uello a paga-re un td
huto ; egli ba chiu<>i tutti i porti d' I talla agli In
glesi , ha paralizzate le loro flotte sul Mediterraneo, 
ha riconquistato la Corsica , senza neppur combat
tere ; ha per mizzo di non int~rrotte vittorie, straP" 
pato dalle mani della superba Austria , tutti i paeai 
a. lei !!ommessi :In Italia ; ha fatto cadere dinnan
li:Ì allo stenda-rdo tricolore ,cinque armate imperiali, 
~ la superba Mantova ; ha battuti successivamente 
i migliori general-i di Lamagna ; ha vendicato la 
iepublica francese degli insulti fattile dalla corte 
di Roma , ed ha còncorso a salvar la Francia al 
.J:: S fruttidoro . 

Quando · Bonaparte presentò la -ratifica del tratQ 
·tato di Ca_mpo-Formio al direttorio esecuth;:o ·, si 
.eelehrò in Parig~ una gran festa , di cui noi siamo 
pe.r dare un estrat~o . 

A me~zodi , .J' artiglieria posta n~l giardino del 
palazzo annunziò con una ·scarica generale i.l prin· 
-eipio della festa. Il segretario generale riceve l' or• 
dine dal presidente del direttorio per la partenza 
del corteggio.... Un corpo di musica di1·ige la mar· 
eia . Il corteggio parte per la galleria del palazzo 
ed arriva nella gran 'corte • ' 

Tutto v' era disposto per · la cerimonia . N el 
fondo , e rim petto al -vestibolo prÌ1:;tcipale , vi a v eva.• 
l'altare della patria, colle statue della J.jbertà, dell' 
oguaglianza e · della pace •. 

Bonaparte giunto a piedi dell' altnre vien pre" 
~_entato al direttorio dal. ministro det:Jli affari esteri 

'itgji fece un discorso al presidente , d:ll quale, 
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dopo !l' avergli r_isposto , fu onorato deJl' abbracci.~ 
fraterno , siccome degli altri membri del diretto• 
1"10. 

Il generale discendo dall'alrare , ed il ministro. 
deo·li affari esteri lo guida ad una sedia ll.

1 lui de· 
sti~ata , di_nnanzi àl corpo diplomatico . 

Il conservatorio della musica esf'guisce la can· 
zone del ritorno . La cedmonia vien terminata dai 
gridi mille volte r?f"ltuti di vi'l.'a la republica . I 
cittadini si ritirano col cuor pieno· della più viva. 
allegrezza , e d' un. santo entusiasmo . · 

Non potendo negare il genio sublime a Bona• 
parte crederassi che l'invidia ed il realismo ab· 
hiano osato (li pa,ragonarlo a Pitt ? Due pa\'ole ba

'stano per mostrare il valore di questo paragone ~ 
Si sa dò che• ha· voluto Bonapnte , e che egH ha 
fatto ciò rche ha ''oluto; si conosce egualmente cig 
che ha voluto Pitt ; ma , ha e.gli sod<lisfatto i suoi 
desiderii? E non è dai risultati che si giudica del 
valor dell' uomo ? 

Tutti gli sforzi di P~tt non hanno servitò ch;e 
allo stabilimento della republica : egli ha fatta la. 
coalizione di Pi1nitz , mà non .b.a potuto sostenerla. 
La di lui ambizione e le di lui conquiste , ne' due. 
•misferi, hanno s.paventato la Spagna , e la banno 
renduta alleata della Francia • Il suo ·trattato d' al• 
leanza eolla casa d'Austria , staccò per sempre la. 
Prussia dalla coalizione , ed egli non vide che gli 
:interessi opposti di queste due petenze , non si po• 
tevano confondere in un' sistema federativo . 

Lasciando . sfuggire la Prussia, Pitt perdè l' O
landa, che dal 1787 era diventata tributaria dell• 
Inghilterra. 
. Lo s.taccarsi che fece la Spagna da1la coalizio: 
~ne , òiede occasion~ di far lo .stesso a l • re di Napoli 
~d a quel!~ ~i Sarde&na . 

l 
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Il tradimeJJto aveva data Ja Corsica in mano 
agli Inglesi; Verdun, Valencienne, 'folone, la 
Corsica furono ripresi ; s' invase 1' Italia e l' Allea 
1nagna ; il genio deJla libertà trionfante dappertutto 
vinse e divise i re coalizzati . I Francesi traversa· 
rono i Puenei , lei Alpi e gli Appennini. Stabilirono 
quattro repu.bliche novellè : tutti .i troni vengono 
rovesciati , l' oHgarchia è di!itrutta . 

Il commercio dell'Inghilterra languisce , i fai· 
limenti si moltiplicano, la banca sospende · i paga· 
mentf, i · porti 'della Spagna , dell' Italia , dell' Q. 
landa , della Francia , di Amburgo vengono ,chiusi •1 

a questa nazioile , l' Irlanda freme sotto ·il giogo; 
il supplizio dj Parcke,r rivolta i maiÌnari , ed il 
.fuoco della rivoluzione cova mal estinto su!Je flotte 
britanniche • 
. Ecco l' opera di Pitt : egli ha brogliato in ogni 
cosa : e 1' odio de' Francesi non uguaglia quello che 
ti re hanno per esso • 

Dir.assi adesso che Pitt è un uomo il1ustre l 
L' Inghilterra ha speso , per alimentar Ja guer• 

1:a del continente , e per mantenere dappertutto i 
torbidi e'd il malcontento , tutto il prodotto delle 
~iUe marittime conquiste . 

~ Fissiamo il nostro sguardo sul resto dell' Eu· 
l'opa • 

Paolo I. è succeduto alla gran Catterina , che 
'temuta dalla Norvegia fino in Persia, da Costantino• 
poli fino a Lond-!_a, avrebbe minacciato la' libertà 
del mondo intiero , se dessa avesse potuto popolare· 
H suo imperio come lo ha saputo governare : se des· 
;Sa avesse avuto degli agricoltori e, de' mercanti sic• 
come ...... ha avuto de' soldati • Questa sovrana· non si 
' Voluta mischiare nella coaBziorie contro della. 
Francia. l'aolo I. sembra ~h' abbia ereditato de' si· 
mili eonsiglj : ma se desso si ;11lonta.J;Ja da quc.st~? 

.. 
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noi osiamo di predire che non farà che accelerare 
]a marcia progressiva della libert~ . Egli è adunque 
del di ]ui intere~e a non intorbidare Ja pacificazio-. . 
11e deJl' Europa. 

L' Austria ncn è meno interessata per Ja pace, 
oppure d essa ne ha H più pressante· bisogno. 'Des~l!
conosce ' che non v' hanno nè baluardi , nè monta
gne , che i soldati deJJa libertà non sappiano con-
quistare. · 

La Spagna è franca nei principii abbracciati ; 
ed aspetta che la pace continentale la rinfranchi e 
la sostenga .• 

Qualunque sia l' ambizion della Prussia arric
oldta e potente come è di presente , essa deve oc
cuparsi del commercio e deUa prosperjtà del suo 
paese , ben più che di ingrandire il suo territorio. 

La Porta liberata dal giogo importuno . deJJa 
Moscovia iotto il regno finora pat;alitico di Paolo I., 
conosce d' aver molto meno a temere dell' Austria 
dopo la sua alleanza coJla repuhlica franceiìe. 

Là Danimarca che sola non ha presa parte nel
la coalizione , non può sperare che da una pacifica
zìon generale la continuazione de' vantaggi che gode. 

La Svezia, che sotto H regn~ di Catterina II. 
non vedeva al più ia Gustavo che ~n vìce· re , ver
rebbe · soJlevata da questo giogo umiliante dalla' 
pace continentale , e 'non tenterebbe più nè l' IIi
ghilterra , nè l' Austria • 

L' intert>sse €he ba J' Olanda per la pace è fuo
l'Ì di dubbio • li Portogallo non si trovere~be più 
stretto fra delle -armate e delle flotte. Noi non par
Hamo n è del re di N a poli , n è di . quello d i Sarde
gna . La pace è la loro unica speranza. Tali sareh
bono •gli effetti della pace • La Francia , che è sta• 

, ~a sull'orlo del precipizio, è la meno spossata, ed 
1l suo governo è ~ta~ile ed imponente • Egli rista~ 
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bilisce la marina , e le di lui armate terrestri sono 
;tima~e invincibili.: l' inte.rno d~lla Ffa.ncia è orrnai 
in calma , ed il direttorio come anche il cerpo le
gislativo hanno mostrato, ch~;t non sarebbono per 
venire a patti con alrmn. partito. So nel I 8 fruttidoro 1 

·egli ha abbattuti i realisti a coccarda bianca , egli 
nhbatte quelli del berretto rosso. Il corpo leghlativo 
'ha annullato una parte delle elezioni de.U' anno se• 
-sto . Gli è oerto , che il giacobinismo per vivere 
ancora di torbidi e di distruzigni , ed il realismo 
per ricond nrre l' aBarchia, erano concorsi a fare 
delle scelte che ci avrebbono immersi jn un mare 
di rivoluzioni. Invano s'è opp?sto che si violavano 
j principj : si è risposto che .la salute della rept~· 
blica lo ricercava, e que.Dto era il principio il più 
grande ed il più SlHl_tÒ. · -

La divisione del nostro porpo legislativo in due 
camere , il potere concentrato della forza esecutiva, 
la direzione dell'opinione publica , tutto ci ga• 
rantisce la pace al di fuori , come nell' :interno 
della republica • . 

Dopo d'avere ·sviluppato colla maggior possibile 
esattezza e brevità _, e sopra tutto colla massima 
imparzialità gli avvenimenti politici e militari che 
compongono l' Hiade della nQStra ri'volnzìone, è do· 
po d'aver esposto i progrèssi ·delle scienze ed arti1 

non ci resta. che ~J parlare del' sistema generate e 
completo delle misure ' decrtttat'o il primo d' agosto 
del I7Y~· Questo sistema è una co.sa degna d'ogni 
persona illuminata , e noi crediamo bene di qui 
·aggiuEgere il qnadrq_ delle n.uove denominazioni sta
te decretate il giorno 7 d'aprile deL 179S. · 

.. Il metro ; che è la: bas-e · d' ogni sistema· , è la: 
diecÌ·ijlilionesima- parte d~.6 quarto dd meridiano , 
supposto di pl'esen~i a So;j27 tese nella sua paite 
media ' os_sia a 45 gradi di 1atitt:tdine • n metro~· 

.~i 36 pollici , 1. r_ !i!!ee ~ 44 ce~tesim.i ~ - ~ 
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II metro quadrato serve per la misura. delle su~ 
perfizie , per rimpiazzare_ lo Jugero di Parigi , che 
P.ra' di 900 tese quadrate , e quello delle acque e 
dei boschi , . che era di I ,344. noni • "' v 

Il decimetro cubo,_ for,91a Li misura di eapacit"à 
chiama~a litro: questa capacità in acqua distillata, 
pr~sa alla temperatura del ghiaccio che ~i Uquefa ; 
forma il nuovo peso che si chiama gramma . 

L' unità monetaTh è un pezzo d' argento del 
peso di cinque gramme ~ CO!j ten.e_nti u..na de_çima par~ 
te di lega P. 9 decimi di argento, e -:Bi chiama franQ 
co, che si divide in decime e centesim~ • 

L' auna di Parigi , che era di 3 piedi , 7 poi· 
]ici , 1 o linee ·e 5 sesti , era più grande del metro, 
in rapporto di 7 a 6 , o con maggicrr esattezza di 
44 a 37 : basta di moltip.licare il -numero de' metJti 
per 084,17 r , per a~· quello delle aune, oppure 
quello deJ!e a une per ) .t8,8o5 , per a yer <{Uel.lo d~' 
metri. -

La lun~hezz:!{· del pendolo semplice. ~be ,a~ era. 
proposto spesso di· far servire per base delle misure; 
è stata determinata CÒJ?. esllttis_simi spedmen.ti oda 
Dehord~ e Cassini nel 1-792 , di 36 pollici , 8 linee, 
6oo centesimi a Parigi , nel vuoto a 9 'gradi e 
nH'zzo sul termometr() di Bo _gradi dal · gh.iAccio 
nU' acqua holJento... · . "' , · 

Lo· stahil'imento delle nuove misuré ha fatto 
intraprendere la 11erifulazione .de' gradi della terra 
da Dunkerque fino a Barcellona. Méchaiu e De· 
lambre hannl1 _già fatto gran parte di quest' o_p~ra; 
ed i chcoli iìftrodottj da Deborda nell' 1\Jltronomia 
hanno procurato ~a pr-ecisione di un secondo negli 
ang?li , dove prima J10~ ~i -E~·!ept e~~er · sicu.d di 
1 o 1h -u seçoJ!di ~ 

.. 



\ 
Misure lineari .' • ,, r.. ~· 

.·J. 

"' Q:\ • 
Miriainefro , oppure ·1 o,ooo metri, 5,132 tese , .2 pied~ , 5 pollici 4 linee. 

1l(ilometro ' oppure ~ J,oo.o metri , 5!3 5 4 "' l -, ... l' o . 
' l ~ 

' 4 "" Ectom~tro 1 oppure 100 metri, 5r rx - . -... -~ ·J.l ~ 1 . 
~ ; (Decai:netrç , ~pp~re metri, 5 

.. 
6,4 '-l . 

., JO o 9 ~ 
lo$ ·• ,. ,,, ... t~ < 
~ 

' 
METRO'. " . '~·:- '- ; ~· ~..;l .. ~ 3 II,44 o . 

t; 
l'C . tno d' \ t" Decimetro, od 8 -3,344 t" un I o. 1 metro, 
~ ' ' . ~· ' 

.( 

:::1 P~ntim~tro, mo d' l . ' od ' ....... 
4,43 .. un I o o. 1 metro i • 

cl ' (, 
o < .e 
t" Mi!!i~e~~, o~ mo d' . [ . 

o,443 c: un J 1qoo. 1 metro , ,. ·"' -. .,. '••-t.J ... 
o 
!;cl . - .. i!'l 
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Misure delle superficie. 
Miriaro, Idlometro quadra~Q, .2.63,41 6 tese quadrate. 
J(ilaro , 2.6,34r ,4 
Ectaro , ectomeh:o quadta'to , ,,6.34, ' 6 
Decaro ' 263 ,4r6 
ARO, decimetro quadrato, .2.6,342 
Deàa.ro :> • • .2.,634 
Centiaro, metro quadrato, 0,.2.63 · 

Misure di capacità • 
KiJolitro , metro cubo , 29,2032. piedi cubici~ 
Ectoli~ro, 2 -,9202 

Decalitro , o,z9:~.o 
LITRO deGimetro cubico, 5o,g64x pollici cubici. 
Decilitro 5,o463' 
Centilitro , o,So46 
Mililitro, centimetro cubico, o,o~o6 

l p . 
J eSL • 

Miriagramma 7 lib. 20 onc. 7 gr. (,l 58 grani 
l(ilogramma peso •del. deci-

metro cubico di acqua ... 
distillata , " o 5 49. 

Ectogramma , 3 2 12r 1 

Decagramma , 2 44.4r 
GRAMMA, 18 S4 r 
MilHgramma, - . 10,oJ BB 

Il congresso di R().stail'é in conseguenza del 
·trattato di Campo• Formio . ..Si aprì H J 9 fdgifero an
no 6 ; i deputati francesi ·hanno cercato la cessione 
de' paesi situati sulla sinistra del R eno . L a dP-pu· 
tazione dell' )mpero acconsentì a questa prima di
manda. I pleriipott>nzia rii francesi hanno in seguito 
stabilito per . seconda base della pace , che bisogna
va adottare il principio dellè secolarizzaz·ioni per 
fornire alla indeo:Jiz.zazione, ed i deputati dell'im
pero lo hanno riconosciuto • Finalment~ i plenipo· 
tenziadi francesi hauno ste!Q la segn,ente nota i!Y' 

).st • .regr. T. III. . R 
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dirizzata ai deputati dell'impero • 
,, La ceEsione della sinistra del Reno , l' adot, 

tamento del principio di secolarizzazione non lascia~ 
no a discut~re che un metodo d' esecuzione di que .. 
ste due basi formalmente riconosciute . 

, La deputaztone dell'impero ha osservato giu
stamente , che per conoscere la massa dell' inden
llizzazione bisognava co:ninciare dallo stahillre la 
massa delle perdite; onde ricerca delle spiegazioni 
~u qnesto punto, e su tutte le altre pretese che po--
trebbono farsi • • 

,, Le dimande de' plenipotenziarii francesi sa
.:ranno sempHci , e fondate su! comun vantaggio de' 
due popoli. La deputazione dell'impero troverà. al 
più nella presente nota una risposta bastante a quaii 
tutte le qujstion~ comunicate • 

, La navigazione del Reno sarà libera; _e gli 
altr:ì popoli non pptranno goderne senza il .:;onsenso 
:rispetti v o, ed a patti acc,!'lttati da entrambe le parti,. 

, Le strade saranno mantenute dagli abitanti 
delle rive , Benza che v.i ~i pÒssano costruire delle 
opere che possano danneggiar la riva opposta. 

,, Il passo sarà Hbero , ed ogni pedagio sarà. 
soppresso . Le mercanzie saranno soggette al solo 
dritto di doga'na stabilito nel paese, e, percettibile 
al momento dello ~barco , senza pe-JloÒ che questi 
dritti r.iano maggiori sull' nna Ghe sulF altra riva .. 

, Le isole del "Reno restano alla Republica-. 
L' utile immenso che deve risultare · da una libera 
navjgazione, fa sperare gimtamente che la deputa
zione dell'impero non troverà disdicente che sia 
Jibe.to per le due nazioni la n:.vigazi<me de' fiumi 
cbe sboccano nel Reno, _e quella de'....gr.an fiumi 
di Lamagna, specialmente del Danubj(j). _ 

, Così la repilblica non conserverà su!Ja dri~.. ., 
f;a eh . H fort(t di :K.e!l ed il *'uo territOi io ~ si (}.ev · 
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~ònosce're che ciò non è per desiderio d'ingrandirsi~ 
ma ]Jensì per prov.vedere alla sua sicttrezza e per 
prevenire ogni retttira . 

Un motivo eb"ualmente forte esige là demo~ " . lizione di Ehrenbreitstein , l' esistenza del quala 
è incompatibile con (ruelb di Coblentz. Non si par
la del forte di Cassel. e sue dipendenze , giacch&, 
questo deve essere consirlerato come parte delle for~ 
tifìcazioni di Magonza. ~'inalmente Ja repuhlica cer
ca che il ponte di commercio fra ·i due Brissacchi 
venga ristabilito , e Ghe le venga ceduto unò spazio 
di So jugeri dirimpetto all' antico ponte di Unin.~ 
ga colla strada per giungervi. 

, Le truppe francesi evacueranno tutti gli al~ 
·tri paesi della dritta del Reno immediatamente do~ 
po la éonclusione e ratifica del trattato . • 

,) Non rimane che ad indicare q•e' possedimen" 
ei della riva sinistra, che devono es:~ere rimpiaazati · 
sulla dr i t t a . 

, I ministri francesi . nol'l creaevario JH"Cessario 
di spiegarsi su questo punto : la deputazione dell' 
impero non ha potuto dissimularsi che tutto ciò chll 
appartiene ai principi dell'impero, e nobili imme
diati deve essere trasferito sulla dritta , siccome 
anche . i debiti de' quali 1sono aggravati i sudditi 
devono essere . trasportati sugli oggetti dati in iscam .. · 
bio. 

, Gli è be inteso ., che rimpero rinunzia ad 
ogni pretesa di fjllalunque nn1ura, ancora alla fa
coltà di concedere de' titoli sugli oggettì ceduti : 
le mei!esime rjnl.mzie avranno luogo pel territorio • 
e.d in favore delle r~publiche alleate della francia. 

, Non isfuggirà. alla deputazione, che gli arti· 
coli proposti sono gli unici che p<lssano operàre uno 
~tabile ordine di cose ~d una pace solida . 

1, N o n ~ uopo di faro l.l~'\ ri~I!!Y~ ~!lJt. ! i .l?~!i~ 

' ' 
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zione di particolari somme di danaro , mobili ed ~I
tri prestiti, de!Je quali cose alcuni stati potrebho
no essere tenuti alla republica francese ; quì non si 
tratta che di ciò che concerne l'impero, e non d'oh· · 
hlighi particolari che per loro :patura sono stranieri. 

, I plenipotenziarii non saprebhono prevederè 
delle objezioni fonda te con ti Q de lJe diruande egual· 
mente giuste che moàP-rate :· at_tendono adunque una 
pronta risposta • ll momento di temporeggiare ~ 
passato • 

Rastadt 4 fiorile anno 6. 

Segnati : 1TttEILARD e BE))ilì!IEJ.\ • 

La deputazione dell' impero ha preso sulla no-. 
ta esposta un conclusum , di cui ne diaqw l' estratto. 

, Sebbene gli autori dell'ultima nota francese 
&hbi~tno conosciuto che prima di regolare la massa.. 

1 d' indennizzozione era uopo conoscere quella delle 
perdite, vi hanno agg.iunto nulladimeno delle nuo
ve aimande ancora a maggiori difficoltà soggette 
èhe Je dimande antet·iori. Siccome fin dal _principio 
vennero accordat.i i confini al Reno , e non ven"' 
:ne t·igettato che il corso d~ questo fiume sarebhè 
comnne aUe due nazioni, e che la linea del-mezzo 
fleJ COJ:SO , servhebbe di demarcazione ; essi HOn 
possono più pretendere su tutte l isole del Reno 
che nel loro insieme formano un ggetto conside
l"tvoJissimo a.ppartenente per la maggior parte a de' 
put icolari, e 1' uso dèlle quali è indispensabile per 
t~rarne8Ie fascine per d~a.rar le rive • . C_iascuna na: 
210ne deve aver quelle 1sole ché sono s1tuate nella 
rue1 à dei fiume dalla sua parte' e riguarda a quel
le- che sono in mezzo al fiume si verrà ad un ac., 
cordo particolare • 

,,, La. di.r.nanda a rjguardo di J(ell, Cnssel., U':' 

. 
\ 
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llinga , Brissacco ed Ehrenbreitstein è altrettanto 
poco fondata , percbè Jà cessione di questi luoghi 
sarebbe di somruo pericolo a11' Allemagna· : qul!sta 
diwanda è del tutto opposta a quella del cono del · 
Reno; e non è ammissibile . 

,, Per ciò che risguarda Brissacno, lo stato at• 
tual delle cos.e riposa su de' veccbj trattati . Circa; 
alla d~moliziòn d' Ehrenbreitstein , siccome non ci 
vien offerta cosa .alcuna d' c>quivaJt>nte , bisogna te-
nersi adunque al principio de' oonfim del Reno , • 
ricercar la reciproca sicurezza con mezzi d1fferenti. 

, Non si hanno tante difficoltà sngli altri af'Oo 
.ticoli . Così non si parlerà di passaggio che dove 
questo sarà necessario, e che non porterà alcun dan
,no a1la superiorità e proprietà territorjaJe , e che non 
:impedirà le riparl}zionì delle rive del Reno, JascianQ 
do · la facoltà di costruir delle dighe pu la conser-

azion de' beni pa:rticolari , e la condotta de' rnate .. 
riali • ' 

, Lo stesso dir.asi della JihPra navigazione cho 
bisognerebbe estendere nell'Olanda , Svizzera e Pae" 
GÌ ·bassi ) come fu finora praticata • 

, L'abolizione de' ped3gi, sebben questi siano 
necess:uii per avere de' fonfli destinati, al tratteni· 
mento del corso delle acque , e come sicurezza di 
molti creditori, se avrà luogo !i estenderà ai peda~ 
gi d'Olanda , ed al dritto di tributo de' baroaruoli ' 
fino all' imboccatura del Reno .· 

,~ Ci,rca all' egu~glianza de' dritti di dogana 
\uHe due rive, lo stabili mento di questa è molto 
me'no possibile a cagione dalla grande diversità de
gli. stati grandi' e piccoli che cingono il Reno , do
ye questi didtti sono impiegati per incoraggim,.nto 
~l'industria, ed ove variano secondo la llifferen~a. 
de' pesi e delle misure, J' _utile, la quantità~ ed il 
~aggiore o minor esito delle ·met·caozie. , . . R *' 
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• , Quest' articolo ed il precedente meritano uri 
profondo esame che non de.ve ritardare l'opera pri~'l" 
cipale della. pace , e che può dar luogo col tempo 

. ;~.d un trattato di çommercio • · 
, La deputazione dell'impero dichiara che -dea.. 

sa non ha il dritto di discutere la quistione a ri..; 
guardo della navigazione di tutti i fiumi della Ger.,
mania , e non può acconsentir~ all' indennizzazione 
della nob.iltà dell'impero sulla. sinistra del Reno 
per i domi n ii s~IJa d ritta, giacchè d essa non fa par.,. 
te dell' impero , cui solo s~ devonQ le indenniz11:a ... 
zion:i • 

" Questa nobiltà è cemposta di semplici par .. 
·ticolari propriet.adi_, cui le precedenti note de' mini~ 
stri francesi hanno dato il titolo di sacri, tito'Io 
che deve bastare alla nobiltà . 

. , Sull' articqlo de' deh_iti . la deputazione osser
va che è uso c~st11nte, eh~ la potenza flhe acquista 
un p<tese si inqarica de' debiti di que1lo ; che la 
Francia può inca-ricarsene altrettanto più facilmente 
jn quanto che vi sono degli intieri paesi a distret~i 
che non ne hanno . 

,. La deputazìone dichiara che d~ssa è pronta 
a rinunziare ad ogni dritto sulla riva sinistra, qua .. 

- lora b Francia rinunzia ad ogni pretesa sulla Gero~ 
'lllania . Io ~scambio dessa èerca che la .Francia. non 
ne trovi delle altre • a carico 'de~ particolari per og
getti dipendP.nti dalla guerra, non potendo simili 
pretese ' venir ammesse in un trattato di pace, che 
costa troppo caro all' impero , perchè ciascuno de~ 
suoi stati v' abbia a trovar un utHe. ·~ 

Nel finire, Ja deputazione persiste a cercar& 
una dichiarazione_ precisa su d' alcune proposizioni 
ant~>.riori, cui dessa pretende non siasi risposto c~:--
tegoricamente • . 

Il direttorio ha d,appoi moderate le sue dima~ 



·m FnANcrÀ. Lmao XXXVI. !<.63 

ile. Venghiamo assicur~J.tÌ che l'esito delle confe
:renze tenute a Seltz tra il conte di Cohentzel a 
l'ex. direttore François de :N" eufchateau non ~ punQ 
to cattivo. 

Malgrado la risposta della deputazione tedesça, 
non v'ha dubbio che la pace del continente si:.t al
la vigilia d' esser segnata La Germauia non SI' e
iporrà a vedersi invasa dalla parte della Svizzera , 
deJI' Italia , e dalle armate che noi avremo a Kell~ 
e sulJa Lahn • La vittoria brillante che Soo rt"pu~ 
blicani hanno riportato ad Oatanda sopra 4ooo In
glesi, l'imbarco di Bonaparte, la 9pnquista di Mal' .. 
ta fatta da qu&sto giovalle et1oe , t:utto annunzi!:!. 
de' grandi avvenimenti marittimi. I re hanno avu
~IJ dcH!' lezioni, di eu~ non perdenulDO la memori21.7 

Ecco t~rminata l 'opera che ci eravamo imposto • 
.Abbiam consultato il nostro zelo più che le nostra 
:forze. Opposti ai senti menti de' realisti , ed a quell~ 
degli anarchisei, ci fu facile di garantirsi da ogn~ 
prevenzione e da ogui parzialitil. • Gli era il soJQ 
merito che noi avevamo, e gli è il solo di cui sia .. 
mo gelosi • Confessiamo ingenuamente che l' istesso 
Tacito a,vrebbe provato delle difficoltà a ben descri,. 
vere le immortali campagne delle nostre armate~ a 
che il di lni penpella sarebbe stato troppo debole 
per dipingere tuttj gli uragani politici che poco man
carono di crollar 1a republica fin da' suoi fonda
menti , e tutte quelle fazioni che si esterminavanQ 
vicendevolmente : quali memorie trlaesto~e, e terri
bili , quaì profonde meditazioni , quanto sanguo 
sparso, quanta gloria acquistata , quanti delitti , 
quante virtù , quante lezioni in ogni genere di co
~e~ •••• QuaJ;lto a .[JQÌ , noi terminiamo q;uest' opef~ 



' 

~64 IsTou A ~EGJt. nur..A RrvoLuz. nr FRANCIA; 

spera,ndo vicinissima Ja pacifìcazione generale del 
continente~ la caduta di Pitt, e la fcJicità e la 
gloria della gran nazione. Si conosç.e1·à sempn1 più 
l'utilità deJ governo rappresentativo; egli si pro
pa~herà dappertutto: e tutti finalmente dovranno 
alla gran nazionP. un buon governo. Le altre na
zioni avranno imparato da noi _ a giurate odio eter"' 
no al realismo 1 ed all' anarchia • 

FINE D.BL TOMO TEJtzà. 
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l DELLE MATERIE OONTENUTÈ IN QUES'.L'O ·VOLUME ... 

LIBRO XXX. 

Primi travagli del .corpo legislativo. Or·ganiu:azio ... 
ne del diretto_rio esecutivo. Finanze • Discus•wne sulla. 
legge del 3 brumale...relativamente al de putato G. Gta• 
eomo ;J o G10bbe Ajmè . Risoluzione del C•)nsrg1io dei 
cinquecento a questo soggetto. EJ1a è approvl!'tll dal 
consiglio degli anziani • Al tra di9CU88ione re la t'va alla' 
legge d-el 6 fiorile, sulla confisca dei beni degli emigrati. 
Risol(lzione e decisione a questo rigua rdo . Festa del 
primo piovoso . Arl'ivo ed accettazione nella sa la degLi 
anziani dei rappresentanti, che il tradimento di Du ... 
mouriez a ve a resi prig.i o n ieri. Detta.g li i n te ressa n ti da ti 
da questi deputati , Arrivo degli a m base~ tol'i di' Pr•l8-
sìa e di Spagna. Dis.pnte e risoluzione sulla libertà det-· 
la stampa. Teatri. Discorsi e risoluzione sui clnb o so• 
cietà popolari. Festa della gioventù. Stabilimento dell~ 
istituto nazionale , e sua prima seduta publica. Arresto 
e supplizio di Stoffiet e di Charrette • Situaz ione de.ll', 
Eutbpa, ed in particolare della Republica Francese~ 
:RHles.sioni sopn l' oranda. D igressione Sll oìò) che ven .. 
ne chiamato , riooluzione del Brabante. Il genetaJe Piche• 
gnì è inviato a Cos~aotinopoli in qualita ,di arobasc1a
liòre della Republica . Suo rifiuto. Paragote tra P iche• 
.grù e Jourdan . Dettagli inteJ:es~anti auri loro opera
.z.ioni militari. Feste date a qu~sti due gen rali. SPssio• 
~e turbolenta a motivo dei torbidi del mezzb.di. pa&· -' 

LIBRO XX X I. 

• 



~~:ampo di G-renelle. Nuovi torbidi nel mezzodì. lanard 
'Viene accusato da Frérlln. Risposta sublime di Isnard a 
ìFréron. Lettera di quest'ultimo , dalla quale risulta , 
ch'egli andò del pari agli altri proconsoli in ferocità. 
Feste republicane. Aprimento delle scuole 01mtrali. 
~essione del!' S fruttidoro sull' ogg~tto de' preti. Decre
.tli riguardo alla legge del 3 brurnale • Altro articolo 
i'iui preti. Nuove rifleiiioni sui decreti dei 5 e I .5 frut
tidoro. Rtt.ratti di Sieyes, Louvet, Tailien e Chenier. 
Operazioni militari. Lil;Jertà della starnpa . Ri.tirata di 
Jourdan. Riflessioni intorno questa ritirata. Vittoria ' 
memorabile d' Arcole . Conclusione generale di quest' 
opera , o riassunto di tutta l' i storia ùella., rivo luzio~ 
ne • . \ pag. 54 

L I B R O X X X I I. 

Giornata del 18 fruttid~ro • Annullamento de11e 
elezioni di varii ' dipartimenti • Due ex-direttori; · uno 
de' quali fugge , sono condannati alla deportazione , 
iW8Ì pure molti deputati e giornalisti . Conseguenze del 
fl-6 fruttidoro • • •. pag. Io~· 

LIBRO XXXIII. 

. Campagne di Bonaparte in Italia neg1i ann! 4 e 6 
della. repuhlica. Ritratto di Bonaparte. RicapiMlazio
ne delle campagne· del 93, 94, 9S, e :principalmente 
dell'ultima campagna sul Reno. Connessione di que• 
~ta con quella d'Italia . Stato i questo paese, e del-
le armate rispettive all' ~primento della camp~gna • r 
:Battaglie di Montenotte e di Millesimo. Comhatt)mens 
1:o di Dego e Vico. Battaglia di l\'fondovì . . Passaggio 
'del Po, e combattimento di Fombio. Sospension d'ar• 
mi tra l' arroata: francese ed il duca di Parma . Armi· 

, atizio precedentemente accordato al re di Sardt>gna ~ 
. :Satta~lla di Lodi . Pace co l re di Sardegna . Feste dele 
~e vittorie, Proclarna di Bonaparte all' arma.h . france .. 
fie. CondizioBi de' trattati conclusi col re di SardPg-na 
ed il duca di Parma . Entrata di Bonaparte in, Mila
no . Stato {]egli ogl!etti di scienze ed arti forniti dal 
Ji\~panese Q dal Pa.rnrili#~~ a! ~~m·~- muae~! pag. 127, 
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L I B R O X X X I V. · 

Rivoluzione di Pavia. Presa. di questa oittà. Pa~..; 
l 

saggio del Mincio, e combattimento di Borghetto. Pr~ 
8a di V' erOJ.ia • Blocco di Mantova. J\.rmist1zio accor. .. 
dato al papa . Presa: di Livorno. Resa del 'éastelJo di 
J)lilano. Combattimento di Salò e Lonato, e battaglia, 
di Castiglione. Tratto ardimentoso di Bonaparte. Con~,. 
:battimento di Peschiera. Blocco di Mantova. Zuffa 
di Sarravalle e battagha di Roveredo. PL1gna di Co" 
velo, e passaggio delJe gole della Brenta. Battaglia di 
;.Bas3ano. Pugna di Cerea. Combattimento di Castell!!ro. 
Fresa di Porto•Legnago. Combattimento di Due,Ca
~telll . Battaglia di S. Giorgio. Ricapitolazione della 
verdi te de' Tedeschi , e de' risnltati . di questa campagna 
mino a queato momento. Riflessioni su questi ultimi av
venimenti • • , -. • • pag. x6& 

;L I BR O X X X V. 

Qaadro de' principali aTveninaenti contenuti in que• 
sto l+bro . Trattato di pace tra la Repuhlica. Francesi! 
ed il re di Napoli . Altro simile col duca di Parma • 
Bnttaglia dì S. l\'licbde e di Segonzano • Ba.ttaglia di 
Caldero . Battaglia d' Arcole • Battaglia di S. G•orgio . 
Battaglia di Rivoli o ù' Aogbiari. Battaglia delJa Fil~ 
vorita • Resa di l\Iautova . Fonda'Z'ionll della Republi
ca Cisalpina • Passaggio della Piàve. Battaglia e pas
saggio del Tagliamento • Passaggio del Lieonzo e preaa.· 
di Gradisca . Combattimento di Casasola . Affue della 
Chiusa. Combattimento di Ta.rvie, ii Tramin e di 
Clausen . Altri combattimenti. Preliminari di pace se
~nati a Leo ben • • • • • • : • • pag. I !t7 

l 
L l B R O X X X V I~ 

Guerra colla corte di Rom&. Pace eon questa po;., 
tenza. Assassinio di Duphot. Entrata triònfale de' 
Francesi in Roma.- Stabilimento della .nepoblica Ro• 
rnana. Av.vanimenti delfa.' Svizzera. Vittorie riportate 
da' Francesi . Stabilimento della Repubblica Elvetica ~ 
Tra.~!a~~ ~! g~!'!lP~:~~!:!!!!o, ~~!!Il: a q~e~to -.o&'&'e~~~ ~~' 



ituazione dell' Europa ed in particolare della FrancJa. 
ed lnghllterra • Elezioni dell'anno sesto. Riflessioni 
•opra. dì q•ltste . Nuovi pesi e misure, e loro çlenomi
nazioni. 'f.rat,tato e negoziazioni di Rastadt. C?nclu
SlQlU~ di <I uen o pera ! ~ • , .• • l ~ . • pa·~. 2:29-








