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L' EDITO RE .. 

L' oPERA di cui diamo ora la traduzione 

ha ottenuto l'accoglienza la più favot·evole 

in Francia, in Inghilterra e io Allemagna; 
essa 'è stata ristampata più volte, e tradotta 

pure sì in inglese che in tedesco. I primari 
Giornali d'Europa ne hanno parlato con · 

. grande stima. Il Mercure de France nei 
mesi di febbraio e marzo 18 t5, il Journal 
des Débats, la GazP-tte de France, il Jour
nal de Paris hanno fatto successivanlei:lte 
ne' loro Estratti molti elogi a questo scritto 

rispetto . all'imparzialità ed esattezza dei 

racconti, all' elegante purjtà dello stile, e 

ai . continu0 interesse che impegna l'animo 
del leggitore. , 

Il Giornale letterado inglese intitolato 

Edinbursh Review ne ha dato nel fascicolo 

•' 
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ilel giugno 1815 un estratto lunghis_simo 
èd assai circostanziato; finalmente la Mi-

; nerva, Giornale tedesco istorico e politico, 
che si stampa ~ Lipsia, ha inserito nei 
numeri del me~ di gennaio t8I5 e se-

. guenti l'opera intera del cav. Rocca, e 
questo si e fatto' dice il giornalista' per-. 
chè questa storia presenta· sotto un aspetto 
affatto nuovo, tanto il carattere e i co
stumi degli Spagnuoli, quanto la maniera 
con cui la 6uerra è stata fatta dq, loroo 
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M;EMORIE 
INTORNO 

ALLA GUERRA . DE' FRANCESI 

~N lSP AGNA. 

PARTE I. 

tJ N ant10 do-po là campagna, compiuta con Ia 
battaglia di Friedlançl e la pace di Tilsit. il se
condo reggimento · degli ussari (detto già Cham
bomn), o v'ebbi 1 l'onore di servire, ricevette 
l' 'otdine di lasr.iar la Prussia a fine di recarsi 
in ] spagna. Io mi trovai quindi in grado di far 
il paragdne tra due guerre di genere assoluta- \ 
mente diversti; tra la guerra cioè di truppe 
regolate , le quali ben poco soglion d'ordina rio 
pre11der parte all'oggetto pel· quale combattono; 

_e la guerra di resistenza cui può opporre una 
nazi11ne ad eserciti di linea conquistatori. 

N,)ì ·uscivamo dai piani arenosi de1l'Ailema
y;na settenttiO'nale~ là. dove avevamo avuto che 
fate con popoli sommessi per la maggior' parte 
a governi di forme totalmente militari. Da pil\ -

., 
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·di un secolo innanzi i diversi principi che fanù~ 
}>arte . dell'Impero Germanico, aveano rivolta 
ogni lor mira al perfezionamento di guerresche 
Ìstituzioni di tal sorta, le quali assicurar pote-:
vano l'autorità di essi, e giovare alla loro par
ticolare ambizione; ma con avvezzare i proprj 
sudditi ad una troppo esatta e minuta somrllis
sione, indebolito avevano il nazionale carattere, 
unico invincibile propugnacolo tni possano le 
nazioni opporre alle invasioni degli stranieri. 

Allorchè una provincia dell'AJlemagna era con~ 
quistata dai Francesi, e cessava di rì.cever gli 
ordini dal suo sovrano, le classi inferiori, non 
avvezze a far uso mai ' d~lla propria volontà, 
operar .non osavano senzaJ'impulso de'governi 
o dei signori; e questi governi divenivano per 
la conquista subordinati alla influenza del vin
citore, · e i signm:i, assuefatti da lungo tempo 
allo spet~acolo delJe momentanee vessazioni eser
citate dalla soldatesca . su i popoli, più agevol
mente s,i rassegnavano ai inali che si trae s~co 
la guerra. 

Poca eTa in Prussta la soprastanza che aveva 
il clero sul popolo, avendo la riforma tolta di
mezzo tra i ProtestaJiti quell a potenza che dagli 
ecclesiastici _si esercita anche oggicH in alcuni 
paesi cattolici, e . segnatamente in !spagna. Il 
çeto de' lett~1·ati, che avrebbe potuto ìnflnire 

1$Ull' opinione , e far servire i suoi lumi al buon 
esito della causa nazionale, non mai o ben di 
r.ado chiamavasi a pigliar p~r~e attivamente alle 
pubbliche faccende. L'unico scopo dell'ambi ... 
2ione di tale ceto esséndo ]a gloria sua par
ticolare, noll potea dedicarsi ad occupazioni 

/ 
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(5 · a studi UJ1plicabili a circostanze generali , I .... q 
forza reale degli Stati dell ' A..llemagna aveog.,. 
· giavasi ai loro militari si'stemi; ql!indi la lorq 
esisteuza politica dipendere dovea totahnente 
dalla energia, o dalla debolezza de' loro governi. 

;Nelle pianure dell' Al lemagna setten trionale 
le località del paese fa ceau sì cht> non potea 
fuggirsi tanto facilmente il giogo del vincitore, 
quanto avrébbe potuto fc1rsi in centrad~ altra
mente situate. Piccioli corpi di truppa bastava
no a · tene1·e in freno , una vasta estensione d~ 
p aese con(Iuistato, ecl assicoravatw l~ sussi~ten-: 
ze de' nostri eserciti. Potuto non AVrebbono i 
cittadini rinvenire sicuri 1·icoverj , se tentato 
avessero contro di noi qualrhe parziale rivolta; 
oltredichè i Tedesçhi, assuefatti ad un gener6 
di vita ·pacifico e regolare ~ darsi 11011 sanno 
ad un partitQ disperato , se non se quandQ 
sieno state inti-eramente sradicate da essi Je lorQ 
antiche abitudini. 

_ Nulla potevamo· temer noi dagli abitanti delle 
province conquistate dalle nostr' armi , e la, 
guerra di Allemagna faceasi unicamente fra 
t ruppe di linea , presso le quali esiste piutto~ 
eto uno spirito di rivalità che di odio. Dipen
deva i} buon esito di una campagnfl dal cor~
plesso delle militari operazioni, daW attività , 
dalla perseveranza dei capi e dalla low ahilit~ a 
indovinare i rispettivi progetti , a preveoirli, a 
portare al hisogno e con prontezza le maggiori 
forze . sovra i punti d' attacco decisivi. Evita~ 
vansi tutti quei piccqli incontri parziali , cq~ 
nella guerra regolare altro non fanno che infe-
1icitare qualehe individuo , senza1 contri_puire 

..... 
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ad alcun impoi·tante vantaggio ; e P abilità deì. 
capitani non andàva mai' fallita per effetto delle 
volontà ·individuali'! o det movimenti sponté!,nei 
dei popoli. 

In Germania noi ·non àvevamo avuto da vin
cere se non che i governi e gli eserciti : nella 
penisola spagnuola ave andavamo a far la guerra? 
ormai più non v'erano nè truppe regniate nè 
governo. L' imperatore Napoleone avea invaso 
la Spagna e il Portogallo, fugati , o condotti 
prigionieri i sovra11i rli que' rlue paesi, e di
~perse 'le lor forie militari .. Noi non eravamo 
punto . chian1ali a combattere contro truppe di 
linea presso a poco da pertutto le istesse, ma 
contro un popolo cui i èostumi.,, i pregiudizi, 
~ la natura stessa del ·paese, isolavano affatto 
da tutte le altre nazioni continentali. Opporci 
doveano gli Spagnuoli una resistenza tanto più 
ostinata, in quanto che credeano che il Governo 
francese far volesse · della penisolà uno stato 
secondario , irtevocabilmente · soggetto al domi
nio >francese. 

Ove si v·oglia por. tnente alle cognizioni e al 
perfezionamento delle sociali abitudini, la Spa
gna era più d'un secolo indietro agli altri Stati 
d' Europa. La posizione segregata e presso che 

· isolata del luogo , e la severità delle religiose 
istituzioni preservato aveano gli Spagnuoli dal 
prender parte alle controversie che agitatO aveano 
l'Europa nel decimosesto secolo. Essi non ri• 
s~ntivansi tampoco . nel secolo decimottavo di 
quello spirito filosofico . il quale era stato una 
dellè cause della rivoluzione eli Francig. 

QuatltU~lque gli Spagnuoli fossero tro1)po dati 
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alla indolenza , ed esistes!le nélla loro ammml.
strazione il disordine e .la · corr'uzione , · conse
guenze iqevitabili d' un lungo dispotismo , il 
~oro c~n·attere nazionale non ne avea per altro 
1·icevuto alcun npcumento ., ed il governo, p€r 
arbitrario ch' ei fos,;e ' · non rassomigliava in a l
cuna -cosa all' as~oluto poter militare esistente 
in Germania, ove· ìa costante sommissione delle 
volobtà di ciascheduno e di tutti agli ordini di 
un solo, serviva cmitinuamente a .comprimere 
la forza individuale. 
. Ferdinando il Cattolico, . Carlo V e Filippo II 
aveano, è vero, ·usurpato quasi tutti i privi
legi de' grandi e delle Cortes , ed aveano anni-' 
chifata qualunque specie di libertà degli Spa
gnuoli. Ma la debolezza del governo sotto i 
loro successori lasciava sempre al popolo, mal
gra.do . il di~potismo de' ·principi , una libertà 
di fatto, che perveniva soveJ;J.te · fino alla insu· 

-·hordinaziòne. 
Negli annali delle monarchie di Allemagna 

non erasi udito parlar mai che del principe 
e de' suoi eserciti ; laddove. dall' epoca in cui 
Ferdinando il cattolico riunì in un solo Stato i 
diversi reami delle Spagne , er~ appena tra
scorso un- solo di e~si sei~a che il popolo 
avesse dato sentore della sua tjsistenza e del 
suo . potere; con imporre concliz.ioui a' suoi 
òominatori , e pon espelJere ~ forza qualcuno 
de' loro favoriti, o ministri. Allorchè gJi abi
tanti di Madrid si r ivoltarono per domandare 
a Carlo III padre di Carlo IV la di.missione"del 
suo O}Ì·nistro Squillace , fu · il re istesso obh1i~ 
gato a venire a lJatteggiar col _pop~lo , e ad 

\ . 
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appoggiarsi alla mediazione rli un religi<Yso che 
teÙèa rra le mani un crocifisso. La ,corte, che 
erasi fuggita ad Aranquez, volle in seguitO 
far marciare , contro Madrid le guardie vallone. 
11 . popolo ne . uccise parecchie, e sentivasi da 
~gni parte gridare., si: entraran las ~Jallones , nò 
reyneran las JJarbones: « se le guardie vallone 
ehtreranno in Maflrid , i Borboni cesseranno 
(li regnare » . I Valloni non entrarono , Squil
lace fu destituito, e il buon orrline immediata
mente si riatabill. A Berli;1o e in tlltta la Prus
sia gli abitanti rispettano i soldati rlel re ne' mi
litaFi uffici, come i soldati ·stessi rispettano i 
]oro ·uffiziali. A Madrid le sentinelle poste in 
fazione per far esegp.ire gl.i ordini del principe, 
cedono la mano all' infimo de' cittarl ini. 

Limitatissime erano le rendite della corona 
di Spagna. Però supplire non poteano al man
tenimento di m olte truppe. I reggimenti di li
nea, fuori di alcuni corpi privilegiati, etano 
incompleti , -nial pagati e mal disciptinati. 

Gli eccles.iastici erano la sola potente milizia 
esecutiva che amassero i re di Spagna. Col 
mezzo delle esortazioni de' ministri del santua
rio, e colla mostra dei pontifì.cali ornamenti, o 
delle reliquie , reprimevano e~si,. o dissipavano i 
popolari tumulti . · 

Gli ecclesiastici spagnuoli ocl.iavano i Francesi 
e per patriotti smo e per interesse ; imperèioc
chè sapevano essi che abql ir si volevano i lor 
privilegi , spogliarli ·· de' lor· beni e della loro 
temporale autorità. La loro opinione tira vasi 
.dietrò quella clell ~ part~ più numerosa · dell a 
nazione? e 1101 av:evamo. io fine tanti nemici da _, 

/ 
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combat:tere , quanti er~no gli abitatori della 
· penisola. _ - · , 

Le alte e sterili montagne che circondano e 
attraversano la Spagna erano popolate di r~zze 
guerr-iere sempre armate per fare il cootrab.
baudo~ avvezze a respingere le troppe regolate 
della loro nazione ~ le quali mandavansi ad in~ 
seguirli. Il ca1 attere indomito degli abitanti della 
penispJa, Ja dolcezza del clima che quasi tutto 
r anno permette di vivere a cielo scoperto ~ e 
d'abbandonare~ se occorre, la propria abitazione; 
i 1·icoveri inaccessibili· delle montagne dell' in
terno, il ma,re che· bagna un' immen,.ità eli co
stiera , tutte_ queste importantissime circostanze 
provenienti dal carattere nazionale~ dalle loca
lità~ dal clima, agevolar dm:eano infinitamente 
agli Spagnuoli i mezzi di sottrarsi all' oppres
sione de' vincitori, e moltitilicare le proprie 
forze , trasportandole con rapidità su i. punti , 
ave i Francesi erano deboli ~ o con far loro 
-ichivare gli attacchi dell'inimico. " 

Quando _alla fine d' agosto ~ 8o8 lasciammo i · 
nostri· alloggiamenti deJla P-russia , onde recarsi 
in !spagna, poco avevamo considerato gli osta
coli che incontrar potremmo in un paese per 
noi sì nuovo: Ci da\·am_o a credere di muovere 
per una spedizione facile e di breve dura.ta. 
Vinçitori iQ Ger_mg.nia ~ supponevamo che nulla 
potesse ormai più resisterei. 

Mai non ceTcavano i nostri soldati qual era 
la contrada cgi e:rano destinati: bensì se qui vi 
erano vettovaglie. Non consideravano essi la 
geogt•afia del globo sott' altro aspetto. Per essi 

- ~ivi'o eta il mondo in. due sole parti ? , i.q unn 
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felice, .ove a11igna_Ja vite, ed in altra ahhominevole 
zona, ove non fa vin·o. Sentendosi dire al co ... 
miuc.iare d'ogni campagna che erano destinati 
a clar l'ultimo crollo aBa vacillante potenza 
degl' Inglesi , ·eglino conf-onde1no sì fatta poten
za, sotto tutte le sue forme, con l' Inghilterra 
mcdPsima. Giudicavano -ddla distanza che ne 
li sel)arava dal numero delle marce che da pa
J·ecchi anni faceano dall'una . all'altra estremità 
dèl mondo, senza aver potuto ancor giungere 
a cotesta specie di paese immaginario e lonta
no , che sempre spariva loro dinanzi. - Alla 
fine, dice an essi, se il deserto ce ne ha sepa
nti in Egitto, e il mare a Boulogne , ora vi 
arriveremo ben presto per terra, attraversando 
la Spagna. . . 

Dopo av~r passati l'Elba ed il W eser, giun
gemmo alla riva sinistra del Reno, ed in Fran
cia. Parlavasi già (la due mesi d'una vicina guerra 
coll'Austria; e quando noi .Jasci;;tmmo la Prussia 

~nel mes-è dì settembre I 8o8; eravamo tatti per
sua~ i çr am;lar sul Danubio. Con pmfonda· tri
stezza e quasi colle lagrime agli occhi fu dai 
nostri usseri abbandonata la Germania, qneHa 
bella contrada che aveano allora conquistata ; 
quella patria di guerra da ~i :r:iportavano 
essi tanle rimembranze di gloria:, e d'ave tal
volta erano riusctti persino a fars·i amare indi
vidualmente. 

Noi traversammo la F1·ancia come se fosse 
stata una terra di nuova conquista e sottomessà 
alle nostre armi. · L'imperator Napoleone avea 

_ ordinato che i suoi soldati fossero da· per tutto 
ben accolti e festeggiati. l1~viavansi deputazioni · . . . 
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ad accoglierci alla porta delle città .; e uffizialì 
e soldati condotti erano , subito dopo il loro 
arrivo, a la'uti banchetti preparati à tal fine; 
ed al punJo di nostra partenza recavansi non 
met:lo a' 're 1de:rci grazie i magistrati, dell' aver 
noi voluto spePdere in un sol giorno molte set
timane di rendita del loro octroi municipale ( r ). 

I soldati dell' esercito nostro non perdettero 
in Francia l'abito da essi contrattq in Germa
nia di maltrattare qualche volta i cittadini e i 
campagnuoli presso i quali alloggiavano. Prin~ 
cip!llme.nte gli alleati ausiliari non volean com
prendere perchè non dovessero essi comportarsi 
in Francia come in paese nemico , adduceodo 
esser legittima usm1za, gìacchè le trupp~ francesi 
non aveano fatto n è più nè menq ne' .paesi con
federati, in Germania e in Polonia. Q-li abi
tanti delle- città e delle campagne , le . quali 
trovavaosi sulla loro via., sopportavano il tutto 
con pazienza, ed aspettafano che l' armato tor
rente avesse finito d' imperversare. 

Oltre i Francesi era ·il nostro esercito composto 
di Tedeschi, d' Italiani, di Polacchi, di Sviz
zeri , d' ,Olandesi, e perfino d' Irlandesi e di 
Mamelucchi. Vestivano questi stranieri le loro 
divise nazionali , _couservavano le loro costu
manze , e parlavano le proprie lingue ; non 
osta{lte però tali discrepanze di costumi , che 
formano la . linea di divisione tra le nazioni, la 
militare disciplina . giungeva con facilit~ a rin-

(x) Denari che jl re concede alle città pel manteni,.: 
Jnento delle mtua 1 de' ponti~ delle strade, ec. ' 

.No~a del l'md, 
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oirli sotto la possente . mano d' un solo ; tutti· 
questi uomiui portavano la s,tessa co carda; o 
non avevano che un solo grido di unione. . 

Passammo la Senna a Pprigi, la Loira a San· 
men , a Bordeaux la Gar</nna. Prendemmò ivi 
per la prima volta, dopo la_nostra partenza di 
Prussia, alcu\1Ì giorni di riposo, mentre il re
stal.lte dell' esercito passava all' altra riva del 
fìume. Traversammo io seguito le pianure m
colte' che trovansi tra Bordeaux e Bajona. In 
queste solitarie ca~npagne, c~me appunto tra 
le felci delJa Prussia e della, Polonia , iL suolo 
arenoso non fa più rumore sotto il ,pié dei ca- · 
valli_, ~o strepito regolare ed accelerato de' ferri 
di essi più non serve a rianìmare iJ loro ar
dimento. Vaste foreste di pini e di sugheri 
çontornano l' orizzonte ·a immense distanze; 
veggonsi di tanto in tanto pastori vesti ti (:Ù 
pelli nere di capretti, elevati .su trampoli di 
sei o. sette pìedi d'altezza, ed appoggiati ad 
una lmiga pertica, stai1dosene là immobili nel 
n1edesimo sito senza mai perder di vista il lot· 
gregge che sta a pascolare a.ttm~no ad essi nelle 
adiacenti macchiuole. AUorchè 1'. imperato:r Na
poleone traversò queste grandi ·pianure, la po
vertà del paese non aveùdo p~rmess? di poteFe 
fom1irgli, secondo il sòlito , una guàrclia d' o
nore a cavallo' ei fu scortato da un di!òt.ac'Ca
meuto di questi pecorai, che seguitavano coi 
lunghi lor trampoli il ti'otto c;,lei . cavalli per 
èJue'lle sabbie. · 

Alcune leghe oltre Bajona. trovammo la Bi~ 
dass9a, ruscello che fronteggia la, Francia a' P i .. 
renei. r.('ostochè si è posto 1::1iede sul territoriQ 

/ 
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spagnuolo , scorgesi un cangiamento sensibile 
nel prosp_etto dei paese e uel costume degli 
abitanti. Le strade anguste e tortuose delle città, 
le finestre colle inferriate , le porte delle case 
sempre strettamente chiuse ) l' aria auste e 
riservata degli uomini di ogni classe, la diffì
cle,nza che generalmente dimostravanci; non fa
ceàno che • aumentar la involontaria tristezza 
che s'impad~oni di noi tntti, al primo nostro por 
piede in Ispagoa. · 

Noi vedemmo passare r imperatore Napo
leone prima ch' ei giungesse a .Vittoria. Era a · 
cavallo. La semplicità del suo verde vestit,o il. 
fa~ea distinguere dai generali riccamente ador
nati che gli stavat)o attorno. Fece a ciascun uf
fiziale in particolare un saluto colla mano , 
con ·~UÌ parça voler dire : Io confido iu voi. 
Erausi a~9llati Francesi e Spagnuoli sul suo pas
saggio; quelli vedevano in lui solo la fortuna. 
dell' intiero esercito; questi cercavano ansiosa
mente negli $guardi e nel portamento di lui., 
qual sarebbe la , futura sorte della sventurata 
loro patria. . 

Nei giorni ultimi d'ottobre 1808 il grande 
esercito di Germania venne successivamente a 
riunirsi all' e~ercito fraucese, ·comandato dal re 
Giuseppe in !spagna. Fu solamente ·allora che 
sentimmo con istupore dai nostri commilitoni 
una parte degli avvenimenti della guerra 'ispa
nica, e le particolarità degli infelici fatti · d' ar
me , che sfo-rzato aveano i generali Dupont e 
Junot a capitolare in Andaluiia ed .in P01·
togallo ~ il maresciallo Monc.ey a cessare dal 
blocco di Valenza ~ e finalmente l' esercito m .. 

l 

'· 



.. , 

- ,16 ~ 

tiero a venire a ricomporsi sulla nva siui.stra 
dell'Ebro. 

La notte del dì 8 novembre il quartiere im
p eriale lasciò Vittoria, e vepne a Miranda. N el 
se uente giorno tutte l' esercito del centro, di -
cui noi facearno parte, fu posto sotto gli or
dini imQlediati dell' Imperatore. Doveasi far da 
noi un potente sforzo su Burgos , ave trova
vasi il centro delle forze spagnuole , per mi
nacciare in seguito , rapidamente inoltrandosi , 
i fianchi della loro dritta e sinistra in Bisca:.. 
glia e sull' Ebro ·verso le frontiere della Nav~rra 
·e dell' Aragona. Doveasi da ·noi impedire che 
si fatti eserciti avessero luogo a ripiegare verso · 
M,1drid, ave fosse loro accaduto di avere a 
ritirarsi ; o intercidere , portancloci alle loro 
spalle, le comunicazioni . fra essi, p el c~so che 
tentato avessero di resistere. ' 

A tale effetto il nostro esercito della dritta , 
formato dei corpi de' marescialli Vietar e Le
febvre ·, dovea proseguire a muoversi contro 
Blacke, il quale i·itiravasi sopu ;Espinosa, do
po di essere stato re spinto da Durango e da 
Bilbao. La nostra sinistra , sotto gli ordini dei 
'marescialli Lannes e Moncey , si attenne alle 
vicinanze di Logrono e di Tafalla. Dipendeva 
essa per ispande1·si ·e s~nder lungo la corrente 
dell' Ebro presso Saragozza, dall' esito della 
battaglia, alla quale andavamo jndubitatamente 
a dar- luogo . a Burgos. 1. 

Giunto il quartier-generale · la sera del 9 a 
Briviesca , l' esercito sotto gli ordini de Im ... 
peratore si acquartierò nei contorni di que
sta ~ittà. Al nostro arrivo gli ;1bitan~i dd 
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paese erano da ogni parte fuggiti alla volta 
de' monti; . 

Il dì 1 o allo s punta1· del giorno il maresciallo 
Soult andò ad esplorare con una divisione dì 
fanteria le ·posizioni del nemico nella direzione 
di Burgos. Giuuto al villaggio .di Gamonal, fu 
salutato da una scarica di trenta: pezzi di can~ 
none. Ciò fu ,peì Francesi il segnale dell' assalto. 
Il maresciallo 11011 a~pettò il rimanente dell' eser
cito che il 'seguitava, impegnò tosto razione, 
e sbaragliò le guardie {rallont\! è spaguuole che 

r forma vaùo il nerbo principale dell' esercito ne
mico. Essendo arrivato poi colla cavalleria fran
cese il maresciallo Bessieres, sopra"\' anz.ò ie ·due 
aie dell' inimico , com piè la sua rotta, ed en
-tr.ò iu Burgos confuso coi fuggitivi. Sola , di 
tutto. l' esercito , la nostra brjgata di ussari · 
-era . riroas.ta · ·in un alloggiameuto discosto alla 
distanza di clue leghe indietro a Briviesca. 
L' ajutante_, che 'dovea portarci l' ordlne del 
.porci in movimento, .avéa smarrito Ìa strada ~r 
non aver. potuto · trov!lre .-una guida, e· noi non 
ci ponemmo il!, · viaggio ·che a nove ore della 
mattina. Tenemmo dietro , tutto il giorno alle 
tracce dell' 'esercito ·senza sapere ciò che era 
accaduto nella stessa mattina poco innanzi al 
giunger nostro. Sopraggiuuta la notte , scor
gemmo ad una. gran distanza. i _ fuochi delle 
guardie avanzat~ del nostro esercito. Benchè 
affatto aLhuio, _noi riconoscemmo alPandameuto 
de' nostd cayalli · ehe traversavamo un campo 
di battaglia; essi di tanto in tantò .rallentavano 
jl passo, alzando i piedi con precauzione , per 

· paura di toccar i corpi morti sòpra i quali 
z 

( . 
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passavano, e ferma v ansi pur anche talvolta per 
chinar la testa, e :fiutar con ribrezzo i cadaveri 
dei cavalli uc.cisi durante r azione. 

Burgos . era stata abbandonata interamente 
dai propri abitanti. Questa · grati città non pre
sentava più che l'aspetto di una vasta solitu~ 
dine allorchè noi vi arrivammo subito dopo .Ja 
battaglia. Era essa data già in preda al saccheg
gio; ed al nostro avvicinmwisi erasi inteso da 
tutte le parti il muoversi e, le V9ci confuse dei 
soldati, che anelavano e veaivano , cercaado 
viveri e uten.sili nelle de·serte abitazioni, e poi .. 
tando per farsi lume grossissimi ceri che tro- -
vati aveano nei conventi. Quindi travers~nde> 
una parte .della città meno frequentata dalle 
nos'tre truppe, udì v ansi i gemiti soffogati ·e lu~ 
lugubri dei malati e dei vecchi, i quali , . es,
seude mancata loro la forza di fuggi<r,sene , . ri~ 
fugiati si erano in una chiesa , ove stavansi . 
sti v ati p el gran numero~ . recitando o razioni coi 
loro parrochi, ed aépettando ivi una · mo'rte 
ch' ei credean - sicura- e vicina. La :fioca luce 
della sacra lampacla face~si veder appena . attra
verso le \'etrate di c1uesta chiesa. Noi passam
mo tra due · alti muri formati di balle enoxmi 
di 1au~, che gli Spagnuo1i aveano ivi raceolto 
da tutte le parti per trasportarle io Francia ; 
credendosi · certi di riportare u~1a .compiuta vit ... 
toria. 

Alle ore I 1 della sera giungemmo air accarp
pameu~o che eraci stOlto designato presso la 
riva de1l'Arlauzon. Venuto giorno~ avemmo .a 
scor.gere in fonclo al torrente i cadaveri di al .. 
eu m sol1ati e monaci spagnuoli, morti il giorno 
iunanzi combattendo. 
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Il giorno I I la nostra brigata di cavallerio. 

leggiera si . pose in cammino allo spuntare del 
sole~ ad oggetto di esplorare il ]u'ogo~ costeg
gitu1do aH' incontro l' Arlanzon. E scoprimmo 
in distanza sulla sponda di -questo fiume alcune 
truppe di contadini e cl' abitanti della cjttà, 
che ritiravansi dietro le alture ~ o dietro la 
scarpa dell' opposta riva. Spesse volte non si 
scorgevano che le loro teste~ che essi eli tratto 
in tratto alzavano di mezzo ài cespugli, per 
osservare se eravamo passati. 

A:lcuni de'.mostri fiancheggiatori incontravano 
delle monache~ che aveano abbandonato' Buxgos 
~l giorno avanti durante la battaglia. Queste 
.povere zittelle ~ alcu-ne -delle quali' non erano 
uscite mai dal · recinto de' loro chiostri~ aveano 
per la -gran paura camminato ~ , se:oza m,ai fel·
,max:si ? fin tanto che ie loro gambe ne aveano· 
-potuto, ed erano venute a nascondersi nei bo
schetti vicini aJ :fiume. Sul principio erami el
leno disperse qua e là ? tosto . che ci ebbero 
-veduti venire ·da lnngi' poi si riunirono al. no
·stro arrivo , - e si misero in ginocchio tutte ri
strette una colF altra '? tenendo bassa . la , testa 
inviluppata n.e'. loro cappucci. Quella tra esse 
che conservato avea maggior presenza di sp i
l'Ìto ? si pose ritta davanti alle sue compagne. 
Vedeasi sopra il suo volto - un' aria .di candore 
e di dignità? e quell' apparenza d~ ,calma che 
dà una gxande emozione .in un momei1to dispe
rato. La 'religio.sa che stava in piedi? facetJdo 
scorre1:-e confusamente i grani del sup rosario , 
.diceva ai soldati ~ che .)e passavano appresso , 
come per implorar la lor .protezione , queete 

/ 
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sole parole > ch' ella sapea della nostrà lingua :. 
Buon giorno, signori Francesi. Queste povere re-
ligiose furono lasciate in pace. • 

Noi passammo quattro giorni in un :borgo 
sitaato a quattro l.eghe d~ Burgos, e di cui non 
sÒ il nome , perchè non vi 1-itrovammo anim..1 
vivente per dimandarglielo. n qu.artier impe
riale rimase a Burgos . fino al 22.. Era ' ques ta 
città come il centro di tutte le operazioni mi-: 
litari, e poteasi di là- corrisponclere con egual 
facilità ·coi diversi c,arpi d' esercito della Bisca
glia e dell' Aragona· , osservare i movimenti di 
tal i corpi , e sostenerli al bisogno. . . 

Il giòrno dopo l' attacco di Burgos furono 
spediti varj distaccamenti per tutte le direzioni 
per .inseguire il nemico , ad oggetto di com
piere la distruzione di un esercito pisperso 
b ensì da una facile vittoria, ma che pot~a· di1·si 
non per anco an[)ientatQ. Dieci mila uomini di 
cavalleria e venti pezzi d' artiglieria leggiera si 
posero in moto a fine eli andare a ge.ttarsi ra
pidamente , per la via eli :Plaeenzia , · Leòue e 
Zamora, sulla retro~uardi.1 dell' eserçito inglese 
che credeasi a Vaghadolid. IL maresciallo Soult · 
si portò per- Villarengo e Reynosa alle spalle 
dell'esercito spagnuolo a sinistra : una di visione 
di fap.teria si portò per cammino più di1~etto 
ad occupar le gole dei m,onti verso S. · Ander; 
queste truppe, non ost:mte la . celerità del ·loro 
av anzarsi , non trov arOlJO più alcun iu i mi co. 
V esercito del general Blacke, sempre in ri tirata . 
dopo f affare ·di D nn~.~~ go, tentato aveva indw.ruo 

/ di riordiuarsi successi v amen te 'a Guenes e ' a 
Valrnaceda. Inseguito dal ma ~::sciallo Victor 
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~.1ella direzione d' Expinosa, dal maresciallo Le ... 
fevre in quella eli ViHarcayo, era esso stato in 
fine compiutamente disfatto ìl 10_ novem~?re a 
E spinosa dopo -clue giorni di combattimento. 

GJi eserciti del centro e della sinistra degli 
.~pagnuoli essendo stati battuti su tutti i punti, 
non vi rimaneva più, avanti di muovere sopra 
Madrid , che di sbaragliare le loro truppe delJa 
diritta. Con tale scopo fu mosso il corpo del 
maresciallo Ney da Burgos per Lerma ed Aranda, 
affine di risalire il Duero, quindi ridiscendere 
·verso l'Ebro, ad oggetto di prendere a rove
scio i corpi de' genttrali Castannos e Palafox ? 

i quali stavano per essere attaccati di frontf' 
dalla no~.tra sinistra, sotto gli ordini dei mare
scialli Labnes e Moncey; i. quali corpi occu
pavano sempre Logronio. e Tafalla, e prepara
vansi a discender l' Ebro. 

Il dì 15 novembre la nostra brigata d' ussari 
~n dò' a raggiungere a Lerma il corpo d' eser
cit<?_ del maresciallo Ney, al quale d' allora in. 

·poi fu interinalmente a,ddetto. Questo si portò 
il 16 da Lerma ad Aranda : gli abitanti abban· 
donavano sempre al nostro arrivo le loro case, 
portando via per le montagne quantò aveano 
di più prezioso. La soliturline_ e la devastazjone, 
che d' ordinario v~n dietro gli eserciti vitto
riosi , parea che ne avessero preceduto dovun
que arrivavamo. All' appressar;;i alle città e alle 
(\eserte borgate della Castiglia, più non si ve
deano que' vapori di fumo, i quaJi senza inter
ruzione sollevandosi in aria , formar sembrano 
un' altra atmosfera sovra le crttà popolose. ln 
hwgo di hisl~~gli clei ''ivcnti? o d' altri romori 

\ , 
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continui , non Sl"ntivansi ne' recinti delle mura 
se non se i tocchi inanimati deJJe ore , delle 
quali il giunger nostro non avea potuto so ... 
sp'endere il corso ;. ovvero il gracchiar melan ... 
conico delJe cornacchie, che ragg.iravansi in
torno alla cima de' campanili. Le case, per la 
massima parte vuote , altro più non erano che 
tanti echi , i quali andavano ripetendo in un 
:modo lento e disarmonico i suoni squillanti 

·•delle ttombe e dei tamburi de' Francesi. 
Assegnavasi con ~o \ta speditezza gli alloggi.; 

ogni reggimento occupava un quartiere, ed 
ogni compagnia una strada , secondo la gran ... 
dezza delle città. Poco dopo il nostro arrivo, 
i soldati erano già stabiliti Jlf'lle nuove loro 
ab~tazioni, come se venuti fossero a fondare 

. una colonia. Questa militare e passeggiera po
polazione dava cosl nuove ilenominazioni ai 
luoghi da essa occupati. Dice asi, per es e m pio, 
il quartier dei dragoni , la strada della tal com
pagnia , la casa del g~nerale , la piazza della 
gran guardia , la piazza della rassegna. Si leg
gea su i muri d' un convento queste parole 
scritte col carbone : caselma del · battaglione 
tale. V edeasi apparire sopra una cella di qual
che chiostro abband~nato un' insegna con mi' j ... 
scrizione francese indicante il nome d' uno 
dei primi ristoratori di Parigi ; era un · vi
vandiere che non avea perduto tempo a sta
bilire in qnel luogo la sua locanda . ambn-· 
l ante. 

Quando l' esercito arrivava tardi la notte al 
luogo ove dovea rjposarsi, non poteansi allora 
di~tribuite con molt'ordine gli alloggi, e ciascu.uo 

/ 



~;• alloggiava militarmente ~ vale- a di1'e ~ senM 
distinzione e senza osservar alcun ordine , da 
per tutto ove trovava loco, Dopo che le gratl 
guardie aveano preso il loro P?sto ~ ad un se·gno 
convenuto rompevano i soldati le loro f-ile, 
precipitavano tutti insieme tumultuariamente al 
pari di. un torrente nella città , c si sentivano 
lnngo tempo anche dopo l'arrivo dell'esercito, 
altissime grida, e lo strepito delle porte che si 
sfondavano a colpi- d'accetta; t> di pietre. Al~ 
coni granat>ieri aveano trovato un mezzo ugual~ 
mente pronto che efficace per aprir le porte 
che ostinatamente · resistevano ; tiravano essi 
delle fucilate nella serratura ~ . e rencleano· vane 
in tal guisa le precauzioni degli abitanti ~ i 
quali chiudevano sempre con gran cura le lo1·o 
case prima di fuggirsene ai monti al noetro av.-
vicin"!rsi. · · 

Il maresciallo Ney partl col suo Cotpo d' e• 
sercito, la mattina del 2.0, eli Aranda; risalimmo 
per due giorni le sponde del Duero; senza aver 
nuove dell"inimico~ non avendo incontrato ente 
vivo in alcun luogo Il dì 2 L poco prima de\ 
tran1ontat del sole osservammo tutto ad un 
tratto qualche incertezza ue' movimenti dei noM 
stri scorridori. Fermammo incontinente gli squa
droni ; e poco tempo dopo )a nostra truppa di 
vanguardia fu impegnata con un corpo nemico~ 
il qnale fu respinto senza p1olta difficoltà~ ed 
entrammo in Almazan facendo alcuni prigionieri. 

Il grosso del nostro esercito passò la notte 
accampando sotto le mura di questa città, stata 
già abbandonata da' suoi abitanti. L' ora troppo 
o.v::mzata uon permise. d~ fare dist1·ihuzioni iu 
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l"egola ~ ··nè disgraziatamente d' impeilite il sac ... 
ci)eggi~ per una-. mezz' .. ora, per provedere al 
bisogno delJa truppa. Spedimmo la sera istessa 
alcune partite di ussari a fare scoperta in di
vei'se direzioni . Il flistaccamento che era andato 
sulla strada di Siguenza, ritornò nella notte? 
conducendo seco alcuni prigionieri e ?agagli. 
Partito il dì successivo tutto l'esercito per So
'ria, il solo nostro .reggimento (il secondo de-
. gli ussari ) fu lasciato ad Almazan, per man
tenere le comunicazioni con Burgos per Aran- · 
d~, ed osservare i corpi nemici che si clìceva 
essere nelle vicinanze di Siguenza , di Medina
Celi e d'Agre da. 

Allo spuntar del giomo ricevetti l'ordine di 
andare con venticinque cavalli a spingere una 
scoperta sulla strada che direttamente conduce 
da Almazan acl Agreda. Non avendo potuto 
provedermi di guida , risalii col mio distac .. 
camento la dritta del Duero, diè tro la direzione 
indièata da una cattiva· carta fraucese , che 
m' indusse- in errore, e ci smarrinnno. Dopo 
quattro ore di penoso cammino. per sentieri 
traversi, scorg~mmo _due ragazzi che fuggivano 
per certe macchie, gridando per la paura. Io 
tenni l or dietro, e mi trovai tutto ad un tratto 

- in mezzo ad un catnpo di donne che eran fug .. 
gite dai villaggi vicini per rifugia1~si coi loro figli 
ed armenti in un' isoleda ivi formata dal fiume. 
Gfunsi talmente improvviso, che pervenni, a 
fol'za òi cenni, a rassicnrarle, -prima che il mio 
distaccamento mi av-esse raggiunto. Dimandai 
loro, per· ·mezzo ' dell'. interpt·ete che aveva me ... 
eo , o v: era la via diretta che va _da Almazan 
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àd Agreda. Un curato molto avanzat~ d'età., 
}'unico uomo che fosse con quelle femmine, 
mi risJlose che io J}Je n'era aJlo;1tanato più eli 
quattro leghe , e c' inclicò l.a vera strada dal
l' altra parte del fiume . Così ripn·ndendo il viag-

- g~o, traversammo eli seguito alcuni borghi e 
'\lìllaggi, sinchè giu.ngemmo infine al nostro de
stino. 

L' interprete ; di cui allor m.i ser-v:iva , era 
uu disertore fiammingo , ' a cui la fame e l a . 
paura d'esse1·e fatto in pezzi dai contadini aveano 
perstJaso di venire a darsi a noi dopo la bat
taglia di Burgos. Noi gli avevamo posto il so
pranuome q i· Bianco, pe1·chè ad oggetto di guar
darsi dal freddo, si era messo indosso, sopra 
la sua lacera divisa di guardia vallona, un abito 
bianco di frate domenicano, che gli era stato 
dato dagli- ussari. Ei si era pur messo in testa 
l' enorme cappello de' religiosi di quell' mdine; 
cosicchè veggendolo andare a piedi in quell'a
bito~ credevano i contadini c1ei villaggi abitati 
per dove passavamo, che fosse egli un vero 
f~·ate colidotto via per forza da noi; ·onde il 
salutavano profondamente, compiangenclo la dis .. 
graziata s"ua sorte, e davano qualche danaro al 
padre reverendo, il quale, superbo eli tanti 
onori, non volle , allorchè gli se ne presentò 
l'occasione , lasciar così tosto un abito che gli 
fruttava sì bene. 

Per mancanza d~ una guida alla nostra par
tenza d' Almazan, · noi ci smarrimmo e Cl:!mmi
nammo nove ore, nelle quali pon si riuscì: a 
fai·e solamente· quattro leghe. Questa difficoltà 
di trovà1· guide xinllovavasi ad ~gni momento~ 
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pét b ragione che al nostro avvicinarsi tutti 
gli ab i tanti se ne andavano via, lasciando de .. 
serti i lol'o villaggi. 

Il nostro· teggimento ricevette orcline di par.., 
tire d'Almazan la sera medesima. Noi cammi .... 
nammo un' inteta uotte e un giorno senza quasi 
fermarci roai~ e raggiungemmo le altre divisioni 
del maresciallo Ney al momento in cui entra
-vano in Agreda per la strada di Soria. La fan
teria alloggiò nella città~ e la ca va1lerià leggiera 
fu mandata una lega più lungi sulla via di- Ca
scante~ affine eli scoprire la posizione dell' eser:
cìto. Noi ci crechmmo vicinissimi~ ed alle spalle 
dell'ala sinistra dell ' esercito spagnuoJo. 
. La città d' Agreda era deserta, per ]a qual 

.cosa il· capo dello stato tnaggiore della nostra 
brigata v· fece invano ricercare una guida, co-' 
sicchè fummo costretti a potei in cammino colla 
scorta soltanto della carta , per andar in trae .... 
eia dell'alloggiamento che ci era destinato. So ... 
p_ravvenuta la notte, ci smarrimmo ben presto 
p e' monti; e la densità delle tenebre non la-: 
sciandoci scorgere alcuna cosa, ci credevamo 
acl ogni momento sull'orlo di un precipizio, ' 
Ad ogni centinajo rli passi faceansi delle lunghe 
fermate ~ mentre che quelli, i quali trovavansi 
alla testa della colonna, si a·doperava no a cer
care quasi brancolando un sentiero tra le rupi'i 
e inten<leas i anche per molto tratto nel profondo 
silenzio della notte, il sordo calpestjo ed il fre
mito de' cavalli che mordevano il freno dall'im~ 
pazienza di giungere al prefisso luogo, e ripo .. 
sarsi. Noi avevamo posto piede a terra e Gam ... 
minavamo . iu fila, ascoltando e r i1Jetendo ~ 
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vicenda~ nell'incontro di qualche catt1vo })asso · 
o rovina~ gli avvertimenti che venian trasmessi 
sotto voce~ per non farci sentire da un corpo 
di armati di cui v.edevamo i fuochi mezzo 
spenti dall'altro lato del profondo burrone, igno
ranrlo se erano amici o inimici, giacchè qua-

_lunque sorta di aggressione avrebbe potuto riu
scirei fuuesta. 

In tal guisa~ in continue marce e contro-· 
marce, passammo la maggior parte della notte. 
Essendosi levata .un poco innanzi giorno la lu
na, ci trovammo presso a poco nell' istesso posto 
lasciato il giorno innanzi, e finalmente vedeu)mo 
in fondo ad un'angusta valle il villaggio in cui 
avremmo dovuto pernottare. Eravamo in cam
mino da più di trent' ore. L'impossibilità di tro
var guide ci presentava in tal modo ad ogni 
passo mille sorti di difficoltà di ·nuovo• genere. 
In questi <paesi disabitati~ tutta la popolazione 
de' quali era contro dì noi, non ci veniva fatto, 
se non che ben di rado~ d'incontrare persone 
le quali, coll'intento pur d' ingaunarc1 , darne 
potessero qualche infor.mazione vaga intorn.o 
all' inimico. 

Noi avemmo notizia, ma troppo tardi, che 
l' armata riunita di Castannos e di Palafox era 
stata totalmente disfatta a TtH1ela il dì 23 ~ se 
un giorno più presto fos,simo arrivati acl Agra da, 
avrell)mo incontrato e preso in questa città le 
colonne diperse degli Spagnuoli che si ritira
vano ·verso Madrid. 
- L'esercito della sinistra dei Francesi~ del quale 
doveasi da noi ajutare i movimenti, erasj con- . 
centrato il dì :2.2 al ponte di Lodos.a. ll 2.3 
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· a'Ve~a incontrato l'esercito della diritta tlegH 
Spagnuoli schierato in battaglia sopra una Jega 
in estensione tra· la città di Tudela e il villag
gio di Cascante. Il maresciallo Lannes sfondò 
il centro tli questa linea nemica. con una divi~ 
sione di fantetia che si port~va innanzi ~ in co
la,nua serrata; la cavalleria del generale IJe
fevre passò immediatamente per qoell' apertura? 
cd inviluppò per mezzo d'un movimento obli
quo l'ala dritta degli Spagnuoli, i qùali~ inter
cisi una volta sopra un punto.,.. non poterono 
più agire; Jaonde si 1:itirarono in disordine , 
lasciando trenta pezzi di cannone , molti morti, 
e un gran numero di prigionieri sul .campo di 
battaglia, . 

Aveano gli Sflagnuoli, dopo la ritirata sul
l' Ehro del ·re Giuseppe, acquistato una sì gran 
confidenza nelle forze loro, che allorquando 
rloveano misurarsi con noi, le loro inquietudini. 
si • aggira va n non tanto . su i mezzi di rmper~rci, 
o d' assicurarsi una buona ritirata in caso di 
rovescio, quanto sul timore che lor non iafug
gisse pnr . un Francese. Giudicavano essi anti• 
cipatamente dell' esito della ·battaglia dall' ar
dente desiderio che avean di vincere e eli eli
struggere i loro :nemici. Ignari dei movimenti 
diretti e rapidi c:'lell' arte della guP-rra, e timo~ 
rosi di ·non riuscire a spiegare colla dovuta ce
lerità Je ]oro coloune a fine d'invilupparci, 
ilchieravansi · eglino in lunghe sottili Jinee, alla 
pianura,_ dove la superiorità deJla nostra tat
tica e la nostra cavalleria cloveano necessa
riamente prevalere. Quest' ordine eli ·batta
glia, vi~ioso eziandio per truppe le 1).1.egli~ 
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rstr 1i-te nelle m1litari evoluzioni ? toglieva a quelle 
degli Spagnuoli i mezzi l di rinforzar ·con. pre
stezza i punti attaccati dalle nost1;e serrate co
lonue? o di ·eQncenti·aì:si · per far resistenza alle 
nostre masse._Avhu1o i Francesi ·incontrata mag
gior t<esistenz.a. nella -Biscaglia e nell-e :Asturie, 
perchè a,vean· avuto a c@mbattere in paesi mon
tuosi, o v e la difficoltà · del terreno e, il coraggio 
individuale possono alcuna vo1ta far andar a 
vuoto i calcoli del!? arte militare •: ' infatti ~ -prima 
d' arrivar'e a Reinosa? e1·ano essi stati obbligati 
a t:imaoere a. Huraogo ., a Zorri0sa, a Gbenes, 
a Valmàceda ·, ' ed ionne.r..a Espinòsa.r . 

Un sol Francese non!:...eravi allora il q~ale po'
nesse in dubJ-jio' ..che ·vittorie sì rapide non aves
sero a decidere del destino della · Spagna. N"oi 
credevamo, e l'Euro p a ' il crede a; p are, che più 
non ne rest1.isse.- che l'~carci sovra: Madrid per 
·compier U sommissione di quei popoli, e ·or:
dillarvi le province allru foggJ.a franéese;, vaie a 
dire,- aumentare i mezzi di nuove c.onquiste con 
tutti i mezzi dello sconfitto inimico. Le guen;e ,_ 
alle quali · ci }eravamo trovati:·prima d' allora, ci 
aveano :abituati a non~ considt;!rm;e -in·, una na
~ione se uon Je . sue fòr.ze militari, e a 1;oò. -ac
cordare alcuna:: infiuenflllli allo. spirito chè animar 
potev a i cittadll!li.; Il dì 26 novembre il c01:po cl'·e
'Sercito di Ney si recò per Cascante sopra BiDrj.a. 

-Una divisione déL generale Maurrzio Mathieu ci 
precedeva d' ma giorno, facendo nellai sua2mar
cia" gran numei-o . di pr.:igionieo~:-i: Arrivammo il 
.27 ad Alagon, borgo c~nattro leghe distante da 
Saragozza, de.Jla quale potemmo scorgere da 
<lontano i numerosi campanili. 

l 
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Gli Aragonesi non eransi punto lasdati abbat
-tere dai recenti rovesci de' loTo eserciti, e avea·no 
risoluto di difendersi in Saragozza. Non aveano 
essi potùtÒ circondarsi di fort'i.fi<!!azioni regolari; 
ma avev.ano fatto di ogni abitazione una separata 
fortezza~ ~èosicchè ogni convento, ogni casa ri
chiedesse un assedio parziale; questo • genere di 
difesa è per ayventura il mig~io!·e di tutti per 
far andar in lungo un assedio. 

Eras · ' .Palafox gettato di poco nella città cm~ 
un corpo . di dieci mila uomini da lui salvàtì. 
dalla battagFa di Tudela ; e questi stessi sold~ti 
che avevamo disfatti quasi se:nza·sforzojn apert'él 

. campagna ·~ fecero come cittadini .una resistenza · 

.dì quasi 1.m · ann6. entro ~ ;iL .!recinto. della loro 
città prjnc.ipa:le. , , · , l<· ·, ,1 
· Cinquantamila contadini accotsero .armati per 

_di~ender . Saragozza. Erccipit'avansi da, tutte le 
.parti in 1qqesta città perfino· a traverso delle no
. stre .. vittoxios.e·; coloune , : temendo di arrjvar 
tropp~ ''itaTdi là dove l'impulso del proprio· 
,cuore e ·l'amor della 'pa:tria li costringev,ano. 
La imagiile mira.colosa del Pilar ~ diceitn eglino:, 
qi ,ha protetti per dei secoli; nei tempi di pro
sperità noi ~i recavamo.:in · folla in pellegrinag:
gio ad implorarne rajuto per le nostre. rac.èolte.; 
ed. ora lasceremmo noi senza , difesa i i suoi, .al-
tari? ,' · , ) ( ; .. 

• , > Il . cara'ttere degli · Spagnuolì , di, cju es:~e pni
vincie .. non offre .alcuna, rassomiglianza con quell9 
deJJe altre nazioni d' Euyopa. Jl loro patriot
t ismo è tutto religioso coçne presso ,gli antichi, 
.allorchè non era popolo il quale darsi volesse . 
in braccio alla disperazione , o chiamarsi vÌP!0 

. ' 
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a malgrado delle sconfitte, in sino a che -in
tatte conservava le are degli De.i ·tutela1·i. Le 
aquile. sacre .del Dio del Campidoglio portate 

.nei · combattim~nti, guidavano aJla -vittoria i Ro
·mani;. ' e allorchè dopo i tempi ·cavallereschi 
i nost:rj. eserciti moderni qrdinaronsi . alla foggia 
1·omana , il punto 'd' onore • te nn~ • •luogo •Delle· 
truppe ~ di linea di quel sentiniento religioso che 
sì tenacemente stringe va a'. loro stend3rdi i sol
dati di Roma. La clit:ciplioa fondata su) punto 
d' onor miJita:rè ha fa'ttù anche a"'"' nostri dl trion
far beò.e spesgo gli ese.rciti; n'la il sol•o patriot
tismo religioso, o politico ·è que.Uo ~he .fa le 
nazioni invincibili. 

I popoli della Spagn~ ' non erano in generale 
animati che da un sentirl'iento di patriottismo 
l'eligioso, nè aveano · veruna. cognizione pratica. 
della discipl,ina e deUe leggi della guerra . . Ab
bandonavano essi con facilità le loro bandiere 
dopo un r.oves.'Cio ;• non- si credeano tenuti a 
serbar la fede promessa ai loro nemi ci~ ma non 
aveano che · un solo interesse, un sol desiderio, 
ecl era quello di. vendicarsi con tutti quanti i . 
mezzi possibili dei mali che derivavano da' Fran
cesi aJla ' loro patria. . 

Uno dei contadini insorti dell 'Aragona fu preso 
tra gli altri daì nostri scorrido:r;i. Era egli ~v
mato soltanto · di uu fucile, e si parava dinanzi 
un asino carico di v-iveri per molti mesi. L' uf

.fiziale che comandava la Ìwstra vanguardia, 
~ossone a compassione, ordinò che fosse posto 
m libertà , e gli fe' cenno di pigliare la via 
del monte e di fuggirse ne. Il contadino mostrò 
subito d'intendere; e Jasciato a sè stesso 

7 
andò 
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a caricare il suo archibugio, ma ritornò belit 
presto. nelle nostre file, e Jo sparò · contro il 
suo liber<lt'ore. Il colpo venne per buona sorte 
deviato ; .ma quello Spagnuolo credeva in bnoJJa 
fede di morir martire, uccidendo colui che fai-· 
samente avea preso l"er tino de' principali no
stri capi. Eu egli condotto alla prima fermata, 
innanzi al colonnello del reggimento. Noi gli 
facevamo eerchio all' intorn'6 , curiosi di ve
derlo; .Javendogli uno de' nostrì ussari fatto un 
gesto, che gli die' a credere 1 di dover essere 
fucilato , ei si. pose tosto : òo~1 grande · imrepi
dezza in ginocchio , fece oraziome a .. Di_o ,e alla 
V ergin Maria , ed aspettava in tal guisa la 
morte. Si fect:t ri:alz€lre , e fu iua'nclato la sera· 
istessa al quartier r geHerale: Se , questi neti1 ici; 
avesse~o saputo battersi come. sapevano morire , 
noi, nou avremmo passato . &1 facilmente i Pi-
l'enei. . · 

L' armata• del maresciallo· .Lannes rimase in 
Aragona per far l' assedio di. Saragozza~ meht.!J! 
quella di Ney ca.ntinuò ad inseguire a marce 
sforzate gli ava1~zi dell' esercito di Castannos, 
eh~ ritiravasi sopra G1,.1adalaxara e Madrid. Il 
28 la divisione della vanguardia fece a pezzi 
la x:etroguardia spagnuola che volle difendere 
lo stretto> di_ Uu.vièrcà sopra il Xalon. 

Le gr.<n1di marce del nostro esercito proluu· 
gavansi t >efie , spesso nella 11otte, .e -si senti
vano ., pa~san.do dietro degli squadi·oni , Ita
liani, Tedeschi e , Francesi, i quali cantavano 
le lor o nazionali canzoni per far diversivò .all4;: 
fa.tich.e, e rinnovarsi in una t erra lontana ~ 
nemica le rimembranze del loro paese nativ o. 
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Fermandosi i' esereito a sera inoltrata p>resso i 
boi·ghi _b villa,ggi deserti , ove ci ritwvavamo 
al nostro arrivo· in ·un' assoluta manc~nza 'fli 
tutto; • se non chf:} ben pl'esto si spandeauç:> i 
~.oJdati ; da ogni . parte,:· per foraggiare , ·ed in 
men~ d' un' ora portavano ai loro alloggiamenti 
tuttQ oiò: che rin~m.•1ev.à nei borghi vicin;ì : ve
deasi int,orno, ai . gran fuochi accesi di distanza 
in di.stfu)e;a :. tl(tto:. r ,apparecchio della _. cucina 

· -militar.en Là • costruivansi in fretta baracche di 
! ~ _. , .. .. • t ·-

t:a\iole. ·coperte .di foglie per manc_anza ai p~-
glia ;. qua faceansi dell.e . tende con pez;ze d\ 
tela . ritrov~te nelle C<!_Sé deserte,. e che disten· 
dév_ar'lsi alla meglio _~~u quattro pali. Stavano 
sparse 'qua e là per la terra -le pelli dei mon-

,. toni di: fresco scannati, chitarre, brocche-, o~ri 
.di vino, tçmache di frati, vestiti c\' ogni forma 
e d' ogni colore; qutl soldati di cavalleria dor:
m.iva:nQ tutti .armati ai piedi de' Jor cavalli~ 
·più ,in là soldati di fanteria, mascherati da don· 
na,_,~ballavano grottescamente tra i mucchi d'are 
mi,, al suono d' una musica discordante. 
,_~,..Subito dqpo la partenza dell'esercito scen-

,(levano i paesani' dalle vicine alture; ,e scat!J;
rivao9 per , tutte le parti, come -dal seno della 
terra , dai luoghi o ve ·_j' eran nascosti, affret
·tandòsi' di ri~ntrare nelle loro abitazioni. Nen 
poteano i nostri ,soldati ·allontanarsi dalla stra. 
da ; o restar indietro , senza esporsi açl es$eré 

-truc~da~i ~ai montanari, e noi non ard,ivamo, 
CQrpe . in Geimania., di _valersi ovunque delle 
vie dì·,trasporto·, .o spedire isolat(lmente i no-

1 .sJr.i , J)lalat~ agli spedal~ . . ) soldati di fanteria 
che. nen Rote~no più camminare, . s,eguitavano 

. . 3 l 
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}e loro divisioni m6nta_ti~ su ctègli asini, tenencfo 
nella manca i· loto · lung.Ji fucili? e nella •dritta 
la lor baionetta -p·er servirseue' a guisa di spro
pe. Q~esti animali pacifici non aveano nè tre- · 
no ? nè sell~, com·e già~ i cavalli degl' indomiti 
Numidi. · ,. 

Il 'dl I dice{l1bte andammo ~ posar.di in ~un 
villaggio situato' ùna lega distau~e a settentrione 
da· Guadala-x ara ; · erano ' >Stati"' tlistribuiti-·gli al.,. 
loggi.; erava!llO ·per rtimpe~ le file e -disper
derci nell' accantonamento? · a11orqua'l'ldo· 'ci si 
venne ad annunziare che ~c01·gévansi da lo11tang 
alcuni ~ol'dati ne:p'lici che fu·ggiv-an'o. :Parea dif
ficile di ~rrivarli; ma due • ò. tre de' più -gio
vani tr;li ~i poi si p1·esero a · giupco d' .inse ... 
guìrl:i , dopo a~erne prima ' ric'evuto un cenno 
d' approvazione · ~la l Jor èolonnello. le tén.ni • 
'dietro particolarmente 8P· JlOO trp. (li. è!iSÌ 'dre 
correa più' forte degli -a ltl'Ì ; pbr~ava utl' ù~ 
forme di color i]ZZO:rfO aS's1.1i appa'I'isocrttè ~ ~OtlOè 
1n principio io 'lo veva~ pres~ ~da lont:ano :eet 
p n · uffiz~~fe. Vedendo o i• t'iò'n pòter crmai : più 
. fuggirìpi? e i si fermò? aspettaudo.mi sulla spon-
1Ia il' un fosso che avea passato con Jegge.,
-rez.za. G1;edetti in principio' ch' ei si preparasse 
p d 11ggiustarmi una fuçilata; ma quando_ .gli fui 

, vicino una. ventina di passi ~ lasciò èadérsi la 
sua, arma , si levò il c~ppeHo , ~ mi ' di:sséJ •pìfi 
e più volte facendomi profonde ri:vereiJZe •in 
iliverse .pol>iziorii : Monsieur, j'ai Vhonneur-' ilè 
POLI$ si:tluer ; m.o11s'ieur , j~ sui-s vo'trè 'lrJs~-lwmble 
~erviteur. Mi fermai subi~o- altrett;mto at1i0pit0" 
della sua stranà' figura, quanto di seatido :fa1f1. 
lHr ftp.pcese. ~er~~i ~H ~ass~curarlo -, qj~Hid~gli 

l 
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Qhe non avea da temer nulla. Ei mi raccontò 
che era un niaestro €li hallo nativo di Tolosa 
in Fr~ncia , e eh~· aU' epoca dellà le-va .in massa ' 
eh~ erasi fatta_ , in f\.ndalgsia ven.ne, , m~sso per 
quindici giorni allfl ~erlin'!, ad oggetto di co
s.ttinge,rlo a p.rendc:;r sec,vigio nel reggimento di 
Fe~dinando . VJI , di cui allora pqrtaFa Ja divi- r 

sa; lo che , ... soggiuogeva ègli :J era conturio , , 
quanto., mai può .dir~si , .al , suo genio pacifico. 
Oli dissi di po.rtars,i ~l viiJagg!o ove trovavasi 
qppunto il .su~ .rfggimento fatto prigioniero ; 
noi, facemr,no pur p1·igiòniero un altro frapcese 
çhe ~ra fìg!io di _t;~no de' primi magis rati dell<t 
c::iùà; di Pau nel Bearri. . 
~ :strascinato dall' arclor della corsa e dall' im .. 
pet~ del mio cav-allo ~ salii una collina che 
mi era davanti , quindi un' altra~ passai 
unJ torrente, ~d arrivai dopo una mezz'ora di 
rapida corsa,_ all' ingresso d' uu gran villaggio, 
ove entrai. Gli abitanti avendomi veduto venir 
da i~ntano, aveano temf.!tO ch'io ·fossi s~guitato 
da un~ truppa numerosa , per la qual cosa 
eral!si tosto messi, in apprensione , e si erano 
rifugiati da tutte le parti nelle loro case, ove 
si occupavaf!o a fortificar~ la parte di strada, 
preparandosi, giu,sta ·il solito , a fuggire sca
lando i mJ.!r~ al di dietro dei cortili. Veg
gendo ch' io eqt solo , uscirono {l p,oco per 
volta dalle loro abitazioni, e vennero sulla 
piazza principale, . ove mi era fermato. Sentii 
r~petere con molta energia da qualcuno di essi 
la parola matar; e .. s.i.ccome io non sapeva an~ 
cara lo spagnuolo , credetti esser questa una 
foggia. d' esprimer la loro · s.orpresa alla vista. 
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d' uno straniero ; ma imparai ·pos.c!a che ·quéHa· 
parola vuol dire ammazzare. Non erano gli Spa~ 
gnuoli t;&nto ·pacifici quantO gli abitatori dellè 
pianure germaniche-, ave un ' soldato frrlbc~s~· 
affatto isolato dava la legge ad un borgo " j.n ... 

ti ero. Quando vidi che la · folla' aùdava ·-iogros~ 
sando e il tumulto aumentandosi ,' com'incjai 
a temere. che ·non volesserò , · ntenerm'i co in e 
prigioniero e consegnarmi alle tfo.r:ze nemiohe 
Diedi di · sproni al ca vallo, e .tne ne andai flwra 
cl el villaggio sopra un · poggefio :, o ve fui .rJ~en· 
presto seguitato da maschi e feitu:nine. ' Mi 1misi' . 
al1~ra. a tàr caracollare i.l ~1'io cavai')'~ ~.;~ ~ _rg~i< 
feci pn) volte passare un p1ccolo muro ~- èd un 
foeso che aveva ' al,le mie spalle; per · ~nc:sti·are 
agli abitanti che· punto non _in' intimorivano ·, 
e che avrei facilmente potuto fuggirmene quando 
n volessi. Rite11Q.tO dalla curio~ità, ~ giacchè ·_era 
quella la· ,prima volta d·qpò il n 0 stro passaggio 
deQ' .El5ro ·' ch' ic;; vedeva·' un vìllaggio abit~to, 
soprattutt<f d,a donne, ritornai sC!ll' alture ove 
mi era feìrmato da p prima ; ac.eennai eol fodero' ' 
della mia sciaoola · allà · gente ' che uuovarilér~te 
andavasi :raccogliendò intotl'io. di me ~ ' di non· 
accostarsi più · che dieci passf , · e · pfoetirai di 
fa1· '"loro inten e.re che il mio cavallo avea bi
sogd~ ·òi Jl)augiare. AvviluiJpati ne' lor~ auipf 
mantelli ~ mi. stavano essi osservando . ~nl ·sil~n-. 
zio con uria ~pecie di stupore , còhservahdo 
tuttavia ne' 1oro sguartli. · é ' nel loro con'tegi-:(ct 
quella gr.avità e quella dignità · che carattèr~..: 
zano i Castigliani 'd' ogni '1é'tà ' e cll ognì cèt~;- · !pa"' . 
rea che Ii o n i)otessero rìg'ùardar s~nza ·gr ab . é:Hsi_:; 
stinia ·upò ~ strttriie'ro eh~ 'non !iapea 'laR1foJ·ci 
l inlbu~. 
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Non· potendo farmi intender coi gesd? mi ·· 

provai con qu_alche P()trola• . Jatina-~ questa lin
gua ci era Jstata sovente utilissima in IspagQa 
per farci cal!>Ìre dai parrochi .. ~ ché la parland 
generalmente assai bene . . Vn giov&ne chierico 
si P.artì tosto' dagli altri·.; -e ... ritoruò pochi mo
menti· dopo insieme çol maestro di séuola del 
.villagg~o Questi fu ~ì éo,nt~Iito·.d~ ,parlar latino, 
e di 11piegarmi come era p~rvenuto ad no tal 
gr'ad@ ·di.scieng:a? che mi fece d~.re tuttq quello 
di cui· ave·v~ b~sogno ? '-t: subito ,(Jopo me ne 
·partjd:. Allorçhè 'nella .... mattina successiva il no
str,o reggimeqto traversò qlJ€Sto villaggio !l ~ra 
esso . già affatto, c;leserto. Io, mi smarrii nel ri-: 
.ton1ar che feci al mio accaptol'iamento , nè rag.;; 
-giunsi i n1.iei~ co.t;nfi~~,<li se non .c~.e . a mezza 
nott@. ~ ·. ~ ; 

Il giotno ~dopo? 2 dicembre , andammo ad 
alloggiar.e néi éontomi della città · d' Alc,alà de 
Henarès., ove incontrammo uno !5q'uadrone di 
lancieri polacchi , i quali il maresciallo Bessieres 
avea spediti da S. · Agostino a fare ·una scor..: 
reria verso GuadaJa:hra. Sentimmo da · ·essi che 
la vanguardia dell' esercito del centro eta giunta,. 
inha'nzi a Ma_drid ? d' ond~ eràvamo tre sole le-" 
-ghp dista~1t'i.. _ '" · J , • . , . 

Jj' imperatore 'Napeleone ·era partito da Bm'.;;; 
gos , per· !.randa, affine d'osse.;y&re e ·di soste• 
l"'ei:e al bisogno i Qil(n·imeùti che facea sull'Ebro 
il ·su·o e!)ercito dell' .ala sinis·tr~ contt:o :la dritta 
degli Spa·gnuoli . . Il di 2.0 no-vempre'~ non molti 
giorni ,dQpò. ,l'affar di Tudela; .l" ImperatOJie s-i @l'a 

m,os~o coll' «;s.ercito del centro contro Jy,(adrid per 
la :VI~ dirétta della Castiglia 7 avendo lasciaw il 
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:iuaresciallo Soult verso le Asturi'e , per tener 
d'occhio gli av~nz_i . dell' esercito spagnuolo della 
Galizia. . · i:~ • 

Sul far del gi.o1'no · 3o ;, la vanguardia dell' e-. 
sercito imperia l ~ . ·éra g-i_unta . appiè .della mon
tagna · chiam~t!a lgdm'ò-,Sièr:ra. Il puerto , o pas
saggio di qi'Iesta m·ontagna era difesa da una 
divisione di• d~dici o quindici mila Spagnuoli, 
e da una batte_tia d_i se'dici cannoni. Tre i·eg
gimen,ti d' infa'ntéria del primo corpo -_d' esercito 
e sei pezzi di caimone dierono incominciamento 
all'attacco. I Iancieri po·lacchr della : ~~~rdia 
fecero ÌJ?- 'seguito un~ carica sulla• spianata, e 

. presero di c9lpo· le batterie cle1 nemico. T'rop
]lO deboli per 'fàr resistenza ' ~all' esercito del
I' Imperatdre, 'cercarono gli • Spagnuoli di sà!; 
varsi come poterono da tutte le par6 , span• 
~ienclòsi per- quelle rupi. · 

Jl qnartier in)periale si fermÒ il I dicembre 
a' S. Agostin'o , e nél giorno medesimo ·il coqio 
<lél 'maresciaHo Ney, al quale. trd\'avasi aòèletto 
il nostro Teggirnento , veniva ;.à I:i:m1irsi all' eser
'cito dell' lmperàtore per Ghàdàilaxara ·ed 'Al.,. 
cal2. 

La mattina del 2. dicemhr~ , Iaséianclosi ·. in!
dietro il grosso ciel suo esercito , giunse ·N apo
leone colla sola cavalleria sulle alture · presso 
alla capitale. della Spagnà. In luogd · dell'ordine 
che sno·le oss l§r varsi all' àvvicinarsi alle città 
for.ti~cate ;· •ove sono già preveduti tutti gli av
venimenti della •guerra ;. in luogo • di quel si ... 
lenzio interrotto /soltanto dai ' s~ndr e -}p'rolun
,gati gridi di se1ttinella, all' 'erta , qnan·do i 
militari in fazione vanno intorno ai bal.crardi ad 
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assicurarsi della scambievole loro vigilanta ; in.. 
luogo di questo ~ Ìù dico, sentivaflSÌ le cam
pane delle seicento chiese di Maçlrid suonar 
continuamente a distesa ~ e di tempo in tempo 
gli udì acuti della moltitudine , e il battere p_re
cipitoso ,dei tamburi. 

,Gli abitanti di Madrid non . aveano pensato 
a difehdersi se n.on se. otlto giorni soli innanzi 
all'arrivo degli eserciti francesi; e .tutti .i lc;>ro 
mezzi di' difesa risentiva,lsi della lqro pre~ipi~ 
tazione e della inesperienza. Aveano sit\}atà del• 
l' .ar€iglieria ~ietro a' fossami e steccati,-- ovvero 
~lzato in· fretta delle trincere ; ammontichiando 
Halle di ,cotone e r· di lana. Le case all' ingresso 
.delle ·· principali strad~ rigurgitavano di genti 
·aTinate postate alle finestre dietro ~. de~ ma~e ... 

, 'l'assi. · ll ·JGiiiro . s13Jo< era: stato fortiij.catOt c.on una 
.eerta cura : è.; dess,ò una villa ·reaJtj -s,itt,Iata so
.pra un' emiueilza ·ehe do1nioa la: capitale. U!l 
-ajutante di camp€>.. : <;lel maresciallo 'Bessie.res 
erasi, secondo' il · costume; recato :fin .da)l:a mat
tina a fare delle .. intimaz.i0ni in Madrid. · Ei r fu - t . 

_sàl •momento d' esser messo· a pez~i da quegli 
'abitanti qqando p n:;> pose . ]or Q .· ~i arrttqde.rsi ai 
-Francési, . e non-·fu?. ·debitò..r' della propria.1;sal
vezza che· aUa •truji>p~ . di Jinéa spagnu.ola . . · 
· ·v imperator ·Napo eone il impiegò la s_er:~ . a 
·riconoscere le adiacen~e della città 1ed ra • for
mare il sùo piano d'. attacco: Essendo . a:rr.i. Vi!~ 
a ··sette · ore 'della ser,a .. sressa -le prime, ·colonne 

. -della fa!iteria ~ , una : briga:!at del prjmo corpo 
-d~ esercitp; sostenuta da ·quattro pez.# d' fir-tì-
-glieria ; ,e •ilbersaglieri del sedicesimo_ reggi!lleptp 
:~»? impadronirono tosto del -gran cimiterQ ; dop o' 
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avere sloggiato di là gli Spagnuoli da alcune 
case ava uzate. Fu impiegata ·la notte a impostar 
l' artiglieria, «:;d a far tutti i preparativi d' as..; 
salto pel giorno appresso. 

Un ufficiale · spagnuolo fatto pngwniero . a 
Samo-Sierra, e spedito a mezza notte .dal prin
cipe di Neuc_hlirs-l in ~adrid, . ritornò alcune 
ore· dopo ad an~nnziare che gli abita!1ti · pen
sistevano in rvolerei difendere ; onde , ai 3 di 
detto mes.e, a ore nove della mattina, incomin-

' ciò il ca'nnoneggiamento. · · 
Trenta pezzi · di ·cannone sotto gli ordirii del 

generai Cénatmont batteva.no in _breccia j, muri 
del Ritiro, 'mentre altri- venti cannoùi ·della 
guardia , ed ' alcune truppe 'leggi ere faceano al
trove uu falso attacco p-ei· distrar l' attenzi0ne 

· ·cleH' in'io,ico , ed obbligarlo a div'idere le sue 
forze~ I volt'eggiatori deU~ divisione; Villate en-

1 traron6 •per· la bre~cia nel ,giarcljno del ··RitN.-o, 
OVe fu_FEHJÒ be'n tOStO ségu)~ati L dal . }or . battà.
glione', 1•ed• in meno._ ·d' uì1' ora. i .. quattro. ;mila 
soldati -di linea spagtmO'li> l clie :.. 'cljfendeàtr. q~cl. 
:Pl.lllto principale , furono rovesciati ; e a un<f1ici 
ore- tro'favansi già daJ;é uqstr~ ·tn:tpp~ occupati 
gl'importanti posti dell' osst:'i:·vato.rio ~ della fa:b
brica della porcell'aria, la: -gran _èaserma e la 
casa di Merli n a _Ccèli: Padroni di tutto . il Ritiro, 
-potevano' ·i FraHcesi nello ' spazio ·di poehe ore 
-metter in' fiamme ·Madrid. : · • . " · · 
, Il caun011eggiamento allora cess-ò;· si fecero
arrestare ·su , tutti i pnuti i pr0gtessi delle trup-· 
J>e , e si sp·edì sullp, piazza un terzo pailamen
tario. Importava molto all' lmperator.e .di rispar
miare la capitale del _ regno che ei destinava ..a 
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sno fratello .' Sovra urr cumulo di r.rpvil:le )ilJlb 
bensl stabilirsi un · oampo , ma ,non già ... nn a 
corte. Madrid ridotta in cenere •eçoitar J'potea 
col suo esemp>io una disperata· resistenza,in. tutte 
le altre città. del reame, e il suo smantell.ame:QtQ 
a•vrebbe dali',a!tro qanto privat.o ,F ! ç~jeJfcit;o,.fran• 
cese ··d'immensi. mezzi. · . , i,, , -, .-, , 

A cinqùe or~ ; pomeridiane ritor;oò; :t~J .. p~rla
mentario · frltl!icese in:, compagnia ) ,del(' gen~r.ale 
Morlà capo ridélJa, .gim:ata miJ.itar~ ., 1e )~<m. ·.»• 
Friarte deputato deJla città , i Ì · .èfua:lj y~nn!i:_r.o 
condotti aJ~a tenda1 deL principe r dt Ne.uchJtei. 
Djroandarpno .1e.ssi ,·una' .sospeQsÌo\'}e €\' ar{p.i per 
tutta la ·giot;oàta pel i quattro,, , onde aye~sf:?rO , - ~l 
1ien1p0· di. fH~~rsuaclere HÌl tpopo:l,O; , <1-llfll T,€SfJ.-. L' Jp1·:: 
peratore rimproverò loro cm•s·t\~~J tt:asp,qfto }~ 
apparenza il 'più , v,ìvo eli. non -av:e\'1 ese.g,nit~ la 
convenzione. Gli Bayleu_, e .d', aiVt~ì,utru,çig~çp i 
pfigionieri francesi n.eU' Andall).Sié).~; ~olenflo. ,jq 
.ta.1 ·glilisa •s.pa•VeEtare con una. finta eol\era gl' in
viati spagnuoli i , · affinchè ritornandos~ne, ~gli~10 
in città . aomuniélissero . il loro. t~rrc:lli~r flgr i 1}0~ 
-n'lini· >ai. qual~J :éorna9dav:ano . . D>esid~I'a'f{{} ,r ~OlH~
·t·atore cl® la< ésa di MaCLs;id, àvessf;},l? ~ppa:relf~fl 
d' .u'na ·vol5mtaria ·so~mis~i{},qft ;) ini.p,erciqçchè 

·ere dea allora. genéralment~ .éhe1 Jc'1int!çra1 Sp,a.g11a 
Seguitato .. aY.l"Jfube J~ esem}:>ÌO! delJ~ ,JSUa_ Cepitale • 
. -Gli abit nti1 fra'ttantù ricusa~ .. anp 1, di-,.- dep.o.:'ire 

Je . armi., ~ C0t'ltinuavano a far {l}.oçp. su i)ft:~.Ll
cesi dalle . finestre delle ·case . che . {içrncheggian9 
il passaggio del Pr-aclo. .. . Dai, pri,gjop:ieri, c~ r3d 
ora: ad . orru~ facean'si ..,· veBiyamp. ·-it~forrna·~i del),a 
costermizione e dello spavento .cl?-!f '.,regn,avanh 
nella città~ · Cinquantamila persçme 1 annatp e 
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sen·za disciplina scorrevano·· per le strade tu
tm:iltuosamente dimandando che venissero dati 
loro degli ordini•; ·· accusando di tradimento i 
lor- capi. Il caj:ritan geueràle , . marchese di Ca
stellan , e tutti i imilitari d' alto ' grado uscirono 
di Madrid nellb. Còotte colla· truppa di linea e 
sedici pezzi di cannone. Il di 4 dicembre al1e. 
sei di mattina' ìl · generai )Moria . e· Don F. de 
Vera ritornarono·,;;tlla tenda del principe di Neu
chcitel-, e a o te ··clieci le truppe francesi presero 
pos·sesso ~i . M3drid. . 

· Re~tò l~ Imperatore coli la~ · sua ·guardia ac
campato sull' altura ·di Chamartin. EgLi spedì, 
giusta l' òrditrm.ria . sua .. tattiaa, nel giorno stesso 

· della presa di Maèlrid , numerosi corpi di truppe 
P.er futte Jle ' d'i"t'ezioni , ·lfffiue di: non dar temp<? 
al nemico . di riav-ersi / e tper profittare dopo run 
grand~ •-a.vvenimento dello· sl:ordim'ento e d~l ter
l'Ore éhe guàsi seinpre raddopp-ianoile• forze~(l-el-.. 
vincitdrè , e scemano momeùtaneamente · qudHa 
del ;_vinto. Il ·matesciallo Bessieres .inseguì eon 
sedici squadroni stilla strada di V al enza. l' e sere~ 
to del generai La Penna~ il quale fu pur~ r.espinto 
y~tso (i]uenc.a dalla• divisi'one di fanteria del ge~ 
·nerale ·Ruffin e· dalla brigata di dragoni del •ge~ 
iietale~Bordesoult. ' Il cbrp-o1del marescia1lo"Vict.o1· 
si rècò 1a,' ·Tole'dd • pù .. Aral'ljuez.: Le · div;Ìs:ioni cdi 
ca·vall~ria déi . generali •!Ja:saJ.]·e ·· e 1MiU1and ) se
guitarono su 'Val a vera d t! · la Re-yna ~li · avanzi 
della divisidne · spagnuola ch' era stata réspinta 
da Somo!.:Sierrdl , e ld tr-uppe che ei·al?o s cam
pate da Maélrid~ t 'll> gei1c'tale La I-foUISsaye.<eatx9 
nell' Escuri'ale·. ;· · < · ' · 1 

li nostro: l'èggimeiltO ' di asseri av.ea passato-
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le giornate 2.? 3. e 4 dicemb~e nei .i ~~ntorni 
d' Alcalà , a tre leghe da Mad~1d: · Il ·· d1: · 5 ra v·e
varò.o l' ordine di recarsi a buon' ora al quarticr 
imperiale per esservi passati a rassegnàz ~;!trano 
pochi minuti soltanto da che era vani' -ginnti in 
una pianura vicina alla villa di Chamartin , 
quando vedemmo tutto ad un tr~tto · ~omparire 
l' Im·peratore. Era egli _accompagnato' dal ' prin
cipe di Neuch~tel , e da cinque o sei ajutanti 
di campo che poteano appena· · s~guitarlo, ta:tlto 
rapido era il correre del suo cavallo; Diedesi 
fiato a tutte le trombe '; r ·lniperato're · SÌ· :mise 
alla distanza di cento passi avanti al centro del 
nostro. reggimento, e richiese al colqnneJio la · 
nota degli ufficiali -che' meritato avea_no distin
zioni militari. Il colonnello li chiamò to!>to col 
loro nome ! e l' Imperatore •parlò con .familia
rità ad alcuni tra i semp'lici soldati che gli ven
nero presentati; ·quindi rivolto al generalè che 
comandava la brigata di cui noi facev'amo patte, 
gli . fe' rapidamente tre o · quattro li>reiV issime --iii· 
terrogazioni , alle· quali avendo -il gene1·ale in
cominciato. a rispondere ;ìn una maniera · ~dquanto. 
di'ffusa ,' l' lm.petatore voltò indietro sen~a -~-s~et
·tar la finè del discorso , 'e la sua • partènz~ fu 
altrettanto improvvisa e 'précjpitosa, quanto 'era 
itato il suo arrivo. 

Dopo la rivista s' incamminarono alla volta 
di Madrid. Un tetro sil9'1mo era succ~o'?lla 
tumultua~ia e romorosa agitazione ' c11e >i] - dl 
precedente avea n~gnato e dentro e fllori dtl'lle 
mura di quella capitale. Le strad~ pel;" Je •quali 
entrammo eran deserte , nè pér anc~e · ri-aperte 
si erano' sulle piazze le numerose . botteghe di 

! 
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commestib).li. Erano gU. acquaioli i soli tra -quc:.. 
gli aoitanti . che i'nterrfi>ttÒ non .avessero i loro 
consuetj uffici. Eglino giravaH qua e là gridando 
CQ.t! 1 qu~L !~w ,acGento ~1 ~sale . e strascicato, che 
pbrtalw:_: sç_co dalle natlye .. p:Jontagne della Ga
liz·i·a: :; · Ql:~-ien q,11-ier(J aqua? · )) Ohi vuole dell' ac
qua«~ . Non .~p.rese~ltando!?Ì · .alcuno a •comprarne, 
l' aeqÙajolQ, rispondea . eli tempo in tempo tri~ 
sta mente ; a,. s~ stesso : /)ios que la da., » Iddio 
che la dà «; e . ipco~inciava di bel imeyo agri-
date ·: quien quiçre aqua. ' 1 

AvanzandQ!ìi vers~ U· centro çlella citt~, .v.e
cleansi · alcuni ,gruppi· di ~pagnaoli che se ne sta:
van.o · in. piede avvilup,pllti n~' loro ampli man
telli ·sulle cantonate · d'una. piazza, ove solevano 
;raccogliersi per Jq ioln!J!lr& i.· ÌlJ. gran numero. Ne 
guardavano essi ,con occhio ' cupo ,e dimesso ; 
se non . che il nazion a.le ~ lort) orgoglio era pur 
tuttavia sì grande che ' ;tppena . sapean persua
cle~;si c'Qe soldati, i ·qnaii) Spagnuoli non erano, 
av.essero ·potuto vipc~re, degli Spagp.uoll. Quan
do per caso •vedeauo l'lelle, nostr~ · file-- .· eavalli 
pre_si·. ~\la . loro cav~l leiria e montflti ,dai. nostri 
tisseri, Ji;: riCQIJOSGe.vapo sopito alla lo.ro . anda-

. turfl~ · ;e 1 com~ · r.iscot~nd_osi dal loro stupor~, di
ceansi · r un. l' altro : .fs te Ca~Jalfo , es es pagno l; 
:»questo cavallo è spagnuolo .«, ~ome se -questo 
fosse stata la s0la cagione delle nostr.e ,vi-ttorie. 

Noi ~non face,m~o , 'èhe traversar : Mapriçl ,~ 
esse(Jdos.\ recatQ .iJ :qost.I'O r.eggimento ad acquar
t Ìétar?Ì .a Ce·v,all_a· iwsoc 11:1ngi dalla s.pQpçla ... qel 
T ago 'J ve-rso TaJa v_~1-.a ; cl'·qnde nel dì I 9 ,dice;ID
hre, s-ediçi giorJ:!Ì :dopo il nostro primp ing.re-ssQ 
~n ~adrid, r!toruò . iQ qlilesta caJlitale per qui vi 

. \ 
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far parte della · gq~rpjgio.ne., Erat?-O gli ~abitàtiti' 
appoco _appoc.o, i inv:enuti 'in èfn~sto frattempo 
dal ·· loro g·rantlè 'sb'igdttiniento; e comiiléiAV'ano 
ad assuefarsi alla vista' de~ Fran·cfsì: ' L' ese1·tito 
ossérva'va la più 'se-t-eh 1 dis'ciplihh, e ' l~ -tran
qui llità rçgnavfl ,_ · almèno 'in appateuz~,. - come 
ìn . téfJlj>.O di pate.' ::. , ; · - ' ; •· : _ "',.,. 

1nnanzi d'•en r'ar ' iti Mad'l'id per ; J porta di 
Toledo' si .traversa""-il..~r-es !;op·r:a un liel
lissimò ponte d.i pie 'Và ·talment-e.. là-rgo, che- v.i 
possòno ' comodai:nen~e 'passaÌ·e quattro · carrozze 
'di fronte. La 'lunghe~b 1 'di questo 'pò'nte fr il nu
mef? _e l' altezza de? >Silòi archi farebb'èr · cre
dere' a prima. vi~t!l , · esse1' esso fabbl'icato sopra 
mì: gran 6.ume; .·mì1Iadin1eno l'acqua d€~ -Man
zanares 1 esaurita giqirh\hnente dalla consuma
z~~~1e' si vede; scòrrl rè appena' -e si 'confonde 
il.~ a'l~uni siti còlla· s'!hJJ~,a dt;l proprio letto: Que
stÌ ponti immensi_ 'che s' incontrano · spesso in 
Isp'agqa, come 'in altri paesi· méridionali é ·mt>n
tnos1' , sònò :neées'sàri, pei·chè - ~ torrenti più 

.- pidcoli , · 'ingrps'sfiti da' stlbite escrescetize si tra-' 
sfo,rman' talvold mo,mentaneamentè. in ·fiumi it'\,1-
petuosissirni. ' . r.! -~' j' ' ' ' ) . ~· . ' 

·Esiste, in .hpagn~1 ùt~a nobiltà·;· ·per· le '' città ,. 
c~m~ per gli U?mini.:'Coilservario gli _Spagnuoli 
u~1 ~ì , gran ·rispetto . per 1e imtìchf? ' ~'stitlizioni, 
che." la ' lor · çapitale pòrta tuttòra· · il · ~~me dì 
villa o b.orgò.; Ìnent~·e ·tanti' n'lesch~nì .' villaggi 
vanno supeìbl del ti òlo di città,- sia· éhe lo ab
~ÌaJ?-O riçevuto \ insieJ;i)e ' ~ç>i privilegi aunessivi, 
J,n ricompensa di qualé~e segnala'ta -imiJresa in 
!a or. della patria : o del Principe nelle- aùtiche 
gùèrre ~ontro· i Morì' ; ·.:sia · chç eredita(o lò a)},. . 
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}liano da1le citt.à distrutte·, delle quali sono eesi 
gli ~,v-anzi. Allorchè si ~?manda . ad uno spa
gngolo~.ov' egli è na,to _,. rispogd~: Io son figlio 
dtl Uc;t~ tq.le · c!ttà ; e q11;çst~:. ·espressione che lo 
ìçi~I)tifi~~a .intimament~ col luogo del suo nasci ... 
roe n t o,, gU fq conferire un' importanza tanto più 
grande' alJa dighità della sua città natia. Madrid · 
non racchiude alcun monumento -de' Romani o 
de' Morj ;. non e!a é~sa pri~a di Carlo, V .che 
una rf'sidet~za di campagna ovvero sitio, ov,e_ la 
corte ·passava ·qualche mese dell' anno , ~ come 
suole anche a~ di nostri ad Aranjuez, all~ Escu-

, riale , t: a Sant' Ildefonso. . 
Si rimane sorpresi, ~raversando la piazza çlella . 

Cevada ove tiensi~ il mercato <;Jei grani, al'lo scor
gere jl tumultuoso co~1corso. di genti di cam
pa.gna e delle province div~rsainente ve~tite , 
che arriva, parte., va e vien~.i Là un castigliano 
se ne _ ~ta aggiustando dignitosamente le pieghè 
.del suo largo mantello' a guisa .,d' un sepat?i· 
·romano avvolto, n~lla sua tog!l· QuSl un hi,folcQ 
. della _,Manc·ia , con un lungq pungolo in mano, 
.si mira vestito d' una saja di_ pçlle da bufalo 
che si assomiglia tuttora per la sua antica for .. 
ID!l . · alla tonaca, la quale usa vasi dai Romani e 
df\! .Goti. Yedon~i più Jun.gi uomini coi ca.pe)li 
1inchi-usi in lunghe reti di seta ;, · a1tri portano 
UJla specie di veste, corta, di roba scura lis~~ta 
di tur~hino e di rosso , e che· ricluama l'idea 
del -yestiario m~resco. Gli ·uomini che portapo 
qu~sto yestito vengono. d~ll' Andalusia, e rico~ 
_posçousi ,al loro occhio vivo e nero, allo sguar
!lò ;piq espressivo e anip1~to. , ed al pat.:lf rç ·r,iù 
rap1QQ. Sono le dogne quelle che sulle cantod 
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nate d€1le p.iazze1ce delle · st.r~de ,danno da man~ 
giare a tutto queste; popolo di fuori , che tro-
vasi a Madr~d ~lamente di passaggio. . . 

Voi vedete 1venire delle lunghe tiJe .. di muli , 
èarichi d' otri · d' olio e di vi.nl? , _ çvv~ro dei 
drappelli numerosi di asini condotti da un uo
mo solo che parla loro continuam,~nt~r · J~Ip~n
trate pari mente . delle 'vetture ti!·ate ~~-~ otto 9 
dieci' muli ornati di campanelH . e ' gujdatl da 
un solo cocchiere, con JDara:Yigli99a · d~s,tr~zza, , 
di trotto e di galdppo senza mai servirsi,; di r.e
dini, ma colla vece soltanto, fà.oer'd~ fp:t:ti . urli 
e stranissimi. Un ·-selo .fiscliio_, ·acuto_ ~e pl'(~l,un:::
gato basta perehè tqtti questi muli ,in 11n ,ist,an,t~ 
ci fermino. Alle loro gambe snelle, alla grandezza 
della loro statura , -all~ fiexe ed ele"Vate lor tr
ste , si crederebbero aLtrettante parigJie di cervi 
o di alci. Gli schiamazzi dei vetturali e dei 
mulattieri , il suono ~continuo qell~ ~~mpane 
delle chiese, quegli uomifli · div~rsamente ·ve
stiti, la ridondanza _dell' attività. meri<itionale che 
essi manifestano con gli esp.ressivi · Jor ge~ti- , o 
con dei gridi in una lingua sonora cla noi non 
intesa , i loro costumi sÌ' differenti ~lei postri, 
tutto questo dav,a .alla capitale . de,lfa _ Spagna 
un' ·apparenZta · affatto . strana dirimp~tto .ad uo
mini che venivano dal Settentrione ove tutto 
si fa in silenzio.. Noi ne . erav<!l)lQ tanto ~ag
giormente colpiti ., in quanto che dopo il no:
stro arrivo in !spagna era Madrid la P!ill1a gr~n 
.città che ' trovata ,avessimo popolata) , , 1 , 

.. Gli abitanti :rlella stel5sa città di .1\iaçlrig .hanno 
~tut~i grave ·contegno e portamento €pmpost~. 
-Essi vestono; , CC?nforme ho già d~tto> , grandi 

..: 

' 



/ 

- 4~-
mmitell'i 'di cdlo~ . cu~o:' tè· donne vanno vestite 
di1 ·nero, ed .un ·~ran, ·velq pur 'n,ero cuopi·e loro 
qyasi -Ì.nÉÌ~~·am~nte lw te'Sta•·e ]e spalle ., lo che 

.fa~ea•· dil'e'· 1ai ildl~ati francesi • u~i :• primi 'tempi 
aèl 1or ·;s· ggitlrno iÌl 1.\l[adi-icl. .che. questa 9ittà 
no'n '''èra pòpolàta ' che da :-pretì e da mona_che. 
L'e · ddnni:l ·soa'ò Ugeneralmente piGcole , ,e si ,di
stn'lguonO' piilt~,osto per la grazia e l' ·eleganza 
della lbro fdm'l'à , che per mia gran ·. regolarità 
d\ tratti. Fra:nc'o e vivace è il · loro aodainento, 
.e·a :elegatite l~·i €alzatura. rV.na Spagnuola : .noo. 
esée ; nrai a ·piedé senza "la sua basquinna 'e .la 
suà màntU!a! • La basquinna 'è una• v.éstè nera di 
seta1 o di lcit1a ·molto stretta aUa vita ; la man
tilla . è nun gtan ve-lò che cuopre la testa e · l è 
spalle . éle_l_le donne, e nasconde loro· talvolta 
'tl:rtta :]?- •1 facci-à , fuori degli ·òèchì e del naso. 
Qt':testa · par~e di . abbigliameiìto contribuisce a. 
f'at 'risàlu~r -triàggiormente il pallore del !or co
lorito 'ed_ il ·brio de' loro occhi. Le giovani don
zell~ hanno· 'gl'an èura cl.i accomodarsi di ~anto 
ìn tàuto ·Ja loro mantilla; abbassando la testa, 
éd · à.lta~do leggermente la spalla e il braccio 
di.f'ìtto. Q';lesto ·graziosissi-mo movimento sommi
nistra ·ad· esse occasione di volgere cpme a caso 
lin' occhiata a chi passa? ·o · si ferma presso di 
loro. Le · donne spagnuole stanno· in . casa qu·asi 
sempre a sec:le_re dietro alle persiane. delle loro 
iìn~stré · , do1tde senza .esser ,viste oss&rvano chi 
passa; l ed ' ascoltano nella ·-sera il suono c\ elle 
chitarre , e gli · affanni amo.rosi accortaniente 
-esprelssi : in tenere canzonette : aèca.de talvolta 
:che) il lor o rir)oso venga• dist~rbato ·dalle -ri~se 
degl'i 'amanti che. incoutran.Si passe-ggiando s·otto 
le loro finestre per quelle strade sì anguete. 

r 
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AH' ora della siesta, specialmente in tempo 

d' estate , durante il maggior ·caldo, sospen
dean·si tutti i rumori , la città intiera abbando
navasi al sonno , nè· si sentia più per le vie 
che il calpestìo de' cavalli di alcuno de' nostri 
corpi di cavalleria che ritornava da fare una 
ronda, o il tamburo di ' un distaccamento a 
piedi_ che montava solitariamente la guardia. 
Qctesto medesimo tamburo francese avea servito 
prima d'allora a batter la marcia e il passo 
di carica in Alessandria, al Cairo , a Roma , e 
in ' quasi tutte le città dell' E~ropa da Kooni
sberga fiuo a Madrid, ove attualmente noi era
vamo. 

Avanti che un gran numero di Francesi · si 
fossero mescolati polla popolazion~ della città, 
allorquando sentivansi la sera le campane che 
annunziavano l' :Angelus Domini, uomini e donne 
precipitavansi in ginocchioni per ]e case, su~le 
piazze , ed anche in mezzo alle strade. Tutto 
ad un tratto rimanea sospeso il tumulto della 
vita , come se questa vasta capitale, ove tutto 
un popolo ripetea simultaneao1ente la stessa 
preghiera, si fosse per alcuni istanti trasformata 
in nn solo gran tempio. 

Quasi un intiero mese. dimorò il nostro reg
gimento nella capitale della Spagna. Era io al
loggiato in casa dì un vecchio di casato illu
stre , che vivea solo con una sua figlia. Egli 
andava regolarmente due volte ogni giorno alla 
Messa , ed · una volta alla piazza del Sole per 
sentir le nuove. Ritornando a casa , si metteva 
a sedere in un salotto, ove passava la giornata 
senza far 1mlla. Qualche volta metteasi a fu-

4 
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'!n are il ,sigaro , e dissipava in . tal guis~ la_ pro~ 
pria: noia; parlava, as?ai çli rado, n~ io l'ho 
mai vedpt9 ridere.; so~amente ogn\ mezz' o,ra 
cqn un sospiro. d' abbattÌI;l}ento eiclarpava: 4-X 
fesus. La sua figlia ripeteagli le stesse parole ~' 
quindi rientravano ameJ1~ue nel' sjlenzio. , . " . 
- Venia gio,rnal.mente ,.a .veper i 1miei ospiti uu 
prete come spiritu~l dir~ttqr~ ,d,ç.!Ja ca9a, e,. c~ò 
f'!CP.fl~ con quell' ass · d;t~i~~ w~dç~iwa , çhe i~1 ~~tri 
paesi usano. i medici ne . V'is.if.are j ·I()rq a~rprp.a .. 
lati. Porta.vf.l una bionda . 'Parruq pe~_:naS§on: 
dere il uo berret:tino da pr~te , ~ed· andava 
vestito come un cittadjl~f:l se9olare , atfe\tan_d~ 
del continuo di dire che non ardiva porta~: ~ 
suo;i ... abiti ~cclesÌ_fstici per pau~·a , d' ·ess-er trqei-. 
date per. le" ,str,ade dai nostri; soldati. Questt]_ 
t:t:ave.s-tim~nto superfluo av.ea sç>ltanto p«fr isc·o-

1 · p o d' accrescer l' irritaz' one viqlenta che-. gi!l-
_esisteva contro i Franc~sh · .. 

QupntunqlW regnasse ,apparentemepte i!lJ\~a: 
~lriçl una gra1,1 tranquillità , il nos!r . ..o rc:;g i~ 

CQ.to teneasi nondin:J.eno ,pronto sempre ~ . sa .. 
Jire .. a .q_avallo > ed i ça -al\i stavano costante ... 
.JUente sellati , come se stati fpssiqw ai posti 
avanzati in presenza. dem inimico; la. qual pre• 

·l?au2' one ci venia consigliat~ p~Ua1 :vicurclanza 
~Ile · st.r;agi che $i eraho fatte;: · .dei Francesi ì~ 

Jspagna. nel m~se di IQ.aggio pel precedeg.te 
anno: Oltre di che mille , çentq Spflgm.;~pli .delj ... 
beratissimi, eran.o , per quanto dice.asi~ ri.Q.la~ti 
occulti in çittà al motl}ento pellq, cap'itolaziQI)~ . ., 

· .che prepar~ vansi a sollev{lr gli. a,bi~apti ' , · i3cLI! 
far man ba~sa sovra noi. .liutti al~fJr' prima favo-t 
revo-le congi.t.lnt'!lr!l.. ..~ _ ~ ~ 
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V infanteria fino dal giorno innanzi era· stata 

cç>llocata pei conventi in diversi quartier'i della 
città. Non le si erano per anch~ procurate le 
necessarie somministrazioni affine di risparmiar 
gli abjtanti ed affezionarli al re G1 seppe. l 
nostri soldati soggetti in un paese nemico alla 
più. stretta disciplina , non gocleano alCU!lÒ dei 
va11taggi che compensano il rigore dell-<? stato 
militare nelle guarnigioni regol&ri. Dot~mivano 
sulle nude pietre lungo i corridori dei mona
steri, mancavano talvolta del neces~ario, e ma
ledicevano · la povertà dei religiosi dei è(ualt 

. aveano preso il posto, lagnandosi per altro al ... 
, J&gramente d'esser cost1·etti a vivere come tant~. 

cappuccini. 
In mezzo ai cantici di vittoria che venivano 

suscitati continuamente dai nostri · bulJettini, noi 
conservavamo un sentimento confuso d' incer
tezza sugli stessi vantaggi da noi riportati , e 
sarebbesi detto cbe noi avevamo vinto su de• 
yulcanì. L' imperatore Napoleone non fece al
cun ingresso pub.blico in Madrid come nell& 
altre capitali dell' Europa. Si pretese che egli 
ne fosse impedito daUe forme del cerimoniale 
a cn~ assoggettarsi dovea verso suo fratello 
Giuseppe, da lui considerato già. come un Pnn
cipe straniero. Accampato costantemente in mez-· 
zo alia sua guardia sulle alture di Chamartin , 
ei dettava ogni giorn9 decreti alla Spagna,. 
aspettando la prossima sottomissione di tutto 
il regno dal teuore che· avean dovut9 ·produrre 
i rapidi progres.si delle no'stre armi. 
. l ft;dminanti procla~i dell' ~mperatore Napo-. 
t~one annunziavano i suoi trionfi all' attonita 

r' . 

. { 
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Europa , e temer faceano un terribile destino 
a quelle parti della penisola che ancor resiste
vano. Contuttociò le · province della Spagna 
puuro non affrertavansi a far separatamente i 
loro passi per raddolcire un vioeitore implaca· 
bile , e stornare i funesti colpi che temerne 
doveano. Niuno preseotavasi per deporre ai 
piedi di Napoleone; unitamente ai rich iesti tri
buti , quegli elogi ·, oisequ'iQsi ai quali avvez ... 
zato aveanlo gli · altri ' pàesi. · Solamente le . de
putazioni dt>lla città di Madrid ed alcuni alcaldi. 
inviati dai luoghi che avevamo occupati, ve -
nero al quartìer imperiale di Chamartin à far 
delle sommissioni -<Iettate unicamente dalla pau
ra. Mill~ flugento ç·ap_i. di fatmglia scelti nélla 
medesima città cap itale fmono pur richiamati 
per venir , come fecero , . a prestar giuramento 
al re ·Giuseppe, ma gli stessi preti gli aveano, 
per quanto dice~sì , anticipatamente sciolti da 
ogni giuramento di sqddit;tnza che far potes ... 
sera· al ·vinci t ore: . · 
~ La riduzione degli- ordini religiosi e l'abolì-

' zione dell' ìuq~1isizioqe che le autorità francesi 
aveano già proclamate, lungi dal far riguardar 
.i Francesi come tanti liberatori, non fecero 
éhe aumentar l' odio violento che nudria per 
essi il clero co' suoi nqÌnerosi partigiani. l re
ligiosi di ogni ordine che erano stati mandati 
via da' loro 'con.venti, spargeansi pel paese, e 
andavf!no ovunque à predicar contrp di noi. 
Cuoprendo .col lnanto di s~cro zelo il ·risenti
mento che covaV1}t) per la fresca perdita dei 
loro beni , cercavano ' d' eccitar il popolo con-. 
tro i Fqncesi con tutti i . n.1ezzi possibili, l 

l 
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preti dicéano altamente J f'1ie l' inquisizione er~ 
stabilita soltanto contro i forestieri~ ·e che s.en
za 1' inquisizione ' tutti i principj di religiorie 
sare bbero stati da lungo tempo distrutti in 
!spagna ~ confanne_ lo. erano da più di venti 
auni in Francia. ·. rl · ' 

.., L' inquisir;ione era 'per v_er-ità .molto addol

.cita d<! un secolo in poj ~ e· HOn ispirava più 
alcun tiniore agli · Spagnuoli.·· Uomini illuminati 
erano giunti fin lnché· a 'rig·uardarla come .un 
.mezzo necessario . ad un governo debolè onde 

\ tener )l . popolo·.~in· fcetJQ ~ e rintuzzar il poter~ 
del clero . inferior~. · .~ 

· Di\naniiav:ànf?i i poveri ov.e jti sarebbero ,nelle 
~mnate · di carestia a cercare il giornaliero· loF 
HUftimeo.to che erano sòliti ricevere alle por~e 
de' mo.nasterj. Non concepiva quel pqpglo r~
ligioso corbe mai . cess.~·r -potessero ;istituziopi_ 
ehe. ·egli credea aver · sempre esistito, ed :in 
questi tempi calamitosi, t.utti i . qat\giam_e,ht-i 
operati da ne miei .· stranieri erano agli ·. oc.c~1Ì 
_suo_ì altrettante empietà. . ., . . i " 

• Distrutto il goyerno spagnuolo; vi avevamo 
sostituita· la nostra amministr'azione , e ci ac~ 
cingevamo · eziau~io a ,porre le nostte leggi in 
~'uogQ , delle loto .ç_os tuhianze; conforme fatto 
avevamo, in altrì -paesi. -Non rispet~ando le isti~ 
tuzioni stabilit~ e IIemmeno i pregiudi!lj santi
fì.cati . dal tempt> ~ e , d!i lunghe e glorjo~e ri.A 
Xbembran.ze ~ noi _dovevamo ad ogni m'pmel)ltò 
urtar gli Spag1iuqli in ;tutti i lor se!16menti . e 
per~na · nelle p)ù -_ sal.de abit9dini de!la vit.a.-loro,. 

Pochi giorni dopo . la pt~èsa di Madr-i~ m.ew 
tre H nostro reggime1ito· era tuttavia in quat-

., 
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tiere · a Cevalla sulle 'rive · del Tago, io riceve'i 
l' ordine di .por'tare al maresciallo Lefebvre mt 
dispacci'o àpérto del generai Lasalle che tro
vavasi dinanzi a Talav:era. Il . maresciallo dove!,!. 
legger questo dispacci.o ,. e mandar lo ill .seguitò 
direttamente al principe di Neuchcitel. •IucoW· 
trai sul calar· del s-ole ·11 maresciallo Lefebvre 
a, Mago.eda nel mifmento in cui appunto arri• 
vava quivi d·a Casa Rnbios. Il maresciallo, per 
risparmiare i suoi ·ajutanti di campo; mi or'"' 
dinò · òi continua:r il:. cam111ino , e di recar io 
stesso· _al quartier· imperiale le 1ettete , delle 
quali era io stato da prima inc·aiicato. Da'vendo 
prender la posta., fui costretto a laséiar il mio 
cavallo a lVI.agueila, e mentai ·sopra ·un mulo 
di-requisizione che il capo dello stato maggior'e 
mi fece somministrare dall' alcalde del luogo. · 

Mi posi tosto jo cammino in mezzo a -una 
notte oscui·issima sopra un gran mulo VIzi,atà 
a·· cui era stata .rasà la c.riniera.. Un còntadftll'0 
s11agnuòlo che n'}lÌ serviva ·di -g'nida andav'àr ·di).: 
nanzi a ll).e sopra un mulo che facea pariglia 
col mio. Quando avemmo fatto circà uo·a· Ye'ga, 

.la UlÌà guida sÌ' lasGiÒ andar per tterta , e if SUO 

mnlo · àndò via èli · galoppo per ritornàr pro
babilmente a:l suo · villa·ggi·a . ~Credetti ' che ;il 
villano rimasto 5ba:lordito • dal'la sua e~tdutlr 'sl 
fosse svenuto' onde misi piede 'a térra: per soc .. -
correrlo. Ma invano il cercai nel l'uogo ove· 
l' aveva sentito cadere , ei se 'Il' era andato ..d.·i 
soppiatto tra certe siepi ·assai ·folte , e" cos.l tni 

,~ra sparito, èosicchè io . ri"S~Jii sul 1nio mtil@ 
senza saper gran fatto c'é:n'!lè l l;Ìtroval; l~ ' mia 
strada. L'animale 'restio . più non sentendo ca m--
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.ntinarsi innanzi il compagno, a.nèl.al' ·non volea 
nè ,inp.anzi nè indietro: · Quanto più <io :gli davà 
di· sprone ;; . tanto più raddoppiava · i calci ; 

·io t lo · batteva, lo'' ingi-uriav~- ~ ina le mie mi
nacce ·in francese_ . no~l faceyàtlo che irritarlo. 
lo non ' sapeva il· suo n:ome, , . ed ignorava, an
Go:.;a , in . quel tempo che ·.ogni mulo ... in .;Ispagna 
av..esse ,un nome particolare~ e. i:lhe 1pef farlo 
andare fos!le necessario dirgli oeJla propria Jih- · 
gua ~~ t Via>, mulo:, r;ia .su, capitano , ·gia.:; QJmgo:.. 
nese • .; ~ eé. Essendo~. ÌQ alla . fine .smontato per ri,; 
stt•it'igere la c'gna,:deUa mia sella di "legno , il 
mulb i impazientito~ , fece, un salto 'da pa.r.te ., ;e 
-1ni , ar ivò . 

1 
al pétt:ò. còn un sì for'te calcio èhe 

mi. d.isteS".e a te1'ra ; po'scia se ne andò-via~ p.er _ 
nn 'seùtie,t o i vi • :vjcin . ·Riavuto mi i dalla b.ottll.; l . 

,gli corsi·} dietro / a, tutto · mio potflré .,, guidatQ 
<lal nii:nore ·ahe - face\UL uoa· delle staffe . d.ella 
&ella ,ì la quale :av~u·do ·girato soti:ò la pancia 
deli.mulo, ·andava strascimindo .la _staffa ~q_j 
sassi.. F-atto ch' io . ebbi circa una lega .;. trova_ì 
p'er!>ter.ra .la sella, dalla quale il mulo era' per:
:venuto ·a liberarsi :· me la posi addosso ; · e · di 
lÌ Ial ;pòco. ICDtraÌ lll un g:r:oSSO villagg~d ; el o ve 
era •giutlta.~rdi: fresco la. vanguardia cP .l.u:la_ bri-' 
gata: del ·mare~ciallo befeh>vré .. Mi feci • dare un 
cavàllo dall',~lcalde· , .. e l 'fii posi di. : nuovo in 
i~f.rada, cercando sefitpre .di tenermi vi:cin.i.ssimò 
alla JIDia' guiaa. . , · _ '· , r.. ·. , 

N cm im~vralcuna 'guatmigion. fran.éesm n:el '\:il
lag~o , -òve: dovettì :mutar cavallo. p.er !la se
conda · volta. Il maesfrov di post~ ~ · era oostui 
un vecch.jo v;ege"to .. e secco ) :venne • egli stesso 
~d a11ri.nn,i. - Svegliò uno .de' postiglioni', ordi-
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IUlndogli . di porre · la mia sella eopra un vec
chio' cavallo che reggeasi -appena in piedé, tan.,. 
to erano inarcate le sue gé!-mbe d' avanti. Feèi 
qoalche minaccia al mastro di posta, alzando là 
voce e indicanclogli il cavallo. del quale avrei 
voluto valepni: Il vecchio non si mostrò punto 
sbigottito;~ ei mi prese per mano con una tran· 
quillità the disarmò ben presto la mia collera; 

' ed accennandomi di non· far mmore, mi mostrò 
da. trenta o quaranta cotitadini che dorn1ivano 
in un fenile posto all' altra estremità della stalla. 
Io profittai del- suo avvert1mepto, e monta_i" sul 
cattivo cavallo senza far motto , maravigliato 
dei sent!menti diversi indicatimi da questo sem-

_plice tratto, e riflettendo .alla difficoltà: innume
revole che· l' odio degli Spagnuoli sin d' allara 
opponevaci anche in mezzo alle nos.tre 'vittorie. 

Giunsi a un' ora dopo mezza notte al qitar ... 
tier imperiale di Chamartin. Il principe .di Neu.,. 
~h~tel fu svegliato da· uno de_i suoi a}lil:tan.ii !·di 
catnpo; -gli .. consegnai :]e ' Jletter,e ch' iò a\:eva 
per lui ' ·ed'·r il·" gior.no Ì!òtdsso alle undici. della 
Se{a fui rÌmaodate <al ·lllÌO ·CO'l'flO 'd' ès'ercÌfo· COn 
nuovi dispacci pel maresciallo ;victov •An.J{iv.ato 
la 1 mattina ad Aranjuez ·, il · comandante · .della 
·piazza mi ' con'sigliò ··d' 'aspettane' per :andar a 
Toledo., la·; partenza. d' un, ~listaccamehto. Il di
rettore àelle poste .del .primo 1corpo d' esércit@ 
era stato trucidato il giorno av_anti sulla strada 
pér r aver ·· aYanzato .:: solamente 'di · poch.i minuti 
la sua_-s·€~rta .. Ma gli ordini ch'io reca·va. ermw, 
per .•quantQ; mj .,~veano detto , pn~ssantissimi · ~ 
()nde .. sa'l~to sopra un cavallascio di requisizione-, 
co.ntinuai .il ·cammino. Essendc:» io- solo, t.11ova-

.•· t. 
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v ami obbliga,to.; a. servire a me stesso di retro
guardia ~ di vanguardia e di' fìancheggia_tor.e , 
andando di galoppo suJie alture ~ e -guardan
domi . continuamente attorno, onde non mi la
sciar sorprendere. 

Mescolati coi cervi· e coi daini, fu.ggivap.o al 
mio avviciuatmi i · cavalli selvatici delle razze 
re:ali ' 'T a truppe di) cinquanta o · sessanta: 

Quando fui giumto , alcune .leghe oltre Aran
juez, ebbi a scorgere da lontano ,·du conta
dini spagl!;uoli che aveano -strettamente legato 
un sold~to fratice.se, e lor strascinavatlO tra .çerte 
macchie· per iscaon;;trvélp." Io corsi v~rso _. loro 
con tutta la foga 'del , ìnid cavallo , éd ebbi la 
fortuna di giungervi a, tempo per lib.era.re l'in
felice prigion:.e110:.- .Era1 egli :Qn· ,solclatb,- d' iHfan
teria uscito il •giomo .. 1nnanzi· ·dalJo · sr)edale 
d' Aranjuez, ed oppres:so dalla stf!.Qçhezl!a,~ erasi 
fermato -e posto a ~sedere, , mentite·· i -suo·i ca
merati continuavano l'l cammjpar.e. l J.o . gli f~cì 
scorta fino ·al .suo distaccamen.to_, cbe troyavasi 
-poco ·l ungi di. .Jà, e •Continuai. la .11!\é! . stra~a.4 
~'· Nulla , ai · più otril?ile dello -)spettacolo che 
-indi ·:a nan molto , ~,'· _o[erse al m)P .. sguardo. Ad ' 
,ogni passo in~ontrai· corpi m1;1tnla-ti- di . Fran'ce~i 
trucidati · ne' ~ db pr,:eçed lj' nt,.i ,, ; e. .::P.ra.ni , tli .abiti 

J nsatiguiuati e.·1spçrsi. · qt;~p ~e là. , Le .impi:qnte 
~anèor fresche I:ascia~e su}la polve_re indicavano· 
la· lotta che alcuni di quei disgraziati av~ano
sostenuta e i lunghi. tormenti ch.e ·sofferti avean.o 

"prima·. di spirare. Le piast:r;e di nme <ilei ]oro 
her;tetti potevano sole fa~: riconosc.ere . ch'essi 
erau. soldati, ed a qual reggimento appartene
vano. Coloro ehe in tal guisa· .• assali_vanp sulla 

r 
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\iia di Toledo i Francesi• e:rano le gu:trdie dell~ 
tazze reali , e i contadi11i · .. che aveano abbaa"'. 
donato ·i Aot: -casolari all' ar~ivo delle ' nostr'e 
truppe, e èhe acquist~to av.eauo una gran ~fe
rocia di costu'me dall' essersi abituati ad ripa 
VÌta iOlltaria e .;vaga:bonda! r ' ~ • • .. 

Io avea coòsegnato 'in 'I'ole'do' i miei dis.pacci 
al maresciallo Vietar, •e.d éra ·-tornato al mio 
reggimento il giorno . innanzi ch' egli enu:asse 
di guarnigione Ìò Mà'drhL · ' · · • , ~ -: · 

-Gli Spa gnt.1.0li delle pianur.e della Càstiglia 
iiìc<;>tninciavano · già li' riAversi dalla momÌ'ml!au~.a 
costernazione •in cui gli avea gettati il . Èl0str0 
arrivo . .Gli abitànti de~ luoghi da noi occupati 
·eransi ritirati ilei monti e- nelle foreste insieme 
colle mog11 .. e. coi figli~, d' ·onde spiavano i rio.:o 

· stri passi , ·- s' irrìbQscavarro· in vicinanza delle 
strade. rl.1aestre per a-ssalirj:: i nostri corrìeci e 
le nosl!re ; ordinanze , ·ovvero per .dare addosso 
all' i~nproliviso ai · nò'stti ·piccoli distaccamenti 
ai quali si cx:edeano superiori di forza. 'lll ' tal 
guisa 'sentivansi ogni . giorno nl:iovtt ojsastrosis;. 
!òÌtne dei p~ccoli drappe1li . rimasti. indietro- ai ' 
corpi d' ese~eito per manteoe·rè le comunìca
zioni. In tutti. i luoghi, €rve lasciato avey~-ìno , 
come" il~ Germ~~1ia, alcu_11i ~cisti di· corrispon
dtH1Za ·"'èomposti soltanto . d~ nove· o · quindici 
teste, guesti P?sti tl}tto ad un tratto spariva
no, perc-hè gJi uooopi che li formawano ·l ve-
niano trucidati. · · 

La Giunta spagòuala che . da Madrid,- erasi 
ritirata a Merida ,- si recò in ·seguito a Siviglia. 
·A_-~~a essa manda~o 1·ecentement~ ordine. àgli 
alealdi ~ ai curati, ~n:che :qei:' luoghi dà noi oc~ 
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cupa ti., d' ·invitare ì soldati delle ·milizio nazio .. 
11àli a raggiungere i lor c0rpi. Questi soldati 
della patria marciavano di nolte e pe·~ ~i:é fuori 
di mano affine di sc·ansar l' incontro delle ' ·no
stre truppe; e COil tal meZZ0 gli eserciti di,; 
sperai degli Spagnuoli · si riavclmo • éontinua
·mente dai loro disastri con umi iHconcepibile 
facilità. Allor quando arrivò a Guencn l'esercitÒ 
-di Castannos, dopo eesete stato disf.atto· a 'Tu
dela , era 'rÌdottD a nove mila uomini ··di f-all• 
teria, è a. dl!le mila di ca<Valleria. ·un mese ·do
po, al gi,orno dell'azione d' Uclès, .. <ifuesto mè
desitno esercito era già Forte di pitù , di venti

·cinque mila uomini . . Dopo la seonfrtta .dell' eser-
-cito del generali Blacke a Ei5pii1osa , i.l m'hrchese 
della Romana ·a,•ea durato gran {atica ·a ·metter 
'nsieme ·neUa Galizi'a 'cinque . m:ih soldati; ai 
pritni di dicembre eg11 avea già 'pottitd · racco
glierne* ventidne ··mila nelle vicinm.lz-e dellà ' c'ittà 

Jdi Iseone. . · c ' • 
Quantunque ]a Giu~f!a spagmfola ' ·~aHro nort, 

fosse che una · debole e mal fe·rma anuninistra
zione , avea essa t~ullàdimend n'lolta influenza 
qÙando sècondava 'il movimento cl~ e la 'naziot'le . 
·si era dato da per 'sè stessa; • mbvi·m-euto èke 
<per ci0 appt:in-t<;:> ~ &el:: -<:1(1)-.V~a· tah~o • pià dure~ 
~voi e' in •qhahto -'che'J era affa·trt:o 0sponta~o~ l 
- A so~1gliab.z~ · dél ~ _loro gover~H'> : i "' ge~erali · 
spagnuoli 11011 ave~no' autarità- ~e· ·non .q'uando 
essi agi·'Vano a s~conda dCfll' opi.ù<ibBe'·,tti . S IO'ro o~ 
-ai quali eqman?nvano. ~on· -pateàno·~ n~ fret1a r-e· 
i loro s·ol\ia:ti ilèlla prospera fottull'a•; '· ne con~ 
'tenerli nell' a-vversa; e queste•~ 1.b'auclé indisci
plinate strascituivanò seco laTo i ipropri ~n .. 
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dottieri tanto alla vittoria qua;1to alta fuga. Era 
sì grande l' orgoglio nazi.onale degli Spagnuoli~ 
che mai attribuir non voleano i rovesci delle 
loro armi alla poca loro speranza , o alla mi
litar: ·superiorità de~ lorò ,nemici; non sì tosto 
erano battuti , accnsavahQ · essi i lor duci di 
tradi.mento. Così fu impiccato · da' propri sol• 
dati a Talayera il generai San-Jpan: il generai 
la .Lenna fu destituito dalle divisioni d' Anda,_ 
lusia, e il duca dell' lnfautado costretto a viva 
forza ad· assumere in Cueuca il comando . del
l' esercito. 

Erano gli Spagnuoli un popolo religioso e 
·guerriero , ma non già - militare. Essi detesta-· 
vano e disprezzavano altresì tutto ciò che ,sa
p'ea di truppa di linea,·., P,er.ò eratw manc-anti 

. di buoni uffiziaJi, e di ,tutti . quei mezzi che co
stituisc9no un ben regolato esercito. Consi:de-
ravano la pre~e.nte guerra come una crociata 
religiosa contro i Francesi per la patrja e , pel 
Re , çq• un ,_:p~stro r9sso con questa iscrizione : 
Vincer ,o morir. por · !a• patria y por F~r.dinando septi: 
mo; era: l' unica militar distinzione della maggjar · 
·parte de' lO'r sold~ti cittadini. , Al · primo 'in vito 
gli uqmini .di tutte le province correvano .çJuasi 
nurli alle. grandi radunan;ze che essi chiamavano 
il loro es<::rcito. L' ardente desiderio che ~y·ejt,Ù 
essi ,.di vincere facea ).;>r sopporta~e co,nam_mi-· 
rahile pw;i~nz,a le pçiva.zipni alle . quali tutto il 
potç.re . deL~a. pjù se~era qisoiplina saput.o non 
avrebb€ assç>ggçttare le· migliori truppe di Iin t:l~ . 

Manifestavasi ge,neralmente. dai pnpoli é:Ielle 
_province , .anche nel ,tempo dei+~ nostre vitto
' :rie :> molta . incredulità circa i v.antaggi che .Ji,.. 



-- 6t-
portavamo. Niunò Spagnuolo vole-a prestar fede 
ai disastri .de1la Spagna, e dada per vinta; 
sì fatto sentimento, che era nell' anima di tutti, · 
rendette in realtà la nazione invincibile ' a mal
grado delle pèrdite individuali, e .delle frequenti 
sconfitte de' suoi eserciti. • 

Erano gl'Inglesi entrati in I&pagna verso la 
fine del '18o8. Tredici mila soldati' sotto gli or
dini del genèrale Sir D. Baird sbarcato aveano 
alla Corogna il 19 del mese d' ottobre, e si 
erano avanzati per la strada di Lugo . fino .. ad 
.Astorga. Un altro esercito •di ventun m~la uo
mini sotto ·gli ordini' del generai Moore coman
dante supremo di tutte le forze britanniche-· par
tito ·erasi da Lisbona il dì 27 dello stesso mese, 
ed .era giunto nell'·~sfremadura e nelle Castiglie · 
per le strade d' Altnéicla, di ·ciudad-Ro"drigo, 
d' Alsantara e di J\l.(erida , essendosi la; di~isione · 

·che marciava per l'ultima di queste strade 
avai1Zata nel di 22 novembre sino all' Escoriale. 
D.oveano tutti i . corpi inglesi nella penisola riu
nirsi a Salamança e a Vagliadolid per recàrsi 
.a rinforzare r· esercito spagnuolo del centro . 
av~nti Burgos~ Mà esssndo quest' es~rcito ... ri
màsto disperso ·, ·come pure quello del generai 
:Blacke oelle Astur.ie, il gener~l · Sir D. Baird 
si l'Ìtirò da Astorga a Villa-Franca; e più tardi, 
allorchè i F.ra.nèesi portavansi sopra Madrid 
~lopo l' affare di Tudela , il. ·generai Mpore ri
chiamò jl corpo inglese che erasi avanzato finQ 
all' .Escqriale , · è .concentrò il suo e9ercito nelle 
viciuanze di S~lamai1ca. Le forze ·inglesi in Ispa- . 
f;na rimasero quasi un mese a Villa-Franca ed 
~ Salamanca , incerte intorno ~ ciò che far do-

l 
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vessero,; non potendo nè portarsi: innanzi con
tro lf! . immense forze de' FrJ:~ncesì ~ n è ritirarsi, 
j:>~r non iscoràggiat gli 'Spagouoli , ed abbat
t erne lo spirito nazionale che a· dispetto eli 
t~nte ' disgra2;Ì~ a~lCOf mante~1easi in tU~to il 
VJgore. . . 

Una mala iotelli.genza entrata momentanea
mente ~ra gli Spagnuoli e gl' Inglesi~ mise del!~ 
çlisuui9ne nelle loro militaxi_ operaz.ioi1i. Scor
d_atisi gli Spagnuoli che gl" Inglesi non erano 
che semplici ausiliari nella loro qQerela, rim
proveravano &cl essi la lentezza delle prime lor· 
marce~ e successivamente la loro immobilità. 
ll generale inglese accusava d~ll· altro canto 
gli Spagnuoli d'avergli costantem~ute occul~ato 
la vera loro sitpazione , ed i loro rovesci , é 
d' aver sempre esagerato le loro forze~ ·e i 
mezzi loro di resistenza. Ei s' ingannava ·' del 
pari che i~ cq.po degli e~erciti . francesi~ intorno 
~l _carattere spagnuolo., e attribuiva general
t.J?ente a debolezza tutto qoello. che ì1 patriot• 
!ismo fa _fare ·' credere, e djr.e ai popoli spro:v ... 

· veduti di me~zi milita,ri ~ ma forti per naziò
nale ca:nittere ,. e che sono indomabdi appunto 
perchè di buona, fede ingrandiscono· a sè me
desimi i mezzi che hanno. 

Giunsero g.li Spagnuoh perfino a persuadj!rli 
che gl' Inglesi volessero abbandonarli alla loro 
S()rte. I Francesi parimente credeano ' dietro 
l~ opinion11 ormai generalmente d.if{ui;ìa , che ad 
i}ltro più non ,pensassero gl' IngLesi che a nuo
:yamehte · imbarc~si a Lisbona . o alla Carogila; 
~ode fu spedito il,. ma~esciallo Lefebvre avanti a 
taiave.ra dalla P.arte di · Badajoz ~) er minacciare 
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.la · p~.sizionè d~l ge)J.er~l 1\'Iaore ·, e forz~rlo ~ 
$'Ce11der sollecitamt:nte il T_ago . IJ generai .S&mlt, 
il ' quale. rimasto e,ra s.ullé frontiere del regno 
ili Leon ~ prep.a:ravasi.pt(re ad e'ntrar, in Gali
zia 'i . esser dovendo . rinfor.zato dal corpQ d_el ge. 
nera!, Junot · ehe <:giuJ;lt;ea ' d~ Fra.ncia ed . avanza ... 
vasi v~reo Burg.os. . · < • 

In r tale .stato 'di cose · venne avviso il dl :2-I 

.dic(lp:lbre al qu'artie.r 'impetfale di Chamartin 
c.he nella notte del .!3 al J4 era stato preso 
uno de', posti dèJ gèuçri:!l ]!'.ran.cesehi a Rùeda., 
e che .akune pa_ttite . di. cav-alleria iuglese e.rano 
venute a battere Ja..:oarop&gna fino alle . porte . 
di Yagliadolid. 4 App<!rt-enèva.;l0 qbieste --})artite 
.avanzate ~Il' ese:rcitp •.de1 generai Moore ~ ij quale 
a,vea lasciato S1tljlmat1.s:;a il. I 3 çlicernbre ; ed .a
v.endo· p11S,Sl\:to il ~-I)pep:>,;4per. rimiirsj-.çJÌ \•tredici- · 
mila iHglesi che. il igen€rale Sir D. · Baird con-
4uceva ··da Villa:~F ·an~a · si propoùeva dj fare. 
çalle trupp(j! ·sp~gouol~ - del marcnese della Ro.... 
iliana uil concertato attacco contrù il maresciallo 
f?oult, il quaÌe ,occupava con quindici mila uo .. 
mitii ) ·b~rghi .. di G_uarda , Saldanas e Sahaguu, 
lungo il fiumjcello Cea: Il di 2 1 una· brigata 
<li cavalleria agli ordiqi del generai Paget at ... 
t~çJ,!+Ò __ e §'ìCOpfisse UJl reggimento di drago_ni fran~ 
cesi. che .. il maresciallo Soul.t ave a lasciato à 
Sahagun • . · . . .,.. 

Istruito di ·questo movimel'lto clegl'.lnglesi, 
l' irnpeFatore Napol(ilone pa'i:tì ' da Madrid il dl 
~~ con_la sua guardia ecl. il .ce'rpo del mare., 
sciaUo Ney, per andar lero a iatercidere la ri
tì~ata verso la . Corogna. : Giunse egli il- 2J ·a 
VIll'lJ. Castin _, il · ~ 5" a Torqesillas.., il ' 27 a .Me~ 
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-dina ·de Rio-Seeo e il 29. d\cembre di mattina 
.la ·sua , vanguardia composta di tre squaòrm1i 
·di cacciatori _a cavallo cl!>mandati dal generai 
Lefebvre, si prese111tò· innanzi a Benavente ove 
trovavasi l' esercito inglese. 
· Il genera\ Lefebvre trovando ·tagliato il ponte 

sull' Esla , passò · a guado questo fiume, e re..! 
spinse i posti avanzati degl'Inglesi fino alle 
porte della città. Strascinato dall' ardot:e d' in
seguire il nemico, si dimenticò · questo generale 
di l'accogliere i suoi 'cacciatori ; e di' mandar li 
innanzi ad esplorare; laonde si trovò inflspet• 
tatamente alle prese colla cavalleria ·della re
troguardia nemiGa. I cacciatori francesi , furou 
costretti a rip·assar l' Esla, mentre sessanta 
uom..ini ·feriti, . o caduti da cavallo , nel qual 
numero ~ra il generale , rimasero in potere 
de-gl' Inglesi. :Riordinatisi i cacciatori francési 
snlla riva opposta del -fiume, si preparavano a 
tentare una carica disperata a fine eli ·liberare 
il l'e>r comandante prigioniero , quando gl' J!!.:. 
glesi fecero .rapidamente avanzare dietro al 
ponte rotto due pez~i d' artiglieria leggiera, i 
_quali tìranclo a mitraglia costrinsero gli s'qua-
droni francesi a ritirarsi. · 

Gli eserci~i anglo-ispani erano · stati istruiti 
della marcia dell' imperator Napoleone al mo
mento in c;:ui p.reparavansi ad attaccare il ·ma
resciallo Soult nel villaggio di Carioti; · per ·ta 
quaLcosa ritirati si erano rap.idamet~te fino dal 
di 24 sopra Astorga e· )3enavente per. le vie di 
Mayorga, Valenza e Mancilla; e sarebbe ·stato 
lor6 probabilmente precluso il passo per gli 
atretti della Galizia , ove l' esercito f1·ancese 

' .... 
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non fosse stato ' considerabilmente ritardato in 
cammino dalle · nevi cadute di fresco sulla Sier

:ra di Guadarama e dalJo straripamento de' tor
renti. 

Arrivò l' Imperatore a Benavente il dì 3o 
.dicembre ; rioQ si avanzò ~altre ad Astorga ; ri
tornò il 7 gennajo a Vagliadolid colle sue guar
die , e pochi giorni dopo era _ già in , Francia " . 
facendo de' preparativi per accender guerra 
coll~ Austria. 

Il maresciallo Ney rimase ad Astorga per 
difer•dere gli stretti della Gallizia ed ordina1·e 
il paese , mentre Soult continuava a tener die
tro aH' esercito del generai_ M'oore verso la Co .. 
r_ogna: Il paese ·che gl' Inglesi · abbandonavano 
ritir'andosì , era totalmente devastato ; onde le 
truppe del. maresciallò èrano costrette ad an ... 
dare ogni sera in cel'ca de' viveri necessari, a 
grandissima distanza . dalla strada battuta; lp 

' che · aumentava · non poco le loro fatiche e ri
tardava considerabilmente il loro cammin·o. Ciò 
non astante la' vanguardia del maresciallo so
praggiunse .a Villa-Franca, e quindi ' a·Lugo, le 
riserve dell' esercito nemico ; ma essa non !Ì 
trovò forte abbastanza per farle piegare.l. Fu 
appmùo in un incontro ch' ebbe luogo avanti 
'la prima delle due mentovate Città, che i Fran
cesi perderoqvi il ' generale di cavalleria .Col-

. hert. . · 
. Il giorno 1 6 gl' Inglesi furonò astretti a ve
nir a battaglia presso alla Carogna l prima di 
rimbarcarsi. L' azione fu sanguinosa e vivamente 
e<;)Qtrastata. I Francesi vi guadagnarono in prjn
cipio alcun poco di terreno ; ma gl' Ingle•i . . 5 

/ 

/ 
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verMi · la fine della giot•nata ripresero la forte 
posizione ove si erano stabiliti, affine di non 
essere tagliati fuori dalla loro flotta che tFova~ 
vasi all ' ancora, e s' imbarcarono nella notte 
del 16 al 17. 11 gen.era1 Moore fu c~lpito d~ 
-una palla di cau.none 'al momento in cui ricon-
duceva alla carica un corpo che era stato poc' an-
zi respinto. ... · 
~ L' esercito del marchese Della-Romana erasi 
dispe'i-so nei monti a pot~ente d' Astorga: La 
ci~tà della Carogna, circondata di fo}"tifica:z;ioni, , 
fu ii1tanto difesa dai propri abitanti', _nè si al'
rese che il dì 20 ·per capitolazione. ;Nella lo.r 
ritiral.a soffersero le truppe inglesi tutti _i mali 
a cui sono espoàti gli eserciti vivamente inse
guiti , allorch.è il soldato viene ad esser<~ in
-nasprito dall' eccesso delle fatiche: e seJ!za es-
. sere state mai per verun lato int~ccate in bat
taglia , perderono esse più di dieci mila uo-
mini ,- cassa militare, molti bagagli , e quasi 
tutti i cavalli della lo.ro cavalleria. · 

Non sÌ- comprende sì di leggieri per . quali 
mqtivi fu .. indotto il general Moore a porre a 
r,.isèhio là sorte dell'in ti ero suo esercito, facendo 
contto Soult ~una spedizione , la riuscita della 

-quale esser non poteva , in qualunque caso, al-
trd che incertissima ; ben potendo questo ma
·resciallo t·itirarsi sopra Burgos , e ri~forzarsi 
collè truppe ,del generale Junot. Portando~i so
p ra Saldanas il generai Moore veniva a por
g~re àll' i;Pperarore Napoleone , che pre_para_:
~ asi a _y>rnar in Francia, l' occa'sipne di attac
c~rlo con tutte le sue forze comhinate. ,.. ~ 

ot<e va il generai :M:oore recarsi da Salam~n-:-

l' 
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ca , dietro il ponte ~· Almaraz sopra il Tago , 
in una posizione quasi inespugnabile , e rior:
dinar gli ~serciti spagouoli; era questo ciò che 
più dai Francesi temea;si. li generai Moore, par
tito di Salap1anca, dovea in ogni caso ritirar!!i . 
piuttosto sopra' Lisbona., che ,sulla Carogna,., 
affine d' andar per la via più corta-, e di pre
sentare ai marescialli Soùlt e Lefebvre una più 
lunga linea di comunicazÌOJ]i cui dever tener die
tro, ed obbligar)i in tal guisa a iri~ebolirsi per la 
nec?essità di lasciarsi dietro numerosi distacca
menti; oltre di che avrebbe,. fornito alle truppe 
del generale La-,Romana, ed ai c<?ntadioi della 
Gallizia e del Portogallo iQnumerevoli ocq
sioni di fa! la piccola guerra c0ntro i distac:. 
camenti franéesi. Quest'n! ti ,ma ,operazione è stata 

' più tardi ~seguita colla più gran fortuna dal 
generale Sir A. Wellesley. , 

V uO'lsi che il generale' Moore fosse ingannato 
da relazioni no_n vere, e non avesse seguito il 

-proprio consiglio , allorchè in tale circostanza 
lasciò da parte la conside.razione . delle regole 
dell' arte militare. Del rimanente è sempre fa-

_cilissima cosa il giudicare delle c~~e .. dopo l' e
vento; la difficoltà in tutte le imP.rese COB:SÌite 
nel prevenire le risultanze probabili. 

Nel tempo che l' e.sercito del maresciallo 
So~lt respingeva dalla Gallizia gl' Inglesi , l' e
iercito spagnuolo .. delJ' Andalusia : faceva innanzi 
a Cuenéa c~rte ·mosse per le quali mina c 
pare a Madrid.· .Laol\de partì di Tole o_, il ma
resciallo Vietar nel dì _Io gennajo affine 
porsi a quest' esercito spag!luolo ..-....... _. __ 
daLduca dell' Infv:ttado. "" 0:' 

1 r./ / 
~ 
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n primo corpo d' esercito stette per parec

chi giorni nelle vicinanze d' Ocania lentamente 
avanzand(l), senza aver del nemico novdJa . ve ... 
runa. Fosse per caso , o per ignoranza de.i 
luoghi , trovaronsi le éli visioni francesi la mat
tina del I3 · impegnat~ talmente in ·me'zzo a 
quelle degli S agnuoJi , ! che . senza aver alcuna 
intenzìon~ di circondarle, 1 ·si credettero circon-
date «;:lleno stesse~ · 

La divisione Villate fu h pr.h:na ad .incon .. 
trare una parte dell' esercito nemico schierato 
in ba~tagHa sulla ere sta d' una scoscesa· ·e'd ele
vata çolJina. Confidavano gli Spagl!luoli nella 
forza deJJa lor posizione piuttosto · che nella 
speri«;:nza delJe lor truppe ·composte ' in gran 
parte di nJiove . leve, Ma. qua~do videro l' i~
petuosità, e · acl ' un tempo 1l sangue freddo 
con cui i Francesi arrampicav~osi con -'le armi 
in braccio su per le rupi , immediataménte 
sbaodaronsi dopo aver fatta una prima scarica; 
se non che ìncoi1trarono nel. lor ritirarsi la di .. 
vision~ Ru.ffi)l poco distante da Alèaz,ar, la quale 
-andaudo ìn cerca del l, emico' erale riuscito di 
parlo in· mezz~ senza accorgersene. Mol'te mi .. · 
gliaìa di- Spagnuoli furono· allora costrette a 
deporre le anni; tutto l' èiìercito fu compreso 
da un gran terrore , e i diversi < corpi che il 
componeaoo sì diedero ciecamente ad i una fuga 

recipitosa ,ed universale. Pancchie di queste 
col n ·t - ne.miçhe nel cercare scampo andarono 
.a get · i t ~ar.ço d' artiglier.i'a· • 'del generai 
c€.ll~rmmit' ove accolre ~urono . dropiù, s:ariol~e 
'l m1tr ia che e constnnser0 Ja"!.c mbwr d1 .. 

·noo!lt - dalla ca,·alleria riemic~ 
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tiò péiio d' artiglieria francese termo in ;liittaçlà 
poichè i cavalli che ·vi erano attaccati non ne 
potevano più dalla stanchezza. Quella cavalleria 
gli fe' posto e s6Jò in silenzio da una e dal
l' altra parte della strada. Si fecero in quella 
giornata .più di dieci mila prigionieri e furono 
presi quaranta pezzi di cannone abbandonati 
nella lor fuga dagli Spagnuoli. Se la divisione 
dei dragoni del generale Latour Maubourg noù 
fosse stata troppo .S'~anca per inseguire r ini
mico ,, non v' ha . dubbio che l' .intero esercito 
sp.:agnuoJo sarebbe. éad,uto in poter dei FFancesi . 

Il dì 13 gennaj"o, giorno dell'affare d' Uciès, 
partì il nòstro reggimento da Madrid per an
dar a raggiungere il primo ·corpo d' esercito,_ 
Il dì 14 riposammo ,ad Ocania; e la mattina 
dopo, a tre leghe da questa città; inc0ntrammo 
i - prigioueri spagnuoli provenienti <la Uclès g 

ohe condtièeahsi a Madrid. Molti ·di · quegl' in ... 
felici cadevano oppressi dalla stanche_z:ia , altri 
morivano esinaniti. Allorquando non potevano 

' essi più camminare ~ venivano·, tostò barbara
tneute fucilati . . E;_ra stato <lato quest' ordine 
sanguinario in ricambio di ciò che faceàsi dagU 
Spagnuoli; i quali impiccavano i Franeesi dive.-. 
nuti lor ,prigioòieri. Espedienti sì atroci adot
tati fuor d' ogni proposito contro inimici già 
inermi, ai quali l' istessa lo'r debolezza avrebbe 
dovuto servir di difesa ~ nori poteano Ììi ·verun ... 
caso giustificarsi colla necessità. della rappre~ 
s.aglia. Tali trattl}rnenti ugualn'lente ,crudeli che 
contro la politica, àllontanavano ogpor pìù dal 
grande scopo della conquista, eh è erg la so m ... 
J+lissione durevole dei popoli vinti. Essi im~e-

l 
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divano, è vero, che i contadini spagtmoli si 
r ecassero ad ingrossare i loro eserciti , ma da · 
ciò altro non resultava se non se una guerra 
d' agguati in vece di regolari battaglie , nelle 
quaLi la nostra gran sup~riorità di tattica cl 
avrebbe probabilmente posti &empre in istato 
di vincere , e di sottometter in seguito colla 
dolcezza una nazione domata già per metà dalla 
militar disciplina. Con quattrocénto .r:ùila sol
dati soltanto trovavansi i Francesi a dover lot
tare contro dodici milioni d' uomini animati 
tutti dall' odio, dalla vendetta e dalla dispe-_ 
razwne. , 

Uno di qiresti sventurati Spagnuoli attrasse 
in modo particolare la nostra attenzione. Era 
egli mortalmente ferito, e disteso supino sul 
suolo ; alle sue lunghe basette nere frammi
schiate di peli grigi , ed al suo uniformé rico
nosceasi per un vecchio soldato. Più non usci
vaho dalla sua bocca che accenti mal artico
lati, invocando la Vergine e i Santi. Noi pro
curammo di rianimarlo a1quanto con un poco 
d' acqua vite, ma un mom,ento dopo spirò. 

Non havvi cosa più orribile che il seguitare 
a qualche marcia di çlistanza un esercito vitto
rioso. Siccofue niuna parte avevamo avuta ai 
vantaggi de' ùostri camerati', i quali prima del 
nostro arrivo avean battuto i nemici, così l'or
rore dello spettacolo! che ad ogni "passo pre
sentavasi agli occhi nostri, non venia punto \ 
indebolito dalla rimembranza de' nostri propri 
pericoli , delle nostre sofferte fatiche ed in
quietudini. Traversavamo carnpil'gne, devastate 
e deserte , apoggiavamo alla rinfusa coi morti 
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-e i feriti che stl'ascinalli si erano pel fango 
onde venire a spirare senza soccorso in qual
cuna delle abitazioni vicine al luogo ove avea 
avuto luogo la battaglia. 

A Cueuca noi raggiungemmo il nostro corpo 
d' esercito ; e per alquanti giorni piantammo 
i nostri alloggiamenti ·tìei conto.rni d i S. Cle
mente, ed a Belmonte. Aspettavasi la nostra 
artiglieria la quale non poteva fare con molta 
pena se non che due o tre leghe al- giorno ; 
imperciocchè le piogge invernali rendute aveano 
sì disastrose· · le "strade , che bisognava bene 
spesso riunire i cavalli à'ttaccati a molti pezzi 
di cannone per tirarne noo solo. Passammo 
quindi per la patria di Don Quichote per an
dare a Consuegra ed a Maclrilejos. Corrisponde 
il Toboso perfettamente alla descrizione che ne 
ha fatta Michele Cervantt:s nel poema immor
tale di Don Quichote della Mancia. Se questo 
eroe immaginario non fu in vita sua il sostagno. 
delle vedove e dei pupilli , giovò almeno la 
memoria di lui a proteggere contro i disastri 
della _guerra la supposta patria della sua Dul
cinea. Tosto che i soldati francesi s'avvedeano alle 
fìnestte ~ d' una dorina: ecco, gridava n ridendo, 
ecco Dulcinea. -'- Il lor buon umore rassicurò 
gli abitanti ; lungi dal fuggir via , come d' or
dinario faceasi al primo apparire delle nostre 
vangnardie , eglino si adunarono per vederci 
passare. Gli scherzi sopt~a Dulcinea e Don Qu:i
chote furono il nodo d' unione tra i no~tri 
soldati e quegli abitanti, e i Francesi qui vi ben 
a~colti . trattarono a viceRda i lor ospiti con 
dtscrez10ne e mansuetudine. 
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Più d' un mese inteÌ·o restammo acquàlttìeo~ 

rati nella Mancia. O noi abitassimo pe_r le case ? 

o fossimo agli alloggiamenti, ne' campi, il no~ 
stro genere d' esistenza era sempre lo stesso ; 
soltanto , invece d' andare da una casa in un'al
tra , lasciavamo il nostro fuoco per andare a 
scaldarci a quello de' nostri compagni, lvi pas
savamo le lunghe notti a bere ed a ragionare 
sugli avvenimenti çlella presente guerra , ov
vero su quelli delle passate campagne. Talvolta 

. un cavallo, tormentato dal freddo déll.a brinata, 
all' avv~cinarsi del giorno strappava il pa'lo a 
cui era attaccato, e veniasene adagio adagio 
vicino al fuoco 'l allungando il collo pe.li riscal
darsi le narici , come se questo vecchio servi
tore ave!se voluto prender parte ai racconti, 
e rammentare che egli pure trovavasi presente 
all' azicme di cui si parlava. 

La vita ad un tempo semplice e turbolenta 
che da noi menavasi aveva insieme i suoi guai 
e le sue delizie. Quando si er~ in faccia all' ini
mico , vecleansi a q'uasi tutte le ore del giorno 
distaccamenti che andavano o venivano , re
c-ando nuove, dopo lunghe assenze, di. dìyerse 
lontane parti della Spagna. Quando ricevea~i 
l' ordine di tenersi pronti a montar a çavallQ, 
potea ciascun figurarsi tanto d' esser mauèlato 
io Francia, in Germania, all'estremità d eH' Eu• 
ropa, quanto ad una spedizione di br:eve durata. 

· Allorchè uno lasciavaci , non si sapea se mai 
più sarebbesi riveduto ; se ci; ferwavamo in 
qualche luogo , non sapeasi se rimaner qJ.Jiv~ 
doveasi solamente qualche _ora , · oppure, "P~~" 
mesi intieri. In tal guisa ce ne stavamo ienz~ 

r 
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annoiarci a'ncbe · nella -più lunga e mouotorta 
aspettativa , trovandoci sempre nel caso di . 
veder sopraggiungere qualche impreveduto' av
venimento. Eravamo spessissimo mancanti asso .. 
Jutamente delle cose più necessarie alla vita ; 
ma ci consolavamo della · penuria presente col·la 
speranza di un cangiamento vicino. Se poi ci 
trovavamo nell' abbondanza, ci affrettavamo . di 
goderne a tutto potere, ci spicciavamo a vi
vere, e tutto faceasi in fretta., perchè sap'easi 
che nulla rlurar dovea. Allorchè tuonar senti
"ta~j da lontano il cannone delle battaglie an
nunziando un prossimo attacco sopra un punto 
della linea'.nemica; allorchè in fretta recavasi 
ciascu~1 corpo al luogo dell' azione ,- vedeansi 
fratelli, a_mici, che servivano in reggimenti di
versi; riconoscersi, fermarsi , abbracciarsi e 
dirsi un . sollecito addio; le .loro artni si · urta
vano tra le _ loro din1ostrazioni , i loro pennac
<!hi s' incrociavano '> e tosto a riprender· torna
vano nelle file il Joro posto. 

L; assuefazione al pericolo facea riguardar la 
morte, come una delle più ordinarie circostaòze 
della vita • . Compiaguevansi i compagni fèriti ~ 
ma subito che . ç~ssatp avean di vivere, -più 
noQ, si mostrava ·p~r ea_si che un' indifferenza , 

· che giungeva bene .. spesso all' ironia. Allorehè 
fJ!Ualcuno de'· nostri s.oldati riconoscea., passan
do, uno de' suoi camerati steso per terra t·ra 
i n1orti ., diceva : o:: Éi non ha più bisogno idi 
nulla , non malt!·atterà più il suo ·· cavalJq, _non 
s'.ugriacherà più, » o qualche altra cosa· di simile, 
dinotante in costoro uno . stoic~ disprezzo rlel~ 
l' , e~istepza .. Era q';les~a · la" sola, orazione, funebre 
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dl quei ·tra i nostri guerrieri ehe perivarlò 
nelle battaglie. 

Le varie armi che componeano i1 nostro 
ese1·cito, e specialmente cavalleria ed infanteria, 
diversificavano assai tra di esse nel costume e 
nel modo di condursi. I soldati · di fanteria non 
avendo da occuparsi che di lor medesimi e del 
loro fucile , erano egoisti , gran ciarlatori e 
gran dormiglioni. Condannati in campagna per 
tema del disonore a marèiar sino alla morte , 
mostravansi in guerra inesorabili, e , soffrir Ja .. 
ceano agli altri, quando poteano , ciò éhe 
eglino stessi aveano soffentci. Erano litigiosi , e 
talvolta eziandio insolenti verso i loro uffiziali; 
ma in mezzo agli estremi stenti- che sopporta
vano , una facezia li riconducea sempre alla 
ragione , e li metteva dalla parte di chi li fa-.. 
cea ridere~ La prima fucilata facea loro porre 
in obblio tutti i loro mali. 

Veniano generaln1ente accusati gli usseri e i 
cacciatori a cavallo d' essftr dediti . al saccheg
gio , prodighi , amanti del bere e di ~redersi · 
lecita ogni cosa in presenza déll' inìmico. · A v... -
vezzi a dare al sonno, per cosi dire, un sol oc
chio ed a tener sempr, aperta un'orecchia fier 
udir la tromba d' all' m:mi~ ·a far da. esplora t'Ori 
molto in avanti aH' artn<i,ta, ad antivecler gli 
stratagemmi dell'inimico , a indovinar le 'più 

1 

pi cole tracc~ del suo passaggio , a · frugar· 
pei burroni, a veder coll'occhio dell'aquila da 
longi nella pianura, aveano essi dovuto acqui
stare un intendimento supe~iore, ed avvezzarsi 
all' indipendenza. ,Contuttociò stavano essi sem
pre tacitumi e sommessi in ~resenza de' pro-
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pl'i uffiziali, per timore di vedersi mettere a 
piede. 

Fumando continuamente per distrarsi dalla 
fame , per obbliar le fatiche , e per riscaldarsi 
nelle lunghe sue marce e vigilie , il soldato di 
cavalleria leggiera sotto il suo la1:go mantello 
sfidava in tutti i paesi i rigori ·del clima. Il 
cavalleggiere e il cavallo, abituati a vivere in
sieme, contraevano non pochi caratteri di ras
somiglianza. Il padrone veniva animato dal ca
vallo , il cavallo dal padrone. Quando un us
sero non molto sobrio spronava il suo veloce 
corsiere verso un burrone , alla vista del pre
cipizio , riprendea da per sè stesso ' il cavallo 
quell' impeto che la ragione concesso avea dap
prima all' uomo ; ei p'onderava il suo ardire , 
raddoppiava di prudenza, scansava i pericoli , 
e toma:va sempre dopo qualche ·giro a ripren
der nelle file il suo posto e que1lo del suo pa
drone. Talvolta pur anco in tempo di marcia 
rallentava il cavallo appoco appoco il suo moto, 
oppure piegavasi opportunamente per ritenere 
in sella l' ussero ubriaco o addormentato che 
era in procinto di cadere. Svegliato che questi 
si era dall' involontario suo sonno , veggendo 
il proprio cavallo ansante eli fatica , bestem
miava , piangeva , giùrava eli . più non bere , e 
per parecchi giorni andavasene a piede, e pri
vavasi del suo pane per farne parte al suo · 
compagno. 

ll nostro corpo d' esercito abbandonò , la 
Mancia verso la metà dì f8bbraio , e le truppe 
agli ordini del generai Sebastiani, che era stato 
s'ostituito al maresciallo Lefebvre, vennero nelle 
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vicinanze di Toleòo per osservare gli àvan:iÌ 
dell' esercito del Daca dell' Infantado. QuantO 
a noi , andamm0 ad occupar Talavera , l' Ar
zobispo ed Almaraz sulla riva dritta del Tago 
in faccia all' esercito spaguuolo dell' Estrema
dura. Quest' esercito era stato di sperso il dl 2,4 
dicefllbre all' Arzobispo dirimpetto ad Almara:zJ 
dal marP.sciallo· Lefebvre; ma erasi poscia ricom• 
posto e rinforzato sotto gli ordini del general 
Cuesta, avea ripr~so ai Francesi il poute d'Al ... 
maraz ; facendoue poi saltare in aria i princi-" 
pali archi ., lo che arresta va affatto la marcia 
del_le nostre truppe., e ci ponea nell' assoluta 
necessità 'di costruire u~1 n'uovo ponte sul Tago 
sotto il : fuoco stesso dell' inimico. Eravmùo c noi 
in possesso bensì di due altri ponti , uno al
l' Arzobispo, l'altro a Talavera, ma le' v~e éhe 
.ad essi conduceano erano allora impraticabili 
per l' artiglieria. Il maresciallo Vietar fissò il 
suo quartier ge.nerale acl. Almaraz affine d: esser 
maggioriQente in istato di proteggere i la\-·ori, 
e, d' invigilare alla costruzione delle zattere. 
Una parte della nostra divisione di cavalleri·a· 
leggiera passò il fin!De dalJ' ·altra riva ad og
getto d' osservare l' iniwico , e di · fare delle 
scoperte verso il suo lato1 diritto sul fiume lbor. 
. Yariammo spesso di alloggiam.enti a cagione 
della difficoltà . di procurarci vetto \l aglie e fo• 
raggi , avendo gli abitanti abbandona.lio ·quasi 
tutto il paese cui l'esercito occupav!J. Aveano, 
essi . il costu:me di murare avanti la loro par
tenza , nel luogo il più · recondito delle case' 
l .{ h oro, tuttoew ·c e seco trasportar non potea..-
no. Laoncle 1 nostri soldati appena ·arri v avana 
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in ques~e vuote e· smobigliate abita_zioni, i_nco~in
ciavano dal misurare come tanti archttettl le 
mura esterne della casa , ed in seguito le in
ternç stanze, per vedere se nulla era stato ta
gliato della casa medesima. Trovavansi talvolta 
dei vasi di vino riposti sotterra. Noi c~ erava
mo assu~fatti in ta-l gnisa a vivere alla ventura, 
passando le intiere settimane sen;.o;a aver pane> 
ed anche senza poter procurarci un po' d'orzo 
pei nostri cavalli. _ 

Il dì 14 marzo furono terminate in fine le .. 
nostre zattere , ma non potevamo lanciarle in 
acqua , nè gettare un ponte sotto il fuoco dei 
nemici. Bi13ognava dunque . prima di t~tto slog
gl.arli dalla forte posizione che occupavano in 
faccia d' Almaraz al continente del Tago· e del
l' Ihor. 

Il dì I 5 di dettO mese una parte del primo 
corpo d' esercito passò il Tago a Talaver-a ed 
all' Arzobispo per portarsi sul fianco · e alle 
spalle degli Spagnuoli. La divis ione tedesca 
sotto gli ordini del generai Levai fu la prima 
ad attaccar il nemico la mattina "del dì I 7 al 

' villaggio di Messa d' Ibor ; tre mila uomini di 
questa divisione, che non aveva artiglieria, 
rovesciarono colla baionetta ottomila Spc;~gnuoli 
trincierati sopra un alto colle difeso da sei 
pezzi di cannone. Fu impiegato tutto il giorno 
I 8 a sl0ggiare il nemico da Valdecannar e ad 
inseguirlo di posto in posto , e di scoglio in 
iscoglio fino al collo della Miravetta. Il nostro 
:reggimento trovavasi all' ala sinistra dell' eser
cito colla divisione Villar.e. Noi risalimmo la 
cqrrente ddl' Ibor, respingendo con facilità su 
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t'utti i punti gli Spagnuoli, i quali non tenner 
fermo in alcun luogo tosto che si videro cir
condati. 

Il dì 19 di marzo, mentre gettavansi all'acqua 
le zattere, l' eserci~o si stette in riposo. Termi
nato che fq il ponte volante , si cor,ninciò in 
quest' istesso giorno poco prima della nette a 
passar 1' artiglieria e le truppe rimaste sulla 
diritta del Tago. Il 20 si riunì tutto l' esercito 
a Truxillo. Innanzi a questa città poco prima 
del nostro arrivo ebhevi ·un incontro tra i cac
ciatori' a cavallo che formavano la IHllstra van
guardia , ' e i carabinieri reali della retroguar
dia nemica. Uguale fn presso a poco il numero 
de' morti d' una parte e dall'altra, se non che 

, vi perdt:ttero gli Spagnuoli un capo di squa
drone. 

I due eserciti passarono la notte a fronte 
uno dell' altro. Il nemico si mise la mattina 
dopo in marcia un' ora prima del levar del 
sole , e noi poco dopo gli tenemmo dietro. ~~ 
decimo dei çacciatori formava la vanguardia 

/ della nostra divisione di cavalleria leggìera, la 
quale serviva di scorta ella stessa a 'tutto l' eser
cito.. Allorquando passar dovevamo per paesi 
tagliati da foreste o montagne, faceansi passare 
innanzi a faccia scoperta quattro ·compagnie di 
volteggiatori pedestri. 

Due ore prima del tram·ontar del sole lo 
squadrone di vanguardia del decimo de' · caccia· 
~ori raggiunse la retroguardia nemica, Ja, quale 
veggendosi stretta 1 da vicino , si ripiegò tòsto 
nel grosso dell' esercito spagnuolo .. Trasportato 
da Wl valor _troppo ardente, il colonnello del 
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decimo de' cacciatori lasciò imprudentemente 
che tutto il suo reggimento si gettasse alla ca
rica, il quale, preso animo, si pose ad inseguir 
la cavalleria nemica per lo spazio d'una grossa 
lega, sulla strada prir1cipale fra montuose col
,Jine coperte di verlli quercie. 

1 Quando un reggimento o uno squadrone di 
cavalleria ·va caricando in colonna od in linea , 
non può lungamènte conservare l'ordinanza che 

· avea sul principio .quando sciolse il galoppo, 
I cavalli vicendevolmente si eccitano , ii lor 
fuoco va sempre più aumentandosi, e i cava
lieri meglio montati finiscono sempre per tro
varsi in poco te_mpo molto yiù ~avanti degli 
altri , la qual cosa viene _a "'romper l' ordine di 
_llattaglia. Dee perciò aver sempre l'avvertenza 
un comandante di vanguardia di non fare che 
brevissime cariche, e di raccogliere spesso la 
sua truppa affine di lasciar riprender fiato ai 
cavalli , e d'aver il tempo di esaminare la pro

_pria situazione, affine di non cadere in agguati. 
Bisogna dall' altro canto in tutti i casi , quan
do uno si è tanto avanzato da non poter es
ser socc~rso in tempo da qualche altro corpo, 

_mantenere .in riserva la metà almeno della 
truppa per sostener l'altra , e per offrire alla 
cavalleria che si è posta all'attacco, una spe
cie di baluardo, dietro del quale possano riu
nirsi , qualora vengano essi costretti a ripie

_gare, e inseguiti d_a un nemico superiore di 
forze . 
. GÌi Spagnuoli _aveano posto , in agguato voco 

lpngi dal villaooio di Miajadas parecchi squa
droni della laro migliore cavalleria. Piombarouo 
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essi all' impr~vviso su i cacciatori della nostra· 
vanguardia che marciavano sparsi e seuz' o~di~ 
ne a molta distanza l' uno dietro l' altro ; per lo 
che questi dovettero rimanere oppressi dal nume
ro; e i loro cavalli, stanchi da una carica spinta 
fuor di misura , non poterono riunirsi per far 
resistenza, e in meno di dieci minuti ci furono 
uccisi dali' inimico più di cencinquanta dei più 
bravi cacciatori del decimo r~ggtmento. 

Avvertit<e il generale Lasalle di ciò che ac
cadeva, fece in fretta avanzar noi in soccorso. 
Ma troppo tardi arrivammo , nè più vedemmo 
in lontananza se non che il sollevarsi della 
polve che gli S pagnuoli lascia v ansi dietro riti'
randosi. 

Il colo~nello del decimo reggimento era frat
tanto occupato a · raccogliere i suoi cacciatori, 
strappandosi disperato i capelli all'aspetto de~ 
feriti qua e Jà distesi sopra un assai grande 
spazio di suolo. Sopraggiunta essendo la notte, 
1·it_ornammo a porre gli alloggiamenti in addie
tro al luogo nel quale \ccaduta era l' a,zione. 

· Il dì 22 marzo il nemi'fO passò la Guadiaoa. 
Noi prendemmo ·differenyi quartieri nelle adja
cenze di Sau Pedro e d{ Miajadas. Essendo fi
nalmente arrivata il dì ·23 la -nostl'a artiglieria , 
il corpo d' esercito venile per la maggior parte 
a · concentrarei nella città d1 Merida e ·nelle sue 
vicinanze. 

Nella notte . del 27 al 28 l' armata intiera si -
pose in moto p~r andare all' incontro dell' ini
mico . . Erano parecchi giorni che il generai · 
Cuesta ci aspettava nelle pianure )e qua]j sten
donsi innanzi a 1VIedellin , avendo p:rima fatto 
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riconoscere da degl' ingegneri la posizion van
taggiosa ·ov' ·egli situò poscia il suo esercito. 

Gli· Sr>agouoli, cui l'> esito delle regolari bat
taglie era stato sì spesso fuoe!!'to , cercavano 
con ogni sorta di motivi di darsi quella sicu
rezza che loro ~mancava. Riguardavano essi la 

7 scararuuccia eli Miajadas come un presagio fe
lice. Era loro eziandìo di sprone alla fidanza il 
ricordarsi aflora di certe vittorie riportate dai 
loro ' antenaci su i Morì ·in quella piauura me
desima 'bagnata clal -fium·e Guacliana. l Francesi 
110n esa_mìn31val?- gran fatto i fondamenti delle 
proprie speranze ; èonfidavano essi nella vitto
ria per la sola ragione dell' esser soliti a ri
portarla·. 

Dopo aver · passata la Guadiana sopra ,un 
ponte ·lunghissimo e strettissimo, si entra nella 
città di MedeJJiì.l. All' uscire di essa avvi una 
pianilra im_mensa spogliata d' alberi che esten
cle'si atl' insù della Guadiana , tra il letto di 
cju'estot 'fiL;~ne , -il ~orgo di Don-Benito , ed il 
viU aggio di Mingabr'il. Aveano gli S pagnuoli 
occupato fit'l da principio . le alture che sepa
l'ano questi due villaggi ; in seguito essi spie
gatono a11cor più la loro linea di battaglia , e 
formaròno una specie di mezza luna , la loro 
sinistra a Mingabril , il centro in avanti e di
l'impetto a Don-Benito , e la diritta presso la 
Guadùma. 

A ore undici della mattina noi sboccammo 
cl~ Medellin per · ischierarci in battaglia. Poco 
cl1scoste da quest:a città formavamo uu semicer
chio strettissimo compreso tra la Guacliaua ed 
una forra piantata di alberi c -viti che stenclesi 

6 
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l.a Medellin fino fl MingabriL La div.isione di 
cavalleria leggiera del genera! Lasglle}u situata 
all'ala manca; al centro .la. divisione tedépca 
infanteria; alla dritta . la divisì~ne · dei ' dragon~ 
Latour-Maubqçtr.g? ~ l~ ~tvi ~ioni _Yill~t~ e Ruffi11 
in iscorta. Le tre divisioni .che form.avaoo. la 
nostra prima liuea ~v~e~;1o . ~asciat ~Ìtjqp ,<111~ e
sercito molti dist;acca;menti, pe-r:, ~:n amtene r«? le 
comunìca~ioni , onde erano .e~f~ , f~r~~ appena 
di sette mila combatter~ti ., m~gt.tte il ,, uen;~ico 
presentavaci un' immensa linea di più d i , tr~n,-
taquattro mila uomini. . 1 .. '.; • . ~ •• ~. 

La divisione tedJ!SCa incominciò r attacco. 
A vendo in segwtu iJ §ecpnd~ ~v . ..,gu~.ito ~~xeggi
mento de' dragoni eseguita una carica .su l,q ,in
fauteria spagnuola ., furono con perd.i~fl r<espi_nti, 
e la divisione tedesca restò sola in p.]ezzo alla 
mischia. Allora si formò essa j.n quadrato e ,vi
gorosamente . resi~ tè ? per tutto il rjmaneptf .qel-:-
1' azione , ai raddoppiati , sfol'Z\ ~l ~ l)' in~mic<?,· lti\1-
scì nu1\ senza gran pena aJ • mar~sq~aJ1<? Yicto.r. 
di ristabilire dallil parte dei Frapces} la pug.n!,l 
con far .. aNanzare d.ue reggimenJi, della givJ.siqu~ 
Villate . Provossi in principiq l.fl . cav~~Uerìà , ne
mica ·di rom pere la nostra ,ala dri~ta ; ,, ciò non 
essendole riuscito ~ una p9rte di ess~ gettOS.§l 
allora in massa sulla ?iqistra ~ lè'! quaJe. t~~nsl-Q 
eli essere accercbiataJ? fu çç>s,t ·etta & far un mo
vimento retrogrado per appoggi ~rsi n~O.\:~P:ent .. 
alla Guadiana, la qui!le\ fjl _un g·oll)ito ,,: ,e _ _!·e
striuge la pianura avviciuapde~i ,a Ml{~ylhiJ )'\.v 
ci ritirammo per quasi ' due -ore ' lenta~tl~l2~~ ~ 
iw silenzio', ferinan.duci ad ogni cjp.quant-:<!_ R~ssj 
a voltar faccià · ? pxeseu .. t<\nqo );:~._ n{>stra f{cwte 

L 
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J an· inimico;- e- disp.ut-audo.gli il (- terreo.~. prim:a 

à~ abbandonarlo. (; Ja 'IB<:'. 11 r; •. ,1 

· ,Jnnnezze> (él·lfis.chHtr.-proluugato. d~lle palle che 
ci passavano .. so_pr~"iL capo, ~c;l al iì0X:do rumox:e 
d'eg~i obizzi , i q.e~ali ;dopo •.• a,ver . S9Jc.ato_ l' ari~ 
'\Temano pme:-.a .. sommovere Ja terra· presso eh 

.noi'_,. non ascoltav.ansi che le voci dei capi, i 
quali da vallo i.lor.- ordini con tanto maggior calma 
·e sangue beddq; quahto·· pim vi;vamét1te' il nem~ço 
,ne . incalzava. -< A · misura che •liJOi · oi ritù:avamo., 
·Jladdoppiavano gli Spagn.ueli i ]or~ gridi; · lorq__. 
®ersaglieri e vano s' •mnrbero~ ed ç~.udaoi , c\1e fa:
ceano talvoha rientàtr i .n.ostri ·_nelLe Joro . filé. 
Ci gridavano in lor linguaggio da lpntano- che 
Ì'IOI1 CÌ avTebperm:idato quartierfe, e , che l~ pia-
1m:ra.di MedeHimsarebbe stata la:.;t:omba de' Fran
-cesi. · Se il: lildstro squadrone. fQ.ss~ .statp rottq e 
di:sperso;· J.a ' eavraJlecia• de_ll' ala <;l-ritta spagnuola 
sàréhbesi get:r-atiD f!leJl· éfues-.ta a pertur!} !jnll e spalle 
-del ·n'ostro esercito',: ed allora •vera.{Qe(lte .i campi 
-di Medellincstati• saiJ'ebb~r0, c.on;)e i , n~e.miçi, anda-
::vano . tpinaòciandd ·,r;ril .,sepploro, de' ··France~i. ~ J 

Quanclò la: ca;vall·eria dell' inimioò· · fi:~ si fu a v ... 
vicina t a ad ·un tit~o· 'di fucile , , si , tit.irarono i 

_ b;rsaglier~ 'dà~ ambe le parti , é p i~. 119.11 si . vide 
nello· spaz-io "che tseparavaci . dag-li -Sp_agçmol!, 
'Se !ilOti che i • cavaUi dei morti, l;lrpici e n_emicj, 
i quali 'per la· JJ;Jaggiot:.. parte. feriti correvano 
~u!l' e là. Alcurri ·di ··questi anima]j ~i mibatteano 
pei ~sbroglrarsr~aaU:.impaecio iJJJp,grtuno d~' loro 
padroni cui·•-suascinay ansi tra,. i "piedi. · . 

Aveano ·spedito gli Spag~moli .contro . il solo 
nostro squadrone·· sei · squadroni scelti che si _ 
avanza\"ano in colimna serrat~h ~ Ta,~taqùe~ta 

~ 

·-' 
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massa prese· nel ì m€\:le~i mo t<( m p o il-t~:&tto · pér 
venirci addosso nel tempo che .facevamo 'l so~ 
lito movimento retrogrado:• Jl • hosttn comàn'èta·nte 
fece fare di passo un me21zo:·· giro•'a ·diintta .ai 
snoi qua-tt~·o pluroni~ f01•ti l in • tutto.· di cento 
venti uo!ll.iui. Fmiio questo.·movirnento~. egli .atldh 
nttifioan'èle> la llinea della , sna. tnuppa con tanta 
tranqu'il·lit~ come se ;srati :' nm .fossimo in pr.e
senZJa d ··n· 'i·nitnico. I · ~avalieri; spagnuoli· coJpiti 
.cl. llo stur.ore il'l veggendo •m'l: .tal sangue freddo'> 
rall~ntaroiw senza 'volerlo· :il Hrro IiDOtO. Ìl oa
pita:nd del nostro 'squadt~>OJ1e profitta di questo 
-rnon'iento ~d' '~sitanz·a, i e fece ·tos:tò } òar seguo 
Oi cari~é·af·e .t r-r., J·~ co~ • 

1 
, ..... ; .. i ...)f ~~~·'· · -1 

I nostri' ussari· ~clre. in n1ezzo;-aHe minacce e.d 
alle ·moltitihaate ingiurie de~ nen:tìci J-conservat.o 
avt>auo un· fermo e coutfigJ}eso silenzio ~ getta_,. 
:ro11o . allora· ·u'naNimemente. un tal •{;rido ~ ~he 
giun e . ad ·a.nunorzare l' ae.uto .squillar d~ l19 
tromlJ?< Si arrésrarono costernati :-i lane ieri .spa 
gnu.~li, ' vbitat·0nO > tJri·glia' · a · niezzo . ~·6 di pi.,.. 
stola:, e ro'~t,sciarùno gli squadre-ni 'dell propria 
io1"o cavalleria: che' eran lor" die~ro .! Il terrore 
~' ~lll pa cl1~·on isee de' loro spiriti ~ non osano n..,ep
p m ri guatclafsi ; l' un' l' altro ~ prendeudosi scam
bie \l ollllen.te per i nimici. I nosLri ussari entl;ati 
a'll~ riufùsà : tnf essi ~ li me'ttono· iù pezzi s<mza 
xesisteuza vet:una. Noi gl' .lllseguiu1mo fii1o · alle 
spalle de.l'lorb 'esèrcito. -A.llora aveu:do le{ trornhe 
suonato ra i i1Gc6lta, abbaridonall.1..ID.O ' ·il. temi·co 
p er andaré> _tiqovafii~nt.e a. ri.c:ompoi're i11 linea 
i l nostro -sq\[adrone. Poco :.te:m:po:, rlop.o.•Ja ...no: 
t r!l carica ,- tt1tta là cavaUeria' spagnuola, tanto 

della . tlrl tta quanto della siui'Stra ., ~ iutieram~ll~ 
disparve. 



lntahto essendosi ;l'iordinatì i dragoni francèsÌ 
intorno alle loFO cornpagnie di sceha 'l profìt~ 
tar~mo ,.f1e1l.' .in·çe·rtezza Ghe crederono di scor ... 
gere, nella fant.e.(ia ·stwgm10la, e .f~cero contro 
il centro di essa .ùna. br:illante e felice carica. 
Nel t~Ulp,b '. stesso d.oe reggimenti ·della divi~ione 
Villate a·ttacca.Yono- ~Ofl buon successo la drit;.ta 
della jnfanteria nemica presso le altm·e di Min ... 
gabril. In · un istante l' esercito Ghe avevamo a 
fronte disparve .come . le nu_volè al soffiare di 
un gran vento. Gli Spagouoli si diedero per 
ognì dove a11a. foga, · gettançlo via le lor9 armi, 
€d allora il éannùueggiamento Cessò. 

Tutti i corpi della ' nostra cavalleria si !JlOS

&.ero per andate acl inseguire J~ inimico. I no
stri soldati the eransi veduti poco prima mi
nacciati di una imminente morte se avessero 
ceduto. al· numero , ' e che· itritat! etano ,_da una
Jiesistenza di cinque 9re , non diedex;o su n:in-
cipio quarti~ re ·a veruno. L' infanteria,seguend.o 
la cavalleria da 'lungi, troncavfl. .. ogni- avanzo 

· di vita ai feri~i a colpi di baiora,et-ta~ La rabbia 
de; soldati ·era pattiGolarmeute . d~re.tta contro 
quegli Spagmwli che non aveaqJ uniforme. 

0 Gli· .ussari ·e. i dragoni , essendosi ·iS,parsi qua 
e là ' a guisa di foraggieri ~ ritòflilarono inc!_~ 
a non molto con immense colonne .di Spn.g~~noli 
Q.a e!! SÌ SCOrtate , e , .che 1 GOUS'eg.t1~~011'b ralJJ ÌÒ
fq_çt~ria p~r. es;;~r co.ndotte a lVIedellin, , Questi,. 
meòesimi UQI:Qihi che prometteva'no a noi con 
tanta baldanza l~ morte prima de'll'a battaglia ~ 
se ne an da vano allora' a : testa bassa , e colla 
precipìtaziot:Je dellp spavento. Ai primi segni 
minaccevol1 ·€he i _1.1estri . soldati faceanò , cor-
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; ea110 essi tùttÌ ad un: ten1})Ò •a • Stl'tOgeJ:'S~ verso 
il centro de·Jle loro colotXfie -1 com'e .[nvbranco 
di pecore quando·.sente l' • ahmaia'f. tlel catae· che 
lo persegnita. -· Qnalunqt1etP VQlta tr!scontrayano 
eglino un èolrpo di trupp~ ,.f.mnces-i ,. si mette:. 
vano COfl forza· a gridare : Viva Napoleone ' e la 
sua truppa invincibile. Talvol>trr ·-pure· uno o c'\@~e 
soldati dì cavalleria si prendevano gusto di- •fat 
ripetere per sè soli le -acclamazioni che non 
erano dovutè se non alla massa ìntierà de' vin-
citori. $=t ' 

Un colonnello ,- ajutante di • càmpo ' del re 
Giuseppe, st~ndo a guardare i prigionieri men• 
tre difìlavano in~1anzi_ alla fronte d< reggiment:i, 
ordinò loro in ispagnuolo di gridaré ~Jiva il re 
Giu-seppe. I p.x:igionieri fecero v-ista -in principio 
di non capire ~ e dopo un momento di silenzio 
fecero sentire tutti in un tratto il solito grido 
9iva Napoleone e le sue truppe invincibili. Quesro· 
colonnello essendosi · allòra particolàl~'nente in
clirizzato a~ uno Ae' prigim1ieri, g~ ri1~etè, mi .. 
nacciando, l~ oféline che avea .dato. l'l prigioniere 
a"'endo allòtàt '-gridato viva il te Giuseppe ~ i:ui 
uffiziale de' suoi, -che ·secondo il costume non 
era stato · 1dis~rmat-O- , accostassi à1 soldato , e 
Io passò c~llà. spada èla -:ha1i'da a banda. I .i:io.t. 
stri nemiéi non ricusavano ·bensì di r ender 6tnag-· 
gio aUa forz'a ' delle 'Vittot ìos€ J;wstre armi, ma 
non volearro • già riconoscel'è tH~ ppure .nél"' loro 
abbattimento l' · autorità d' \la ]Jadro'ile "che Ì1on 
~i erano scelti da per sè stessi. ' : '- " ' l. •.: . 

Io titontai . nella citt~;' 1 di· Medéllirt . 'p'éco 
prima di' notte. Carri di ni m1i;zidne infranti , 
cannoni abba~donati coi lorò muli da traiho-' 
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lnclicavano assai bene Ja .posizione che occuptlta. 
avea r erercito spagnuolo. Il sil enzio e la calma 
erano succeduti allo strepito delia pugna ed .- t 
ai gridi -della vittoria. Più ' 11011 udiansi nella 
pianura che ",i rari gemiti dei feriti e il mor~ 
morar · confust> di qu:-tlche moribondo; sollevava 
quésti alquadto il suo capo prima di spirare., 
per fare ' le sue or~zioni a Dio ed alla Vergine 
Maria. Vecleans1 qua e là dei cavalli feriti che., 
avendo ·fracassate Je gambe per qualche · palla 
di cannoi1e ; 'rnof-1 poteand più muoversi dal · 
p'osto ove dG>~eaf.ìo~ èlare ·tra' poco F ultimo fiato. 
Senza a:ver alcuna consapli'volezza della morte 
futura , <Stavansenè essi · mastioaBdo la poca erba 
che allungan·do il collo poteano ancora arrivare 
a càq)ire. ' · ' · 

La perdita· de' Francesi' i1on ginnse intiera-' 
mente a quattro · mila uo~ini. Gli Spagnuolì 
lasciarono docUci mila t.norti e ditiannove can
noni sù1 campo di~ battaglia; si fecero loro sette 
in otto mil:a ·pt:gionieri , ma · di questi appena 
due mila a·rrivarono a Ma'drid , trov~ ndo essi 
nel proprio paese gra'ndissinra 'facilità 'per eva
dersi. Gli abitanti della città e dei villaggi por
tavansi in grati numero ad incontrarli per di .. 
strarre l' attenzione delle scorte frai1cesi ; pro• 
curavano· poi eli lasciar le l or ·case aperte, e i 
prigionieri si mescola_yano , passan·do , tra ]a 
folla, o ·géttava:tr.Sì pèr~le· case ·~ · 'le porte de1le 
quali imnfediatai'nenlle erano chiuse. I nostri 
soldatiJ che . dop}) la pugna ritornavano umani, 
si_ prestavano· eglino stessi a ! taJi evasioni , a 
rhspe ttd cfull~ severità df'gli · ordini ricevuti. 

Alcuni -t'fii'' i prigioniel'i, s·pagnuoli dioeano 
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,Della loro lingua profondamente . sospirando , ed 
accennando da lungi un villaggio ad un grana
tiere incaricato di custodirli e eli condurli : 
:» Signor soldato l là è il nostro paese , là sono 
le nostre mogli e i nostri figli; 'dovremo. noi 
passar loro sì da vicino senza riv,eclerli·? do
vremo noi -anelare in quella lontana terra di 
Francia ? « Il granatiere affettando un tuono 
burbero~ rispondea: >> Se cercate di' fuggire io 
vi ammazzo ; questa è la mia consegna. Ma 
tutto quello che si fa dietro di me ~ io non lo 
veggo cc. Fac€va allora . alcuni passi i~1 avanti, 
e gli Spagnnoli gettavansi ne' campi e se ne 
ritornavano bentosto a' loro eserciti rispettivi. 

Una parte dPl nostro reggimento fu . lasciata 
a Minghbril sull' istesso campo di b~ttélgtia di 
Medellin, presso al luogo ove era stata più 
viva la mischia. Quindi viveasi da noi in mezzo. 
ai cadaveri , e continuamente levar si vedeano 
per l'aria neri e densi vapori, , i quali. spinti 
.:la l vento andavaJ10 a portare de 11e Jiestilenziali 
malattie nelle cir:ctlnvicìne contrade. Gli armenti 
numerosi della Me-sta che venuti erano giusta 
jl costume a svernare sulle sponde della Gua
diana~ si scostavano .con ribrezzo dai · consu€ti 
lor pascoli; ed i lugubri e lunghi urli dei cani 
che li custodivano~ indicavano as~ai il terrore 
da cui erano agitati. 

Migliaia d' enormi a.v~ltoi !1cç,ç>p,:~ar!,p ljla., ogni 
parte della Spagna .in questo v~-SJ~O e --'taciturno 
campo della merte. Posati slll q~1c,dch .. t:: ·. a)tura, 
'e visti da · l ungi ,all' orizzonte~-: &f"ll")qr!\v.anq essi 
grandi ouanto gli uomini ; tli modd ~be 1e no-. ,; . 
i tre vedette m~rcìavano tal-volta verso di ·lo:ro per 

• 
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riconoscerli, . p-,;endencloli per nemici. Qu~sti uc~ 
celli non lasciavano la loro pastura l!:!;DFlLla per 
prendere .il· volo un dietro r altro all' avvici
narsi di noi , se non se quando era va m(! già · 4 
pochi passi da loro ; allora il batter .. funebr.e 
delle vaste loro ali s-i · facea sentire . or · qua· or 
là al di sopra di noi. - 1 

Il d\ 27 marzo, ~l giorno stesso· che~ preeeP.è 
quello della battaglia di Medellin o di Merida, 
il generai Sebastiani · avea ·pienamente . sconfitto 
nella Mancia, presso Ciudad-Real .; l' ~sercito 
spa·gnlilolo. destinato· a guardar gli sttetti cleUa 
Sierra-M-ore:na.. Questa vittoria di Ciuclafi-R~fl.l 
e qu~lla rda ··npi guadagnata a Medellin,, ~;parsel'O 
la cosCeroazioae sino ·al fondo dell' A"Jtd~jisja. 

Il governo spagnuolo non si lasciò .per altro 
abbattere da questi due grandi ro'vesc!. -.·,A. ~somi
glianza del Senato Romano, che dO[i>O la ~sqqnfìtta 
di Canne ringraziò il con:sole . Va·rroue çli · non 
aver disperato della ·sa.'lute di Roma, la ·suprema 
Giunta ; eli , Si vi glia dichiarò con decreto· ·che )l 
generai Cuesta e il suo esercito aveàilp ben 
meritato .. clella · patda (I), la quale assegnò lor.o 
la medesima . ricotl}_pel,l~au che méri.tar ' po~t,;v~no 
rimanendo viHcitori. In JrqQeste disperate cpn
giml_ture il biasiuwr ·Cues.tà e il suo . esercito 
sarebbe st(lto l' istesso eh~ confessarsi vinti. 
Qujnclici giomi dopo la ·bat!aglia di ·Medellin, 
l' eser.cito spagnuolo erasi• gj.à restaurato 'delle 
iUe perdite 1 e fort~ di circa trenta ni~la uomini1 

; '. 1 . .' ' 

: (1} Veda'9i il rapporto uflìclaie e il• decreto 'dçlla Giunta 
di.. Siv,iglia1 alla nn e del librQ. . 



'lrn él~l~tttl ~ occurJ are a'ç·anti a not 1 pa!!1sa1gg<V ·delle 
t'n'ont'àgh'è!l , · ' ' ' 11 

Il •r g<> ht:lral ·· Sebàstiani : non si a~anzò ~ nell'l 
Mimica 'o'lfJé SinHa Cro·ce .della Mui:l~tlà; èd •il 
'bdstro · corpo ' d" esercith .rimase acquartìé-J'àto 
:in fra . il · "Fa go e la Guacliaoa. Non poteva mb 
spingerei troppo lnngi ~va? ci a· questo · ~ume ~ 
senza ·esp'orci· •a vécler· beì1 presto fo t:marsi alle 
nostre SJ)alJe nUOVI radunitrOelltÌ did~p1àg tl h~h: ~ 
éd intercettar .così T un·ica nostra · comuniètwione 
con M acl h d 'p·eì mezzo del ponte ··· d'~<Altnataz . 
J.;j altrondt3_ ndil avevarrw da 'gran 'tempC>i · gi-c~w. 
vuto-~ aloini<i' :nuova del maresciallO' '( S'élU'It ~ ' il 
qcra1è ,(qltrv.-M1 èsse già • entrato in Porfog~llo e 
con Idùf• l0v~vamo noi r cooperare un·èndoci ad 
esso · éolla ' ÌJostra diritta. 

· I • ccfrpt·· dell' esercito francese otte11uto non 
aveano ttt- f settentJ:ione •della penisola si'mili vun~ 
taggi a quelli da noi' r iportati , . iu forz:~ 'd eH a 
sùperiorità della nos'tra disciplina, nellé,l)Ìanure 
fleJl' IEstremadura ·e de'Ila Manci~ .' · Qi:iei " corpi 
sotto (gli ordini · cl e i" maresCial li Souft 'e ' N ey 
aveàtio aVuto a cèìntHatt!erè iÌ1 'morltagÌle •di:ffièili; 
(;)Ve gli •abita-nti T'ldt·'ans· -castànt~m~nte i, sconcer 
taré · ~ collq èog-n-iz~~e"the···avean dei 4uoghi ; 
l' a: ttività loro e il :l'i!YY 1tictmeto ~ i' 'calcoli delJ a 
séienza· militare e la' 'èsperienza consum'ata' dei 
due l) iù rinomati t ·àr' i nostr i capita.rìi. ;. · · · 

' Dopo la ritira't'à · del 'generai Moq_il.e e' 'llc capi:. 
tolazi0ne cle1la · Cotogna é· ·de l Fer-ol ;j iJ ~'Jf!!at'è-
sciallo Soult _erasi diretto nel rnès_e ~i gennajo 
alla volta ael Portogallo per San Jago ~ Vigo e 
Tuy. · Non pot~nclo.) far passare ·al sl1o·~~sert:j to 
il fiume Minho presso alla sua foce, a qagione 
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del viYo ·fuoco che f~ceano i ' forti •deJ>lfa t ·iv <r 
opposta àpparténenti aì · Peitogb..tsi ' ~ ".e! "r·i·sall il 
fiume ·fino ad Orense 1"ov'e il' 6 ": marzo passò il 
Minho; il dì '' sCJ.s'Seguenle disfete ' t~talmentè 
sulle .ali:urei d? Orsuna présso Montè ,Rey l' eser
cito del maf hese Della Romana ~ ·e gettò · gli 
avai.JZi néli esso ,nelle alte montagne vérso Puehla 
de Saflahria. · 

1 

Il dì I3 il maresdallo investl Chaves ~ città 
frontiera del Portogallo~ ·e se ne ·ìm'pàdronì l)er 
càpitolazione. · Ili .)I 9 · ' èntrèf in Braga · dopo di 
avere· ·sf6rzato lo' stfetto di Carvalhe· d' Este r~ 
una ; Cl elle IJÌÙ fo'rfi posizioni del Portogallo. 
Fihalmente il ' dì 29 marzo ~ Oporto , difeso 
da· ùn campo trincierato e da dugento settanta 
pezzi 'di èannone ~ fu preso cl' assalto dallo· stesso 
esercito del maresciallo Soult, le guardie avad
zate del quale passarono quindi , il Duero ' 
l'ecaronsi sulla Vouga a qnarant~cinque ' leghe 
da Lisbona. · e · 

Erano ~ritrati . appena i Francesi vitto'riosi ifì 
Opo<rto, · e già ·da · 'tutte le parti caduti erano iii 
pbte~· ! clèi nemìci :]e guarnigioni da essi !asciatesi 
d.ietro per · tener in freno il paesé e custodire 
le l.bto comunicazioni. Le tmppe porto'ghesi 
della fortezza di Caminha situata alla foce del 
Minh~~ aveano passato guesto fiume fino da l 16 
di rhar:zo ,- eraòsi riunite ad un ragguardevole 
numero ··a:i. soldati di marina sp1lgnuoli e d'· àbi: 
tanti sulle coste ·_Bella Gallizìa' •/ che sotto gJi 
ordini de' loro · J)an~bèhi a v'eai:w prese le armi , 
ed avendo fortifìcatoj l ponte di San Payo contrò 
i -Francesi ~l~e avessero potuto veni1:e da Saù 
Jago, eransJ. impadroniti per capitolazior'w .della 
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città di Vigo, dove il warescia:llo Sòult la~ciatò 
avea con ,una gnarnigì.one i ch:positi .e i ma· 
gazzini dell'esercito. Chav~s fu parimente ripresa 
il 2.1 marzo Aal gf' ueral portoghese -Franci;;co 
Silveira, il quf.lle al primo av\>;i,ci:narsi dei frau-: 
cesi erasi ritirato a Villa-Poucar Questo ge~1e~ 
rale si portò quindi ad Amarante sulla Tamega~> 
}Jer difender quella forte posizione, e, molestare 
qi là le retroguardie;: e i distaccamenti ft'flnc·esi 
nei contorni d' Oporto. 

Il dì 3o marzo, con. qualch«;! migliaia d' UQ· 

mini~ av~nzi .c'el suo esercito sl;>araglia.to , il 
~11archese Della Romana scende dai monti di 
Pu~bla _de _ S~nabria, si ,getta su Pontefer,rflda, 
e fa prigionìer? un picco l. numero di Francesi; 
trova qui delle munizioni e dei viveri, e tipreJ;J,
de.ndo un pezzo di cannone da dodici alqua.nto 
t1anueggiato, f~ riaccomoda rio, traversa la strada 
II_~_aes,tra _di Ga_~tiglia ' · ~ coll' aj_uto del suo pezzo 
di cannot'ie s'impadronisce di Villa-~ra\1.ca, di 
cui fa pr igioniera . di guerra la guarnigione Jorte 
di ottocento uomini. Al rumore ,di qu!!sto. lieve 
successo il suo esercito s' ì.ngross;:t . ben.> pt;esto 
come la piccola .fa.! da di neve che. , s.c~ndendo 
~lal m,onte~ sempre va accrescendo di , [~)(~le e 
diventa una massa enorme. La Romana çosq·~nse . 
il maresciallo Ney an abbandonar il Bie~zo per 
concentrar il _ suo corpo d' esercito sopra, Lugo! 
Gettossi allora .. ucJie Asturie , ch' ei fece iu,sor• 
gcre egualmente~ che l~ Gall,izia. 

I dne corpi ~frauP.e~i ·della ,Gallizia e del Por
togallo privi di ogni mezzo di comunicazione~ 
furono fino d' allora totalment€ isolati t'ra essi 
~ separ~ti ~ziandio d<1gli altJ,"i es~rciti, non pote .. 
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!'OJ10 scarnbìevoJmente_ soccorrersi~ .nè

1
c.Òhperare 

al CO)UUae'- scopo de_lle operaZIOfli gebe~l1i. deJla 
guerra~ · spossat~dosi inutih~.ente H.ii.l·~ \i'rHi 1 ser~e 
d' azioni- -p-arzial-i e seùza consf'gtieì1zh'.J) . 

Invano tentò il maresciallo Ney ·el i" s1
òttol:Detter

la Gallizia col terrore delle armi. ",te . disposi
zioni violente, lungi dall' alJha tter '' é[tÌegll abi
tanti ~ non fecero . che aumentai~ J r odio loro 
contro i Fraticesi ~ e ci.&. che senf rf re'' accade in 
ut~ jJéiese in c·ui ha v vi · patriottismè:i~ .. i; vio1eì1ii 
atti · portaronQ seOd Jrappn~saglie · àncora più . 
-violente_. S~uaclroni _'~ bau.ag!içt{i _ ·in~~~+ .. fi.;1~ori~ 
scannati dat p·aesam· Bello sp<izw -eli -una sola 
notte. Setteceu_to Frmn!esi. furono anriegati tutti 
in un colpo n_el · M~nbo per ordiuè 'di! Don~Pedro 
de Barrios, go·vernatore cleUa··Gallfz:i-a ·1Jer la 
Giunta-; e<i· : ~1 fmore degli abil'anti. no11 che 
diminuire , auò·•eù.tav~si sempre di ·"'gioruo .in 
giorno a misura élel progressivo indebolirsi de l'e 
armi francesi. . ' 

Gli abitanti • del. Porwgallo ' eran~i levati ih 
rna,l!sa ·.come éjuelli -della ·_ GaJlizia , ed oppone
vano · ai· Francesi .§lè)dici 'mila soldati ·di lìuea e 
settanta mila uomiui veli milizia._ Non poteva 
quindi j) mansciallo .$onlt, cot) sòli yeriticinque 

• · mila tlomini, tener~·in ·tldve1'e 'il paese èbe lascia
vasi: aHe spnlle e avanzarsi sopra L isbona. Eì 
-restò· tuttavolti.t più di quaranta giorni .in' Oporto, 
tentando invano di sottometter · g li abitanti e 
di r stahil.iPe le già interrotte corHuuicaziÒni: Da 
pareccb.i mesi non· avea ricevuto {lè rinforzi nè 
crclini·; ~;>ure · mal>grado il per.ico'lo della sua 
$ituazione non · avea ;voltlto fare alcun _ nrovi
Jl1ClltO ;retrogrado per timore ili nuocere alle 
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pp.~xazj,Q.ni6 l;tegli" ~ltrj. ,f,O,rp~ . le;· ,nos,tri eserc~y..!l 
d~lle ; R1.1~}". . .fgnora,v~ , ip"ti qr.afll,~ptf! ) Je P9.~~yotii. 
~· . [i's~\ e, Jln~rp,.çpt.ejl ; dì 2 ,roaggio qi jar .. s~ . 
che la di,vÌ~\)),tW qC(l g~eFal bQ. ~ l"J. 'i' .im:po!?; 
.s.ep.s<H>,9~ 1·,q.~~jP9Ute d ' Amaran~e s~all.a Tamega , 
prepar~n~ost a ritirarsi da\ P9rtogaJ)o per lii 
s:trada di Brag~nzar ·, , TJ . · 

Era quepto r lo ,stato .çlplfe . -~QS~ in tal parte 
c,lella p,eni.!?·R l) , •• quando) il çlj },O delJ' .istess@ 
r;nese ;di 1m,agg~9;. i po~ti ; a:-~!~z~~j;f~anoel'}i 'full~ 
Y o,ug~ ,fn~òn0, 1 at1~accatr, .. d~g! Jngl!'l$11; .. o,nd ess1 
r.·.Aa_?.s·~r<j>~IO 1A1 ·f?W;I_I:O .Ùl';l1'egJ.H~Dhe glòrn.o. L'e~ 
~t>r<;i~ç> )ng~e~r ·; ~h@ çlop,q la r.itir~ta. tlel · genera,l 
Moore _c:;ra. !Jc.gml)arsp iq Portogallo., frovavasi 
ridott011:::;.a qn ludici 1 mila uomini~ per .lo ,c be n@n 1. . "'-&. rr.~ ..1u ., , ~ :r 
~vea . os~to , su le 1prime d,i sh-11rcare i 'suoi •gros§i 
b~gagq,_ t1en~~~ctosi .prouto a ri.mb~rcare {ll .pni:riiò 
~yviciua~·sì cle' lfrqç._éesi. Avea, es·SO rice'vuto · di 
pqi ( nel: .AL et . n et t2Pl .aprile ) considèrabili t·iu
forzi, e forte così di pi[t che veQtitre· milà n0 . .,. 
wiui, . er.asLI;~é;~to0 ,egt;~tro ,(Opol·to. . · . ; 
-: -~ l!'J.:~LJces i ]?~sia~ Qnp qne&ta cil!tà il.u m~.rggio; 
tjd eJ?bef? utl , .f~Jt<;J . qj ;r p·ogr.rardia coil.tro · la 
vanguardi~ _ing!e-se: , ll;r ,co;.; p o del maresciallo 
Sqult 'e,ra per ,p~) l}lQdo , inseguito ed attorniato 
da tre eserciti, . da"qu.ellp , ,del generai Weilesley 
che . no~ ne. p~rdè. n;taj di vista le ' ret-rogum~cJie, 
?all: esercito .. ~ngJo-:p.ortl,lghese de'l genera! · Re-
5esford ~h e· .dirigeasi . pe~ Lame.go ed Amanrnte 
~opt:a q1av~s, so,rp~ssc:j.nc;lo di :pa'recchje mat:ce 
la dir·itta dJl m<;resciallo SotJlt,; ·. e · da .qu'dl~ 
~nalmente ,çlel g~ner.al portòghese S-ylveira , r1 
qu~le: p~·~r:::edeva ; agli altri due.· per: •chiudere a1 
Frausesi i1 passi · del Rui va es •ti'a Salamonc:M ·e 
Montalegre. -
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Tl'ovaudo il Ma;. •resciallò · ~.I Ùl1 1di c::.l1avs-.s 

L ' occupata ·~claLg. nexa..LBe e..sfurd< {CiGJJt~c.entro .ra-
pidamt>nt.e, jl s.l.il.o •eo1 p o d~ os'è t;ciuo so~";ra Brag~ 
e si. dit:esse , ad Oxeil:se , peù~ ill~t," strade.,dei monti. 
Do_ en.do;; txa Vfl\('$are' U\1 j>a 'se tuttòt,_.q.IJanto io
por_to coot:rQ; i -Fran_ce:si, e i JYi ::.pe-J·df!r JpUì __ d'· un 
t ttl'ZO della. s·ua gente-, i:1 grosso hagiTglio e t~Ha 
J' q.jtig!i .t:ia .. .. Non si av.apzaroil ·{;l' Inglesi oltre 
Montai~gre e Chavea, ooa ·rit:oJ_(tJaàìoiw soUeci 
t;_a,1.nen te sq_l Tago neUè vic.inq13ze eli -Li-sbo11a. 

, 'Arri-..:;) il maresciallo s ·oult}•a 'LugQJÌU Gall~zia 
il :,dì 1 22 n1a;ggio.; .Jiberb là guarn i gion~ . çli questa, 
ç{tt,à (.ahe v,i. ena- dagli· S.piigJJI)oli ·a:S.Ft€.cl~t~ ?' e 
postç>_si iu,;~pi:nunicazi<m~ • .' ?o\ . rh1111<e sçiallo · ~ey 
che to -nn \"a r d~--uqa , ~pÌ'chz10.ne .contro · _Gyu~do 
!}.~11 A.stur.ie ? riprese pochi giorni dopo r .<Jf-" 
fensjya contro il _ ìnarchese De·Ua . R9~nan9' , , eh~ 
egli inseguì-, senza pt>rò p:o_ter mai raggiq Jige.do * 
p€r Monforte, Ponteferrada, Bollo e _V~an-n. l1-i 
portassi ,, ~ ; seguitQ -per· Puebla de Sarpbri:t A: 

_ amo,rà ' '"' a}Jpél)idohamlo .]a G-al)izia . j>_ullg r~ira 
d1 ~eg,t;li,r~ il, m~vimemtb iche gl' I~1glesi semlJra_, 
~fino ~ple.r .far~ V:erso .i] ' T.a.go nell' Estrem~clnql, 
C.OJ,Jtro,'f i,l; · (:;Ql;po del maresçiallo Vi~tor. , 
.. P.o,po lA .partenza ~déd maresciallo .S QuJt .; ,JL! 

jl , uut,re·~ci!;\llo Ney_ co_sti etto a ritirarsi 11el ,H~i. 
g~10, d;i. Leo,q. IJ .suo . corp~ . d' eserc_i to nòl~--~ v-e&. 
f~ttQ alct;m ,dqrevoLe st-ab1hrnento - m _Galh~ra ·e 
nelle ~Astur.ie, essen(lone stato costat-nemente 
impedi~,o. qagl;i. q_~itanti dei villaggi é ·çf&. 'iuime
!PS , bé\11cL.-e c i coMaclini armati? cui era Ìt:l}p,.os.: 
sihile di tener a· dovete? è che anelavano gio1~ 
njl! r.pe!1te, a~mentan.do di numero. · · 
-! ~ù q!le~ste_, n:,?ntuose _prQvince del setteutrio .. 
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0€ della Ipeni"s:ola;' i Ji'.rancesi, benchè <rgnor Vit
toriosi · ·-O.VU.tlque• .i,:lon loeb.1ici presenta v ansi iu 
ordine ,t!]~ . battaglia, '; non•· · li!ratm pe:r .!•questo 
niente ·roeno .. assalbiti co11trrnnamente -da nuvoli 
di rnontaJ?.ari , arn1ati·; i quali non p11esenta\tàllSl 
mai a combhttere a ;file serrate , 0 a · coq;lO a 
corpo , ritirandosi se.ropre di .posizione in po .. 
sizione., ,dj l'Upe .in rupe su delle altùre, senz'à 
cessar mài di far fuoco anche fuggend:9. 

Bisognavano spesso battaglioni -inter-i per 
portare un· ordine' da l:lUO· acl nn ahro batta
glione non molto -lontano. I solda~~, f€r-iti, _!!la
lati o star:~:chi, i qu~li 1 rima~evano addiet~o àlle 
colonne francesi, el'ano senza indu~io· 'sc.anùati. 
Bisognava dopo aver • vinto ritorna1'l:l't irrémis.si
biltnente a vincere. Inutili erano"div:enute-•-le 
vitto rie pel carattere indomito e· perseverant~ 
degli ,Spagnuoli ; e. gli esetciti francesi andava
no struggendosi , per ruaÌ1cania eli , riposo , in 
fatiche, in vigilie, ed in 'perpetue iNquietudini. 

Tali erano gli avvenimenti che ·-a\{eano avut 
luogo al · setteutri9ne delizi Spagna; e c 1e im
pedito aveanò ai nqsfri oorpi d' ésérclto della 
Estremaclura e della Mi;lnéiA } di , profìt~are delle 
segnalate loro vittorie eli Me'clelfin è di Ciudad
Real. Le operazioni dell' esercito d' Aragona 
erano del pari rimaste sospese, stante la neces
sità 'in cui s·i erano trovati i Fra11cesi ~ di ri· 
chiamare da questa provincia il -corp0 éleJ ·'ma· 
resciallo Mortier , e di farlo- venire~ a Vaglìado· 
li.d, .per poi·ger soccorso a Ney, e Fistabili'~· :le ' 
comunicazioni nella GaUizia. · ~ .. : · 

Dopo la campagna dell'Austria, e Ja ... par
tenza dell' imperator Napoleone, gli eserciti fran· 
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cee1 10 !spagna non ricevean più rinforzi, o nel~ 
risarcire le giornaliere lor perdite. ]nvece eli 
concentrarsi;· aveano essi eontinuato ad esten
dersi ogni giorno più nella penisola , e deboli. 
su tutti i punti per esser troppo sparsi , ve
niano vieppiù a spossarsi dalle s,tesse loro vitto
rie al mezzodì, mentre al settentrione p~rdeano 
essi ogni ' giorno contro i contadini insorti 
quella fama d' invincibilità, la quale; ancor più 
potente che ]a forza fisica, avea lòr s~tto
messo tante nazioni. 

Il re Giuseppe, il quale assunto avea il su· 
premo comandç> dopo la partenza dell' Impe
i·atore, ave~ ~recluto di poter in !spagna; come 
fatto avea in .Napoli, affezionare al nuovo suo 
~cettro, )>er' l!_iezzo 'del1a nota dolcezza del suo 
carattere, · i ~pop~li che gli sarebbono stati soJ;
tomessi dalle' armi francesi .; ]aonde ave a . egli 
lasciato ohe 'questi eserciti si avanzassero nella 
penisola da tutte le parti, all'oggetto unico di 
ordinare nuove provit:~.ce , e di • regnare· sopra 
un più grandé tratto • di paese. In co tal guisa 
veò iva egli a coinptomet~ere la militar si~urezza 
degli eserciti nelJa Gallizia e nel Porto'gallo , 
(]onde si stette cinque intieri mesi senza rice
ver nuove. 

Sul trono pacifico di Napoli erasi il re Giu
seppe abituato ad una certa tal quale apatia ; 
in g1:1isa cl~e attorniato ·da adulatori , e_ da un 
picco l n~mero· di Spagnuoli che 1' ingannavano, 
ei si abbandonava assai facilmente. a delle folli 
speranze. In .luogo di seguire gli eserciti, ei re ... 
stavàsene nella ·capitale, immerso nella mollezza, 
e rimen)brando con ramroari.co le delizie .d' Ita.-

7 

/ 
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lia. Vi'>leva egli (lo:rmi re e r egnare a M~drit1 ~ 
come a_ Napoli, ancbe prima che conquistato 
gli ~vessimo, se ~ra pur possibil~ ,, qn n;gno 
a prezzo del nost ro sapgue. . ; 

Ei ~tava riem41iendo le pagine de' subi . gior ... 
nali di clecreti che ]et~i e_nmo appena ; molto 
meno poi eseguiti. J)onava ad n_tTa. 'chiesa i sà
cri v~si di u11'.altq, :già sa,cchcggiata da lungo 
tempo dai Fraqcesi, ovvero spogliata dagli 
Spaguuoli {nedesirni. Prodigava ai suoi coni .. 
gi-aùi le decorazioni del suo reale~ Ordine , i 
.quali poi non ardiv apo por tarle salve nei 11,10-

ghi occupa ti dai .Francesi , p~r , tiq"!p r e., d' esst>re 
t1·uoidari da! _çoqtcu{jni GHag!lUo!i. Q!iU?4i pro;
mo~iopi facea n~'·· et\o. regi eser..citi- cJ!e ' ancora 
:non e!:l istevano. D,ispensàva ca.r!~be , a~1ti~ipate 
di~ go'vematori , d' ~mministratori , e di · giudici 
J1eHe più • rimote province de', suo_i r~anJ i . del., 
l' uuo •e dell' ahro em~sfero , nel tempo stesso 
ch' ~l tJOn s' (!rdi~ 'di clor~re oelle .sue ·yille a 
p0ca distanza ...d'a 1\:;J.adriGl, A.'ldj.mi~azjone del suo 
fratello fl :Parigi , faceil · demoli?- ' e caie vicine 
al suo"p..al-a-zìo· , affi~1('1, ei dicea ~ d " · hellire la 
capitale; lp éhe ·vit> l'entemet~te indispon i c it
tadiui. Mau.caurlo assolutamente di danaro er 
~:ifabhr i care un ~ol o ed ifizio , Jirnita~asj J_a sna 
regia magn.ificenza a. fare pa-rtar via \_rottami. 

Nelf ide a d' incontrare nel genio :~le] };W,;pplo, 
<~érCfl. ya egli d" imitare' ~n tutte le matJiere, po~
sibili ·il "fasto , il .cerimoniale e fin anche ]a 
pietà . minu:zios.a; clei re Carlo IV e ~erslina~1 .. 
dè5 :V.Jl; ·eonduèev!fi ·eg1i .~ st~s~o a pte_d t: le pro .. 
C6ssioni nelle vie eli Madrid , facendosi jegui
ia{e da'gli nffi~ia!i ·del s1,10 ~tatq .qwggi9re ~ ~ 
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<lai so,ldati dèlla g·iaudarmeria <francese , che 
· pqrtavano torcie .acçese. Le · sue pretese all a 
'iautità, l' affetta-zio~e · della munificenza, le mal 
intese sue largizioui-, altro non fecero che ren ~ 

, derlo ridìcolo ·; allorquando dopo la partenza 
di Napoleone venne .a dissiparsi il terro1·e che 
conferis'cé grande:zz'a àd ogni cosa. · 
-. Compiaceansi gti_ Spagnuoli di spargere che 

'il 're Giuseppe ' era assai <leòito al VÌI)O, e so
prattmto ch' egli era guercio , lo eh€ colpì vi

--vamente l' ir?nl.aginaiionè delle genti di campa-
:gna. Nulla "era vi di più' falso·; contuttociò· in
"vaub ei s'-'a<loprò per pistruggere tali impn~s
. sioni sfavorévoli ·, mostràndòsi spesso in pub
-~li o , ·e grfà~:,da:nèlo- sempre in façcia la gente ; 
"j}: popolo pèrsistè ' sé'rt1p:re a credere ch' egli 
-a'vea un se l ocèiliH . ..:-I di,woti, -av.vezzi a mese o· 
lare in t:ufti ' i :.loro _discorsi l' esclama?.ione, 
Gesù . Mal'ia e- ·(f;iuseppe ~ - fermavansi in tronco 
dopo . aver pronunziato i"' primi due nomi , e 
dopo un poco di=•pausa; servivanai d! questa 
pe_rifrasi , e il Padre di nostro ·sigiwre, temendo~ 
di- · attirarè qual eh~ benedizione sopra _il . re 
Giuseppe, nominando il Santo che. suppòrieasi 

·esser il suo JHOtettore ' nel- Cielo. 
La bontà di ess~y·tRe fu riguardata io seguitò 

come uua 'deboJezza, anche -~lagli stessi Fran
cesi. Eg~i lUJoceva· re,al-inente ,ai progressi delle 
militari • ~perazioQi , pel' cleside.Dio ardente eh~ 
.ave a di f.àrsi' àmar'' ('la1 nuovi· Sl.Wf suddilti. Ascol
rtavà ttltti ìJ <loro" redami' dat~do sempre il torto 
a~ Francesi. Noi oiascavarn1> ~spesso di viveri, 
non _osanclo ,1 nei ' 1Ja=és'i cbt> s~t ometteansi mo
mentanearuetlte; esi'g0re-, ..:còme- ~t'Ì 'pa'ese nemica, 
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]e requisizioni indispensabj}j . per sussistere, I 
nostri soldati morivauo a .centina.ia ,negli spe"" 
dali ·di. Madrid e di Burgos , per 'm_~ncanza 
delle cose le p1ù necessariç. , · 

Dopo le vime .battaglie, . il re,i Giuseppe se 
ne andava al Ritiro a far.si 1 ,presta1:e giuramento 
dai prigioniei'i che i. no.stri es~reiti glj ~veaJ10 
inviati ; _ ed in tal congiuntura nop . ~anca va di 
dir lqro che erano stati inganna~i, da uomini 
cattivi, e . cbe esso . ~ il Re. lorq,. ~ltro non vo
lea che il bene. ·e; la felic!t~ . -del J.or0 paese. I 
prigionieri che si credeano .alla yig!lia d' esser 
fucilati , prestavano all~ , bell~ prima, il. giura-

.mento che da essi· esigeasi; m.a .to.sro che efé\LlO 
stati armati e 'VflStiti diserta:v~nQ, e ritomavan
sene ai lm:o . SJJJrpi. I nastri ~oldati. riconosceanli 
agevolmente ai loro Qniforr.J?i· .JUovi ~ - e soleano 
chiamare i~ . re Gjuseppe l', amministra.tore ~ . 
ordinatore -in capo clei dep.ositl wilit~ri .dell;:t 
Giuuta supre~}Jl....d-~ Siv.\gli'l, •f 

<?b-l?e_ch:.an~ c,oiL repugnanz-a. ì ., n9stri gene,
. nh e m~e,scialli ad un poruo~phe più uoq _eq .. 
-tea .conside-rarsi .con1e franc tjsee 9~ oh e era .st~to 
riconos~iuto come R.e .di •Spagna ; onde cerc~
vano· di cont~ariarlq e scontentarlo in tutte 
le n1aniere possibili, affi:pe d'essere rima~1dati 
in Germani-a. · Vo.lean essi ,ad ogni "co~to abb~n
donar una gu~rra no.n;. regolare , no~ popolare, 
considet··at~ so;ttQ _ quf llt;o , asp,t;tto dall' esercito 
istesso, ~ éhe cfac:~~ -.perc;l.er I q\· o !' q,ç~a~ionc:: clj ot
tenere . grandi r.icqmpep?e, fi!O!.llhttqenclQ . sqtto 
gli occhi dell'l.rpperato,re.,,_,, ; ), . . .. · 

Il ·re Giu_se.pp~ non avea ,abb_q.~t?nza agtorit~ 
~ lumi . milit~ri;; ~~ · t<!.n ~a, co_,nlid~n~~ jn __ s~ stessp 
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p.èr àrrogarsi .di comandare le operazioni , eh~ 
imperiosamente esigeansi dai cangiamenti SO-' 

pravvenuti Jtl.filia geherale situazione delle cose. 
NuHa da lui.'brdina:vàsi senza • aver prima con-' 
sultato suo ·fratello ; per la qual cosa i piani 
concertati it:.~ Geoomnia o a· Parigi; tardi giun.o 
geauo all' iib f0-; pja.ni cF altroude che non p o_. 
teano essere che imperfettamente esegui ti da 
chi , non gli avea formati ; '. e così ~ l' esercita 
francese in Ispagna exa affatto mancante di 
quella u.lità d' azion'è ~ senza Ja 'luale giammai 
non riescouo 1e più se m p li ci ' operazioni mi-
litari. _ ..; .. , t • • • : 

Ne_l · me.se .· d'- apr'iÌèjl ·hosttd ' ctl-rpd 4' esercito, 
quello . ciò è del u~wresciallo ).Yiqtor ,, làseiò mo-' 
mentaneament'e le, sue st:azi.oni ' slillla Guadianà: 
tra Merida e Medèllin; e s'.avv.ici-nò al Tago e 
ad Alcantara; affinè di rluriirsi alla rlivisìotié 
Lapisse. Questa div·isione e,ra 'stata jliutilfneute. · 
a far delle intimazioni alla •, piazza· cli_ Giudad
Rodrigo; , •una .di'l<tisione 'del nost1:o es.ercito si 
1·ecò nuovamente ad Alca-ntara il · dì ·14 maggio., 
e traversò il iìurhe :aopo m1 incout.t:o di piccola 
importanza ' eolie milizif portoghesi. Eeee essa. 
quàlche scopei'ta dalla par-te ,eli· Castel · Blaùèo; 
ma informata clie otton1ila Inglesi, e ·Po'l'cog!'lesi 
occupavano Abrantes, .eonget-t:nrò . che ]a spe
dizione del maresciallo Soult wpra .:Lìsboua non 
era rius·eita; e tornossene, iHélie~re>:c Vicfo'r riunì 
allora . il suo corpo d' eset'eito ·~ntJila vicinanza 
di Truxillo , tra la Guacliana ed ,it Tago , pe.r 
a·ssicurare le 'sue cbniunicazioni· per mezzo _ p el 
p onte d' Almaraz, ·e coprjr Maclt;icl ed osservare. 
l~ e.seJ;"cÌto di La Cuesta. Il qua~to. corpo ; co-
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mandato dal generai Sebastiani, rim8t~eva .nella 
Mancia dall' affare di Ciudad-Real lin poi. 

Dopo che il ·maresciallo So.ult fu costretto ad 
abbandonar Oporto ·ecl il Portogallò , l'esercito 
inglese ripassò· il Douro , e ~enue di nuovo 
neJie città di .Thomat· e d' A.bra.ntes presso il Tago._; 
onc\' essere pronto a gettarsi suiJ' Estremadura 
spagnuola per Caria e Placentia. Il maresciallo 
Vietar, r esercito . del quale occup'av_a i contor .. 
ni di Truxillo e· di Carceres , temendo che gli 
Inglesi se gli portassero alle spalle per la spou~ 
da dritta del Tago, ripassò .questo .fiume al 
pxi_9cipio di giugno , e si ritirò alla Calzada ,. 
e quìndi più }ardi .( il dì 2.6) a Tala.vera. , 

L' esercito . tinglèse forte di . ventimiJa uomini 
di quella nazione, di quattro in cinquemila 
portogtesi., ·, e comandato dal gener.ale S. A. 
'WeHesley .;-iunissi 'il dì 20 luglio in Oropeza a 
queUo del •geuerale spagnuolo Cuesta, che avea 
sottò di se tretltotto tùila uomini. Ahn> .esevdto, 
di diciotto in JVentimila Spagnòoli sotto .gli or
dini del generai Venegas , · p 'rep.aravasì nella 
ManGia a cooperare con quelli dei ge.ne:fali Wel
lesle-y e Cuesta. Un corpo rli vanguardie por- • 
t_oghesi e spagnuole comandato dal generale in
glese:. Wilzon ,.·recassi., pà.. monti d' ..Ar.enas fio o 
ad Escalona, 'ove gjunse .il di .23 '' per! mettdsi. 
in comunicaziOJ}e· èoll' esército spagouol0· èlél 
generai Vene gas, )che rla Ternbleque. a'V,ania v asi 
per Ocana aii ,!.A:ranjuez ed a Valdemorò. Do.
veaoo i gene-tali Wilson e Venegas avvicinarsi 
a Madrid e tentare coll' ajuto degli abitanti 
d'impadronirsene. Questo cos\ .coocertato mo
vimento avea p'et· oggetto di costringerè -il r e-
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Giuseppè ad òccuparsi soltanto dèlia sÌcurezt:~ 
di sua capitale , e d' impedirgli d i conceutrare 
le sue forze qua e là sparpagliate. Gli ~ercit. i 
anglo-i::;pani speravano di bastere tra poco Ì 
Fraucesi, o scacciarE pel: lo IDPUO da Madrid; 
da tutto il cé11tro delle Sj:Higne ~ e eqstriugedì 
a ripassar i 'rnon ti ~ ritirandosi verso Sego v i a. 

U dì 2.::1. luglio si av'atrzat'ono gli eserciti di 
\V ellèsley ·e di ·cnesta sopra 'Val a vera , ed iu 
tale occasione la cavalleria di quest' ultimo . ri~ 
portò non -!ungi da <letta città alcun \'antaggid 
su!la cava'lleria dell~ retroguardia francese , che 
ritiràvasi sul gi·osso delle sue truppe. Questo 
\'antaggio port:ò subito al più alto grado le 
sperànze degE Spugnuoli, i quali' vendicar vo'"" 
lendo· il · ·l0rb • disastro di· Metlellin e assalire 
da per sè soli i Fraoèesi da lor creduti: g·i_à 
mezzo vinti - perc\iè faceano allora un mo vi• 
mento retrogrado , lasciarono gl' Inglesi a · Ta.
làvera e s' avatfiarono imprudèotcti'Jeute per il 
Bravo e Santa Olallà fino a Torrijos. 

Il maresciallo Victor si ritit;ò pt:esso' a To~ 
ledo diefro la Guadarama ~ OVl! fu raggiuntO, 
dal corpo del · genera\ Sebastiani e dalle truppe 
che il re Ciuseppe condusse· da Maaì'id. Tutto
l' esercito fra1icese dal centro tle\là Spàgna, al
lor riunita, si trovò forte di quarantàserte intlà 
uomini, e pres'e uel dl z6 luglio lw strada di 
Ta lavera; sotto il· comatido• del re Giusej) e. -. 

Il reggimento ·dragoni di Villa Vièiosa fu qnasi 
intieramente tagliato a pezzi negli- strettì d' AJ-' 
cabon vicino a Torrijos dal secondo reggiment·o 
degli usseri ; che facea parte flella vfìugna'rdill' 
francese..? o q de l' esercito in.te.ro di Cuesta ~i-
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1·itirò prec1p1tosamente di là dall' Alberch~, 
L' esercito fr'anéese passò questo fiume il dì 
seguente dopo - mezzogiorno, respinse i posti 
avanzati degf Inglesi, e giunse alle cinque della 
sera a tiro di cannone dei nemici. 

Erasi messo l' esercito spagnuolo in una po
sizione che fu giudicata inattaccabile ., dietro a 
vecchie muraglie , ed a folte siepi di giardini 
che da vicino 'circondano la città di Tal a vera ; 
appoggiahdo la sua dritta al Tago , ~ la sini
stra all' ala dritta degl' Ingleei, in vicinanza 
d' un · ridotto costruito sopra un' eminenza. Il 
terreno che -era di fl'onte agli eserciti anglo• 
ispani era ineguale , tagliato in diversi luoghi 
da dei botri fo.rmati dalle piogge. del' vern9 , e 

_la !ore pos.izione era coperta . in tutta .. la sùa 
lunghezza dal letto assai scosceso di un tor
rente o burrone allora asciutto. Appoggiavasi 
la sinistra degl' Inglesi ad un poggio elevato 
che dominava la .maggior parte del camgQ di·. 
battaglia, e trova_v!lsi sPparatO dalla prolungata 
caten~ dei monti dellà Castiglia., ,da .. una valle 
~sai larga e profonda. . 

Questo monticello era 1 per òir così , Ja chiave 
d<;Ua pusi~ione _p~cq-pata allora dall" inimico, ed 
eta ,precisamente contro questo punto d' attac
co decisivo c!1e un abile _Generale _, dot~to di 
quel coll:!o"' d' oéchio che ass~curava la . s_orte 
deJla-:battaglia, diretto avrebbe.Ja maggior parte 
d~lle sue forze , affine d' hnp~drou!rseue ~ o con 
farlo prender d'assalto ; o circqu<;'}~Mdolo -dal 
lato de Ha va.lle. · M~ iJ re Ginseppe ,qoando era 
necessario d'agire venia .so.rpreso da un fune~to 
spir·ito d' e)ita~:tza, e d'incertezza~ per cui pren-
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den sempre delle mezzane disposizioni_ e ·spau .. 
deva parzialmente le foi·ze di cui potea disporre, 
perdendo sempre ~ con andare a tentone , il 
tempo e l' occasioile di vincere. Il maresciallo 
Jourdan comandava .in secondo ; ma non avea 
più egli nella guerra di Spagna quello slancio 
di patriottismo che l' animava quando combat
tea nei campi di Fleurus per l' indipendènza 
della Francia. -

I Francesi cominciiroho i prmn a cannoneg~ 
giare ed a scaramucciaJ;e avanti la loro diritta; 
e spedirono soltanto un battaglione ed alcuni 
bersaglieri . per la valle ad occupar~ il monti,.. 
celio; a cui appoggiavasi la sinistl'a degl' In .. 
glesi 1 i.mmaginaildo che questi ad alt~;o non 
pensassero che a ritirarsi. Ma il ~attagli'one 
l' ebbe da fare con truppe numerese, dalle quali 
fu ben tosto respinto con perdita e sforzato a 
dare indietro. Una divisione di dragoni · che era. 
andata .. a fare ·scoperta su T ala vera ·, · trovò le 
strade che guidano a questa città tutte forte
meote trincierate con artiglieria, nè le fu pos-
sibile d' andare innanzi. • 
, Sopravvenuta la- notte~ tentarono 11uovame,ntc 
i Francesi d' impadronirsi del monticel'lo ,, e- cou 
tale scopo un reggimento d' infanteria~ seguitato 
a qualche distanza da due altri !ìimili, assalì 

·l' estremità dell' ala sinistra inglese coi1 .un im-
peto senza pari , pervenne alla sommità del 
colle , e se ne impadronì; ma fu costretto ben 
tosto a ritirarsi; essendo· stato vivamente riat
taccato· d&· una intiera divisione nemica , .al 
momento in emi rimasto bensì vincitore trova
Valìi per altro . spossato dallo sforzo .. -vigorosa. 



- to6 -

che gli era stato mestieri di fare . Uno de' d ct~· 
reggimenti destinati . a sostener! o avea sbagliat a. 
direzione in mezzo ai boschi ed al buio; 1' al
tro era stato ritardato nella sua marcia per 
non · aver potuto trovar così presto il -passaggio 
del Bo tro, che copriva la- posizione dell' inimico. 

Questi due attacchi àudarono dunque a vuoto · 
malgrado l' intrepidezza e il valore delle trup
pe, perchè furono eseguiti da troppo piccol 
numero di gei1te. Erasi mandato prima un bat
taglione poi ui1 r.eggi~ento in un luo.go· ove 
àvrébbésit avuto d' uopo di una buona fior'zion: 
dell'· esercito. Ora siffatti tentativi, per noi senza 
pro, servirono ad indicar agl' Inglesi i nostri 
progetti: pel -giox:no veniente, ed a far loro sen
tir a1!è0r più l'importanza e la forza della po"" 
sizione dà essi occupata; onde passarono il ri
manente della notte a fortificarla con vari pezzi 
d' artiglieria, 

Levassi il sole nella segu~nte mattina sopra 
i due. eserciti sohi -rati' in battaglia, ed il · 6tn
noneggiamento rinco,g.1i~1ei(,). La campale gior
nata che stava per aprirsi decider dbvea della 
sorte del Portogallo,• cui quest' esereito inglese 
era incaricato di difendere, e fors e ancora della 
sorte egualmente dell' intera penisola, 'l vete
rani del primo e del quarto corpo dei!' esercito 
francese., avv~zzi da più e più anni- a v incere 
in tutta Europa, ·ed a veder sempre- il foro· ar·_. 
dore secondato dalla int@lligenzà dei 'loro •capi, 
attende'imQ"' con in1·pazienza 1' ordine di: ca mbat
tere ,·, · contando di rovesciar tutto· ciò' d ii Iord 
s' opponea 'con uno solo de' loro 'sforzi ben 
eoocet_tato. 
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Una sola divisione dei tre reggimenti di fan._M 
teria fu, come il dl p~;.ecedente, mandata, per 
la valle, all· assalto della posjzione, di cui erasi; 
modleutaueamente preso · -possesso ne Ha notte., 
Pervenne questa divisione dopo grandi peré:lite 
fino alla sommità del contrastato monticello ; 
essa era per istabilin,isi di piè fermo , essen
{]osi uno de' saoi reggimenti avanzato già sotto 
il cannone del nemic~; allorquando il suo urto 
J»i trovò ribattuto , e costretta l'intera divisio
ne a dar indietro: 'Giud1carono da questo nuovo 
attacco gl' Inglesi éhe i , Francesi avessero iu 
mira di girare la lor sinistra , per la valle ; 
perl~chè vi fecero dìscendere i corpi della ]or 
cav~lleria, e situarono una divisione spagnuola. 
sul prolungaméoto delle alte montagne della 
Castiglia. Ma i Francesi ritornarono alla .:prima 
loi posizione; il cannoneggiamento contiuò tut
tavia per un' ora, -. andando in seguito gr-aclata
meutè a cessare. Il caldo insoffribile· delle ore 
pìù ardenti del gi.orno costrinse da amençlue le 
parti i comb~ttemi . a sospendere la pugna e ad. 
osservare una specie di .tregua non convemfta, 
durante •la quale si cercò di soccorrere i feriti. 

Essendo finalmente andato da per sè stesso 
il re Giuseppe a riconoscere la posizione del
l' inimico , ordinò· . alle ore qna'Hro della stera 
un generale attacco contro l' esercito inglese. 
Fu lasciata una ·di-visione di dragoni verso Ta
lave•·a per tene1•e a. bada gli Spagnuoli. lJ corpo 
del geneial Se·h>astin--ni marciò contro la dritta 
degli Inglesi , l'mentre le . tre divisioni d' infan
teria del maresciallo Vietar, seguitate da al
cune masse di ..cavalle'ria, si portarono coutr• 
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· là siàistra onde attaccat:e il ·moflticel1ò dal ia 
parte della valle. Il re Git1seppe e j} maresciallo 
Jourclau si posero colla riserva dietro al quarto' 
corpo , e tosto lo strepito dell'ar tiglieria e della 
moschetteria incominciò a farsi nuovamente sen
tire. 

Il condottiero .dell' esercito inglese co llocatosi 
sull' altura che dominava tutto il campo di bat
taglia , volava quindi ovunque il pericolo ri-' 
chiamava la presenza dì lui. Ahbracéiando, per 
dir così , con una sola occhiata i diversLcorpi 
delle sue · truppe •; e distinguendo. piLt sotto i 
minimi moyimepti de' Francesi;. ei li veclea 
porsi in b'attaglià , formar le loro coloiu'lè .d' at
tacco , giudicava anticipatamente i loro pro"' 
getti, ' ed a.vea così il -tempo di prevenirli , e 
di far,e opportunarnerlte le contrarie disposizio
ùi. La posizione che occupava l' esercito in
glese, forte di per s~, e d' un acèesso ·difficile 
alla sua fronte, era assai ,praticabile al di die'" 
tro de11a · sua linea ., e pe.n.nettea di fare arri .. 
var sollecitaménte dai corpi . sopra i · diversi 
punti ·minacciati. I FI'ancesi all' oppost0 aveano 
da passare un burrone prima cli giungere al 
nemico , doveano avanzarsi per un terreno in
tersecato , . scabroso.,. inegua le , che ebbligavali 
sempre a romper la loro linea: , e combattere· 
inoltre contro posiziuni già preventivamente 
fortificate. L' a~a sìnistra che veniva ad essere 
coperta dal monticello, . non potea sape:re eiò· 
che alla dritta faceasi ; ogni corpo d' esercito 
combattea separatarnente con indicibil bravura, 
ed apche con discernimento , ma . i loro sforzi 
mancavano di quella unità che è ~a forza delle 

' . 
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milltari operazioni? nè eran-o allora mossi ·e 
diretti i Francesi da un capitano ·che supplir 
sapesse col proprio genio ai vantaggì ?. che dalla 
natura del suolo venivano loro negati, e con .. 
ceduti all' inimico. ' · · • • · 

La divìsio~e Lapisse passò primà cl' ogni al
:tra il burrone,:.. attaccò il moqticeJJo trincerato, 

- vi salì su risolutamente a malgniè:lo · delle sca.
riche" a mitraglia che diracta,,ano ad ogni passo, 
le' ;ue file; ma ne . fu J)en presto respinta dopo . 
·aver perduto il suo genenle , ed un gran nu .. 
mer0 d' uffiziali e soldati. Lasciò essa?' ritir·an
dosi, alla scopert_a l'ala dr_itta del q,naito corpo, -
H q11ale Tu preso _di fianco dall' artiglieria in.
glese? e ~CO!itrett~o n1omentaneamente _a dare · in
dietro. La sini~tra di questo corpo , comandata 
dal generai. Sebastiani ~ era perveuuta sotto un 
:fuoco vivissimo d' a1·tiglieria fino. al pìede del 
ridotto alla dritta degl' lnglesi J ed al centro de
gli eserciti all~ati; Si .era essa di troppo e trop].lO 
presto inoltrata? onde fu sopravaozata? ·e quindi 
r espin,ta dai corpi della dritta ingle,se., aggim~tisi 
alla sinistm degli Spagrluoli. Quest' ahi fu tut.
tavia soccorsa, e riaccese ben tosto il combat
timento. Sul çe·ntro il .maresciallo Viotor rac .. 
colse )a divisione Lapisse a piè d~l rrionticello· , 
:rinunz·,~ildo ad impadronirsene, e quindi in 

. p,~;>i si liroita'ron.o i Francesi a cercar di girarlo 
})er il\ dritta , o · per la sinistra•. La di visione 
Villate s' avapz_ò nel vallone mentre la cli~i
sioqe Ruffip. , alta, dritta di essa· eguitava le 
falde dl'!lla gran _çatena de' monti castigliani ; 

. prepara vasi in.timto Ja. cavalleria posta in se .,. 
ccmda li~1ea _a s"boccare nella pianura a tergo 
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dell' inimieo, per qualunqne luogo avesse rin,... 
fanteria potuto prima penetrare. · 

Gl'Inglesi fecero allora caricare le rnassè fran
cesi nel momento istesso iu cui esse metteansi 
in moto , e ciò per mezzo di due reggin'lenti 

.eli cavalleria , i quali si ge~tarmw nel vaHone., 
passarono a malgrado del fuoco di parec·chi 
battaglioni di fauteria tra le divi.siani Villate. ·e 
.Ruffin , e con impeto impareggi·abile scagl:ia
ronsi nel d.e.cimo e vigesimosesw ·reggimento 
de' nostri cacciatori a cavallo. Non po1:endo· .it 
p.rimo di questi sostenere una tà1 carica ·, a·perse 
le sue file, ma ben presto si riordinò, eli ffiodo 
che il vigesimoterzo di dra-goni leggieri· che 
era alla testa -della cavalleria inglese, rfu quasi 
joteramente distrutto o fatto ,.pr.igioni'ero. ; ' 

Una divisione deJle guardie reali d' Inghi~ 
terra posta in prima liriea alla sinietra ed' al 
centro dell' esercito inglese , essendo stata- ca" 
ricata , respinse in principio vigorosamente i 
Francesi ; ma essendosi i~1 ci.ò · una delle sue_ 
brigate troppo inoltrata,. fu presa di fianco dal 
fuoco dell' artiglieria e deiJa fanteria francese , 
-onde con molta difficoltà dovè ritirarsi , .. e non: 
senza grave perdita, dietro ~Jla seconda linea . 

. Profittarono i Francesi di ta] vant21ggio, e porta
ronsi di nuovo in avanti. Non bisognava più ad 
essi che Un ultimo sforzo per is-bo.cGare ·al piano, 
e combattere il loro niruico in un s'Molo eguale; 
se non che. jf re Giuseppe stimò esser ttoppo 
·tardi . pe~ a v.anzare colla ris·erva ~ .. e differissi 
1' attacco .al seguente giorno: Sopraggiunta la not
·te, Ja pugna andò cessando ·a poco a poco per 
ist~Qchezza de' C()mbattenti, senza che alcuna 
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delle :due pa.rti conservasse sull' altra sì consi~ 
derabili vantaggi da poterle dar dritto d' ano~ 
garsi la ~itt~ria. . . . .. 

I corpi VI.ctor e Sebastiam sr ntfrarono nella 
notte m~ dC!po l' a1tro sulla ri ~erva , lasciandç> 
ùna vanguardia qi cavalleria sul Juogo dell' azio
ne per levarne i feriti. ç.l' Inglesi, i quali a
!pettavansi d'esser nuovamente alnuo'i·o giorno 
attaccati, rimasero ben sorpresi in veggendo 
Ja mattina dopo, che il nemico erasi rìtirato 
nel}a prin'ia sua. po%izione dell' Alberche , ab
bandonan~o sul campo di battaglia Y.euti pezzj 
di Cflnnone, Ebbero i Francesi circa dieci :mila 
·uomi~i tra morti e fe;Ùi~ e gli Spagnuoli. ed 
Inglesi seifDila seic~ntp ~edici , secondo i pro-
pri loro rap_eorti. . 

Il re Giuseppe lasciò St]ll' Alber.che il primo 
COfJ?O 1' ese.rcito , eçJ accorse col quarto corpo 
~di riserva in soccorso di Toledo , città che 
avendo soltanto mille cinquecento soldati di 
gqaroigi~ne, troyavasi vivamente investita da 
una d iv isione spagnuola dell' esercito di Vene
gas, che fino dal 2.7 erasi impadronito d'Aran
jues._ € di Valdemoro. Anche Madrid era stata 
alcuni giorni prima· in pericolo cl' ess.ere occu
pata dalla va n guardia -dell' inglese_ gerier·al ~ Wil
S(')n / · qull):e ~rasi avapz~to da Es<:alona fino 
a Nat>al-Carnero. Gli ab.itanti della .capitale 
glie11e .-a;vean 12. ap~ rtl'! le po1·te , ed eransegli 
~ortati j n.contro in fo11a .ed in abito da festa , 
_ RO~aver obbligato i tre battaglioni francesi , 

.che ìi foqnavan ·la guarnigione, a ripchiu~ersi 
ne~ ~o~te _l R!tiro. Fece entrare il re Giuseppe 
_ug.'~ mtlera lh · ione in' Toled~ , e venne il d~ 1 

' - "*' - ... 
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d' agosto ad Illescas , all'. oggetto .di potere pa
rjmente da· tal posizione· marciar 'c<?iltro l' eser
cito di Venegas , sostenere il primo corpo d'e~ 
sercito sull' .Alberchè, e tenere in soggezione, 
occorrendo, gli abitanti_ di Madrid. 

Gl' Inglesi si ritirarono a \)ropeza il dì 3 
agosto , lasciando a Talavera gli Spagmioli, ed 
il corpo del general' Wilson ad Escalona ; e 
nella . notte del quattro al cinqtie , l' esercito 
anglis·pano ripassò rapidamente il Tago al ponte 
dell' Arzobispo, all' aoprossimàrsr che facevano 
i oorjJi dei maresc1aiÌi .Soult , Ney e Mortier, 
i quali ve n i vano da Salamanca per P·uerto, da 
Banos , Placeutia, e Navàl-~oral _, pos!an_dosi 
tra r~ esercito -inglese, eò il - ponte d' Almaraz. 

La vanguardia del maresciallo Mortier guadò 
il · Tago, nel dì 8 agosto' , al di· sopra del ponte 
dell' Arzobis p o, a_ d . un' ora dopo rùeizo giorno 
nel tempo della siesta; sorprese una 'parte del
l' esercito di Cuesta ; e impadronissi de' suoi 
cannoni , come pure di quelli clie gli 1S_pagnuoli 
aveano postati per difet1oere. il ponte. Il 'dì l l 

l' eséicito di Vene-gas fu disfatto ad Almònacid 
dal generai · Sebastiani. :J:l - corpo spagriuolo e 
portoghese del generai Wilson fu totalmente 
battuto il dì 12 nelle montagne di Banos , dalla 
porzione d'esercito del _maresciallo Ney, che 
retrocedeva verso Salamanca.· · 

Er~ l~ spedizione del ,_gfnèr·al S. A. Wellésl~y 
nella Estrernàduni per lo "menq té\nto azzard· -4 
quanto · q~ella che . il ··general M o ore " çn~_~a ce~
tato l'anno precedente contro Sòult' {(""Sal dana. 
Gli eserciti iilglesi e spag~uoli s ebberq intie .. 
rame'nte . caduti . in poter dei Franéèsì , se i 



- n3-

corpi dei marescialli Soult, Ney e Mortier ar
rivati fossero in Estremadura un .s?l giorno più 
presto ; m~ il re . Giuseppe non avea ardito 
disporre Cli questi còrpi senza esservi stato 
JH'ima autorizzato dall' imperator Napoleone. 
Solamente il clì 22 luglio avea fatto pervenire 
al maresciallo Soult l' ordine di c_oncentrar quei 
corpi a Salamanca, e di marciare contro l' eser~ 
cito inglese. Il Marésciallo che ricevè r ordine 
non prima del z7 , erasi posto in ma1·cia il dl 
~msseguente, e non ostante la solkcitudine da 
lui praticata, non avea potuto arrivare a Pla
centia che i:l dì 3 ag?sto. 

;RestaronoJ ·gli .eserciti inglesi e spagnuoli die~ 
tro al Tago fino al dì 20 di detto· mese , ·oc
cupando Messa d' lbol', Deleytosa e Jaraicejo, 
dirimpetto ad A.lmaraz , il cui ponte di barche 
era stato dagli . Spagnuoli . tagliato. Essi ritira
ronsi in seguito sulla Guadiana , donde poi 
l' esercito di WeUesley rientrò in Portogallo • 
. l/ invasio.ne degl' b~glesi nella Estremadura 
avea costretto i Francesi a chiamare in soccorso 
del loro esercito del centro i tre corpi desti
nati a guardare e ad osservare le province ·set
tentrionali della Spagna, i quali corpi divenuti 
erano fortissimi, perocchè si erano riconcentrati. 
Dopo la partenza degl' Inglesi volle pure osti
narsi il governo spagnuolo ad operare in gran 
massa , onde mise insieme nella pianura della 
Mancia un esercito di cinquantacinque mila uo~ 
mini, il quale però fu battuto completamente 
e disperso il dì I o novembre a Ocana dai corpi 
del maresciallo Mortier e del generai Sebastianis 
forti appena di ventiquattro mila soldati. Age-

& 
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vol cosa era ai Francesi ~il disfare in hàttaglie 
regolari truppe · levate in fretta e indisciplinate·, ' 
le quali. non ~. essendo illstruite a' movim n ti , 
venivano~ a nuocere a ' sè medesime . con quel
l' istesso numero che avrebbe' dovuto costituire 
la loro forza. · ' .. 

Dopo la battaglia d' Ocana avrebbero ~dovuto 
i Francesi ra<lunar di nuovo tutte le truppe 
loro disponibili , e portàrsi subitamente sopra 
Lisbona ; ma .invece. l'assarono la Sierra-MQ
rena, éd invasero senza osuaaolo· alcuno cp>lasi 
tutta l' Andalusia, acl eccezione ~dell' isola di 
Leon e di Cadice. Stendendosi in tal guisa 
verso ' il · mez_zodì 'de1la·· Spagna, .diedero ten1po 
agl' Inglesi di fortificare il Portogallo ~ e di or-

, dinarè . le ' forze militari di quel · veame. I Fran
cesi divennero nuovamente deh'bli, perchè Ai 

,... nuova sparsero qua e: là · le loro forze ad og
getto · <li uccupare ed i assoggettare ·una grande 
estensionè di paese; ·rirentre· gli -Spagnnoli po
terono darsr in' quasi · tatto.· il regno a quel 
genere di !lguerra nazionaJe , di : cui . tanto sof
férto. • aveano i Francesi nelle Asturie , nell~ 
Gallizia, ed , al settentrione· del Portogallo. 
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P A R T E Il. 
.. 

A misura cbe gli eserciti spagnuoli erano stati 
distrutti ., le Giunte provinciali , non potendo 
comunicar più colla Giunta centrale , impiegato 
aveano tutti i lor mezzi alla difesa lor;;ale del 
paese da ~sse ati1ministrato. Coloro tra gli abi
tanti. qella Spagna che sofferto aveano fino al
lora con, .· pazienza , aspettando ogni giorno la 
loro liberazione dagli eventi delle regolari bat
taglie , non cercarono più fuori che in loro 
stessi la maniera di scuoter il giogo che gli, 
opprimea. Ogni borgo , ogni provincia, ogni 
individuo sentia sempre più al vivo la neces
sità di respingere . il comune nemico. L' odio 
nazionale che gemiralmente esisteva contro iFran
cesi avea posto una specie d: unità negli sforzi 
senza direzione Clei popoli, e si vide succedere 
alla guerra regolare un .sistema di guerra a 
minuto, una specie · di sistemato disordine che 
perfetta,mente conveniasi al genio indomito della 
nazione spagnuola, ecl alle · circostanze disgra-
ziat.~ · nelle quali trovavasi. · 

L.e parti · della Spagna occu·pate dai Francesi 
si ricoprirono a· poco a poco di avventurieri 
armfl,ti, e di quadriglìe cor:pposte di soldati di linea 

. dispersi, e cl' abitanti ~elle pianure e dei monti., 
de' quali eransi fatti capi attivissimi e intrapren
denti, parecchi contadini , studenti, , e perfino 
semplici guardiani di ,pecore. Questi capi senza / 

,/ 

/ 
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autorità militare, senza truppe permanenti , no,n 
furono da prima che tante bandiere , per dir 
cosl, intorno alle quali veniano vicendevol
mente a riunirsi e a combattere gli abitatori 
delle camp2:gne. Le nuove dei piccoli vantaggi 
riportati da tali numerose partite erano avida
mente ricèvute dal popolo e raccontate con 
tutto lo sfoggio della esagerazione meridionale , 
e maravigliosamente giovavano a rincuorare gli 
animi m0mentaneamente abbattuti dai sofferti 
rovesci. Quella istessa mobilità cl' immaginazio
ne e quello spirito eccessivo d'indipendenza, 
che nociuto a vea alle tarde ed incerte opera
zioni degli eserciti regolari della Giunta , assi
curavano -aìlora la durata della · guerra nazio
nale , e ben potea dirsi degli Spagnuoli che se 
era stato facile in princì pio dì vinccrli , era 
quasi impossibile di soggie>garli. 

Allorquando ci trasportàvamo · da una · in al
tra provincia, veniano tosto le bande nemiche,. 
e riordinavano a nome di Ferdinando VII i paesi 
che abbandonato avevamo, , ; come · se mai più 
noi non vi fossimo dòvuti tornare , e severa
mente punivano chiunque mostrato avesse qual
.che zelo pei Fraacesi. Quindi avveniva che il 
terrore delle armi nostre non ci assicurava 
giammai influenza veruna intorno di noi. I ne
mici ·erano sparsi per ogni dove , i ' vari punti 
occupati da noi erano tutti più o meno minac
ciati ; le nostre truppe vittoriose' ma troppo 
sparse per conservare le conquiste, 'trovavansi 
òa lrun fino a Cadice in uno stato di continuo 
biacco , e non eravamo in .realtà padroni · che 
della s~Ja tena_ che avevamo sotto i piedi. 
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·te guamigioni françesi lasciate nelle strad~ 
militari per /tener in freno il paese , essendo 

l • attaccate semza nposo , erano state costrette 
per lor sicurezza a farsi delle piccole cittadelle, 
con risarcire castelli rovinati , posti su qual
che altura. Questi castelli tal volta erano gli 
avanzi delle rocche inalzate già dai Romani o 
dai Mori pe1' l' oggettò istesso molti secoli in
nanzi. Nella pianura i posti di corrispondenza 
fortifica vano una o più case all' 'ingresso dei 
villaggi , per esservi tranquilli nel corso delia 
notte , o per rincbiudervisi quando erano mi
nacciati. Non _sempre ardivano i fazionari di 
rimaner fuori del recinto fortificato per paura 
d' esser ·presi ;, and~vano allora a porsi su qual
che torre o su dei ponti di tavole costrutt i sul 
tetto pt sso il cmnmino , per quindi osservare 
ciò che faceasi nella campagna. I ·~oldati francesi 
rinchiusi nelle pìccole loro cittadelle , sentiano 
talvolta i suoni gioviali delle chitarre de• Jor 
nemici , i quali festeggiati e' bene accolti dagli 
abitanti, veniano a passar le notti nei vicini vil
laggi. 

Non. poteano gli eserciti frai'lCesi far venire 
i l or vi veri e le lor munizioni se non che sotto 
la scorta di . forti distaccamenti, i quali erano 
senza posa i11quieJ;ati e spesso ancora (~tti pri
gionieri. Tali distaccamenti incontravano debo
lissima resistenza nelle pianure , ma erano co
stretti acl aprirsi sempre il sentiero colla forza 
delle armi , tosto che entravano nelle monta
gne ; e. le giornaliere perdite che faceano iu 
qualche parte della Spagna i Francesi per pro
curarsi dei v~veri, ed assicurare le lor:o comu-
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nicazioni , equivalevano per lo meno a quelle 
che provate avrehbe,ro se essi av·esser dov.uto 
costantementé lottare con nemici che saputo 
avessero resister loro in ordinata battaglia. 

I popoli delle Spagne non si lasciarono punto 
scoraggiare dalla durata della guerra. In qual_. 
che provincia i contadini erano sempre armati; 
tenevano i bìfolcht da una mano il timon del
l' aratro e dall' altra un' arma ognor pronta che 
da !or sotterravasi all' avvicinarsi de' Francesi , 
seppure · non si credeano essi più forti per riu
nirsi e combatterli. Accresceasi l' animosità loro· 
per tutte le vessazioni c~e i Fr~ncesi facean 
loro provare. 'Le disgrazie alle q~ali si sotto
mettono · le altre nazioni , riguardandole come 
inevitabili conseguenze della guerra, erano per 
gli Spagnuo1ì nuovi soggetti d'odio e d'irrita
mento. Essi il?piegavano per . soddisfare i lòr 
sentimenti passioi1a'ti ora la più franca energia, 
ora 1it più -accorta dissimulazione. ~ somiglianza 
d' avol_toì intenti ali~ . loro preda, seguitavan da 
longi le colonne francesi per truciclarue quegli 
individui che stanchi o fèriti rimanevano indietro 
marciando. Talvolta f~cean festa pur ànche ai 
soldati francesi itl lor ·primo arrivo ;• e facean 
di tutto per ubbriacarli, affine di gettarli in una 
sicurezza mille volte più perigliosa dei rischi 
deJla battaglia. Chiamavan eglino allora i lor 
miliziotti , e .lòro indicavano in tempo di notte . 
le case ove i _nostri soldati eransi imprudente..: 
meote cl~spersi. Quando aliri Francesi 'aiJtlavano 
poscia a vendicar la niorte de' loro commilitoni ; 
gli abitanti fuggivano, nè più trovavansi in tali 
villagg~ se n0v. abitazioni deserte , sulle quali 
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esercitar noh poteano altro che una. vendetta a 
sè stessi ·pragiudicevole , imperocehè J')..Oll po
teansi distruggere· case anche vuote· senza di
struggere eziandio i propri asili. 

Allorchè arrivavano in forza i nostri , di~tac
camenti in qualche borgo della _Biscaglia o della 
Nllvarra, gh alcald~ ,--le don~e e i bambini ci 
si faceano incontrò, come se fossimo stati con 
essi in una profonda pace. Altro non ~i sentia 
che il rumor dei mar'telli dei magnani ; ma 
subito dopo la nostra partenza cessavano i la
vori', e gli abitanti riprendean le armi per venire 
a m0lestare i nostri distaccamenti n~lle -rupi e ad 
attaccare le nostre retroguardie. Questa guerra, 
in cui non vi avea alcun oggetto determi~1ato 
sul quale potesse l' imrnaginazim1 riposarsi , 
raffreddava l' ardor del soldatb e stanca"\l:a la 
sua pazienza. 

Non poteano i Francesi mantenersi in lspagna -
se · non che per mezzo del terrore; erano coÙ:: 
tinuamente nella necessità di punire l' innocente 
insieme col colpevole, di vendicarsi deL potente 
sul debole. Era il saccheggio1 divenuto j nd]spen• 
sabile per esistere ; questi ladronecci , 'oonse
guenza della jnimicizia de' popoli e dell' ingiu
stizia della causa per la quf.lle i F.ranèesi bat
teansi , pregiudìcavano assai al motale d_ell' e
sercito, ed urtavano fino dalle sae·-fondamenta 
la militare disciplina, senza della q'uale le tnippe 
regolate non sono mai nè forti nè imponenti. 

Essendo io ritornato in Francia a fine d1 porre 
a numero il mio squadrone che era :;tato quasi 
Ìl~ tieramente distrutto·: dur:ante ]a guer.ra. , feci_ 
ntorno in !spagna verso· la fine dell' anno 1809 
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conducendo al mio reggimento un distaccamento 
di ottanta usseri. Credeasi nell' interno della 
Fra~cia sull'· autorità delle gazzette , che gl' In
glesi, rientrati . t1èl P?;togallo ·dopo la battaglia 
di Talavera.; altro pm· non aspettassero che un 
buon vento per rimbarcarsi ;·· che i paesi con
quistati fossero già da ·l uugo' t'e-m p o sommessi 
al re Giuseppe , e che • gli eserciti francesi, 
tranqùilli e ben acquartierati, altra occupazione 

- ortnai non avessero che quella di distruggere 
alcune bande d'avventurieri che saccheggiavano 
e tagliegg~avMo- i pacifici abitanti. 

Ci riunimmo in Bajonna ·a parecchi altri di .. 
stac9 menti di cavalleria leggiera, e traversammo 

· la/ Bidassoa per , andare a riposarci ad Irun. 

/

Eransi adunati molti di quegli abitanti di ogni 
età àlle porte della città per farsi spettatori del 
nostro arrivo, e ci seguitaro~10 dipoi per qualche 

1 tempo - coò aria di curiosità somma; · non sa
pevamo allora, e fummo poscia informati che 
gli abitanti d' Irun 'come pure quelli delle altre 
città fiJontiere tenevano un esatto computo di 
tutti Ì• Francesi che entravano in !spagna e di 
quei· che feriti ne uscivano , e _che dietro tali 
r apporti le bande e le qua-driglie spagnuole diri-
gevano le loro operazioni. . 

Tutti i distaccamenti che, siccome facevamo 
noi, andavano a rinferzare i diversi corpi clell'.e
sercito di Spagna, ricevettero l'ordine di riuni•rsi 
nelle città di Vittoria e di Miranda per andare ad 
una spedizione contro gl' insorgenti ospagnuoli 
della Navarra e della Rioca. ~ Il genèral Simon 
partì infatti da Vittoria il dì !3 · dicemb1·e con 
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rnille dugento uomini a fine di recarsi ad· occu
par Sa'lvatierra ed Allegria. I comandanti dell~ 
guarnigioni lasciate nelle città de~l~ Navar~a 
aveaòo formato delle colonne mobth , e vemr 
doveano a riunirsi al corpo· del generai Sirnon, 
dopo aver respinto tutte le partite di nemici 
che incontrate avessero nella lor marcia. Questa 
specie · di · caccia militare avea per oggetto di 
distruggere le bande condotte qa Mina, il quale 
tenea Parnplona in uno stato di blocco quasi 
continuo , assaltando senza dar rnai posa i di
staccamenti e i convogli che reca v ansi all' eser
cito francese d' Aragona. 

I generali Loison e Solignac si misero in 
marcia il dì 1 6 da Vittoria e da Miranda, por
tandosi simultaneamente per ambedue le sponde _ 
dell' Ebro sopra Logronio affin di sorprendere · 
in questa città il marchese di Porliera. Le nu~ 
merose quadriglie di questo capo-avventuriere 
intercettavano le nostre comunicazioni sulla 
strada di Bajona a Madrid , facendo giornal- 
mente delle incursioni fino sulle porte istesse 
di Burgos , B.ribiesca , Pancorvo , Mirandft e 
Vittoria. · 

Il mio distaccamento d' usseri facea parte 
di un corpo di quattro o cinque mila uornin,i ' 
comandato dal generai Loispn. I soidf!ti dell<t, 
fanteria a-..;ean lasciato indietro i loro bagagli e 
perfino i loro sacchi ad oggetto d' esser più 
lesti · a correre sulle montagne. 

Arrivammo a vista· di · Logronio il dì 17 a 
,9uattr' ore ~ dopo meu:ogiorno , e nel tempo 
1steeso presentaronsi pel' altra parte davanti a 

/ 
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· ·questa· città le truppe del genflral S0Jignac. 
Occqpar-ono esse immediatamente le potte e gli 
.sbo6chi.i .ctuàli. sono sulla riva dritta .dell'Ebro~ 
mentre nòi c'impadronivamo clel ponte eh~ 
conduce alla riva opposta di questo fiume. Ci 
lusingammo un momento d'aver accerchiata la 
quadriglia in Logronio ~ ma con nostra gran 
maraviglia entrammo ben· tosto in quella città 
set1za aver avuto occasione di sparare un sol 
'colpo di fucile. .Fjno dalla mattina era stato 
-avvertito il marchese di Porliere della nostra 
-mal~cia. combinata , e s' era posto in salvo per 
istrade traverse negli alti morìti della Castiglia. 
Gli abitanti delle città~ uomini e donne, si po- . 

--sere> alle ·fi11estre per vede rei arri v are~· facend-o 
vedere generalmente ~u i ,loro volti il contento 
-e' la soddisfazione che provavano per esserci 
fuggito di mano ~l maréhese di Porliere, e non 
grà ·sicuramente per rivedere delle truppe fran
cesi , · giàcchè ben sa peano. per esperienza ché 
noi venivamo a riscuotere le contribuzioni ar
retrat e. 
- Il dl · s€gnenteJ po&tosi . il Solignac in cerca 
del nemico, incontrò a Najera: una piccola 

:-P~rliita spagmwla cbe ·egli inseguì fino alla Cal
·zad-a ': de·! Santo , Domingo , credendo di poter 
arrivar€', il grosso della handa; ma era questo 
uno ~stratta1gemrna :del: marchese di Porliere 
p<tr farci corr:ere in .una:- direzione tutta op
posta a quella ohe avea egli preso , col sU:O 
)iccolo esercito. Il gimeuaJ' .Loison seguitò nel 

'-dl 19 il geoera1 Solignac- a Najera~ _ove fummo . 
!.COstretti a fequarci , per,. due intie.ri~·.gioPnÌ' per 

... 
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pre"ncler nuove informazioni dell' inimico , cfì 
cui avevamo perduta affatto la traccia. 

Seppesi finalmente il dì 2 1 che il marchese 
di Porliere avea presa )a . via di Soto. Questa 
città situata su i monti era il soggiorno di una 
Giunta provinciale, e racchiudeva dentro di sè 
magazzini d' armi, di rnun~zioni e . d' oggetti di 
vestiario. Ci . mettemmo d1 n uovo ad inseguire 
i nemici risalendo il Najerillo .. La divisione del 
generai Loison andò a passar alcune ore della 
notte in un villaggio situato alla falda di alti 
monti distante dieci leghe a mezzogiorno da 
Soto. Un corpo distaccato , composto del mio 
distaccamento di usseri, di centocinquanta lan
cieri pollacchi e di dugenta volteggiatori, conti
nuò a dar· dietro all' inimico ; ed io fui desti
nato a guidare il suo cammino con una van~ 
guardia di venticinque . ussari. __ 

Passammo per angusti é difficili sentieri, in 
_mezzo alle nevi., ed allo spuntar del sole arri· 
vammo la retroguardia nemica sulla quale fa
cemmo alcuni prigionieri. Ci fermammo molte 
ore , tanto per rinfrescare i nostri cavalli , 
quanto per .dar tempo al generai Loison di 
avvicinarsi a noi. A mezzogiorno ci rimettemmo 
in cammino sulla sponda sinistra d'un fiumi-
cello che discende verso Soto. 

Scorgeansi sulle cime pilir. alte' dei · monti , 
a1la nostra diritta, contadini che fuggivano coi 
loro bestiami e drappelli di gente a cavali~ 
las.ciati in osservazione su delle alture, i quali 
metteansi uno dietro ]' altro a galoppo tosto 
che ci vedeano. I curati e gli alcaldi dei caso· 
lari per dove passa_y amo ci portavauo con zelo 

\ 
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falsamente caritatevole qualche cosa da rinfre. 
scarci , affine di ritardar . con ciò la nostra 

·marcia. Di cinquanta o sessanta contadini d'ogni 
età da me interrogati in diversi luoghi, non 
ne fu pur uno che non cercasse d' ingaunarci 
con dire che non avean veduto le bande, e che 
assolutamente non erano in Soto. Per altro i 
cavalli morti eli stanchezza che incontravamo 
quasi ad ogni passo abbandonati s~:llla strada 
coi loro equipaggi, ci faceano chiara testimo
nianza di tutto il contrario. 

Giunti che fummo ad un quarto di lega da 
Soto , ci trovammo tutto ad un tratto salutati 
da una scarica di trenta o quaranta fucilate, e 
vedemmo dei contadini armati sbucare tra ' 
le rupi dietro le quali eransi posti in agguato; 
e scendere di tutta corsa il monte alla volta di 
Soto. Noi facemmo alto per aspettare la fanteria 
ed il maggiore che ci comandava. Non poten
dosi n·ovar luogo comodo per ischierarci in 
battaglia su quell' altura , restammo iu fila nel 
ieutiero angusto pel quale eravdmo vep.uti. 

Soto è posto in fondo acl una stretta valle 
tagliata da un torrerite ; dall' altro lato della 
città s' innalza un monte molto scosceso , nel 
fianco di cni è stata scavata una via tortuosa , 
per la quale vedevamo noi le bande sp.agnuole . 
effettuare la loro ritirata. Marciavano alla loro 
testa i magistrati della Giunta di Soto , ed ml · 

gran numero di preti coperti di neri mantelli.., 
e già erano ·vicinissimi ad arrivare in cima al 
monte. Seguiano l or dietro il tesoro · e ~l ba- · 
gaglio caricati su dei muli attaccati in fila un 
dietro l' altro, Ne ' 'eniano poi alcuni soldati in 
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uniforme ed un gran nume_ro di contadini armati 
di schioppi che marciavano senza osservare alcun 
ordine ; una folla immensa di abitanti di ogni 
sesso ed età affrettavasi ad uscir dalla città 
alla rinfusa cogli armati. L' agitazione di questa 
moltitudine di gente che arrampicavasi sulle 
alture per diversi andirivieni, offriva allo sguardo 
uno spettacolo assai pittoresco. 

Fu pieno il disordine tra gli Spag!moli tosto 
che si ·avvidero di, noi, ed accelerarono da prima 
]a lor marcia ; ma v·eggendo in eeguito esser 
noi un piccolo corpo di v an guardia, si ricon
fortarono,. e tutta la pendice del monte risuonò 
-ben tosto de' lor gridi prolungati e gutturali. 
Quelli che ci erano più vicini si fermarono e 
si posero su dei massi donde pigliavanci di 
mira co' loro fucili, e scaricandoli sopra di noi, 
ci facean sentire queste parole mescolate · con 
mille ingiurie :' Venite, venite, se vi dà l' animo, 
a veder più ·cla vicino i fuorusciti. Co-sì infatti 
appellavansi dai nostri soldati a cagione della 
·]oro foggia disordinata di combatter~. Eran essi 

- separati da noi per mezzo d'un burrone di tre 
o quattrocento piedi di profondità , ' in fondo 
,di cui scorre il fiùmicello. 

, Il marchese ·di Porliere per sostenere la 'sua 
l'Ìtirata lasciò una compagnia di gente a cavallo 
avanti' alla porta per dove avremmo noi dovuto 
entrare in Soto , e .,. postò a poca ·distanza e 
dall' altra parte del Rio quattro in cinquecento 
uomini di fanteria su certi scogli e terrapjeni 
che dominano la città. Poteano costoro ritirarsi 
in ogni caso all' avvicinarsi di noi, senza correr 

· :rischio· veruno ,_ dòp_.o averci fatto molto male. 
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Il p:1aggiore del vigesimosesto reggimento di 
linea ohe era il nostro comaodantel, giudicò la 
posizione del nemico esser inattaccabile di fronte, 
e risolvè di gi.rar1a. A tal effetto centocinquanta 
de' nostri volteggi·atifri discesero nel burrone, 
passarono a guado sotto i nostri occhi il tor
rente ~ e arrampiearonsi qnindi con gran pena 
sull' opposto monte~ e barattaronsi per qualche 
tempo deJle fuci'late coi nemici senza guadagnar 
terreno. Ma cominciando a poco. a p'oco a man
car loro le munizioni, Jsi. ritirarono presso una 
piccola cappell a in cima al monte, donde spe
dirono due dei loro Ml informarci delia sitna
zione in cui ntrovavansi. I gridi allora, le ingiu
l'Ìe e le moscheHate degl\ Spagnuoli raddoppia
l'Ono , essendosi accorti che i nostri volteggia
tori aveano fa'tto chiederci ajnto e che noi non 
potevamo mandante loro • 
. . Si avanzò perfino a mezzo tiro di fucile il 
capitano della cavalleria nemica ·avanti alla 
truppa che comandava ,: e si mise a provocar 
con jngiurie- l' uffiziale che conducea la varr
.guarclia degli ·usseri francesi. Quel capitano 
facea cm:acoJlare in mille guise il suo cavallo, e 
menava a dritto e a rovescio dei colpi al vento 
colla; ·saa sciabola per far vedere che sapea ben 
meneggiarla. L' uffiziale degli usseri si posè ad 
osservarlo da principio con molra freddezza; 
ma impazientito poscia dalle sue millanterie e 
dagli urli degli Spagnuoli che gli erano in faccia, 
.Ja .tracotanza : cJe' quali andava sempre aumen.~ 

·. tando ~ discese egli solo il sentiero angusto e 
precipitos.o che conduceva alla viè!ina città. Ma 
lo ·Spagnuolo voltò di briglia quando l' tJ.ffiziale 
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fu giun to a pochi'_passi aa7lùi, e se lle rientrò 
tranqu,illamente nelle file de' suoi. 

Fratt'anto l' inqeietudine de1 maggiore del 
vigesimosesto reggimento diveniva ogni mo
mento p_iù grande ; il generale Loison ancora 
non ved_easi, e la J10tte s' avvicina·va. Più non 
sentiv.asi .tiEar colpi .sulla sommità dell' oppo~to 
monte , nè alcuna nuòva ri.ce.veasi de' ·nostri 
volteggiatori, . . . 
· Giunta finalmente J.a notte, sentimmo· Il tam

buro degli Sp.agnuoli che .batteva come a ~:aç ... 
colta, e vedemmo p9i il fuoco d' un . fueilg.: 
mento v1-vissimo che impegnavasi in fondo alla 
valle ., tra , due truppe éhe . disputavansi ,il pas
saggio del pic<;olo . fiume. Al l"Umore d~ quel 
fucilamento sucéedè ad un tFatto il più pro-
fondo sile.nzio. · 

La notte e · la lontananza aumentando assai 
la nostra -incertezza.., .credemmo che i nostri 
volteggiatori discesi fossero dalla cima del monte 
per raggiungerei attraverso all' inimièo , e cre
demmo che oppressi daln.umero , si trovasseFo 
in estremo pericolo. Il. magg~oxe che ci- conHm
dava spedt il mio distaccamento in loro -soc
corso ; ma nell' entrar che · femmo in: città , in ... 
contramrpo , invece di Spagriuoli , la divisione 
dtl generale Loison che sfilava. Questa divisione 
indotta in errore dalle guide , avea preso una 
strada lunghissima ed assai.• diversa da quella 
che era •stata presa da noi. La zuffa che da 
lòntano ci era sembrata sì micidiale avea a vulo 
l~wgo tra i nostri volteggiatori che erano ,eff.et
trvamente scesi dal monte nellà città élopo la 
partenza de' nemici, ed i granatieri della van...._ ~ 

/ 
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guàrdia del generai Loison. Arrivando queste 
due truppe amiche nel temp'o stesso da opposte 
èlirezioni ? si riconobbero felicemente dopo la 
eeconda scarica ? e siccome la notte avea lor 
impedito di ben addirizzar i lck ·colpi ? non 
perdettero esse che un sol uomo p.er. parte .. 

La città di Soto era stata abbandonata da• 
propri abitanti; onde ben tosto si. sentì risuo
nar l' aria di sordi gridi de' soldati che ? scor
rendo per quelle strade anguste? atterravano a 
raddoppiati colpi le porte delle casè per. procn
rarsi nutrimento ed alloggio. In mezzo a tntti 
questi confusi rwnori moltiplicati all' infinito 
dagli echi de' monti vicini~ si sentivan le strida 
di una femmina· demente , la quale con una 
voce pi-q che umana non cessò mai per tutta 
quanta la notte di chiamare a soccorso. Essendo 
stata .lasciata nello speciale della città alla par
t enza degli abitanti, ella era stata vivaménte 
co)pita del moto per lei nuovo che osservava 
per le vie , attraverso le inferriate della camer~ 
ov' era 1·inchiusa. Innalzavasi questa voce in 
mezzo al tumulto , come se fosse · stata essa 
l' or gano di tutta la popolazione che ~le era 
fuggita. J:VIai1ifestossi ben presto uu incendio 
~ull' altura , sentimmo scrosciar con gran fra• 
casso de.i mnri , e poco dopo una forte esplo
sione , e vedemmo saltar in aria i p~zzi infiam
mati di un edifizio. Erasi appiccato il · fuoco ad 
alcune casse di cartucce che i nemiCI , non 
potendole portar via, nascoste aveano sotto la 
paglia. 
_ Sul- levar òel sole ~e>i lasciammo ·Soto, e 
se~mmmo tqttavia per .dn,e· altri giorni e una 
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notte le tracce eli Porliere sopra Manilla e 
Cen·era. Disperando poscia di poterlo giammai 
combattere, preudennuo i nostri alloggiamenti 
nel borgo d' A.rnedo ., e ritornammo quindi a 
Logron.io. . 

H generai Simon non riuscì punto meglio di 
nG.i in Navarra nella sua spedizione contro Mina. 
Questo ca1.:>o di avventurieri, attaccato il dì I 9 
ad Estella , e il 20 a Puente della Reyna ., 
disperse le sue bande, e sfuggì in tal guisa alle 
truppe che da ogni parte marciavano contro di 
lui. Mina raccolse ' poi nuovamente le sue bande 
subito dopo la panenza del gen~raL Simon, nel 
tempo stesso che il marchese di P01·liere, scac
ciato dai monti della Castiglia , se ne tornò 
indietro , e si gettò su quelli delle Asturie. Ei 
non eta pervenuto a perdere trenta uomini in 
questa ritirata , nella quale era stato inseguito 
da corpi di truppe quattto volte per lo meno 
superiori a quello <.la lui comandato. 

Rilevasi dai rapporti dei comandanti francesi 
a questa medesima epo<ia, che in tutte le altre 
province della Spagna occupate dai Francesi 
esistevano corpi eli bande simili a quelli di 
Porliere e eli Mina. Faceano queste un male 
i~c.tJ.Icolabile alle nost1·e armate , ed era impos
sibile il distruggerle. Inseguite senza possa, 
spesse volte disperse , vedeansi sempre di bel 
nuovo riunirsi, e ricominciare le loro incursioni. 

Restammo quasi per un intierò mese nella 
provincia della Rioca, mentre il general Loiso~ 
levava le confribuzioni arretrate; quindi ripren· 
demmo poscia la strada di Burgos per andar 
a raggiungere il nostro reggimento nell'Anela~ 

9 
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lqsia. Si giunse a Madrid il dl 2S geimajo, ; si 
restò cinque giorni in un villaggio vicino a 
questa capitale per aspettarvi un distaccamento 
del nostro reggimento medesimo che venia di
rettamente di Francia con bagagli , denaro ed 
un gran numero di cavalli di rimonta. Arrivato 
questo distaccamento ~ un ajutante maggiore, a 
cui erane stata affidata la condotta , prese il 
comando della nostra colonna d' usseri ' e tra
versata la Mancia, ci portammo sollecitamente 
a Sama Cruz , borgo situato alle falde della 
Sierra-Morena. Queste montagne che separano 
lu :Mancia dall' Andalusia, sono abitate da coloni 
che il conte d' Oli v ad es venir fece nel 1781 da 
diverse parti della Germania. 1 vecchi più attem
pati di tali colonie ci seguitavano a piede per 
delre ore intiere , per avere ancora prima di 
morire la gran consolazione di parlare la · lor 
lingua materna con quei tra i nostri usseri che 
erao nativi tedeschi . • 

Subito che si è giunti sul rovescio di queste 
montagne, si è in Andalusra. Provasi allora 
una diHf- reuza sensibilissima nel calore dell' at
mosfera , e la maglllficenza delle campagne che 
qniudi vi si preseutauo allo sguardo, forma un 
gran conlrast() colla sterilità della moutagna 
nera , ossia Sierra-Moreua , d' onde si viene~. 
Erano i coltivatori occupati alle raccolte delle' 
olive , e la can1pagna avea qui verso la fin 
dell' inverno quell' aspetto ridente e animato 
che uon vedesi negli altri paesi più settentrio
nali , se uon se nel te m p o delle messi . e delle 
-vendemmie. 

Avevamo alla sinistra il monte' del regno di 
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Jaen, e distingueansi da lontano le cime sempre 
coperte di neve del1a Sierra-Nevada di Granata. 
Sono state queste cime r ultimo asilo dei Mori 
prima della intiera loro espulsione dalla Spagna. 

Passava la ~trada maestra fra lunghe pianta
gioni d' ulivi , all' ombra protettric~ de' quali 
crescevano alternativamente il frumento e la 
vite. Sono i campi tu~ti circondati di siepi 
d' allori , le foglie de' quali sono aguzze com6 
]ance ~ ed i minuti steli s' innalzano perpendico
larment.e all' altezza degli alberi. V edeansi di 
distanza in distanza dietro le abitazioni folti 
boschetti d' aranci, . e · nei terreni non coltivati 
sulle sponde dei ruscelli, dei lauri a fiori bianchi 

, e rosati, che in quel tempo fiorivano. Scorgeansi 
parimente a quando a quando delle vecchie 
palme che si custodivano dai parrochi negli 
orti loro per ·distribuirne i rami la domeniczt 
dell' olivo. 

Noi camminavamo or sull' una or sull' altr:J. 
riva del Guadalquivir ~ a secOI1da der diversi 
giri che fa questo fiume tra Andoujar e Cor
dova. Meno pittoresco è il paese a misura che 
si va avanzando verso Siviglia. Si traversa tal
volta pianure di biade per molte leghe d' esten
sione ~ senza incontrare nè case nè alberi , e 
talvolta eziandio terreni immensi lasciati incolti? 
ov~ si vedono pascolare numerosissime greggie. 

E l' Andalusia senza contrasto di sua natura 
il paese p.iù ricco e più fertile de1la Spagna, 
Avvi un prover'Qio nelle Castiglie e nella Mancia 
che dice che l' acqua sola d,el Guadalquivìr ingrassa 
i cavalli più che non fa l' orzo negli altri paesi. 
Il p an e dell' AndaJusia passa p el più bianco e 
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$qui.sito di tutto il mondo , e le oli:v~ soild 
d ' una grossezza sconosciuta altrove. Tanto è 
ser'eno e pùro il cielo dell' Anda lusia, che vi si 
può dormir quasi tutto l' anno all' aria aperta; 
si vedono in tempo d' estate , e talvolta pn11 
nell'inverno persone che dormono la notte sotto 
i loggia ti: A v vi un gran numero d' individui 
non troppo agiati , i quali vanno viaggiaildo 
senza ·darsi pensiero di cercarsi un alloggio per 
]a sera: portano essi con loro i ·viveri necessari, 
ovvero li comprano da -donne che ne tengono 
provvisione pei passaggi eri, esponendoli su degli 
scalcla;..vivaode all'ingresso delle città grandi o 
sulle pubbliche piazze. Punto non si occupano 
i poveri, come nei paesi del nord , d',avcr un:1 
casa per soggiornarvi , si curano bensì d' aver 
un buon ferraiuolo che li difenda iu estate contro 
l'immediato contatto dei raggi solari, o contro 
]e piogge in tempo d'inverno. 

- Iu Andalusia pill. ancora: che nelle altre 1Jro
vince cl~lla penisola s'. incontrano quasi ad ogài 
passo delle tracce, o delle memorie degli Arabi~ 
ed è questo. singolar miscuglio dei costum· è 
d egli usi cl' Oriente coi costumi e cogli usi cri.:. 
stiaui , ciò che particolarmente distingue gli 
Spaguuoli da tutti gli altri popoli dell 'Europa. 

Le case delle città sono quasi tutte costruite 
alla moresca; banno esse neJI' interno una corte 
lastricata co i1 grandi pietre schiacciate, in mezzo 
alla quale havvi un bacino d' onde zampillano 
dei getti d'acqua èhe contit1namente ri,nfrescano 
1' aria; · tàle baciuo è ombreggiato da cipressi 
o da cedri. Sono . talvolta rivestiti i muri da 
spalliere (l' aranci ? e questi alberi presentano 

/ 
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})ef tutto il còrso dell' anno delle foglie , dei 
fiori o dei frutti. Per mezzo della corte hanno 
comunicazione tra essi i vari quartieri della casa. 
Havv.i d' ordinario un portico interno dal lato 
della porta che dà sulla strada. Negli' antichi 
palazzi dei gran signori e dei re Mori , come 
nell' Alhambra eli Granata , queste corti sono_ 
circondate di peristili o di portici, le strette e 
nnmerose arcate cle' quali :vengono sostenute da 
sottili colonne sceltissime; mentre le case ardi-. 
narie hanno un_a sola corte interna molto sern
pliee che in uno degli angoli tiene una cisterna 

a a cui fa ombra. una gran .piant.a di cedro. Un~ 
r specie d1 brocça O· di secchia , ove si pone in 

fresco l' acqua, sta sospesa ordinm!iamente vi .. 
.cino alla porta di queste case , in quei luoghi 
ove passa qualche corrente d' acqua. Queste 
brocche -vengono denominate alcarCL'l>as , ed il 
lor uomé puramente arabo indica abbastanza 
che ,esse sono state portate in Js:ljagna dai Mori. 

Nel recinto istesso della cattedrale di Cordova 
vi è una eli qu~ste corti allo scoperto, la quale 
come quelle delle case p.articolari è .adombrata 
dai .cipressi e dai cedri, e racchiude dei bacini 
ove r acqua continuamente rinnovasi per mezzo 
di zampilli perpendicolari. Qpando Ili entra nella 
11arte consacrata della mezguita o moschea ( è 
questo il nome cui tale tempio conserva noq. 
meno oggidì) si rimane colpiti di mara vi gli~ . .al 
vedere tanta moltiplicità eli colonr;te di manno 
di vari colori. Queste colonne sono d:i.sposte 
in file l)aralelle assai vicine nna aH' fJltra, 1 ~ 
sostengono una specie d'arcate snHe quali -posa 
un soffitto di le~oo. ~1a tal ~olti,tudine di 
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colonne " che diramansi in arcate ha qualche 
idea d' una foresta immensa di pal'me , i rami 
delle quali regolarmente curvati , vengono a 
toccarsi piegandosi. 

La ca p pella o ve conservavasi il libro della 
legge è 'attualmente sptto l' invocazione di San 
Pietro. In mezzo a questa moschea mussulmana 
è stato fabbricato uh altare per dirvi la messa, 
ed -un coro ove i canonici vengono a cantar 
l' uffizio; e così è divenuta oggigiorno un tempio 
cristiano. Trasformazic:mi . di tal sorta incon
tr~nsi continuamente .in !spagna, e rammentano 
il trionfo del cristianesimo su l' islamismo. 

·Allevano gli Andalusiani numerosissìme greg
gie che essi fanno passare alla pianura in tempo 
d'inverno, e mandano poi nell'estate a cercarsi 
il pascolo sulle cime dei monti. L' usanza di 
queste grandi trasmigrazioni d'. armenti in tutti 
gli anni. e ad epoche determinate viene . essa 
pur dall'Arabia, ove è antichissima. " 

In ·alcune parti élella Spagna, ad Aranfuez, a 
Cordova, in Estremadura, e prjncipalmente in 
Andalusia , sulle rive di ~1che fiume , in 
mezzo a montagne incolte· e deserte, sonovi 
delle grandi razze, nelle rquali aller asi un gran ' 
numero di cavalli , ~{ liberi dal freno degli 
uomini non esistonY,c!~e per sè stessi in uno 
stato quasi selva~o. Un marchio di cui s' im
prontano app~ nati •con- un ferro rovente sul 
piano dell' anca serve a far riconoscere la razza 
d' onde p~ovengono , ed il proprietario cui 
spettano_/'Una fune applicata ai ]or piedi d'a
VaN~i modera 0rclinariamente la natia loro im
petuosi.tà;Jed impedisce loro di estender troppo , 
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oltre le vagabonde loro corse, e di fare delle 
irruzioni fino nei terreni coltivati. Ne' tempi eli 
guerra e di turbolenze ne' quali viveasi , gli 
abitanti scioglievano i cavalli dagl'impacci abi
tuali , per fargli scappare onde non cadessero 
nelle nostre mani ; cosicchè vedevamo tal volta 
questi animali andar errando· nelle pasture avanti 
ai nostri campi di cavalleria, disperdersi, riu
nirsi in truppe , formar talvolta naturalmente 
degli squadroni, come se avesseso voluto imi· 
tare i nostri movimenti , ovvero avanzarsi in 
lunghe file ad ore determinate verso i fiumi 
per andar ad estinguer la loro sete. Sovente 
ancop, arrivando tutto ad un tratto su qualche 
altura, in mezzo a rade foreste di verdi quercie, 
riscontravamo un~ branco di questi cavalli sel
vatici , e p()tevamo , tenendoci ad una certa 
distanza , studiare tutto il fare di essi senza 
punto turbare la loro tranquillità. Tosto che si 
trovavan sorpresi da qualche improvviso rumore 
cercavano con gran premura di raccogliersi in
sieme , si sentivano chiamarsi, risponderei per 
mezzo di nitriti, i qual i, ripetut i dagli echi all'in
torno, imitavano in qualche guisa i suoni , conci
tati delle trombe. 

Cinquanta o sessanta cavalle seguitate dai 
loro poledri formano una banda, e si riuniscono 
sotto gli ordini d'uno dei più brav,i.: stalloni. 
Unicamente occupate 'della cura de' loro lattoni, 
seguitano esse da per tutto l' intrepido lor due~ 
e. su lui. riposano per ciò che riguarda la cura 
<11 condurle. Non ha egli altri dritti per gover
narle se non quelli che la sua bellezza e 
la _sua fona gli -ha~g.o acquilltato, come_pure 
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la rimembranza delle molte sue imprese? e degli: 
avversari da lui vinti tutte le volte che un furor 
geloso lo ha spinto a combattere un temerario 
rivale che a~·dia disputarli il suo impero. Vien 
talvolta a suscitarsi uno spavf;.nto improv
''iso nella truppa dei cavalli? al momento in cui 
sonosi assopiti? dopo di essersi dispersi nel 
più folto delle foreste per passarvi le ore ar
denti del mezzogiorno? Ed ecco il re Jella 
banda, che sta ognor vigilante, levarsi ad un trat
to? e far risu01Jar l'aria dei suoi maschi nitriti. 
Le cavalle allora e i poledri di ogni età da ogni 
parte rispondono alla voce del lor condottiero, 
e corrono come a schierarsi sotto. i suoi ordini. 
Quando i cavalli selvaggi si veggono inseguiti da 
uomini montati sopra altri cavalli già domi, essi 
dannosi alla fuga in un batter cl 'occhio pei monti; 
nulla è capace di rallentare la rapida lor corsa, 
nè le rocce, nè gli sterpi? nè i precipizi. Il 
.capo eh!'! gli precede comunica loro tutto l' ar
dore che l'anima, e col proprio esempio i~pira 
loro coraggio a sormontar ogni ostacolo. E fa
cile il riconoscerlo alla sua testa elevata e su
}Je rba, aJia- _folta ed ondeggiante criniera che 
gli adorna il maestoso collo, e che fino al piede 
gli scende allorchè sta?sene fermo e tranqùillo ; 
la sua coda. che nobilmente si. rileva in forma 
di ventaglio, affinchè non venga l' estremità eli 
essa a strascinar p er la t erra , serve in certa 
gui l'! a di bandiera alla truppa che il va seguendo. 
, Disc·endono i cavalli d' Andalusia dalle razze 

generose che gli Arabi condussero già con loro, 
e quelle distinzioni medesime che fan si in Ara
pia 1)er le schia~ttr di puro e nobil sangue ~ 

/ -
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' ~sistono altresì. in Ispagna. 11 cavallo andalo
siano è fiero, vivo e docile; il suo n della trom
ba è per lui gratissimo eò eccitante, nè punto 
l' atterrisce il fnmo e il fragor della polvere cla 
fuoco; è desso sensibili s~»imo alla voce ed alle 
carezze , perlochè quand' egli è oppresso dalla 
stanchezza, il suo padrone , longi dal batterlo, 
dolcemente il palpa e gli dà coraggio. Ripren
de allora il cavallo nuova forza , e fa talvolta 
per emulazione e per piacere al suo condot
tiero ciò che non av rian mai potuto ottenere 
la sferza e gli sproni. 

Condncevansi da noi sovente al nostro ié ... 
goito alcuni contadini spagnuoli che portavano 
bagag\i, viveri e munizioni su i loro cavalli o 
muli. Osservai un giorno uno di costoro, dopo 
un lungo disGorso al suo cavallo che non po
tea più can1ininare, accostarsi all' orec~>:hio del
l' animale, e sentii dirgli sottovoce, ma con gran 
vivacità, come per risparmiargli un affronto in. 
faccia . di tutti: bada bene che non ti veggano. 
Un ragazzo diceva nel tempo stesso al suo 
asino , battendolo a più potere : maledetta la 
madre che t' ha generato ! Gli asini sono trat
tati più duramente che i cavalli , pe:rchè non 
si suppo~1gono troppo sensibili al pu.nto d'onore. 

Si viaggia in Ispagna comunemente a cavallo, 
ed in alcune province si_ fanno tuttora i tra.
sporti a schiena di muli, imperciocchè le belle 
strade · maestre che traversano la S li> agna sono 
modernissime. Le strade interne del!e antiche 
città sono .torte ed anguste , e b_en si vede 
che qu~ste strade di COStruzione moresca nOJl 
~ono fatte per delle vetture. Le loca\1de dt}l., 
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1' ~ndalnsia e della Spagna in generale, ad ec
ceziOne di quelle aperte dagl'Italiani in alcuna 
delle città grandi, altro non sono che vasti 
ospizj , clirò così, · da carovane, ove soltanto 
ri.ttovasi un po' d'alloggio , ed un posto pei 
cavalli ed i muli, essendo i viaggiatori obbli~_ 
gati a portarsi con loro i viveri necessari , ed 
a coricarsi sulle coperte de' loro cavalli. Viag
giano gli abitanti del paese in piccole car·ovane, 
subito che debbono discostarsi dalle vie più 
frequentate, e portano dei fucili attaccati al
l' arcione delle loro selle per paur,a d' essere 
spogliati dai contrabbandieri, che numerosissimi 
sono nei monti del regno di Granata , ed in 
quelli che trovansi nelle coste meridionali trà· 
Malaga e Cadice. In qualche parte della Spa
gna e dell' Andalusia in particolare , la gente 
di campagna e sptcialmente i garzoni degli 
agricoltori dormono distesi su delle stuoje che 
essi fanno a rotoli e trasportano alcune volte_ 
eeco loro. Un tal uso dell' Oriente spiega per 
avventura quelle parole del Redentore al para~ 

~Etico : Tolle lectum tuum ec ambula. 
Le dom1e del volgo seggono ancora, all'usanza 

m01·esca, su . delle stuo1e di giunco circolari ., 
ed in alcuni conventi della Spagna ove gli an
tichi costumi sono stati trasmessi senza altera
zione , le monache serbano tuttavia l'usanza di 
stare a sedèr come i Turchi , senza sapere 

<che tale usanza è Jor derivata dai nemici della 
fede cristiana. La mantilla, specie di gran velo _ 
di·· lana che le àonne del popolo pottano ordi
:!iàriamente · nell' ;Andalusia , e che talvolta na
~conde 1oro intieramente la facci§l, dagli occhi 
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m fuori, ha per origine quella pezza di drappo 
in cui si rinvoltano le femmine orientali quando 
escon di casa. Le danze spa~nuole , e princi
palmente le varie specie di fandango, molto si 
rassomigliano alle danze lascive dell' Oriente ; e · 
l'uso di ballare suonando le nacchere , come 
pure q nello di ' cantare le sequidilla~ esiste an
q>ra ai dì nostri tra gli Arabi in Egitto, come 
in !spagna. Chiamasi anche al giorn•l d' oggi 
in Andalusia vento di Medina un vento infuocato 
che spira dall' Oriente. 

Gli Andalusiani e gli Spagnuoli l.n genere 
sono sobri come gli Orientali, anche in mezzo 
all' abbondanza , e ciò per un principio di re
ligione, riguardando essi · r intemperan:z:a come 
un abuso dei doni che Iddio ci ,fa, e disprez
zano altamente coloro che vi si abbandonano. 
ll~nno ef:!si il costume di mangiare ogni giomo · 
ai lor pranzi del porco ' salato. Questa carne, 
malsana nelle calde regioni è proibita dalla 
legge santa di tutti i popoli dell' Oriente, ed è 
loro in · abbominio. Ora, al tempo in cui fu ]a 
Spagna riconquistata dai Cristiani ~u i Mori, 
prima dell'espulsione totale di questi popoli 
eranvi in Andalusia molti rnussulmani e giudei 
che si erano convertiti in apparenza soltanto; 
dunque per motivo di potere tra loro ricono
s~ersi ' · gli Spagnuoli cristiani mangiavano carne 
d1 ·maiale, lo che era, se è lecito di così espri
mersi , una specie di professioile di fede. 

Trovasi"anche oggigiorno una sì maravigliosa 
~nalogia tra la rpaniera di far la guerra in al
cuna parte della Spagna, e quella delle diverse 
popolazioni contro le qual~ hanno sombattut,Q 
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i Francesi sulle sponc1e del Nilo , che se in 
qualche p~gina clella storia della caml?agna 
d' Egitto si sostituiscono nomi spagnuoli ai nom1 
arabi, crederebhesi per avventura di udire il 
racconto delle cose accadute in !spagna. 

Le truppe nazionali e locali, ossiano le leve 
'in massa ch·gli SpagnooJi combattono in disor
dine, gettando alte grida. Hanno esse in\ aperta 

, campagna quell' impeto , quella furia mista di 
disperazione e di fanatismo che distingne gli 
Arabi, e spesso altresì , a somiglianza di tali 
popoli, disperano tr9PÌ)O presto dell' evento , 
e cedono il campo al momento istesso in cui 
5ono pr;r riportar la vittoria; ma quand' esse 
combattono dietro a qualche muro cf tl'incea, 
mostrano la pi-lt salda e determinata fermezza. 
Fuggivano gli abitanti deli' 'Egitto nelle goJe 
dei monti al di là del deserto; quelli della Spa
gna lasciavano le lor case all' avvicinarsi delle 
~1~stre troppe, e trasportavano alla montagna gli 
effetti più preziosi. In !spagna CC?rne in Egitto 
non_ pote_ano i nostri soldati restar indietro po
.chi passi alle loro colonne, senza esser imme 
diatamente scannati. Finalmente gli abitanti della 
Spagna meridionale nutriano nell' anima quella 
stessa perseveranza nell' odio , e · ad un te\npo 
quell' istessa mobili Là cl' immagrn~:z;ione che ca
ratterizza i popoli dell'Oriente. Come questi ri4 

manean eglino scoraggiati al più picco] rumore 
di qualche sinistro~ e non lasciavano mai di 
correre alle armi alla più lieve speranza di buon 
~uccesso. · Gli .Spagnu·oli? nella guisa istes~a che 
gli ' Arabi, por~avan i spesso còntro i ~oì· pri ... 
giouieri agli ulti.mi eçceisi di ferocja e di bar• 
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bìirie e talvolta pur anche esèrcitavano verso 
di es:i h pitt nobile e generosa _osl)italità. 

Dopo di aver travers~to . Andupr, Cor_d~v~, 
. Essica e Carmona , 1101 g10nge.mmo a S1V1glta 
ove ricl'!ve mmo ordine daÌ maresciallo Soult 
d' andar a ra ge:iungere il nostro n·ggimento a 
Rooda, città situata a dieci leghe da Gibilterra. 
Eravamo sul bel principio rimasti colpiti della 
profonda tranquillità che 'r egnava nelle pianure 
dell'Andalusia, spedito a vendo la magg10 r parte 
delle città grandi ]e loro depntazioui al re Giu
seppe; ma questa traoquirlità non era che d'ap
parenza, n è esisteva fuorchè in quei luoghi o ve 
i Francesi aveano numerose gnarnigioui :· gli 
abitanti dci regni di Murcia, eli Granata, della 
provinci\l di Ronda , con quelli infine di tutte 
le moutagne che traversano , circondano , e 
toccano da vicino l' Andalusia , o la separano 
dalla Estremadura e dal Portogallo , aveauo 
preso tutti al tempo stesso le armi. , 

Lasciammo Siviglia il dì 18 di mano per 
andar a passar la seguente notte ad Outrera , 
ed il giorno appress'o ci recammo a Moron '> 

borgo situato alla falda dei monti di Ronda; 
·gli abitantl di C[Uesto borgo stavano appunto 
per unirsi ai loro vicini montanari, i qnali già 
cl~ lungo tem~o levati erausi in massa. La mag
gior parte della pqpolazione di Moron si ra
dunò sulla piazza al momento del nostro arrivo. 
G~ guarclavanb gì i uomini con una espressione 
Ò1 fnror trattenuto, e pareano seguitar cou gli 
OC€hi i nostri pill piccoli movimenti , non più 
per soddisfare una se tilplice curiosità , ma per 

.assuefarsi alla vista di nemici , c~i quali prg .. 

l 
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poneansi di venir tra poco alle mani, e di to
gliersi in tal guisa quel terrore che ispirar 
suole nn ente sconosciuto , terrore che forte
mente agisce sui po·poli di calda immaginazione. 
Vedeansi alcune donne vestite di stoffe inglesi, 
sulle quali era stato dipinto il ritratto qel re 
Ferdinando VII e quelli de' generali spagnuoli 
che eransi distinti in far la guerra ai Francesi. 
Quando scorgemmo la fermentazione e lo spi
rito ri.voltoso che regnava nel borgo, prendem
mo il partito d'andar ad alloggiar tutti insieme 
in tre alberghi vicini. Se ci fossimo sparsi per 
passar la notte nelle case particolari, come sa
reLbesi potuto fare con tutta sicurezza nelJa 
pianura, noi saremmo iiltati probabilmente nella 
notte tutti quanti trucidati. ' - . 

Non aveasi che un piccolissimo numero di 
uomini in istato di combattere, perchè ci erano 
stati dati a condurre molti cavalli di rimonta ; 
oltre di che noi scortavamo la cassa d(;!l reggi
mento ed altri effet ti che portati erano da asini 
e muli di requisizione , lo che rende!l necessa
l'iamente la nos~ra marcia lenta e penosa. Non 
vi e ra in tutto il distaccamento che un sergente 
ed io che fossimo stati altre volte in !spagna , 
e che sapessimo un poco di spagnuòlo. Il ser
gente stava sempre coll~ aiutante maggiore che 
comandavaci , affine di servirgli ,d' interprete. 
Pgni giorno io precorrea di una bu.ona ora il 
grosso di nostra truppa nei luoghi ove si do
vea dormiTe , e ordinava le vettovaglie e gli 
alloggi. 

Usciti eli Moron , entrammo nei monti della . 
Ronda pèr andare a passar la notte ad Olberl}. 
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Era jo partito , come _gli altri giorni , un poco 
avanti il distaccamento per anelare . a far pre
parar l'occorrente, ed era accompagnato da un 
ussero e da un giovine caporale provvisional
mente scelto _tra le reclute per far le funzioni 
di foriere. Giunto ch' io fui a due leghe da 
Moron , picchiai alla porta d' una fattoria si
tuata in montagna ; un uomo d' età matura 
venne ad aprirmi tremando. Gli chiesi da bere, 
ed ei me lo diede con uno zelo straordinario. 
Seppi dipoi che vi era in questa casa un pic
colo posto di cinque contrabbandieri armati che 
temevano d' essere scoperti, 

Esse1; do ben tosto sopraggiunta la vanguardia, 
io temei di non aver più tempo di far prepa
rare gli alloggi ed i viveri prima dell' arri v o 
del distaccamento. Non si poteva andare se 
non che molto adagio, essendo la strada mon
tuosa e étì:fficile, ed i nostri cavalli troppo affa
ticati da una marcia eli parecchi mesi. Diedi 
dunque a COl)_durre il mio cavallo acl un ussero; 
e salii sn quello d' una guida che si era presa 

/ a Moron. Partii avanti i miei compagni ed ar
rivai soletto alla vista d' Olbera. Una valle pro
fonda e spogliata d' alberi, ove disce11desi per 
un sentiero molto scosceso , mi separava da 
c1uel borgo situato jnfra dirupi in vetta d' un 
~lto colle che domina tutto il paese. A misura. 
che io m'avanzava, i contadini che lavoravano 
i campi vicini, riuniti in bande di otto o dieci, 
secondo l'uso del paese, dimandavansi scam
bievolmente l'un l' altro con gran maraviglia 
qual -poteva essere la cauaa del mio arrivo, e 
lasciavano immediatamente il loro lavoro per 
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venirmi dietro. Gli abitanti del vi~laggio mi 
~veano scortato da molto tempo, e s1 reca vallO 
in folla sopra le più alte balze per osservarmi. 
Incominciai all ora a tem ere che non vi fosset 
Francesi in Olbera~ conforme aveva prima cre
cluto; onde mi fetmai in fondo alla va11e aùo
n-ito dell' agitazion·e sempre erescente c' ~ io an
dava osservando. Esitai un momento se doveva 
o no to1·narmene indietro ; ma risolsi finalmente 
di avanzaimi di nuovo acl ogni ri schio: il mio 
cavallo era spossato dalla corsa già fatta~ e la 
via che avrei dovuto rifare era sori1mamente aspra 
e malagevole. D'al troncle io mi v_ e dea segui taw 
molto da vicino da una truppa di vill ani ar
mati di vanghe? i quali avendomi indi a poco 
raggiunto mi si posero attorno ? e mi do man
darono _di qual provincia io era ? O'>' e andava , 
e quai novelle apportava. Io capii subito da tali 
interrogazioni che essi mi prencleano per uno 
al servizio di Spi•gna ; il mio uniforme scmo 
éra la causa del loro errore. Mi gu~n·dai bene 
dal disi1~gannarli, non sapendo s'io potea farlo 
senza porre a repentaglio la mia vita. Sperai 
di guadagnar tempo sino all'arri vb del mio di
staccamento ? lasciando credere a quei villani 
ch' io era un uffiz1ale svizzero al servizio deJJa 
Giunta., e che àudava a Gibilterra; aggiunsi 
di più per metterli di buon amore che il mar
chese della Romana avea riportata di fresco 
una gran vittoria presso Badajoz. Ricevè guella 
gente una tal nuova con molta avidità, ripe
tendosela l' uno all' altro , e caricando di 111ill~ 
imprecazioni i Francesi, lo che . mi diede una 
b en trista idea della sorte che attencleami, se 
ma1 vemva ad esser riconosciuto. 
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Dimandai ancor io in contraccambio a colorO' 

che mi attorniavano se nel lOI'o villaggio ve ne 
erano punto di quei maledetti Frap.cesi, e ·seppi 
c.be il re Gius~ppe era stato respiljlto da Gau
cin cop tutte le . ~ue guardie ,, _che egli avea la
sciato Ronda da parecchi giorni, e. che quella 
città dovea esser già o~cupata da diecimila 
montanari. Rqn'da * era il luogo appunto o ve 
noi raggiunger doyevamo il n_qstro reggimento ; 
dimodochè se questa città fo~se effettivamente 
caduta in poter .dei nemici_, il nostro distacca
mento sarebbe stato intieramente , d.istrntto tra 
queBe montagne. I paesani si fermar.o.no per bere 
vicino ,ad una fonte · che è sull~ stt:ad~ , ed io 
continuai a &alir solo su .quel colle già mentovato. 

Vidi poco dopo . cinque u_omini a1·mati e ve
stiti come soldati, i quali si sfo:t;zavano di pas
sarmi innanzi pc::r una via traversa, ed _infatti 
entrarono · prima di me in Olbera. Avendo io 
sentito subito nella terra un gran clafl!pre, non 
dubitai che questi cinque uomini npn fosser 
venuti a portar r avviso dell' arrivo prossimo_ 
(i el mio distaccarr~ento, e che j o non fossi stato 
da essi scoperto per un uffiziale ·francese , _Io 
mi fermai di- Q!JOVO '·_bilanciando. se doveva o_ 
no avanz.armi. Frattanto ~a gmte è~~ stava. os.;. 
-!lervandomi vedcr;do la mìa _J.ijeetté'iza , rad
doppiava Ji suoi gridi. Era ve~ gran nu
mero di donne sopra un luog!) flevàtp che 
-tlcrmmava l' ingresso del villaggio. ~e loro voci 
acute mescolavansi a quelle degli UçJJllÌW come 
il fischio ~ dei venti nella t001pesta. Fiqal.mente 
presi la riso nzione d'andar avanti.; .io _eta. per
duto , cred' io ;"se avessi in quel punto , tent! tO 

- IO ~ 
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di retrocedere ; mi sarei dato il -torto da me 
stesso , cosa che di rado si perdona da una 
scatenata moltitudine. 

Mi vidi· subito venir innanzi un alcalde , Ull 

correggidore e due parrochi, preceduti da cin· 
que o sei- persone, alla testa delle quali andava 
un giovine , il quale era, per quanto seppi di
poi , il grazioso del villaggio. Ei mi disse in 
ispagnuolo con aria di beffa : « Certamente le 
donne d' 01bera amano molt>o i Francesi ; esse 
vi accoglieranno benìssimo :n·. Mi fece quìndi 
sogghignando varie altre vivezze di tal genere. 
Uno de' suoi compagni mi dirnandò con voce 
alta qual era il numero de' Francesi che mi 
seguivano. GJi dissi che eraJ'-dì dugento a un 
bel circa. « Qnt:sto è falso ( risposemi tosto 
con aria brus-c-a),- non arrivano a cento, com
preso anche voi; queste cinque persone entrate 
or ora nel villàggio gli hanno veduti dalla fat
toria nella strada di Moroù ». Vidi allora chia
ratotn4te ch' to era s~operto. Intanto essendosi 
avvicinati i parrochi ed il correggidor.e' credetti 
un istante alle l or facce sini tre, ·ch' eglino mi 
venissero' a disporre per " ricever Il olio santo , 
tanto più p~rchè in ezzo ~aJ tumuTfo potei assai 
di~tintament~ ~a8co rare queste parole : bisogna 
impiccarlo ~ egli è un Francese , è il , demonio in 
persona ( è il' dialfolo in carne e in ossa . . 

Tutto ad uv · tratto con mia gran sorprésa 
cessarono gli urli, e nel tempo stesso vi~i gli 
Spagnnoli disperdersi chi qua chi)à:' Il capo~. 
rale , l' usser<? e la ·guiéla ch'io ·m~ era lasciato 
indietro eranò · comparsi sull' opposta altura, e
così quella :porzione d' abitanti ·che si eraao 
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posti sopra i masii più elevati , gli presero cla 
lontano per la vanguardia_del mio distacamento, 
e ne avverti-rono immediatamente colla voce e 
col gesto la moltitudine che mi stava d'intorno . 

Il correggidore
1 

e l' alcalde cangiarono ben 
presto di contegno, e facendomi quindi t·ive
renza, . mi dissero~glino i magistrati della 
terra, e che mi fa éeano le lor so m missioni per 
ubbidire al decFeto del re Giuseppe ., per cui 
ordinavasi alle autorità costituite in tutta la 
Spagna di andare incontro alle truppe francesi 
e di ben riceverle. Tutti gli ossequi che qu~j 
magistrati ,mi faceano , e tutta la paura che 
essi mostravano ., avendo. molto ingrandita la 
mia confidenza , io li consigliai nori senza mi-
nacciarli , di tenere in freno gli abitanti , · ed 
ordinar loro di preparare al momento delle 
.vettovaglie per la truppa che stava per arrivare. 

Il eorregidore , come per. iscusarsi dell' acca
duto , mi supplicava di non conferire alcuna 
importanza agli 10chiamazzi di qualche ubriaco 
il quale divertivasi ad eccitare ·il popolaccio; 
e quando io dimandai ciò che erano venuti a 
fare pochi momenti prima nel villaggio i cin
que uon~ini armati , uno ,de' curati mi rispose 
con tuono affettato e con una specie d' ironia, 
che quegli erano_ cacciatòri di piccoli uccelletti, 
e che i sacchi· che . portavano in ispalla erano 

, pieni di cacciagione. Io ui obbligato a mo-
!trarmi soddisfatto di tali scuse: per cattive che 
-fossero ; scesi da caval·lo , ed andai a piede 
insieme coi curati e gli alcaldi alla casa del 
comune , che era situata in alto slllla piazza 
maggiore del villaggio, e comjnciammo a ieri
vere i-l)iglietti d' all~ggio • 

.,_ 
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. Il caporale che mi seguiva , lasciò 1~ ussera 
col mio cavallo all' ingresso del luogo , ed ar .. 
rivò tost'o di galoppo alla casa ov'· io mi tro. 
vava. Appena. ebb' egli messo piede a terra, 
precipitaronsi gli Spagouoli nelle ·s~rade vicine 
gettando · urli tenibili. E i si aspettavano l' ar
rivo d' una truppa numerosa ; ora in veggendo 
un sàlo uomo attraversar la lor terra, si rieb
))ero dall'· -errar loro , ed usciron furiosi dalle 
lor ease. Tale era il loro impet:o ·, che schiac
ciavansi l' un l' altro nel passar· sotto una volta 
che condùceva nella pubblica piazza. Subita
mente io mì affacciai al balcone -, gridai al mio 
capob;tle di· salir su , come fece , e ci rinser
ram~o e trince{ammo ameni::lu,e nella sala del 
consiglio. Il_ .ropolo si fermò un momento per 
impadronirsi del cavallo, d~Ile valige , e deHe 
pistole del brigadiere. I capi · della sommossa 
corsero sulla scala , ~alirono fino . alla porta 
della stm1za ove ci eravamo rinchiusi insieme 

~c~l .corregidore e i due parrocbi , ed a trav~rso 
_al b}lco deUa chiave ci gridçlVano d' arrend~~-rci. 
Per me. z~o del co17egidore che stava in mio 
potere , io feci d.if loro di starsene ~ ebeti , ac
certandoli chè p resto era per arrivare il nostro· 
distaccamento , che noi ·venduta--avremmo assai 
carà Ja nostra vita , e che se eglino· si fossero _ 
provati ad eptrare , .j] loro cura-fo sar~hbe stata '" 
la prim~ v_ittir(la del furor loro. Temen!lo tut
tavolta che la poJict non fosse ben tosto atter .. 
rata, io mi~ ti-rai qualche passo indie,tro , te
·nendo il cur~to per- .un braccio p,-e{ servirmenè ' 
all' occorrenza di, scudo , sfode:çni la lllia _scia•? 
hola , ed ordinai al ca!)o,ra1e di/ fare lo 1stesso ~ 
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~ di restar nei fondo dell' appartamento , affin~ 
d'impedire che il cappellano , ed il correggi_, 
dore potessero afferrarmi dietro le spafle. In
continente raddoppiarono · i · gridi, ~ la gentè 
con cui avevamo fino allora parlamentato , fu 
spinta ed urtata da _ quei che empivai1o la scaJa 
e la piazza. Ebbe la porta delle scosse fortis
sime , ed era certamente per cedere agli .sforzi 
di tutta quel1~ massa di popolo che l' assaliva; 
allorquando ditJs' io al curato : » Perdonatemi 
padre mio ; voi vedete che mi è impossibile. 
dj più resistere alla furia del popolaccio; mi 
trovo dunque costretto dalla necessità a farvi 
partecipare del mio destino , e voi pure mor
rete insieme con me "· 

Spaventato .il èappellano dal pericolo che 
correva il suo parroco ~ e di quello che era 
a lni pur minacciato;, s'affacciò al 1lalcone , é 
gridò al ·po1)olo ton voce fortissima ~ · che il 
lor padre curato sarebbe infallibilmente perito. 
se essi al momento stesso non si i'ìti-ravano. 
Gettarono le dormè a queste parole nn urlo 
terribile , e la calma andò diradandosi e ritiran
dosi con unanime movimento, tanto era grande 
e vera la venerazione del popolu pei sacerdoti. 

Il caporale ed io avemmo pero - a· -sosteneré / 
questa . specie dì blocco ancora per qualche 
tempo. Finalmente la piazza cessò d" essere agi-
tata dai raddoppjpti , clamori : di quel popolò 
infuriato, . ed il calpestio· de' cava-lli dt:;l mio 
dis taccamento eh~ s,i f0rmava in battaglia al.. 
!?asso def villaggio • si fece tutto ad un tratto 
!!entire a' miei orecehi tanto distintamente Ìii 

tempo di mezzogiorno? quanto se ~tati fossimo 
uel più alto silenzio della notte. 
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Andammo a raggiungere il distaccamento in
sieme col corregidore e col cnrato , tenendo noi 
sempre quest'ultimo come il nostro salvaguar
dia. Raccontai a' miei camerati ciò che mi era 
occorso ; e consigliai loro d' andar quel dl stesso 
a Ronda dopo aver fatto rinfrescare alquanto 
i cavalli. L' aiutante maggiore che ci comanda
va, volle a dispetto di tutte le mie rimostranze 
fermarsi a dormir in Olbera , dicendomi con 
una cert' aria di rimprovero; che non si era 
tnai visto delle truppe di linea incomodarsi 
per dei contadini. Questo aiutante maggiore 
avea passato molti anni in Francia al deposito 
del reggimento , nè conoscea gli Spagnuoli. · 

Fissammo dunque il nostro accampamento 
in una prateria circondata di muri, ed atte
nente all' osteria che resta sulla strada a piè 
del villaggio. Nel riman~nte del giorno furono 
gli abitanti assai in apparenza tran·quilli , e ci 
fornirono di vettovaglie; ma invece d' un gio
venco ch'io avea dimandato-., ci recarono un 
asino tagliato in quarti. Trovarono gli usseri 
che questo vitello , com' essi diceauo , era di 
sapore alquanto insipido ; pure fu solamente 
luogo tempo òopo, che venimmo in cognizione 
di questa bizzarra cavalletta , per mezzo di 
quei medesimi montanari. Eglino . ci gridavano 
spesso riel seguito mentre barattavano alcune 
fucilate con . noi : Ayete mangiato il ciuco ad 
Olbera. Era questa in capo loro la più san~ 
gtiinosa ingiuria che far s~ potess.e a genti cri .. 
itiane. 0 

Non avendo ardire d' assalirci nel . recinto 
QVe exava.mo trincierati ~ e~tii pr~para_ronsi pd . 
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moment,o di nostra partenza , e fecero dire agli 
abitanti clei borghi e dei villaggi vicini , di 
mettere delle imboscate , e di starei ad atten
dere il giorno dopo sulla strada di Ronda. 
Verso sera presero un' attitudine minacciosa, 
recarousi in gran numero sopra gli scogli , e 
formarono una stretta siepe intorno all' ingresso 
del nostro accampamento, restando ivi immobili 
ad osservare i nostri più piccoli moti. Sola
mente alcune voci, represse ben presto dagli 
alcaldi, rompevano di quando in quando il si
lenzio per insultare i nostri faziot}ari. 

Presentassi al nostro accampamento poco 
innanzi notte - il curato e chiese di parlarmi. 
Mi disse che avea fatto preparare eccellenti 
alloggi pei capi della nostra truppa, e U:1i fece 
grandi premure d' impegnare i miei compagni 
ad accettarli. EJa suo disegno , come indi si 
venne a sapere , di farci prigionieri , sperando 
che si ' sarebbe posta tra i nostri soldati la con
fusione e il disordine , quando il dì _ seguente 
sarebbonsi veduti mancanti de' loro uffiziali. 

Ricusai subito le sue offerte; onde il curatQ 
climandommi s' io conservava tuttora risenti
mento dell'accaduto nella mattina , e se diffi
dassimo delle intenzioni degli abitanti. Gli risposi 
che da noi non nutrivasi nè risentimento nè diffi
denza; per la qual cosa ei mi pregò di andare al-, 
m(mo io solo in- casa sua, dicetJdomi che volea 
~rattarmi m€glio che avesse potuto. Consultati 
mt?rno a ciò ,i miei corppagni uffi~iali , f~1 tra 
n?1 stabilito ch' io sarei 1 andato solo al villag-"' 
g10 per far vedere agli abitanti oon aver noi, 
alcun l)rogetto di vendetta , e to~l~er loro ir) 
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tal guisa ogni pensiero di assalirci ti.el corso 
della notte. I miei compagtii furono pure se ... 
dotti dalla sperauzà ch' io avrei loro mandato 
qualcosa dà ceua. Ritornai per tanto alla volta 
del cur.ato , ed avendogli dimandato la sua sa
cra parola che non sarebbemi fatto alcun male, 
ei me la diede immediatamente, ond' io per 
mostrargli un'a intiera confidenza , consegnai in 
presenza sua la mia sciabola al fazionario· , lo 
seguitai sènz' al'me. 

Traversammo iosierue l' interno del borgo ; 
tutti gli abìtanti accanto ai quali passavamo, 
salutavano profondamente la mia guida, e quindi 
lauclavano a me delle r:ninaccevoli occhiate. Se 
quelli troppo mi si accostavano ond' io temer 
potessi di qualche sorpresa, il curato li rispin
gea solamente col guardo e con un sol motto 
di ciglio; tale era 1' autorità che dal suo sacro 
carattere venivagli conferita. · 

Giungemmo indi a non molto alla casa, ove 
fummo ricevuti dalla governante del parroco. 
Era essa una fanr.iulla di trentacinque a qua .. 
rant' anni, la quale ci presentò subito la cioc
colata con dei biscotti , ed apparecchiò 'in se ... 
goito per la cena · sopra boa tavola vicina al 
cammino di cucina. Mandai da mangiare ai miei 
compagni, e ·quindi mi posi a tavola, sedendo 
dirimpetto al curato. La governante si mise a 
.sedere alJa dritta di esso quasi sot,to la cappa 
del cammino che era altissimo. Dopo un mo~ 
mento di silenzio mi dimandò il curato se io 
sarei andato alla . messa la mattina dopo prima 
di partire; io gli risposi che non ero cattolico. 
A queite parole si CQntrassero i lineamenti dr~ 



etio voltò ~ è la sua governante che 11on ave.a 
mai più v~tduto eretici~ balzò sùlla sua seggio
Ja, fece una iovotontaria esclamazione~ e gettò 
un gran sospiro. li1 seguito dopo aver detto 
rapidamentè fra i denti molti Ave Maria, con
sultò essa la fisonomia del curatò per sapere 
quale impressione dovea ricevere alla vista di 
un sì terribile spettacolo qual era quello d' un 
eretico. ( Le descrizioni popolari e i quadri di 
alcune chiese del paese rappresentano gli eretici 
gettando fiamme dalla bocca). La governante 
si riebbe dal suo turbamento quando vide il 
c?rato riprender tranquillamente la conversa
zwne. 

Dopo cena il cùrato m' in~itò a restar a dor-
tnire in sna casa~ dicendomi _ ch' esser dovea . 
molto stanco ~ e che mi avrebbe dato un letto 
che varrebbe per lo meno il nostro accampa
mento. Vedendo ch' io 'indugiava a rìspondergli; 
Mggiunse , che era bene di lasciar dissipare la 
folla del popolo ~ e che · convenivami aspetta1·e 
alcune ore. Cominciai allora a temere ch' ei vo .. 
les!e tenermi per forza in sua casa e COI1se• 

gnarmi in balia dPgli abitanti. Mi è stato detto 
in seguito che tale era effettivamente il suo 
progetto ~ e che era egli il capo della insurre
zione. Alcune ragioni per altro mi hanno fatto 
credere molto tempo dopo ~ che i:itenendomi 
prigioniero~ ei non avesse altra intenzione che 
òì sottrarmi alla sorte funesta~ che gli abitanti 
cl~\. villaggio ed egli stesso l'Ìserbavano al mio 
d1staccamento. · 

Sicco~e era egli padrone di tradirmi se avesse 
voluto~ 10 mi ~uardai bene dal mostrargli diffi-
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rlenza. Gli dissi. che accettava le sue offerte, 
credendomi in perfetta sicurezza , poichè era 
sotto la salvaguardia della sua sacra parola ; 
che io andava a dormire , e che lo pregava di 
farmi svegliare tra due ore al più tardi, poichè 
i miei compagni, quando non mi aveisero ri,.. 
veduto prima della mezz_anotte, avrebbero po
tuto uscire dal loro accampamento, e metter 
fuoco ai quattro angoli del villaggio. Il curato 
mi condusse nella . vicina camera; io mi posi in 
letto , cosa che ben di rado ci succedeva · in 
Ispagoa , ed egli portò via la lucerna, dando
mi la buona notte. 

L' oscurità profonda in cui alJor mi trovava 
non contribul molto , a dir vero , a farmi ve
dere propizia la mia situazione. Rimproverava 
a me ste~sif .cl' essermi privato della mia scia
bola; io la desiderava allora come un fede! 
compagno che avrebbe potuto suggerirmi qual
che buon partito. Io sentiva fi·attanto il mor
morio del popolo che passava e ripassava sotto 
le mie finestre. Il curato apriva di tempo in 
tempo un tantino l' uscio della mia camera , 
sporgenflo Ja sua bianca testa, e la lampada 
che tenea nella mano dritta , per vedere s' iq 
dormiva; allora io facea vista d'esser profon
damente assopito, ond'egli pian piano ritiravasi. 

Entrate erano molte persone nella· stanza con
tigua , le quali parlarono da principio ·con as
sai placidezza ~ poi confusamente e tutte in una 
volta , poi tntto ad un tratto fecero eilenzio ~ 
come se avessero avuto paura ch' io mi destassi 
e stessi ad ascoltare i loro discorsi. Incomin
ciarono in seguito nuo ,·aroente il lor bisbiglio 
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, sottovoce , ma con molta vivacità. Quasi due 

ore intiere passai in questa incerta e bizzarra 
situazione, sempre fantasticatHlo tra me intorno ' 
al partito a cui doveva appigliarmi. Finalmente 
mi cleterm in ai a chiamare il curato, ed essendo 
ei subito comparso, gli dissi ch' io voleva an ... 
dar sull'istante a raggiuugere il mio d istacca
mento. Senza punto 1·ispondermi lasciò egli al
lora la sua lampada, e se ne andò via di ca,.. 
mera, senz' altro per andar a consultar la gente 
èhe trovavansi in casa sua , intorno ciò che 
dovea farsi di me. / 

In questo frangente vidi colla più viva gioia 
comparire in mia camera qnello de' nostri ser
genti che sapea lo spagnoolo, in compagnia 
del corregidore. Mi disse che i miei compagni 
essendo ioquietissimi di non vedermi ritornare?' 
l' aveano spedito per informarsi di c)ò che er~ 
di me accaduto; che quei terrazzani mi co_nsi
cleravano già come !or prigioniero ; che avean 
essi intenz.ione d'assalirci il dì seguente, e che 
a detta loro , niuuo di noi sarebbe scampato 
vivo dalle loro mani. In gran fretta adunque 
mi rivestii , ed intimai nuovamente il curato a 
mantenermi la sua parola ~ dicendogli che i miei 
compagni minacciavano di pren~er le ·armi, se 
io non mi facea subito ad essi rivedere. Per 
mia buona sorte~ non erano ancora compiuti i 
:preparativi della insurrezione del villaggio; laon- . 
de non ardì il curato di 1·itenermi per più lungo 
tempo. Chiamò dunque il corregidore e l'alcalde 
e~ ?leoni altri incli~ idui , i quali avendoci po~ 
st1 m mezzo di loro, ci ricondosse1·o attraverso 

-~ la folla aL nostro .accampamento •. 
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Il setgente che i miei èompagni inviato rt1l 

aveano era un Normando bravo come la lJelisarda 
d'Orlando. Nascondea egli sotto le apparenze 
della... più perfetta bonarietà tutta la furberia che 
viene comunemente attribuita a' suoi compa .... 
triotti. Erasi così insinuato presso quegli abitf}nti 
con dire d' esser figlio cl' un uffiziale di guardie 
vallone ritenuto in Francia prigioniero col re 
Carlo IV, che costretto a dover servire coi 
Francesi , non cercava da lungo tempo altro 
che l' occasione di disertare. Gli Spagnuoli di 
queste montagne erano nel tempo istesso furbi 
e creduli, come i selvaggi ; quindi poco vi 
volle perchè prestassc>ro intiera fede al n~str<:~ 
sergente , il compiangessero, g1i dessero del 
danaro , e gli confidassero una parte de' loro 
progetti. Fu dunque da lui che si veni1e da noi 
in cognizione eh~ gli abitanti di tutti quei vil
laggi doveano nel seguente giorno riunirsi in 
gran numero per attaccarci in uno stretto pe
ricoloso sulla strada di Ronda. Questa fortunata 
scoperta çi liberò da una disfatta completa, 

I1 curato e il corregidor:e ritornarono la mat
tina dopo, al momento di nostra partenza , al 
nostro accampamento per dimandarèi un atte ... 
5tato della loro buon,a condotta a riguardo no .. 
stro , sperando certamente che l' ~ria minac
ciosa degli abitanti d' Olbera ivi presenti ci 
avrebbe fatto fare ciò che essi desicleravano. 
Ma noi rispondemmo che soltanto avremmo 
lor rilasciato il certificato richiesto 1 quand' essi 
ci avessero restituito , ]e armì e il cavallo che 
tolto aveano al brigadiete che il gion1o innanzi 
crasi rinchiuso con .me nella ca~ta del COJnune ,._ 
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]a qual richiesta era g.ià stata fatta da noi molte 
altre volte, e sempre inutilmente. Essi allora 
senza più rispondere ripresero la via che con .. 
duceva alla parte superiore del villaggio ; e 
pochi moménti dopo pervennero ai nostri orec
chi dei gridi d'allarme .. Sei usseri con due ser ... 
genti che imprudentemente €rana _andati a fer
rare i l or cavalli ad .:una, hottega di fabbro, 
erano · rimasti trucidati dai paesani; quindi co
minciarono le fucilate da una parte e dall'altra. 
Noi .salimmo in fretta a cavallo , e i l grosso 
del distaccamento, seguitò l' ajutante maggiore, 
che ci comandava, al luogo fissato peJ raduna .. 
mento-, che era a un tiro & fucile dal villaggio. 
Io rimasi nell' accampamento , e· ritenni meco 
dieci usseri per s_ostener la ritiràta e proteggere 
i bagagli che non eransi potuti ancora ca1·icare 
su i muli, ·perchè i mulattieri spaguuoli se ne 
eran0 fuggiti ~n el corso della notte. · , 

Uno de' 'miei compagni venne indi a non 
molto a farmi sapere che la nostra retroguar
dia stava .per e!ser circondata, e che gli · Spa
gnuoli faceano un fuoco_.di moschetteria vivis
simo coritt•o j] ·distaccamento . dall'alto di quelle 

·balze e dalle finestre delle case .situate all' estre
mità del villaggio che dovevamo traversare. Sen
za alcuna speranza dj soccorso , prendemmo .il 
partito d' · aprirci un passaggio in mezzo ·ai ne
mici: 1.1 mio cavallo _ ricevè _ una palla _che gli 
passo 1l collo e cadde a terra ; ma nsoluta-
mente lo rialzai e raggiunsi il distaccamento. 
Al mio compagno fu .poco dopo fraca_ssat0 un 
hl·accio da go colpo di fuoco, ,e quasi t\ltti gli 
usseri che ci seguiva1~0 caddero un dop_o l' alo 

~? 
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t~_, iotto i ~1ostri occhi. Par.e~chie(f~mmine ~ 
· pmttosto fune scatenate prec1p1tavansi con urh 

orribili sopra i nostri feriti, e se li disputavano 
per farli morire nei più cr.udeli tormenti , fic
cando loro negli occhi dei coltelli e delle ce
soie , e pascendosi con gioia feroce della vista 
del loro sangue. Gli eccessi del giusto loro fu. 
rore contro gl' invasori del lor paese le aveano 
intieramente snaturate. 

_Il grosso del nostro distaceamento era frat· 
tanto rimasto immobile , facendo fronte al ne
mico , affine di dar campo a. noi di riunirstdi. 
Non osarono gli abitanti allontanarsi dalle rupi 
e daiie case del villaggio ' e viceversa noì 119ll 

potemmo coi nostri cavalli andar fino ad essi 
per vendicare i nostri compagni. Si fece dnn
qu~ la rassegna de' nostri in presenza loro, po· 
nemmo i feriti nel centro della truppa, e ci 
tnettemmo lentamente in marcia .. 

Non avendo potuto procurarci una guida, 
prendemmo a caso il primo sentiero che allon· 
tanava dalla strada diritta sulla quale sapeva
mo che i montanari s' erano posti all' agguato, 
e andammo così errando per qualche t~mpo 
alla ventura. Visto poscia un uomo sopra 'un 
mulo fuggir via da una cascina, io gli corsi die· 
tro ,. lo raggiunsi e lo posi tra due usseri della 
v an guardia, ordinando gli ,'-llena la vita, di con· 
durci a Ronda. Senza questo contadino che il 
caso ci fece incontrare, mai non avremmo po- \ 
tuto trovar la strada che cercavasi , in paesi 
affatto a noi scouosciuti. In tal guisa lottar do
veasi incess~antremente, non già contro difficoltà 
milit.ari e prevedibili ., quali !' inc.ontrano ..nella 

-
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.. uerra regolare , ma bensì contro oetacoli in ... 
~umerabili, i quali nascendo soltanto dallo spi
rito nazionale, r!nnovav-ansi e moltiplicavansi 
all'infinito ad ogni passo secondo ,le circostai1ze. 

Entrati appena che · fummo in una valle assai 
lunga , scorgemmo sulle alture verso la nostra 
sinistra una truppa eli mille in mille cinquecento 
uomini che stavauo osservando la nostra mar
cia , @- tra i quali distingueansi. delle donile e 
dei ragaz~i. Erano questi gli abitanti di Setenil 
e dei vicini villaggi, i quali avendo inteso che 
noi avevamo cambiato strada per evitare i lero 
agguat-i, c' inseguivano per quest' altra ·parte, 
correndo a tutta possa nella sperauzà ai tagliarci 
il passo di una tena che ci stava dinanzi. 

Allora facemmo prendere il trotto ai nostri 
cavalli per non !asciarci prevenire, e così pas
sammo felicemente lo stretto. M'"a ci trovammo 
ben tosto inviluppati dà un nuvolo di monta-, 
nari che eransi staccati dal grosso degl' irrsor
genti, ed erano venuti ad ìnquietarci colle lor 
fucilate per fìancò. Essi ci seguitavano a corsa 
su per le balze, senza o..sar mai d'avvicinarcisi, 
'temendo di non poter esser in teinpo di ripi
gliare di nuovo il lor posto· sulla cima del _ 
monte, se noi avessimo lor dato addosso. Cor
Tevano a cavallo su per le alture parrochi e 
-a_lcaldi per dirigere i movimenti di ·quella mol-

- t1tudine, Quelli tra i nostri feriti che avean la 
disgrazia ·m ·cader da ' cavallo , erano subito 
inesorabilmente s~~hnati. Uno solo ne scampo 
~erchè ebbe la presenza d! epirito ~di far 'sen-
~ue che volea confessarsi prima di morire ,' ed 
1l curato di Setenil il salvò dal furore de' newici. 
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Giunti che fum~o in un .sentiero angusto 
scavato sul fiaqco d'una scoscesa montagna, ci 
fermammo per alcuni minuti , ad oggetto di 
lasciar respirare i nostri cavalli, giacchè alcune 
rupi che frapponeansi tra i nemici e noi , ci 
poneano al coperto delle loro scariche. Poco 
dopo si scoperse Ronda ; e siccome ci ralle
gravamo d' avvicinarci ormai al _ termine del 
nostro viaggio , ' così fummo · ben sorpresi di 
trovar nuovi nemici , i quali posti ad agguato 
nelle foreste prossime a quella città, fecero so
pra di nei un fuoco vivissimo. Provammo allora 
le più forti inquietudini temendo che la città 
fosse stata abbandonata dai Francesi ; ma con 
nost~a grande allegrezza vedemmo indi a poco 
venire verso di noi alcuni usseri del no-stro 
reggi!llento , i q~ali da lontano aVeano preso 
noi pure per nemici. 

Entrati in città , ci fermammp sulla. gran 
piazza , ove iJnostri compagui del reggimento 
vennero tutti ad a~bracciarci, chiede~1doci nuova 
di Francia e del resto del mondo, donde eran 
eglino segregati da l~qgo tempo. Ci disp~rdem
mo in segui~o . nei diversi alloggi che n ven· 
nero assegnati, contando di riposarci almeno 
qualche giorno dalle lunghe fatiche .che avevamo 
sofferte. 

È posta ]a città di Ronda in mezzo ad· alti 
monti c_he si traversano per andare a Gibilterra, 
e che sono compresi generalmente sotto l~ de
nominazione di Serrania de Ronda. Sono le loro 
cime spoglie affatto di ogni vegetazione .; "èd i 
lor fianchi ricoperti di rocce scagliose che ere· 
derehbònsi annerite e calcinate alla superficie 

~ 
~ 
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òa secoli per l'azione de~ raggi ardenti del sole. -
Solamente in fondo alle valli, ·e sulla riva di 
qualche mscello si veggono · prati e giardini. 
Più vicino al · mare sono vi delle viti c be _ tri
sciano serpéggianclo sulla terra quasi senza al~ 
tura, ed è questo il suolo donde provengono 
i più ricercati vini di Spagna. _ 

Assuefatti a lottar contmuamente colle diffi
coltà di una selvaggia natura , gli abitanti di 
questi aridi monti sono sobrj , perseveranti e· 
indomabili. È ·la religione per essi l'unico nodo 
sociale, e quasi l' unico freno possente a con
tenerli. L' antico governo di Spagna non ba mai 
potuto assoggettarli ad osservare strettamente 
le leggi in tempo di pace, nè a servire negli 
eserciti in tempo di guerra; essi disertanò tutti 
quando si conducono . longi ~al loro paese. 

Gli abitanti di ciascun villaggio eleggons· per 
due anni gli alcaldi; ma questi magistrati non 
ardiscono se non assai raramente eli tÌ!lare del-
l' autorità loro per tema di farsi dei nemici , 
ed esporsi a d'elle vendette, cba sot:Jo sempre 
implacabili. Se volesse la giustizia del Re usar 
della forza per far cessa~e una sfida , vedreb
bonsi al mon1ento i pugnali rivolti _contro i- giu- .:
dici ; ma se uno degli assistenti ~ncom incia 
un' orazione, è cosa rara che i combattenti non 
depongano il lo'ro fu_rore per · risponè1ète tuttL. ' 
d' accordo alla incominciata preghi~ra .. Nelle 
più accanite dispute la comparsa de1 .SS.mo Sa
cramento ristabilisce sempre il buon ord rne. 

Non s~ dà mai ùna bella festa , per ' quanto 
mi è stato detto , nella Sierra ~ senza. che vi 
s1eno stìlettate due o tre persone. È la gelòsia, 

.1..1 



- 162< 

v r esso costoro un furore che _non può amman
sarsi che alla vista del sangue : il colpo mor~ 
tale viene quasi sempre immediatamente dietro 
ad J.llla occhiata· di sdegno. 

Questi montanari erano quasi unicamente oc
cupati a fare il contrabbando; riunivansi qual· 
che volta in gran numero .;la div~rsi -yillaggi 
sotto i più r.inumati lor capi ; discendeano al 
piano Ber vendere le lqr mercanzie~ e faceano 

-r~sistepza assai spesso allq truppa che si spe· 
diva lor contro. Questi contrabbandieri sono 
stati sempre famosi -per la lor destrezza e per 
l' abilità con cui sa_peano eludere la vigilapza 
dei doganieri della corona. A v vezzi a scorrere 
i monti giorno e notte~ essi ne cÒtJ.oscono ap· 
puntino ]e più riposte caverne , tut~i gli stretti 
e fino i pil\. piccoli viottoli. Nel tempo che gli 
uomini sono occupati di questa specie di guerra 
~ontinua pel contrabbando ~ . restano le loro 
donne _ nei villaggi della · montagna, nè ppntq 
le sgoment,a il dovQr soggiaçere alle più penose. 
fatiche. Por~ano esse con- facilità- i più gran 

-])esi, va!ftansi di · quella superiori~à di forze 
che hanno acquistata coll' esercizio , e sonosi 
vedute .gareggiar tra loro e sfidarsi ,à chi aVJ·ebbo 
alzato da terra il sasso più pesante. Quando 
cal ano giù a Rond~ si riconoscono facilmente 

_ tra le altre femmine alJa gig9mesça loro statu· 
ra;- ille -roòuste lor membra, ed al_loro sguar· 
do nel tempo -~teseo a_ttopito e minaccioso. 
Harmo ambizione di far_s i vçder v~stite, quJlndo; 
ve.ngono in città, eli veJi e eli stoffe eli valore 
che ad . essfL p_roveJ1gono dal contrabbando, e. 
che fanno un assai hizz-arrp con_tr~§..to colla ~nera 
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ed abbronzata lor carnagione , e colla rozzezza 
del loro tratto. ~ 

T~tti i belliç_o~i ·abitqtori . di queste alte mon
tagne prese ,aveano le .armi contro i Francesi; 
e al lorchè tre se_ttimane prima venne il re 
Giuseppe a Ronda alla testa delle sut:: guardie, 
avea tentato invano di· sottometterli all' autorità 
sua , prima colle vie della dolcezza ? indi con 
.quelle della forza. 

Pochi giorni rimasto era il re Giuseppe a 
..Ronda ? ove las.ciata avea una ·guarnigione di 
dugento cinquanta usseri del nostro reggimento, 
e trecento uomini di fanteria della regia guar-
dia ? lasciando nella sua par ten za al nostro co
lonnello insiem col titolo di governatore civile 
e militare il potere più illimitato anche sulle 
circonvicine pro,vince. L'autorità assoluta an
nessa a questo pom'poso titolo equivalente a 
quello di· Capitano generale, avrebbe dovuto 
estendersi. sopra tutto il paese a quindici o 
venti leghe a tondo; ma i contrabbandieri della ...,.__ 
Sierra res~ringeano il poter nostro negli angusti 
limiti deJle mura · di Ronda , ove neppure dor-
mir poteasi da noi con sicurezza , per cagione 
·della diffidenza che avevamo di quei dei solJ-
borghi. · 

Sopraggiunta la notte , vedemmo una gran 
quantità di fuochi accendersi uu dopo ·· l' altro
nelle vicine montagne. L'illusione prodotta dalla 
oscnrità veniva a ravvicinar~i anche i 'i'ià lon
tani di questi fuochi ~ e sarebbesi detto esser 
noi circoudati da un cerchio di fiamme. Jl i ne
mico avea preso posizione intorno alla città 
per assalirci la · mattina dopo. 
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Udivasi di tempo in tempo suoqare da una 

n1ezz' ora in poi un cornetto a becco, il ru
m~re d_el quale parea che partisse di mezzo 
acl uo oli veto che era sotto di noi in una val
letta fuori della vecchia città. Diceansi da noi 
mille cose burlesche su quel suono informe, 
senza poter .indovinare qual esser ne potesse 
l' oggetto , quando un ussero de' nostri posti 
avauzati venne di galoppo a far sapere al co
lonnello che un parlamentario de' nemici chie
deva d' essere ammesso nella piazza. Il colon
nello diede 01·cline d' introclurlo, ed il briga
d iere tosto il condusse con gli occhi ' bendati. 
Disse il parlamen~ario che. veniva a proporci 
di .arn'nderci ; 1Zhe j} generale dei montanari 
occnpava già col1 quindici mila uomini tutti gli 

- sbocchi pei quali noi potremmo _tentar di fug~ 
gire ; che alcuni giorni avanti erasi impadro· 
nito di qn couvoio di cinquantamila cartucce 
dest iuate per noi , e ch' egli sapea -non poter 
noi lungamente difenderci nella piazza, per non, 
aver" più muuizione. Questo era ·verissimo; i 
soldati d' infauteria non aveano più che tre 
cartucce per ciascheduno , ed i nostri nsseri 
non poteau far uso delle loro sciabole in quelle 
balze, o ve ... i ·cavalli eran loro più spesso d' im .. 
_barazzo che :d' utile. 

Jl colonuelJo ri spose al parlamentario che 
prima di , tutto_ noi ce ne saremmo andati a ta'· 
vola , e mi.' fe' cenno di condurre il nuovo 
ospite nella stanza ~v· era preparato il pranzo, 
raccomanclau~orni d:i averne cura. Era il parla
,mentarig un giovine d' assai graziosa figura ; 
.portava un cappello tondo all' audalusia'P.a ed uu 
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iibttò ~orto di pànno scuro filettato ili celeste, 
portando per unica disqntiva ~tla ciarpa all' uso 
del paese., la estremità della quale appariva 
frammischiata dì qualche filo rl' argento. Iu'llece 
di sciabola avéa egli una lunga spada all'antica. 

Ei dovette trovarsi di primo incontro sorpreso 
in vedersi nel suo modesto e uipaggio in mezzo 
a tanti ufliziali coperti di ricami,e~allorquando 
tutti in una volta mettemmo le mani sulle no-.--
stre sciabole per istaccarcele avanti di mettersi 
~ sedere ? mostrò e~li qualche i?quietudine_, 
Jguorando la causa -<h. cfuesto subrtaneo movi~ 
mento. Cadde a lu-i ; per quanto credo , in 
pensiero che no_i/fotremmo ucciderlo in rappre-
saglia dell' azione ·çoçpmessa dagli abitanti d'un, 
villaggio- vicino , i quali .aveano trucidato pochi 
giorni innanzi uno scabbirìo della città di .Roudà 
che noi avevamo loro spedito in qualità di 
parlamenta~io: 

Io lo tranquillizzai , immediatamente con inVÌ-" 
tarlo a disarmarsi e porsi a sedere cowe noi • 
Dopo alcuni momenti di silenzio gli dimiwdai 
se era/ egri da lm~go tempo al servigio di Fer
dinarfdo VII, al che rispos e , essere corso un 
ann6 soltanto da che era . stato ammesso in 
qualità di tene~te negli usseri di Cantabria . "' 
<< Quantunque nemici, siamo noi dnoque dop ... 
piamente camerati~ ripresi io; e per motivo .. di 
grado , e . perchè serviamo · entrambi io corpo 
della stess' arma >> • . Ei parve assai lusingato 
cl' esser tenuto com'e un uffiziale tl.i truppa re_; 
golata. G~i feci in seguito alcune domande in
torno al capo degl'insorgenti, ed egli mi esaltò . 
m0lto il m~rito del genera! Gonzalys, dicendomi .#--

/ 

·. 
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essere un uomo eli rari talenti nell' arte delia 
guerra , e di cognizioni proforide in fatto di 
tattica. Noi non avevamo inteso a nominar mai 
uu tal capo , e rilevammo io seguito esser egli 
lUl sergente di truppa di linea a cui · gl' imer
genti dato. avevano di fresco iL grado di h~:i
gadiere generale per farsi credere appunto un 
esercito ordinato. A forza di lodarci poscia con 
esagera--zione tutto ciò che teneva al suo par
tito , ei c' informò precisamente , per quello 
che non diceva, della sola cosa che veramente 
irnportavaci di sapere , ed era che nissun corpo 
inglese della guarnigione di Gibilterra trovavasi 
riunito ai · montanari , lo che avrebbe rendifto 
allora la nostra situazione sommamente peri-
colosa. · 

.~-c-L' uffiziale spagnuolo non ismenH da princi
pio la sobrietà che ct~ratterizza la soa nazione; 
ma quando noi incominciammo _a ben~ alla sl'la 
salute , egli non vollè esser da i:nei1o--'l e pic
candosi cl' emulazione, pretese di ttmerci fronte; 
cosicchè noi che al p,rincipio del pranzo altro 
non eravamo c be camerati,_ ci chiamammo aJla 
fine fratelli, ci -giJ.lfammo un' eterna amicif ia, 
e tra le altre testimonianze eli reciproco attac
camento , promettemmo di batterci a corpo a 
corpo la prima volta che · ci fossimo incontrati. 

Dopo pranzo , il colonnello rimandò il par
lamentario spagnuolo senza ' dargli risposta ve
runa, e ' io fui incaricato eli ·ricondurlo fino ai 
posti avanzati dell'inimico. Feei . che da per -sè 
stesso si bendasse gli occhj, si pose un ussera 
aDa s~1a dritta per condurgli il. cavallo per l a_~ 
briglia, e~ essendomi mesi,p - io alla -siui gtra -
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pret1detnmo insieille la vÌà di Gibilterra pel' la 
qllale era egli venuto: Pa_ssando alla nostra gran 
guardia, fmmno raggJUn~t dal trombetta del par
lamentario e da uu vecchio carabiniere reale 
che glì serviva d'ordinanza. Era questo il solo 
carabiniere che fosse nell' esercito degl' in~dr
genti ~ ed era- stato mandato per far onore al 
parlamentario a causa del suo nuovo uuiforrne. 
lo fui ben sorpreso d' intenclerlo domandare 
al suo u:ffiziale con un tuono d' autorità, per
chè l' avesse fatto aspettàr sì gran tempo. 

Il trombetta de1 parlamentario era un giovane 
pastore , vestito d' u b ito verde ~il';;~ era , 
,che facea èontrasto coi suoi sandali , il suo 
berretto ed il rimànente del suo rus{ico vestia
rio ; e prima di maudarlo ai 11ostri postì avan-

. zati eragli _,.stata fatta opportunamente la sua 
leziuue; dinì.od,ochè avendelo interrogato i no ... 
s€ri usseri che cosa avevà è gli fatto""' della· sua 
t~omba , rìspi::lse· d' averla perduts&; - ÌLl~ti ~vea 
la~ciato a bella posta cadere il moètesto eorno ~ 
da pastore al quale . so leva egli dar' fì~tò , te
mendo che la vista di questo istromet1t-o poco~., 
a dit vero , militare non venisse a distruggere 
l' illusione ch' ei sperava ~li .Pl'?durre -iu t~i 
col suo travestimento. Non poteva il pastore 
fare andar it1nanzi 'il suo cav-allo ~ il quale spa
rava calci e fermavasi ad ogni passo. fo • gH 
dissi~ gridando in ispag~mcilo~ cl}e andas.sej:-~ahti, 
etl ei mi rispose tutto affiitto : è questa::ZCV.prima 
volta ch' _io vado a cavallo, e rni hanno data una 
maledetta rozza che non vuol 'camminare. Il ca'
rabi~iere i!pagnuolo -che il seguitava a lcuni 
passt _dietro a noi~ · s'accostò al ; pastote i ~\i 
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disse bruscamente di stare zitto , e lo tolse 
d'impaccio , conducendo egli stesso ·i l cavallo 
di lui per la briglia. , · .. 

Qu.audo fummo . vicini al primo posto spa
gtlijolo ·' all' estremità del sobborgo della città 
vece;hia , io dissi addio al parlamentario, e ri
tornai a render · conto di mia missione al co
lo nnello. Si tenne un consiglio di guerr'a , ove 
fu convenuto che abbandonata avremmo là città, 

" per anelar ad aspettare rlelle munizioni ~ Cam
pill0 , borg;o situato a tre leghe da• Ronda, al
l' uscire dalla momagna , in una · pinnura ove 
dovea la nostra •ca valleria darci necessariamente 
il vantnggio sui moutanari per numerosi ch' ei 
fossero. Pochi!Osimo da noi confidayasi sui tre
cento uomini deJla guardia del re Gi,useppe che 
avevam<;> con n_oi, essendo questo corpo in gran 
parte composto di disertori spa'gnuoli. 

Ordinò il colonnello ' che la guarnigione si 
mettesse in marcia senza batter tamburo e 
seuza suono di tromba , un' 'ora dopo' ad og-

. g~'tt~ d'occultare al nemico la nostra partenza. 
Avvertii,.... irnmediatame'nte i sergf'nti che erano 
sotto i miei ordini , ed andammo di casa in 
casa . a svegliare i cosct'itti del distaccamento· 
ch' io avea condotti con me. A ve ano essi con
tato di fare un fungo soggioroo a Ronda per 
riposarsi dalle fatiche del viaggio, e ·quando 
arhlammo uoi a wezzaqotte a . clesta1·li, erano 
tutti ù"!triachi dal sonno , e non sentendo suoM 
nar la~ trm:pba, secondo il consueto, non voleano 
~credere a, · ciò- che loro dicevamo. Q1.]alcuno di 
essi ci prendeano per le ombr~ deJ loro te
nente e de' .caporali che venivano a tormen-
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tar W i' n che ne' loro sogni con ordini . di par~ 
tenza. Bisognava batterli fortemente per prova_r. 
foro che eravamo enti reali. . 

Camminammo per due ore nel più profondo 
. silenzio al chiarore dei fuochi di legno d' oli
vo~ che i montanari . aveano accesi sul pendio 
de' monti vicini. Venuto il giorno, ci fermam
mo un qGarto _d' ora in un piccolo piano o ve 
avremmo potuto dar qualche colpi di spada~ 
quando il nemico fos~ venuto in traccia di 
noi. M.a egli si allontanò _ c;la per tutto al nostrQ 
a>vviciuarsegli ,_ risalendo~ sulla vetta dei monti 
senJa v9ler ,punto impegnar!i . . I c~ntadini dei 
vjllaggi situati lul.1go la strada, tiravano da lon
tano delle fucilate contro di noi , e le donne 
s} mettevano sopra le più a te rupi affine di · 
vederci passare di sotto , e congratularsj. della 
nostra ritirata. Cantavano esse delle canzoni 
pptrio~tiche , netle quali imprecavapo la morte 
a tutti i Francesi, al gran duca di Berg _ed l!.. 
Napoleone. If ritornello di tutte le strofe era 
una contraffazione Ad canto del gallo , che è 
considerato coriie l' emblema cle1~a F1·ancia. 

Giungemmo finalmente a Campillos , e ben 
avemmo a scorgere, al modo onde fummo rice
vuti da que;li abitanti~ qhe la nuova della no
stra perdita d',Olbera ~ e la , nostra ritit:ata da 
Ronda , . ci ~ve a precedutGc io· quel borgo. Quan
do io entrai nel mio alloggio fui malissimo aç- .. 
colto dal mio ospite. Avendogli i1 mio servitore .. 
dimandato una ca_rnera per me ~ g1i mostrò egli 
up bùco affumicato ed umido che corrispon-

, deva al di , dietro della casa. Non si éra potuto 
fare distt ibuzioni di vettovaglie al · P1oment9 

/ 
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del'l' arrivo , onde l' alcalde avea pu bblicatò 
'liltl ordine4 che ingiungea l'obbligo agli a_bitanti 
di dar da mangiare ai soldati alloggiati nelle 
rispettive case. L' ussero -che __ mi serviva cl' ot
dinanza avendo dimanclato a forza eli cenni al 
padrone di casa d_i fargli da1:e qualche cosa 1 

vidi che quello gli portò con aria di séherno 
una piccolissima tavola, sopra la quale era del 
pane con alcuni spicchi d'aglio. Nell' istesso 
_tempo io sentiva·1ui, dife: -a · sua moglie: ciò è 
anche troppo per .-SJUeSti •carìt di Frane :si:; non bi
$ogna far complimenti co·~ ·questa razza eli gente ; 
sono stati ben picchiati , se la battono , e se · Dio 
!Juole ·e _ la Santissima Vergine , tra due giorni non 
se ne troverà più uno s;ivo. . 

Io uscii di casa, e ritot·natovi utl' ora- dopo; 
trovai cinque incli"viélui del villaggio seduti in 
cerc'hio · ~ - fumanClo dei sigari. Eratw soliti co· 
storo , per quanto poi sepi)i , di raclup~rsi·•og;ui 

"sera in_. casa del mio ospite che vencleà del t a• 
bacco. ll mio ussero eL'a discosto alqi:ianto dà 
essi. Entrato ch'io fui,. s'· alzò, mi presentò la 
sua _seggiola , io l' accettai·, e mi accostai al 
fuoco. Gli Spagauoli fecero io principio un 
grau silenzio ; indi uno di loro per · assicurarsi 
s' _io capiva o no la lingua spagnuola, mi di• 
mandò s_e mi trovava molto stntcco ;- e q:uan
tllnque io facessi vista di non intendere, sog
giunse sogghignando : ~oi do~ete aver ber gilio;._, 
cato di sproni da due 'giomi in qua. lo nori 're
plicai, ond' P.ssi credettèt·o che t:ion sapessi 
una parola di spagnuolo; e ripigliarono ~a loro
conversazi'one. Parlavano con un · entusiasma . . . 
senza limiti dei bravi montanari che ci aveano-
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cacciati da Roncln. Raccontavano minutamente 
un preteso combattimento sanguinosissimo di 
dodici ore accaduto il giorno innanzi nelle stra-· 
de \stesse di qu€1\a città. Si diceano scambie
voltnente uno all' altrò che noi vi avevamo per- · 
doti per lo meno seicente> uomini~ mentre non 
eravamo in tutto più di cinquecento cinquanta. 
Dissero che il generale de' montanari sarebbe 
venuto ad attaccarci al più tardi tra due gior
ni; che gli abitanti del luogo avrebbono prese 
le armi, e che stenninato avrebbero questi dan
nati eretici , peggiori assai degli stessi Mori~ 
giacchè i Francesi , dicean essi , non credono 
in Dio, nè in Maria Vergine, nè ' Ìn S. Ante>
nio , e neppure in S. Jacopo di Gallizia , nè 
riguardavano d'alloggiar per le chiese insieme 
co' loro cavalli. Mille altre invettive ripetevano 
essi di questo genere , con le quali riscalda
vansi sempre più la fantasia. Finirono con dire 
che uno Spa guuolo vale a tre Francesi ; ed io ,. 
sogginnse un altro , sarei capace d' ammazzarne 

sei di mia mano. · 
Allora mi alzai, e ripetei per dlle volte di 

seguito in lingua spagnnola, adagio ad_agio, al 
che restarono essi di sasso sentenj]O ch' ' io avea 
ben capito tutta la loro . conversazione. Li_ la
sciai allora per andare ad avvertire il mit> co
lonnello di ciò che mi era venuto fatto cl' in
ttmdere ~ ed egli ordinò sul momento al\' alcalde 
di disarmare il villaggio. Gli abitanti consegna
rono le più eattive lor armi e si ritennero le 
hùone ; la qual cosa accade se m p re -in 10imili 
congin:lture. ·-

Al rie~;~trar ch' io feci nel mio alloggio ~ non · 
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vi trovai pi neppur uno de" miei politici; 
tutti se n' erauo fuggiti , ed il 111,_io ospite era 
andato a nasconrlersi. La sua moglie tutta co
sternata a vea cercato in assen:?Ja mia di rad~ 
dolcire il mio ussero , ed avendogli snl · prin
cipio dato a ber acqua, gli portò allora del 
vino sq11isito. Questi, che ignorava affatto che 
tali carezze da altro non proveuivano che dalla 
paura, rimase assai srnl)efatto di un sl inaspet
tato favore , e ne conce p l pqfino un piccolo · 
sentimento di vanità , onde lo trovai tutto af
facceudato atl arricciarsi gli orridi suoi baffi 
con a,;;sai maggior compiacenza del solito. 

La moglie ' del mio ospite mi prese la scia
bola tosto che me l' ebbi levata , e la portò 
con premura grandissima nella più bella camera 
di sua casa , come per prenderùe possesso in 
mio nome. V enne in seguito tutta tremante a. 
supplicarmi di non conservar risentimento con
tro suo marito , dicendomi che quantunque 
non m' avess' egli troppo ben ricevuto al primo 
momentcr del mio arrivo , era per altro un ga
lantuomo veramente di buon cuore. Io l' assi .. 
cnrai che suo marito potea ritornare , · ch' io 
noH gli avrei fafto male alcuno,. a. èondi~ione 
ch' ei mi preverrebbe ~ prontamente di tutto 
qne1Jo che potesse venir a saper~ circa i pro- 1 
getti de' nemici , e di quegli degli abitanti del 
luogo. Soggiunsi pur tuttavia, per farle paura 
che s'egli avesse in ciò mancato , io l' av1~I 
fatto impiccare; e dopo çiò me ne auda{ a 
dormire. · . j 

Mi alzai il dl seguente allo spuntar d gjor~ 
no, e trovai alla porta d~lla éame:ra U mio 

.... 

'l 
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ospite , che m' aspettava per far meco la pace. 
Avanti di dirmi nulla mi presentò uua tazlla di 
cioccolata con dei biscotti; io accetthi tutto 
con aria di dignità, dicenclogl'i che mi sarei 
indi in poi reg,)lato a s<'concla de' suoi porta
menti a riguardo mio , al che ei rispose con 
una gran riverenza che la sua persona e tutta 
]a s'ua casa erano a mia dis1ì"osizione. 

Quel giorno istesso , r 5 marzo , si seppe 
che i montanari ( 1) erano entrati il dì prece
dente in Ronda mi' ora dopo la nostra parten
za , e che si preparavano a venir ad attac
carci a Campillos. 

Il dì 16 il_nostro colonnello !nandò un di
staccamento forte di -cento usseri e di quaranta 
uomini di fanteria a riconoscer l' inimico. Io 
feci parte di questa spedizione. Ci ponemmo 
in marcia due ore avanti la levata .del sole, 
ed a quat ·o leghe da CampHlos incontr~!lliDO 

'i montanari. À'\"ean ess1 passata la n6 1e ac
. campati sul pendio cl' un monte presso il vil
laggio di Caneta la Reale. Ci fermammo a due 
tiri di fucile per esaminare la lor posizione ed 
il numero , che fu da noi calcolato presso a 
poco quattro mila uomini ; J finita che fu la 
nostra esplorqzione ~ ripigliammo tranquillamen
. te la strada d' onde eravamo venuti. -

Vedeudoci i montanari ritornar indi,etro, cre
dettero eh€ avessimo timore di essi, onde get
tando grandi urli , calarono tutti insieme dal 
monte~ e .senza osservare alcun ordine , ci se-

(1) Scrranos 1 da Serra. 

l 
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gpitarono pel corso d' un'ora in un suolo, 
rotto e disastroso , ma quando di venne questo 
innanzi più favorevole per la cavalleria , eglino 
moderarono alq_uanto l' ardor loro , quindi si 
arrestarono affatto su dèlle alture per unirsi, 
non osando da principio di avanzarsi nel piano. 
Spedirono poscia alcuni tra lo,ro a barattare 
qualche colpo di fucile con gli scaraìnucciatori 
della nostr:a retroguardia , che aveano voltato 
faccia mentre la fanteria e il grosso del distac· 
camento stavano pas!òando un ponte di legno 
costruito sul ton-ente che scorre alle falrle di 
un arido monte , sulla cima del quale è posto 
il villaggio di Teba, come un nido di aqui
lotti. 

Le donne di quel villagg-io vestite all'usanza 
_del paese , con abiti di color ro sso e cel ~ste 
chiaro, erano venute in folla a sedere sulle loro 
gambe in vetta delle_~pi, per essere spetta
_triéi da mt luogo sJcui·~i:e-i-rro del combat
timento che prevedeano dover succeder , tra 
}JOco. Il nostro drappello di retrogua lia rac
colse J)en presto i suoi scaramucciatori co
minciò an.cor esso a passar il ponte. Qtielk.__ 
i emutÌne levaronsi allora tutte insieme , ed in- · 
•tuonarono un inno alla Vergine Maria; al qual 
segnale incominciarono le fucilate ., e gli Spa-
gnuoli ·appiattati nel fianco del monte fecero 
piovere su di noi una grandine di palle. Con
tinuammo con tutto ciò a passar tranquilla
mente il ponte sotto il fuoco nemico senza riw 
spondervi. Noi vedevamo le donne discendere 
dalle 1rnpi ' strappar i fucili dane mani de' lò~ 
mariti , e portarsi avanti di essì per obbligarh 



eosì ad avauzarsi ed a inseguirc.i di là dal 
})Onte. 

Sentendosi troppo vivamente str((tto il nostro 
.drappe ll o di retroguardia voltò~ faccia , e gli 
usseri della prima fila diressero un fuoco as::;a~ 
vivo contro i più avanzati tra i mou.tanari, e 
ne uccisero due, lo che servì a rallentar l' im
peto della moltjtucline. Le donne si ritirarono 
precipitosamente sùlla cima del monte , e so
lamente un centinaio di quegl' insorgenti ci se
guitarono eia !ungi alcun poco macora, fino ad 
una mezza lega da Campillos. 

Il giorno appresso, 17, un distaccamento 
eli ciuquanta usseri mandato a fare scopert_a, 
trovò i Serraui accampati dall' altra parte del 
ponte di 1egno , sotto il villaggio di Teba. Si• 
avanzarono i no·stri nsseri fino presso al ponte, 
e ritornando essi poi indietro senza tirare un 
sol colpo di carabina, i montanari presero 
nuovamente ardire come nel giorno avanti , ed 
inseguirono i nos_tri esploratori fino ai nostri 
posti avanzati·. No'stra intenzione era di attirarli 
aJla pianura vicina a Campillos, affine di far 

' loro provare le nostre spade. Gl' insorgenti, i 
quali per la maggior parte non erano armati 
che di fucili da caccia_, ave$lno sempre il VFtn
taggio nei monti ove noi non potevamo arrivarli 
attraverso alle rupi; ma ne1la pianura , la di
sordinata lor foggia di combattere facea sì che 
mal poteano sostenere l' urto della nostra ca
v~lleria, ~uantunque ·dì gran Iqnga inferiore 
dt numero. · · -

. ~rano. dieci ore della mattina a1lorquando 
V1d1 arrlV~ue in .gran fretta il mio ospite. Avea 
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·c"gli il sorri~o eolie labbra, e ai fregava gli oc
ch i, faceudo vani sforzi per piangere. Mi disse 
che tutto era ito per noi, the le nostre guarsiie 
erauo respinte, che mille cinquecento montanari 
cala vano con furia al piano per circondarci, nel 
t empo eh~ gli abitanti in rivolta ci attaccavano 
n~'l centro del villaggio , e così d'icendomi , mi 
ab~>rarciò strettamente come se avesse pietà 
de:Ji;ì sorte che minacciavami. • 

Effetti va mente s' intesero in quel momento 
istesso alcuni colt)i di fucile e grida confuse, 
e il st1ono delle 'trombe e dei tamburi. Per 
ogni dove coàeasi all ' armi. Uno de' nostri po
sti, situato poco !ungi . dalla casa o v' io dimo
rava , era stato poco innanzi costretto a riti
rarsi all' ingresso del villaggio. Salii immèdiata
mente a cavallo , e radunai il mio distacca
mento. Accorse al tempo istesso il colonnello, 

, e mi ordinò d' andar a sostener le guardie re· 
&pinte. Giunti al . piano , facemmo una sparica 
la quale riuscl di buohissimo effetto , · mentre 
quaranta de' . nostri usseri posero a fil di spada 
un centin:1io di que' montanari, la qual cosa 
fece sì che quelli che stavano sulle -vicine al
t me preser tosto la fuga nella massima coster
nazione. Noi ci ritirammo dopo di cièt; e il 
piano che avea poco prima risuonato delle grida 
di q uell,a immensa moltitudine , fu da uoi la
sciato in perfetto . silenzio e sparso di cadaveri 
dell' inimico. ' 

Mentre e~avamo usciti dal borgo per and~t 
da quella parte a respingere il nemico , gli ab~
tan ti pers·uasi che saremmo rimasti affatto dt
strutti , aveano trucidato tutti quei nostri sol-
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dati che-a:veaP~o. indugiato a recarsi ·al posto . 
indicato per la generale rac.colta in caso di pe
ricolo. Fecero:~~per , tanto i nostri .. usseri man 
bassa, al rienN'·ar loro nel villaggio ? su tutti 
qùeglì abitanti • cht trovarono a-rmati, · ed eh~ 
bes~· ben .'mo_lto : lla_Jare per t,irnp-edi~:e il sac
ch,eggio. Qu.inci ia ·poi pitt_nen. ardi'Vano i mon
tanari <'ii fal'SÌ ,vedere· alla piai1ura; , marciarono 
il ~:imanente . del ·~ gioròo e parte ' ancor della. 
notte seuza -mai fermarsi , e si irest·ituìroao sulle 
loro alte montagne nelle vicinanze ·di Ronda. 

Il clì 19 eli .morzo venne il, general -Peremont 
da Malaga' a raggiungerei a Campillos con tre 
battaglioni d' infanteri~ , ù.ri reggimento di lan
cieri della Vistola , e due pezzi di cannone. Ri· 
cevemll)o. delle munizioni di cui .si mancava , 
e tutti irisien)e, partÌ!DIDO .il dì 2.0 a sei ore di 
mattina per anctare a riprender po.ss<:ssò di 
Ronda. Declinammo fuori . di. strada per levare 
una contribuzione sugli abitaiJti di Teba , in 
p.ena d'aver essi · _prese le _armi tre giorni in
nanzi contro di i.1oi, benchè avessero fatta ; la 
lor sommissiqne · al -re ,Giuseppè'. · 

.Il no.str·o, colonnello J.asciò · il suo réggimento 
al piè della montag&,a , in cima della . <Iuale è . 
situata Teba , ·e ~al.ì verso il villaggio con , soli 
cinquanta. usseri . . Avvisati gli. -abitanti cl el no
stiO avvicinarsi, e della contribuzione ché ve
nivamo a -riscuotere, erano tutt.i fuggiti fra le 
rupi colle ... roqeJoro di maggior conto. Poche 
masserizie qua ~·· là abbandonate h1dicavano la 
traccia del , pre~ipitoso 'loro allontaname11to . 

. Ordinò . il colonnello di fare sfondate la porta 
d1 alcune c.a~te che erano intorno alla piazza 

l~ 
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per vedere ·se vi. si .fosse tr<lvat~y ; q:ualcuno . de .. 
gli abitanti nascosto. Non .si . tro,vò :che UlJ po .. 
vero vecchio , il quale non che aver paura:.; 
gettò grida di gioia in veggen'dn entrargli ~ iri 
casa i nostri usseri. Si · volle p'rofìri>àre 'c!ellft! 
buona voloorà di quest' uomo., · e c'ondurJo Ù1uri 
per trarue qualche notizia, . ma ci" acçorgen)mG 
beo presto eh' egli era · pazzo, ed 'era: stà t a -~to
babilmente , la sua pazzia éqe ·aveva · distolto i 
parenti di lui dal condurlo. seco loro aHa m0n• 
tagua. · 

Quasi due ore passammo nm se.nza . poter 
rinvenir nel villaggio un solo individuo da pò., 
tersi spedire ai fuggitivi pet rassic_u!arli, e- dir. 
loro che non si volea fare ad essi alcun male,1 
e che sarebbero tutti perdonati , ' a condizione 
di ·pagare una contribuzione · pef· coi:1to del· re
Giuseppe. ~oi non volevamo -per verità farcede 
dei · nemici irreclJnciliàbili , e · spiiJg~:>rli aUa di~ 
sperazione con rin rigoroso gastigd ·; tuttavoltà 
importava assai di · non las~cia"r ia ~ivolta loro 
impunita. · • • 

Ecco l' espediente che ·pratiMssi ·per tira'rli
fuori da' ·loro ritiri. Bruciarono gli tfsseri de.lì_a 
p.aglta bagnata nei camr.oini di ·atcm'ie ·case , l'o 
che produsse ' un denso fumo , il quale spinto 
dal v.ento alla volta del monte , .fece credere 
a-gli abitanti cbe• ·si volesse bruciare il loro vil:,.; 
laggio. Affrettaro·nsi pertantb a mai1clàrci una 
deputazione ·; e· videsi t'ostd 'tarr'i·var l'alcalde 
col seguito de' qu'attro ··piùt;:ricch'i.J l'ptçoprietari 
del borgo. Portàva' costuì uti~;· mal,ltèllo rosso 
ed un abito rgàlloaato ·; é ràsi -l:iyesi:ito senza 
dubbio di tutti i' disti11tivi edella::. dignità sua ,7 
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perchè credea, v~nèndo alla volta de' Francesi, 
di sacrificar sè stesso alla morte per sal"vare il 

o!-JO villaggio. L'alcalde proruise che gli abi
tanti pagaw avrebbero la contribuzione che di
manda-..·asi; intanto il conducemmo con noi co
roe ostagg"io , ma due giomi dopo ~e ne t'ornò 
a ,casa sua. . • 

Il giorno ;istesso , 20 marzo, andarnmo a ri
posare in un piccol villaggio situaro a quattro 

. sole leghe da Campillos ; e di là partimmo il 
eH seguente per recarci a Ronda, ove entram
mo ·senza resistenza. Avèano ' i a1on-t< .. mari ab
bandonato precip itosamente questa ciHà all·av
vicinarsi di noi., gettando per le strade i loro 
fncili e mantelli per arrivar alla montagna per 
sentieri traversj. ~ Gli usseri delJa nostra van
guardia tagli.aro110 a. pezzi quelli ?he furono 
più lenti alla fuga. 

Da una parte degli abitanti di Ronda fum
mo accolti come liberatori. A ve v ano i monta
nari eretta, nell' assenza nostra, " una forca sulla. 
gran piazza ·per punire quei cittadini che avea
no favorito i ·Francesi ; e se noi fossimo arri
vati un giorno solo più tardi , molte persoq,e 
sarebbono _state condotte al supplizio, apl)a
gando in tal guisa alcuni oclj parriéolari sotto 
pr.etesto della pubblica vendetta. Uno scabhino 
stava per essete ·imp,iccato per non aver vo
luto lasciarsi· COl'rompere, alcuhi anni avanti, . 
in un 'affare "di •c'ontràbbando. Un • povero sarto 
era stato pr-eéipitat(:) il giorno ' innanzi, da una 
di 'quelle rupi ,, ('! fatto ' in pezzi , ,perchè avea 
s-ervito d' il:ft:erpetre ai- nostri soldati:. 

L' Ìitesso g.iorpo _che erav-amo usciti di Ron-
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da , eranvi all' alba entrati i montanari , get4 

.., tando grandissime grida~ e scaritarr~lo i'n se-gn~ 
di gioia i loro fucili per le strade. Tutti gh 
abitanti d'un istesso villaggio ' arrivavano insie
me , marciando senza alcun ordine , e seguiti 
dalle loro donne , le quali non. differivano , 
conforme ho già detto , dagli uomini -, . se non 
che nel vestire , in una più- alta statura ·,- e 
nella asprezza un poco maggiore. deJle maniet:e~ 

lntendeano esse che avendo' i ' loro manti 
conquistato Ronda sopra i Francesi, tutto ciò 
che in questa città ritrovavasi f0sse di le>r per
tinenza. Diceansi costoro l' una all' altra , fer
mandosi con fiero aspetto ava1iti alla porta de' 
più bei pala~zi: io prendo -per ,mé questa casa; io 
mi farò dama , e verrò tra pochi gi0rni ad ·abitarvi 
insieme colle mie capre e colla · mia famiglia. Ca
ricavano frattanto sopra degli asini tutto quello 
che trovavan<? nell' interno degli appartall!euti; 
nè finivano queste dame di : portar .via, se non 
quando le pover-e bestie che conducevano sta~ 
vano. per soccombere sottu il peso del bottino. 

Alcuni -contnibbaudieri rubaroào ,i cavalli e 
la valigia _çl,-un tenente ' inglese che facea parte 
della spedizione , senza che questi potesse mai 

. òttenere . di . veder puniti i colpe-voli. Furono 
sforzate, le c;u~eri ; : gl' insor.get~ti e i detenuti 
che queJie .raçchiudevano., co1·se:ro nel primo 
istante della l9rp liberazipne . ~. ·veodicarsi ,de' 
loro giu~icj, . ed iaccqsar,ori. ;l; deb;i.to_ri "strappa
ron,o -a forza le 1quitanz(l da',;]qh·J:::,!Jçditor~- , ; e 
posero fuocp ' _a . ~utte le C<\r.te , deJif! .. canceHeriA 
per t_orre di _:m zzo gli , a~ti :.rklle-~·ipe~teche - ehft 
quei di Ronda aveano sulle-proprietà_ dei mon-
tauari. ._.. 
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n generalissimo dei montanari non avea po
tuto . giungere in Ronda se non che sei ore 
dopo la uostra partenza. Avea egli tentato in 
principio di stabilire un certo tal qual ordine 
ne.lla città , coll' aiuto di quella truppa ch' ei 
chiamava regolata. Ma non potendo riuscirvi , 
ecco lo "strattagemma di cui si ,servì. Fece far 
noto dal pubblico banditore che i Francesi d
tornavano indietro. A tal notizia si riuni-rono i 
montanari in un batter d'occhio , e. colà ebber 
tempo gli abitanti di trincierarsi uelle loro case. 

Quegli che . avea maggior influenza di tutti 
su quest€ orde indisciplinate, era un uomo 
chiamato Cura, nativo di Valenza, ov' egli era 
stato professo-re eli matematiche. Costretto ad 
abbandonar la' patrìa per un omicidio com~ 
messo pe{ gelosia ·, erasi egli rifuggito presso 
i contrabbandìer·i, affine di sottrarsi alle inqui
sizioni della giustìzia. Avea sparso così : di na
scosto ch' egli era della pirt alta nascita , e che 
per ragioni di politica er:a obbligato a tenersi 
incognito. I montanari gli' avevano dato il so
prannome d' Incognito dalla gran berretta , a· 
motivo che affettava dì portare una berretta 
all' usanza del paese . di una smisurata gran
dezza, ad. oggetto di attirars i l' universale -at
tenzione. L' Incognito dalla gran berretta levò , 
un mese dopo, delle forti cunlrìbuzioni su .di
versi villaggir delle montagne , sotto pretesto di 
far pro\'vista· di armi e dì munizioni; cercò di 
icapparsene ·cql ·danaro , che a · qneito 'effetto 
era·gli stato affidato , ma fu preso e punito. 

ll generai Peremont era venuto . colla sua \ 
brigata a Ronda nell' intento di fare una spe<~ 
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dizione fino al centro delle alte montagne; ma 
fu costretto di ritornare a Malaga senza aver 
pùtuto nu1la intraprepdere. Ebbe avviso che 
quest'ultima città era stata, in a,ssenza di lui, 
attaccata da · altre bande d'insorgenti; ~nàe 
recassi a quella volta , e gli usseri del nostro 
reggimento rimasero nuovamente di guamigione 
a Ronda , insieme con dugento bravi soldati 
d' infanteria polacca , i qua.li ci furono sosti
tuiti alla g1~ardia çlel ~e Giuseppe che era pri
ma con not. 

La città di Ronda è situata sopra nn pianale 
assai elevato soltanto dalla parte di settentrione, 
p er altro eli facile accesso. È sef)arata dai _ 
monti che la dominano a mezzogiorno, e a po
nente da un amena e fertile valJe. Dalla più 
alta di qneste montagne scende il torrente Gua
diaro, e traversa Ronda. Si direbbe per av
ventura che un terremoto ha diviso con una 
profonda fessura il pianale più alto , sul quale 
è la città fabbricata, per iscavare il letto te
nebroso di quel fiumicello. 

La città vecchia situata sulla riva sinistra ha 
comunicazione colla nuova sulla riva opposta 
per. mezzo di un superbo ponte di pietra d'un 
arco : solo ; dei terrazz~ di ferro sporgono in 
fuori oltrepassando la grossezza delle due spal
lette del ponte , e si riman colpiti da un certo 
terrore ~ quanrlo si vede tutto ad un tratto, 
attraverso a semplici paletti di ferro, alla pro
fondità di cluge.nto settanta sei piedi sotto di . 
sè , scaturire -il torrente come un piccolo filo 
cl' acqua bianca da un abisso scavato pel corso 
eli secoli clalla ·violenza d~Ue onde. Alzasi con-
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tinuan:1ente da:l -: fonclu ' • di · quell' a-bisso una spe...
cie -- d' t.unidità ~ne-Jj'ctlòsa, e si disting.n no . a p~ 
peea ., ·~· tanto·. con1pariscono piccoli alla vista, 
g~i uomini, .i .; qnaJi i coi lovo asini s'alzano e 
-sce1'!dono. a tutte le ore per quei tortuosi sen
tieri , e tras pD!ìtano. dei .carichi dall' uno al· 
ll lfi)tro ' de'i .mulini che SO,llO af piè dell' immensa 
t_e.t'l'azza di ' sc0gli , ,dR_cui è. la 'città sostenuta .. 

;.J ])a.ll' alto · dì: questi scogli. v:e.deansi talvolta., 
i~ ~u~i tempi di t?rbolet~ze e di guen~a, i piar
tlimert delhi,. valle poue ' lL1 non cale ·t loro la
vovi. 'pacifi,ei per .unirsi ai montanari che ·ve
fi.'!ano arl attacc-arci ~ ·ovvero appiattare sotterra 
i loFo .fucili · àll' avvicinarsi de' Francesi. 

· Quella pàrte • di Ronda, che ch}amasi la vec• 
cbia città, è quasi· int;eramente di costtuiioue 
mot·esca ; con: .. :vie tòJ.;tc ed 1'angoste. · All' incon
tro la città muova r, è . fabbricata .r J'{Igolari ssima
IDf' Ote; le: piazvze ' sonò vaste~ e. le strade ben 
allinéate ·e spaziose. ·Con molta .facilità fu da 
noi postlf 'al coperto da un colpo di muno ]a 

città vecchia con · fatvi alcune o·pere ~ e con 
risarcite 1.10 vecèhio castelld , . itJ , gui11a ch' esser 
p otea facilm~nte di.fesa dalla nostra infauterìa. 
Furono gJi t1ss·er i p.i ~ specialmente incaricati 
di custodire ·)a ~ città o uova ; al qual effetto fa
cemmo- al;iha tie:r:è alcuni uve-echi, muri' ; e ri col~ 
.mare i luoglii più. bassi òel snolo in prossimità 
di questa 'pafte ' dd] a città , affin~ · d i po ter al 
b isogno respinger il nemico con de1le cariche 
di cavalleria, ' 

Era n si 'i · montanari accampati in • -vetta alle 
vicine momtagne., ·cl" onde .g\orn'O • e' notté sta
:vauo ... os~_eJ.!vaò.tlo ci9 che oeUa ~ ci~tà · accad .. -va~ 
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Dopo che ]e nos'tre trombewa.vean , suonato la 
sveglia allo · sp~ouitar • dell' 1arHi>a ·, ,non istavano 
molto a farsi intendere i'. ·co-rni_ p·astorali che 
destavano i 'montanari su i 'monti-Nicini. Passa
vano essi le ' ìntiere· giornate ad Ì~lquietare ·.'i 
nostri pòsti avanzati ora sopra i U ,n pJJnto, ·or;a 
sopra un·· a]tro .. .. Tostocbè noi ci, .av.a:nzàv~.rpo 
contro di essi , .. ritiravansi . imrmJdi}ltarpent~- , 
p€r ritornar- ·indi a non molto. af,molèst'àrà di 
nuovo. ~ .. ·'· ,.,,,.,, · ''t 
· 'Ail orchè · s:i pt~eparavano •f mont~nà:t:i · a:d ·.a~
salirci, gettavano :orribili gx:idi per a.lillimarsi ·alla 
pugna , e .facean :fuoco .su noi molto ptima: chi} 
fossero giunti a giusto .tiro .. d i schidppo . . I . pi~ 
lontatii, ·sentendo . questi gl'idi e . qu~ste ' .scari
che ·? credevano che i lcin) ·,·cG>mpagni avuto 
avessero qua l che • vantaggio -a1Ia. rvanguardia., 
onde affre'-~tavan:si ·a 'venir·• a r·prendeb p,artè al-; 
l: azione , affine .di ·parteGipm,e • ugualmente alJa 
.~loria d' un trionfo · da essi 1·iputato1 a,ssai .faqil~~ 

~ Fer tal ·modo~ ·facendo mille· millant~rie,~ pa?t; 
sa vano .ay,wnti a.• .quelli che · precec!!eapli ; ;_ e · 
quando poì ·~ ~' accorgeano .del lo.ro ~rrore , ., non 
erano più in . . tempo: a .v0ltar: indietro. ·Noi li 

·1àsciavamo ·venire:· :fino al piccolo piapQ , c\le 
er.a intorno alla ciHà nuova , per poterJi m~
glio investir.e , e, fa:r sentir ·loro il Ptaglio , delle 
fiastre sciabole'.; ed essi ritira\l~an$i ogni· volta 
che av~ano vedùto alcuni de' loro; qistesi mo~t~ 
sul campo. , , ·. :~ _ 

. II più gradito passatempo degli <l>perai de1Ja 
città era quello · di .anr;larsì .a:.porr.e diet~;o a dei 
màssi tra gli ulivi alla estreii).i:tà :df'J • sobborgo? 
e di tirare f.SlJ\'lle ~lQstl·e vede:~te o:lld liçiDpO stes,s·o 
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chè se ne stavano .fum~mdo il lor sigaro~riJ~ci• · 
•vano Ja mattiocV ~oiH]f(l)nrOHist:ruméati~ ,rtJ.>FDJlit, ,c ée~ 
,me se ;fcJssero uandàt;±i rrdavora're i · e.am1!>i . . • Là 
;trova'Vaoo essi · i l.o;r.~ofu~ili ' chè rias·a.osti a-veano 
tra le rbpi.; o- in .-1qutrlche ·c~panna, p.oi ·s~ ne 
rito'l·n:.ivano la ··sèt~a ;senz1 àrmi '? il! ~dorrnir · 'tran
quillamente· in mezZo ' di ·noi. · Accadeva· non di 
rado che i nostri usseri ricon·osceano tra i com
battenti gli ospiti i:stessi presso i quali allog- -~ 
gi'a+·atÌ.o.· Nè potevamo. poi far su tal pwposito 
delle riceréhe ~ropi)o · rigorose. Qualora )li fgs~e 
voluto :es·eguiré senzit ·eccezione· .. il decreto' del 
mavesciallo. Soùlt contr'o gl' insorg€nti' spagrmoli, 
saremmo stati ohblig,ati a punìr ' colla morte 
quasi tàtta intiera l;a ' pe>polazione del paese. 
Siccome i montanari pr-endevano e bruciavano 
vivi i prigionieri · fran~e s.i; . così anche i · nostri 
·sol'dati facean q:l'lartiere assai · di .radd agli ·Spa
gnuoli che prendèano con le armi ·alla mano . 
. ~"be- · donne·? i vecchi ? . i fanciul'li ,. rh~ d esimi 
e'1m no · cent;r~ ' di r ~ noi , .e servi vano Cii · spie al 

' '.):]emico. rio: ho veduto :nh ·ragazzo di otto an l'li 
·veni'Jr· a ' rtlzzar tra • le . gambe u::Ie'· 'nostri cavalli~ 
ed· offtrirsi di servir a :noi eli guida; così=' con.:. 
•dusse i egli· una ·piccola partita de' nostri usseri 
iu .·una imboscaita j ··e ' 'Se n·e fuggì poi;. tutto ad 
un q·atto attraverso· alle rupi, get.tanclo ·il suo 
h~rretto .all' a;uia.; e grirlanclo con quanta voce 
egli avea: « Viva il nostro re· Ferdinando !,», e 
subito incomincia:rono le fucilate .. · · . 
· Bupplivanò i nÙ1!1Janari con la foi"zal e perse- : 

veranza del · lor0' indomabil e carattere a ciò che 
loro . mancava dal làto aella militar disciplina. 
Se 11oil · ·sap~an essi r ésisterci a~ a · pianura , se 
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la èbagliav.àno sempre in · qllegJi attaccM ob,e 
e:>igt(.vano . qi.1alche combjtil•az i·one, comb<ttteyaç o 
in' contraecàmbio maravigl.ios ~:uneJLt~.:o~i monti·, 
dietro ai muri clelle ]L;~;~; : cas.e ~ ecl in _ru.;t;~>i:; quei 
luoghi oye non , potevamo_Jar agire l ~ uPs:t-ra 
cavalleria: Mai non ci riuscì di _ridurre . 11ll ' ubbi
dienza gli abitanti d.i lVlontejaque, piccolo · caso,. 
lare di cinquanta in sessanta fuochi, sityaJo una ~ 
mezza lega distante da . Ronda. ' 

Gli: •abitanti dei borghi e dei · villaggi• cldl~ 
moJ<ùagne ·,-' -i quali credeansi esposti ·.alle; vìsite 
dè? Francesi , manda vano i :vecchi , ~ le d<i>Jlne e 
i bambiqi su delle a lture iuaccessibili., e nascon~ 
devano per le caverne le più preziose lor robe. 
Rimanevano ·nel villaggio .i soli ; .uomini pe.c~di~ 
fenclerlo, ovvero per fare così alla sfuggita..clelle 
escur.siòni 'al .piano , · e portar . via · il . bes_tiame 
di què'gli Spagnuoli che :.non-:va~eano dichi:ararsj 
contro di 'noi: · .. · · · _, .' ,;,. 

La ··piccòfa città di lhazalema ,.é:ra .. hL pjatzza 
d' a·rme de' montanari. ~Oontr(:» .questa ) picco-la 
città fece :il maJ;'esciaUo c Soult ·man~tia.te,p wla 
colonna mobile eli tremila ·· uomini. f.: cDnù.ab
handieri vi si aifesero di casa :io .casa , ..... nè abr 
banclonarono la piazza' se 1100 che ' qt1audo 
mancarono. affatto di . munizioni; ed ·allora si. 
rifuggirouo alla montagna, natii se11za av.er prima 
cagionato delle gràvi p!jrdite ai nostri. . Alla 
pa-rtenza poi della colonna , mobile se ;ne tor .. 
narono essi imrnediatarilente in città •.• i . : 

Una divisione eli tre reggimenti d' infn:m~eria 
di Iin~a spedita un m·ese dopo per disperde:r 
nuov,amente l' esercito rlegl' insorgenti,; per:venné 
.ben~Ì a- resr~inger i montanari su· t!~Ui .i ~puofS. 
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nell'aperta campagna J Jlla non potè mai rièu
perar Grazalema. Erasi trincierata urgt bandé! 
di contrabba'tJdieri nella piazza che rimane pel 
centro de11a città , mettendo delle mat_e!'asse 
avanti alle finestre delle case ov' erasi rin?er· 
rata. Dodici usseri ·del decimo ·reggimento e 
qnaranta volteggiatori, che form~vano la van
guarclia della divisione francese , arrivarono . su 
questa piazza senza incontrar resisten:z;a veruna ' · .. 
ma Jliuuo di essi ritornò i~1dietro , essendo 
tutti rimasti morti dalle fncilate che · venivano 
nel puoto istesso da tutte le fiDestre. Il desti:no 
medesimo toccò a quell i che successivamente 
furono quivi sperliti; imperocchè tutti vi peri
rono senza aver potuto far male alcuno ai .ne
mici. Nelle spedizioni che dai Francesi frequen
temente faceansi l)t>lle alte montagne, accadea 
quasi sempre che i Jlemici fosser disìJet:si, non 
però sottomessi, e le nostre truppe, dbpo ·aver 
molto perduto, se ne tornavano a Ronda senza 
aver nulla concluso. 

:La -foggia di combatter dei montanari renclea 
~empre inefficaci. e frustrat.Jei nei monti gli sforzi 
deJle nostre truppe , .anche aJiorquanclo Sl1pe
riori trovavansi in nuinero. Ritiravansi eglino 
di masso in masso , di pòsizione in posizione 
all'avvicinarsi delle nostre -genti , senza però 
mai desister dal far fuoco e _ dall' inquietarci , 
ed anche fuggendo ci distruggeaoo le intiere 
colonne, senza che noi potessimo neppur trarne 
vendetta. Questo modo, di far la · guexra . avea . 
fatto dar loro , dagli Spagnuo]i medesi.mi, il ' 
·S?prannome di mosche della montagna, per alla· 
swne alla maniera con cui queiti oatinati a1ù-

t 
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maluzzi tormentano gli esseri viventi senza lasciar 
]oro mai _posa. · - , 

I distaccamenti che uscivano da Ronda per 
far ricogtlÌZÌOIJÌ O spet]iziooi COmunque~ erano 
invilllppati d~ un nuvolo di · questi bersaglieri 
insorge·nti- dal momento delle loro sortite fino 
a quelle del loro rientrare. Ogni convoio di 
''iveri· di éui andavamo in cerca di fuori ~ ci 
costava la vita di qualche uomo rimasto ucciso 
negli agguati. AvremtilO · potuto dire con tntta 
verità che in questa gnerrà. senza gloria ~ noi 
es pia va m o l' ingiustizia •della eausa per la quale 
da noi ·combàtteasi. · 

I monti dei regui di Granata e .dì Mnrcia non 
erano niente j)iÙ sottomessi che qqelli di Ronda, 
ed i Francesi- attaccati nel medesimo tempo dalla 
popolazione del paese su ·tutti i punti delle· loro 
COmunicazioni~ trovavansi SU tutti i punti IDOli· 

tuosi della penisola ifl una. situazione presso a 
poco s0migliante a quella d€ l nostro reggi mento. 
Ed ecco il bel riposo di cni godevan)O. dopo 
di aver conquista'ta la 'Spagna dalle fwntière , 
della Francia sino alle porte · eli Cadi ce. L' as
sedio di questa città era allora l'unico militi.ue 
evento 'che potesse meritar attenzione. 

Dopo che i nostri •cavalli ebbero coosumàti 
tutti i foraggi delle campagne vicine a Roudii, 
fummo . costretti a dibtare alquanto le nostl·e 
corse~ ed a spediré tre O' quattro volte pet 
sett;n1ana partite di trenta o- ·quarant-a ussdi a 
ceroare' della paglia tritata , alla òistanza dì 
parecchie leghe'. 1, • · 

Non permettea punto la debolezza del'la -gnar_. 
nigione di - far sostenere i nostri foraggiel'i di 
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cavalleria da distaccamenti , d'. infant(lria ; con
forme sarebbe stato spesse volte necessario. 

/Non erano s·empre i iJostri usseri abbastanza 
forti per reS}Jiuger i · nemici in questa sorte di 
spe·clizioni ; onde cercavamo di e,luder la loro_ 
vigilanza , o con . prender ogni giorno strade 
difiereuti, o corL fa1· lunghi giri· per iscansare 
gli stretti. pericolosi , ed eravamo assai spess~ · 
O'bbligati a farci largo a traverso agl' insoTgenu 
che cn:condavano· perpetuamente la piazza. 

Da un mese . ju poi era io stato fàvoritissimo 
dalla fortuna , riuscendo ben issimo •in tur:te le 
imprese di cui veniva iucaricato fuori , di città, 
ed i giorni ne' quali io comandava· la vanguar
clia , uiuno de' nostri era .stato ucciso. Gli asseri 
incominciarono acl a' e l'mi per invulnerabile. 
Con tutto ciò il di I di maggio fui fer ito quasi 
a morte ; per altro mi si disse poi per conso
larmi cbe la sorte avea preso sbaglio, ch'io 
non dovea. consiclexarmi çome merio foxtunato 
di prima , poichè . r aiutante maggiore •erasi 
ingannato , com~uiclando · il servizio , e che · io 
avea marciato in -!udgb d' uno de'! miei com
militoni , !a sre!Ja del quale non era propizia. 

Il primo di maggio io facea parte d' un di
staccameuto eli quarantacinque usseri comandato 
d~ unr capitaop ~ ed ·anelavamo in cel'ca eli paglia 
~ntata .a quattro leghè ·m distariza da Ronda ; 
I~ alcui.Je fattorje che .~ono prossime al villaggio 
d1 Setend , ,_ c01~clucendo a tal effetto ' coiL.JJ.OÌ 

lllO Cento di COUtadini e ·di muhitcieci ch.e;;av,eano 
cile·i muli e .dei soma~i. :.·Noi . ·ci "era:Yamo-<posti 
in istr~cla alle , cinque della mattina: e. Qlarcia-

~'\'amo Il capitano 'ed io' alla testa della Jtruppa, 
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alJorcbè : passando per un luogo angusto una 
mezza lega distante dalla città, dicevamo scam
biev;olmente tra noi , che i nemici erano heu 
p0co , accorti , non · essendo venuti a porre un 
agguato Ù1 questo sito, o ve ci a vrehbero potuto 
far molto male senza nulla arrischiare dal canto 
lmo. Fui io il primo · che. , snlendo sopra una 
collina alquanto elevata, scorsi da lungi prima 
un. ':lùvolo di polvere~ quindi sulla nostra dritta 

•assai distintamente quattro in cinquecento uo
mini armati che avanzavami nella vall\0! vèrso 
il villaggio d'Ariate. Dissi allora al capjtano 
ch'io vedeva il nemico , e che ben il ricono
sceva al ~uo modo di marciare con precipita
zione e in disordine. 

Un maresciallo d'alloggio assicurava frattanto 
.Che la · ·gente · che scuoprivasi· érano mulattieri 
che ritornavano .a Ossuna, e che veuuti erauo 
.il giorno · innanzi , sotto la . scorta di dugento 
uomini di fanteria , a portar à Ronda biscotto 
e cartucce. lo sostenni ostinatamente che qoeHi 
che da me vedeansi eran nemici, soggiungeudo 
e be · se · fossi" stato capo del d istaccamento, sarei 
addirittura andato ad attaccarli ment:r' essj tro· 
vavansi tuttav:ia al pian.o; imperciocchè qualora 
fossimo respinti non ci sarebbe mancata una 
rit~rata sicura, laddove noi non potevamo con· 
tinUaTC. Ìn modo alcuuo }a nostra marcia senza 
esp.:.orcir ad essere a) nostro ·ritorno assali.ti in 
.qu·alche' stretto, no o, fa~orevo1le ·" alla cavalleria. 
Il capitano imrr .fu del mio parere , continuammo 
Ja nostra <via;~e giungemmo:·indi .a· po<;o al vil
laggigo: di Secteuil. 

La. den:tezza ·e la mala · volontà de' mulattieri 

--
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spagnuoli da noi condotti per carj~ar ]a paglia 
sopra i lor muli, ci diede qualche péincipio di 
sospetto, il quale si accrebbe ancor più quando 
al n:iomento . m cui ci prep.aravamo a tornare a 
Rou·dii , edemmo uu contadino a cavallo che 
sopra una lontana altura ,stava ,osst·n-audo la , 
tJosti-·~ marcia ·, e cHe in seguito andò via di 
galoppo , come pt"r andar ad _av ·visar i ~emici. 

Terminato che avemmo di foraggi are , ripi
gLiammo la strada donae eravamo veuuti, p_assa-!" 
facendo il couvoio de' muli av<mti a ·noi, tre 
uua v an guardia di dodici usseri , • ed il grosso 
del distaccamento, alla testa di cui eqvamo il 
capitano ed io. Giunti a due tiri .. di schioprS·Q· 
da queJio stretto pel qualé appunto uoi pil). 
temev~mo di passare, vidi un contadino ra!};lJ.ic:: 
chiato sopra un olivo che stava tagliando, COJl 

gran colpi di scura dei t;ami di queJla pia_nta. 
;Passando di galoppo avauti al dist~ccamt:nto, 
io mi avviciuai a costui per dimanclargli se 
avesse veduto i montanari. Era egli appunto 
lUJO dr essi, confo·rme seppi di poi, e g~tt';},va 
'a terra · quei 'rauii _per •serrarci il p a! saggio .. di 
qt1e1Jo stretto. Bi ·mi r.is~0se, affetta,nclo qi _racl
àoppiar d' attività nel suo lavoro; che la fac
cenda a ' cui era· ·applicato ·non gli perme.ttea 
cl' occuparsi di ciò che in quelle vicinanze . ac
"Cadeva. Nel t mpo me·desimo avea pure il capi
tano interrogato· ·uri faDciullo di cinqlile in sei 
anni, il quale tutto tve{nante ed a voce bassa, 

~come se avesse avuto ... paura . d' es§i,ere inteso , 
gli· ·av'ea replicato aJctÌ11e . parule interrotte e 
confuse , alle quali fu ,fatta poca attxnJ.iG>'ue, 
perch·è· vedemmo ben l)l'esto la n.osi:J·a__. -yau-
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guardia 'al·la testa del convoi(} · de' muli uscir 
fuori dall'altro lato dello stretto e salir. J\op
posta co1lina. Noi dovevamo passare p.er ,tino 
sdrucèiolevole ed angusto · sentiero~ ov.e, J>tS0:

gbava · marciar in fila uno dierro l'altro~ i_tqual 
.sentiero avea di lunghezza: qu·attro in . cinque:: 
ce~t'o' passi ~ ed era :fianclwggiato da · ·siepi fol
tissime di giardmi. II · capitano. a Jato .del · quale 
io ' 'marciava, mi ripetè ·~ ·co'ffie'"lér mattina ~ _che 
eravalno ben fortunati che i nemici pon aves
sero . posto un agguato in questo passaggio. .\ 
FiHite cb' egli ebbe appenai tali ' parole~ - ecco 
che di dietrò le siepi partono quattro o cinque 
fucilate · ed· -uccidono i tre ultimi muli del çon
'voìo col · cavaJlo del troìubetta ehe era avanti 
a · 'l'io i : allora i nostri cavalli immediatamente 
fermaronsE , • • •• • · 

·H capitanq · de>vea passare il primo ·; .. ma il 
cavallo su, ·e'ui e1:a avendo appartenuto ad 
un u:flìziale rimasto morto alcuni giorni avanti 
in una eguale congiùntura ·~ esitava ad anelar.~ 
innanzi. A tal vist~ ~ io diedi d' amendue gli 
sproni al mip cavallo -e · l~s·ciando •indietro il 
capitano~ paseai sopra •al cavallo del tr mbetta 
lldil hleno che ai muli che eran caduti oo·J.loro 
ca-rico~ e traversai ' solo ' lo stretto . . I monta
nari che erano appostati dietro le siepi~ cre
ò~ttel;o ch' io fossi seguito d~ presso .c.;la1,! di
staccamento, . fecero .· pr:ecipitosamente tutta .]a 
Joro · !sca:r:-icai' adòo·sso a. me a misura .ch' io 
passa•va. Fni..: colpito . soltanto .da. clue palle .,,, );t 
pritb_a · tlelle quali !JJÌ passò la · ,cos~ia sinistra , 
l' ahtar: m' entrò in cmrp.o'. il,,,_, r 

-• ·JJ. eapitano . che mi avea seguito ad una •cer,ta 
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distanza ~ arrivò sauo e salvp .<'lnll' alt-m latp 
dello stretto~ uè vi furono di ucciSI! in tutto 
il distaccamento se noù che gli ultimi quattro 
usseri. ~ i m perciocchè i nemici ebbero bisogno 
di alcuui minuti per rì.caricare i loro . fucili e 
far fuoco una •econda volta. Al maresciaUo d'al
loggio~ alla coda del distaccamento, fu ammaz
zato d c;nallo ; ma egli, fingendosi morto , si 
sdrucciolò a p poco appoco tra dei p.runi ~ e 
ritornò poi nella notte a Ronda, seuza aver 
ricevuto .ferita veruna. • 

Quan rlo il no§itro distaccamento si fu raccolto 
e .orc!inato in battaglia daJJa parte opposta flello ' 
stretto ~ di.ssì al capitano ch'io era feriro ~ che 
sentiva maucar~ni , le forze ~ e che sarei ritor
nato a · Ronda per ·una strada tra\Crsa assai 
scoscesa bensì , ma cortissima. Ei mi consigliò 
a restare col distaccamento che · avrebbe fatto 
Ull · giro d' una m zza l~ga dalla parte del pia

' 110 ~ ove non erau nemici, affine di non espot'si 
-inutilmente ad uu secondo attacco. · Io sentiva 
eli non poter reggere ad una marcia sì lunga , 
onde pre10i di fatto la strada scoscesa , prece
duto da DI'l ussero che mi conduceva . per la 
briglia il cavallo. Siccome io andava perdenda 
tu.tto il sangue, mi trovava obbligato a racco
gliere tutte le mie fùrze per non venir eno; 
cbe se fossi caduto da cavallo sarei stato proba- ' 
hilmente trucidato. Mi teneva pertanto attaccato 
colle mani all ' arcione. di> Ila sella facendo inu-.1. c . • ~ --:------..___ 
ti l SlOrZl p~f' fare' anelare avanti il 01ÌO" cavàllo, 
spronandolo colla so~ . gàmba di' cui servir mi 
P?,tea. Quel povero animale non andava -niente 
p tu 1\ resto .e . trabaHaya: ad •ogni passo, essendo 

'I~ 
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stato ésso pu're passato da banda a banda da 
una palla . 

Arri va t o ch' io fui ad un quarto di lega dalla 
'Città~ seutii che il mio cav~llo non poteva as
·so lutamente più camminare. L' assero che mi 
nccompagnava -si partì allora di galoppo per 
-andare ad avvisare il posto che avevamo sulla 
.sommità del monte, ed io rimast-o solo feci 
ancora alcuni passi in avanti, non vedendo più 
nulla~ -e seutendo appena i colpi di fucile che 
i colltaòini, i quali lavoravano a tagliar legna, 
tiravano da longi sopra di me. Venni alla fine 
soccorso da alcuni solclati che sopraggiunse o, 
e mi trasportarono al mio alloggio sulla gual
-clra l p a del cavallo. .Mi vennero tosto 'incontro 
i miei ospiti spagnuoli , nè permetter vollero 
<cb' io fossi trasferito allo spedal militare ·, ave 
regnava u11._a febbre epidemica, ed ove avrei 
·probabilmente trovato aucor io per guarigione 
la morte , come ruo.lti altri. I mi€i ospiti avea
rno avuto per me fino allora un freddo e ri-

J servato riguardo , considerabdomi come un ne
-mico del loro paese. lo pure per un certo ri
spetto a qnesro sentimento di patriottismo, 
era stato poco comouicativo con essi. Allorchè 
-:rni ·v.i.dero nello stato in cui ritrovavami, mi di
JllO trarono il più vivo interesse, e mi tratta
rono 1 con quella carità generosa che -sì eminen
temente distingue il ca~·attere spagnuolo. Mi dis
sero che dopo che io non poteva più nuocere al 
loro paese, mi consideravano come 1o' io fosii 
stato ut_Io della loro famiglia, e senza mai stan
-carsi. un sole momento , ebbero effettivamente 
per me pel corso di cinquanta giorni tutte le 
premure possibili. ' 

l 
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11 eH 4 di maggio vennero gl' insorgenti sul 
far del giorno ad attaccar la città di Ronda , 
con maggior forza di quella che avessero spie
gata giammai. Passavano le palle sì vicino alla 
finestra, presso la quale stava iJ m.io letto , 
che bisognò trasportarlo nella prossima camera. 
Venn~ro tosto i miei padroni di casa ad an
nunziarmi , sforzandosi di conservar un~ aria 
t ranquilla , che i m<::ntanari erano di già al
l' imboccatura della contrada, che sempre gua
dagnavan terreno avélnzandosi da questa banda, 
e che · ]a città vecchia stava sul punto , d'esser 
presa d' assalto; soggiuns.ero che .prendevano 
già delle .precauzioni per pormi al coperto del 
furor dei montanari fino all' arrivo del , generai 
Lerrano Va'ldenebro che era loro parente , ed 
in fretta nascosero le mie armi, il mio unifor
me , e tutto quello che avrebbe potuto richia-

. mar I' attenzione de' miei nemici. Mi traspor
tarono in seguito coli' aiuto de' loro domestici 
n el più alto piano della casa , dietro ad una 
piccola ca p pella dedicata ·a M aria V ergine , 
riguardando un tal ·luogo sacro come un invio
labile asilo. Corsero i miei ospiti a ·cercar due 
curati , i quali si misero presso la porta di 
strada per impedirne l' ingresso , e per prote~-
germi al bisogno colia loro presei1za. · 

Una dama d'età avanzata , madre flella pa .. 
drona di casa ; rimase sola con me , e si pose 
in orazione snocciola 1do con più o meno cele
xità le poste del 6tn.Ot t.ee( ·.(l) ;; a misura che le 
grida dei combattenti ed il l .agcre f':delle armi 
da fuoco annu·nziavano più o meno 'lontan o _ il 
p eri<;!o]o. Verso· l' ora del mezzogiorno ' il r u,. 
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more cfelle fucilate :uwlò a pocp. a poco ad al
loutanarsi ., ed .in seguito c·ess.ò . affatto eli farsi 
sentire. H nemico infatti era _sta'to su t!utti i 
punti respinto~ ed i miei carnèrati, sccucleudo 
da cavallo , vennero a racconì:armi la zuffa. 

Alcuni giorni ·dopo, il secondo · degli usseri 
ricevette ordine .d' andare a Santa MaJ·ia , e.s~ 
sendogli stato sostituito .il qua.Da.ur~,simo terzo 
regg1rnento di linea ? onde restai solo ·di tutto 
il mio · corpo in Ronda . . Non cotJoscendq alcll\10 
degli uffiziali della nuova guawigione , . io non l 
ricevetti più d'allora in poi altra visita di Fran
.cesi fuor che da un aiutante basso uffiziale eli 
f~1teria, il quale venia di quand0 in quando. 
ad infm·marsi da' miei ospiti .,s'io era aucor 
morto, evvero .io istato eli partire ; essendo 
impaziente d'occupare il mio alloggio. 
- Raddoppiarono i · miei ospiti ·le loro cnre . ed 
attenzioni per me dopo la partenza de' miei 
compagni cl' arme, passaudo in mia camera 
-parecchie ore· della . giorna'ta ; ·éd al1orquand0 
cominciai a ristabilirmi riunivaùo ogni sera al
cuoi ·de' loro vi.çini , i quali, venivano • a con
vèrsazione· , éd a far dèlla musica'Ji i:>resso ·al 
mio letto -per_ distrarmi alcmi poco , _cantando 
arie nazionali con · l'pccompaguame(J.to d~lla chi· 
tarra. • . . . . . J 

La madre cle·lla. mia pach·ona di casa aveami 
preso in grande amicizia.. .-da• .qilld giumo in poi, 
in cui avea. pregato -; o.d~A.~sd. ·. g·ra,n. krvere per 
)~ 1~ia • coris~n~a~~~ ·;.~.~l~.Jt3illl;ie ··1!' ~s~~~~O ·J cl~ll~ 
c1t.ta. La ..smHs~~hcfa fìgha'lera' monaca· )~el con
:yegOO t delle .. damè"nobili ; .. qp~·s~çl! · iìjg.nora m~p; 

·.(lava di tempo in_ tempo, a diroat'fclar .le mie 
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nuove!, façen<lowi .,pervenir.e :assai spesso ,dell!) 

' fila • profumate, ,e. rjcopei'te . di .fogl!11 di rose. 
Dopo ih nostro ingresso jp Andalusia.\ Je re~ 

J:igios·e dei .diversi conventi' di Ronda raddop~ 
p iato a v è ano l' austerità e i ciligiu!l i . . P~s~a vano 
aLlora la maggior parte de_lle . no,q.~ .in orazione 
per impetrar da Dio di prote'gger~ Aa cau~a 
d égli Spaguuol.i •; e durante _iL . gior:nQ , occup~
vaqsi a prepat'are. i m·edicamenti ·eh~ poi man
davano ai Francesi feriti. Questa mescolanza 

1 
di patriottismo e_ di cristiana carità non er~ · 
punto rara in IspagtH. , 

Il dì 18 .di •. giugno mi l'elr~ai , per la prima 
volta dopo la. fer.ita da me ricevuta; n;~a aveodò 
perduto . affatto l'uso di q n.a gamba , fui ri
dotto alla trista .necessità a: imf)arare a cam
minar colle .;o grueci~, An_ d~ i:. così a far vi.sita al 
cavallo che era rimasto ferito 'iosi'eroe coù roe; 
il ritrovai feJicemen.te guàrito , ma esso 'Ila~ mi 
riconobbe;·· laond~ argo·meutaj ·da · ci~. quauto 
mai era. ~o · cangiato; Partii i l eli 22. da Ronda 
sopra nn reaj:ro di· :n'lunizioqe ; che ·andava sotto 
forte scorta a .e:etcar .delle cartucce ad Ossona. 

' Mi sepa·rai da' miei ospiti col rincrescim'ell.tQ me1 . 
desimo c'hQ; provasi allor che per Ja prini"
volta si ·Iasda jl ,tetto paterno. ·Erano e9si P.ure 
affiitti'ssÌ\TIÌ i!~lJ~ . mià partenza;,, essendosi a me 
~ffezionati .a_p1~l!J.Uo pei gran QenefiGj .'d i. cui. mi 
avean ricolmo. 

Andai da· ,Ossuna- a (l Essi ca , e da. 'Essica a 
, Cordova. ·Alcune. truppe di .baode spagnuole., 

forti di duecento ~n trecento uomini~ : {lndavano 
da tutti i lati scorrencl0. il paese, ritirandosi, 
inseguite. :c;.he ~1·ano , neUe .. montagne çhe divÌ~ 

,. 
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dono l' AndalusÌ'a dalla Manci'a: ' e dalla Estre
maclura ~ ovvero in quella della costiera marit
tima. Que.ste truppe denominate guerrillas ser
vivano a tener vivo il fermento che regnava ilel 
paese ~ e ad assicurar le comunicazioni tra Ca
elice e l' interno della Spagna. Faceasi . credere 
at popolo che il marchese della Rom·an1l. avesse 
battuto i Francesi sotto Truxillo , ovvero che 
gl' Inglesi usciti di Gibilterra gli avess·er di
sfatti completamente vicino al mare: Questi 

' romori destramente sparsi , venivano sem~ 
l)re accolti con trasporto per quanto 'inverisi-: 
mili esser potessero. La spe-çariza •:ravvivata 
ogni giorno eceitavà nel paese parziali insur
rezioni or su questo~ or su quel punto~ · e bene 
spesso . la f-alsa nuova d' un preteso vantaggio 
divulgato · a propos~to, traeva seco' vantaggi 
reali. · · J 

Eravi a qualche distanza ·da Cordova unà 
llancla di ladri anticbissimamente conòsciuta , 
la quale per mesti'ere non rinunziava punto 
alle sue abitudini di svaligiare • ·i passeggeri 
spagnuoli; ma affi.n·e di soddisfare all' obbligo 
che ogni cittadino contrae nascendo , eli spar
gere il proprio sangue in favor della pa'tria 
invasa da stranieri nemici, questi ladri fact>ano 
pure la guerra ai1 Francesi , assalen-do i" loro 
distaccamenti anche allorquando n·iuna speranza 
aveano di far bottino. 

Uscito dall~ Andalusia, travers-ai la .Mancia. 
Era io costretto a fermarmi pa)·ecchi giorni in . 

· ogni stazione pel' aspettarvi il ri torno deHe 
1corte , le quali cooduceano rt>golarmente delle 
munizioni ·all'assedio di Cadice. Talvolta an-
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noiato di dover rimaner troppo tempo in cat
tive stazioni, abbandonavami a lla sorte, e mi 
avventurava · ad andar solo da una ad un'altra 
fermata. Non potevano i comandanti dei posti 
di corrispondenza rilasciar delle scorte fuori 
che pel servizio indispensabile dell' esercito ; 
imperciocchè · perdeano bene spesso parecchi 
soldati per accompagnar un solo corrìere per 
lo spazio di poche leghe. 

11 re Giuseppe non avea mezzo veruno di 
percepire le imposte con regolarità. Invano 
spediva egli delle colonne gJobiJi a scorrere il 
paese ; gli abitanti se ne fuggl-v-auo-,..ai monti , 
ovvero difendeansi nelle loro terre. l soldati 
pooeano a saccomanno i villaggi, ma non per 
questo si percepivano le imposizioni·. Gl'individui 
pacifici pagavano qualche volta anche per gli al 
tri , ma ne ·erano poi gravemente puniti dai capi 
delle quadriglie , per. · non esser · fuggiti all' avvi
cinarsi . dei Francesi. Tanto gli abitatori ·della 
Mancia , q.uanto quelli delle vicirie province 
erano ì:ofinit;imente esacerbati da' tutte queste 
sorte di violenze , ed il numero de' nostri ne
mici andava quindi ogni giorno crescendo. La 
~uova Cailtiglia, ch' io dovetti pur tra v_ersare 
nel mio viaggio , non era niente piu quieta del 
paese della Mancia. Alcune bande spagnuole 
erano state sul punto di far prigioniero il re 
Giuseppe in unà delle sue ville in .vicinanza di 
Madrid. Gj ùusì io fina l rnente in questa capitai~, 
e mi vi fermai , r·aspettando che mi si pr~sen
tasse qnalche occasione favorevole di rit - a -

mene in Francia. · ~ 
. Il re Giusep1je e ~~lito a dare più · volte 

r 



- ~00-

per seitimatt.a-- -delle cacce eli- tori pù far pia~ 
cere a~. JcfopCllo ., :. 'fiffe.ziouado al suo governo, 
e fargl" mamentnnea J01~ ntej _ :oblia~· ·. la p~e~enza 
de' ·nostri cse1·citi. Con questa mu·a politica non 
risparmia~ausi .da lui oè premura 1~è l'pesa. 
Avèva eO"Ii fatto venir dall' Andalusia_ gli atleti o . 
più abilft e -più rinomati iu .. questa sorta d1 spet-
tacoli , ai quali malgrado l' _ abituale loro tri
stezza e la calamità dei " temp.i , .accorreano iu 
folla r gli ab_itanti ·eli .Madrid · e delle · sue adia-
cenze. • 

La maggior parte dei viaggiatori che hanno 
desGritta .la ·Bpagn.a, sdegnando · di entrar nei 
costumi .:.d egli Spagnuoli' , o piuttosto tralasciar 
non potendo là natia _loro maniera di vedere , 
han rappt·esentato i combattimenti de' tori 
come degni "d'ispirar sòltanto ad ogni · uomo 
inci vil.ito indignazione ed ; orrore. .Potrian bene 
-abbassarsi Ql· li vello medesimo cer"t'e · feste degli 
ati tichi pbpoli , e quelJe altresì. che tuttavia 
esistono presso alcune moderne nazioni , se si 
spogFassero delle rimembranze; . del.• séntimenti 
e deHe - consùetndini che '~ le hat1'vèonsacrate. 
Senza il coturno cbe innalza ·ai obstri 1 occhi ;]e 
azioni ralJpres-entate, altro· più riori sa'n:~bb~ la 
tntgedia , die la fastidiosa immagi}.1 ~i s~gi 
e di tradimenti abominevoli . La caccia comi
dera ta l'lei npst,ri paesi corhe il I'>'ÌÙ nobile de
gli ese rcizj , il pi~ grande ' tl:a Ì· ·piaceri de' re? 
la caccia noi\ s~l!·ebhe OJ"I'Hai ~iù :c4'le una ·ma
celleria :,• nia essa è In scrlo]a!:è l,1 mì:nagine viva 
della gue.iira -;<essa inst>gna :r]'1 di sprezzo- dei pc
•·igli e delhi%morte ; avvezza a. s fiCim·-:-~I e. . fa ti che, 
Je interi1pe1:ie: dell'aria, a--studiar ·-Ie: '-stagioni? 
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à c0noscer.e i variati movimeoti del suolo , a 
vinGer'e le difficoltà, a schernir_si contro gli 
ostacoli insuperabili , a eludere. coh upa sùpe
riote <intelligenza l' accortezza e le in numera
bili astuzie che la natura ha dato in retaggio 
agli . animali. . • : 
· I Romani , popolo , vincitore ed oppr-essore 
del mondo, popolo , la esterior possa~;_1Za del 
quale consisteva nella fona della ·sna dis.c:iplina 
e nella sua . superiorità nell' arte di corpLl!tt:.ere 
corpo a corpo , co.rreano a gara uei circhi per 
vedervi i combattimenti delle . bestie f€JOCÌ, · i 
combattimenti : di cento , e fio o eli cÌB.qu~ce):.Jto 
gladiatori per l)al'te. ' Erano tali spett~co.Ji ; vere 

'1·appresenta~ioni di. guena che drivaosi _ come 
feste al popolo, colla mira , di diminllire per 
mezzo dell' abitud-ine l' o:uor natura le che. ~ 
spira la vista delJ:saugne, d' a v vezza i· lo al di
sp.r.ezzo della mo;tte,, ' dì i:Ìsyegliare iufil)e nei 
cittadini_ d i Roma · q11ell' ardor bellicoso , che. la 
bellezza · del €lima e la ricchezza del suolo 
avrebbouo. potuto ~estin"'guere. 1 . - , : ., •• 

L' o.rigine de' comba.ttuue r.1ti dei tori. -presso 
-gli Spagnuoli ~iene dai· mori pastori d(1ll: _Af
Jrioa, rJ:azione ·abilissima in domar cavalli,' nel 
condurre. indocili armenti , nel ,vincer le h}-lv~ 
feroc_i_ del deserto. Tengono. gl'i Spagnug!i da 
questi popoli :le abitudini della vita J1pmatle, 
che • fino ai ·'giorni· nostri. hanno conservata; t "V:i 
souo in tutte le p a l'ti della · S p a giJa _spazi • va.
stissimi di iterritorio lasciati espressamente so_r3i 
+per .le gneggie. che vanno viaggiando. Il .Re ~d 
-I gnm 'siguoni 'haono., anJpie. tenùte •·destinate 
sol timto .ad ·allev'àn · •d.elle :~azze Frivcilegiate di 

~· . 
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.cavalli e di tori. Combatteano altt·e :VQlto ì 
gentiluomini · alle cacce· de' -tori; ma -.è raro 
oggigiorno che si presentino nell' arena ? o ciò 
avvenga perchè i costumi del secolo siensi rad
(1 !citi col tempo ? o forse piuttosto perchè il 
pi ù frequente soggiorno alla capitale? e la mol-

- lezza delle corti abbiano spen to momentanea
mente nei nobili di Spagna il genio . di ques a 
sorte eli giostre. · 

N9ì · ci faremmo un'idea ben poco esatta 
del toro spagnuolo se ne giudicassimo da .quelli 
che veggonsi in alcuni paesi del nord, andar
sene errando innocentemente pei prati intorno 
ai pastori che badano ad essi. Non è dessq 
l' amico ?' il compagno pacifico del bifolco? il 
bue aèsuefatto a piegar lentamente il collo 
sotto il _ giogo ? ed ubbidir docilmente al _pun
golo che lo spinge ; egli è il re della foresta , 
ov' ha vissuto quasi sehaggio sotto , un soJe 
meridionale ; un sangue an~ente bolle nelle sue 
vene ed alle ire lo istiga. Ei riempiea norÌ ha 
guarì ~e' suoi lunghi muggiti le montagne ,e 
le valli. Egli: è un vincitor superbo.? avvezzo 
-a combattere per la giovane giovenca ? e ve
der tutto piegargli dinanzi , e · fugg}E a-nèbe 
r nomo all' a.vvicinar,si eli lui, ed a'-prin1i ac
centi del sno fo.rmidabile furore. · 1 • • ~ 

Io vi.di passare . uno di questi indomiti aa.i
ri1ali cbe dovea combatter nella se.ra; era -s-tato 
conrlotto , per quatJto cliceasi, da Salamanca ; 
il suo colore nem-rossiccio davagli una grande 
ar.ia di ' .ferocia; il ritenevan con pen~~ sei uo
mtni· fort'ssimi per me!lzo di funi .assai .lun·ghe 

-per n cm ' a ve1';· nulla a temel"e. Fa_çeasì cammin:ar;e 
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avanti di esso una fresca giovenca per attrarlo 
ad entrare., nel tauril , specie di· ridotto angu
sto , osetiro e ricop.erto fii trabocchetti , né-i 
quali i tor:i rimangono separatamente rinchiusi 
fino al mo.rhento ·della gio.stra. Quivi si cerca 
pure di accendére vie maggiormente l' ira loro 
con. varie fogge di tormenti. Alla sommità del ifl . 
loro . coJlo si .pone il nastro che indica col sno·~ 
colore la loro origine , la schiatta ed il luogo 
della lor uasc~ta. 

I· combattimenti de' tori si danno a Madrid' 
in uu anfiteatro aperto di · sopra , ove gli spet
tatori stanno a sedere sovra scaglioni circolari , 
separati dall' arenà da un forte steccato di· le:. 
gno.. Sulla parte . superiore dell' edifizio sono 
costruite delle logge. I posti che sono all' om
bra costano il doppio di quelli esposti all' ar
dore del sole. AìJresi lo spettacolo con una 
s1:~ecie 'di parata eseguita · dai combattenti a ca·:- · 
.vallo ed a I'>iede, tutti riccamente vestiti all'an
tica foggia !ipagnuola. I piecadores combattono 
a cavallo armati di lancia ; i loro cavalli sono 
sellati alla 100r~sca, , ~ l~ l ance guarnite d' un 
ferro acuto quadrangolare , fatto in guisa da 
poter ferire il toro , senza entrar per altro 
molto addentro nel suò corpo. · I chulos com
battono a piedi armati di giavellotti, ed avendo 
per arma difensiva un pez-zo di drappo rosso, 
il quale, attirando con la vivacità del suo co-\'. 
lore gli ·sguardi del toro, tosto che dispiegato 
gli viene dinanzi agli o.cchi , somministra il 
mezzo a quegli che sa s~rvil."sene di scansar gli 
attacchi dell' animale, e di eludere il suo farore. 

Sentesi uu grande strepito di· bande militari; 
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at).resi il cancello ; · e:d il toro entra· ne Ho · -stec
cato., Ha :egli da Vfìndica-rsi ·1di tante r ~nghnie 
ricevute nel suo néro·· carcere, e dello• sn·atta
gernma ·con cui 1;inehins·o · vi venne ·;· frtol :sono 
i ,suoi cr.ioi , spiràno ~uoco le · nari ; • "raspa •col 
pieèle la terra ' e colle· alte sue ·corna minac; 
eia la molti.tudiòe linmerrsa degli · spèwitori. ,.l[ 

silenzio solen[Je che tutto ad un .tr~atto . 's.ucaede 
allo sqùillar de lle trombe, Jmi~i da · i.nt:Hnic~i~lo,, 
sembra anzi aumentar i l suo. furot€ . • .Mrs·lilra 
cbl guardet l' arena ' e slaocias.i éon tre ' shlti 
stai -primo· picoador~ che • si presenta à c-ombatC: 
terlò. · Fermo sulle su·e staffe, ahbas·sa .. rl :Piccariol' 
la: S:ua lancia · che t·ÌeAe ' già in resta: , l e fà'l':endo 
fali_e, una rapida 1girivol•ta .. al proprio ·oav·allo, .la 
jmme.rge nella ' la1:ga · ncollatuia H.lel tòilo. , <ra·1 
momento appunto·' ché què~to· 'fe-rlo~<a vve.tsa.rid 
china la testa· per iscàgl~-argti-' un.'tertibiil :·c?lpo. 
Talv·olta è l'urto· s1 lv io lento.: eh€' Ìàd.anma: vola 
in ischt>gge, il toro si ferma, e ' tostò retro~ 
ce.d.e vinto dal' do lore:. del éolpo ''ricevtltb. "Se 
rimane atterr-ato · il ca.vallo dd picoàdor , !' si · fa 
innanzi uno de' con'lbatten~i pedò1li ; e itlistòglie 
il toro dalla sua vittima con present'argl i il sno 
rosso ·.mantello; superbo dèlla p·roFria vittoria? 
e tratto dallo sfogg iar dd la p(Jq~ora, · ,:ivolge la 
nobile fiera tuùo il suo sdegno contlro· il •nuovo 
uemico , in apparenza p in formiclabìle ...,. e .. pro
porziona i suoi . sforzi alla suppostà resistPnza 
di quello. Il chulos fa al lora un ' salw da banda, 
e lascia il t0ro de l ttSQ . muggì re, e · sfogar l' in1-: 
PSHente sua rahhi iF «d'nt.r-;- il mantèllo Tirnast-(') 
n'~ le'· sue CO r'Ua. 'J'' 

Ad ;ogt1'i · nuovo ne.mico da lui superato ·, Je., 
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vando l1 ton~ F org.ogJiosa sua testa , gettil al.;. 
l' il) torno · uno • sguardo fiero e. sdegnoso ; c:t~· 
matb ~indi rpel' · poco .. dal~a vittoria' sembra com
piuce:rsi . dei n~adcloppiati applausi della molti tu~ 
diné~ ed ascoltar con piacere le grida di bwvo 
to1:o ~ br-avo W}"O, che da tutti i lati . si parto'no 
dalr a·nfiteatt<Ql. 1, 

• · AL èoR•I1mt.~initmto dei piccadores succede quel ... 
lo dei clndos ~ o banderillos ; i quali si avanza no 
p er ·combattere a pied e. Il toro attaccato prende 
nuo vainmal'ç il su·0 slanc~o ;' ei crede· di potere 
in mha sola corsa sbrigarsi · di rotta ques ta 
tr.oppa debole , ma . agile e leggiew~ che senza 
posa i) m_glesta. ·- EJaa apresi .da· per tutto al- ' 
l'avvicinarsi di ·loi ; i banderillos passano e ri
·pass.ano; .fi-cca'nQ cou cléstrezx.a i lor dardi nella 
tes.tà ·c nel collo:. deL toro, e .- coll' estrema loro 
:agiJttà si · preurLono· :giuoco della r>ua furia. Ho 
~edu.to. uiw -di ques.ti chulos : troppo da presso 
insegiJitQ per-.potex fuggire ica'valcanclo lo stec~ 
cato , ;,,metter~ ' aiditamente 11 ' suo ' vifde tra le 
corna ·deH:,aJiltimaJ ; · e.cJa nbiator dal te;rribil colpo 
chè:1dcwea ferirlo, an<ilar>aJcaclere qualche passo 
indietro seuza essersi fatto al.cnn male . 

Acl ~ulG · conveDtl•to segnaJe•- ritirasi la tru'ppa 
dei ; bande.riLLos ·; ed e n tra il · matad.or per porrè 
fine .aJia pO'gna ...... co.n· la morte del toro. Tiene 
egLi · nell•a' dritta ;:. una :spada , ed · una bamliera 
nella mano~ · sinistra. Dopo aver fatta profonda 
riverenza .aJ ·pa:lco· deiì· magistràti·, si gira, 
s' avanza con! passo ferm(y ,e misurato vers'o 

:l' ao_it~_ ule rd1- :ctt·1 .va egli attentamente studiand0 
tutt-1 :li ·rno.virùel~ ti ·, ar p.resentandbgl1 or ritiran
;elo la;- swl:band.iera. ~imangon-9 sospesi gli :·spet,. 
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btori tra la speranza e il timore ; tutti gli 
sguardi sono ,fissi sulla spada del matador, il 
quale pagar dee colla propria vita la sua 1rre
soluzione o incapa'cità, ove accada che · ]a ma
no gli tremi, o il feào gli devii. Alza egli fi
nalmente la spada e la immerge tra le due 
spalle fiuo al cuore del toro , il quale, volen
do anch' esso , colpire il matador, non fa che 
cacciarsi il ferro più addentro , v<;)cilla , e ca
dendo , mil:lura il suolo col vasto suo corpo. 
L'eroe quadrupede, già ·vincitore di molte •pu
gne, solleva per l' ~ltima volta il moribondo 
suo capo , ed esala la sua vita in un lungo ' 
muggito , insieme col sangue che; ·gli sgorga a 
torrenti dalla bocca e dalle narici. 

Da militari sinfonie è stato annunziato l' in
gresso del toro n~ll' arena , e militari sinfonie 
si faono sentire eziaudio al momento de' suoi 
funerali. Tre muli tutti att~ccad di fronte e 
riccamente ' bardati ;' entrano per · la porta op
posta a quella ,che ha. dato l'ingresso ai com
batteuti ~ vengono · r 'dì: galop:po ' nao presso al 
al toro , e lo strascinano colle funi che,. attae
cate gli stanno alle coma. 
. Il toro che v ien successore alla pugna; fiuta 
tal volta con frene.tieo ribrezzo· il sangue .ancor 
fumaute sparso per l' arena. Un furibondo de ... 
sio di vendetta lo investe ; assale allora senza 
scelta , senz' >ordine , i suoi nemici tutti nel 
tempo medesimo. · Talvolta pure un tor.o pau
roso va errando vilmente per lo steccato , e 
ritorna per dove è eotrato, ma, Ja porta .gli è 
stata irrevocabilmente serrata dietro. Gli 'spet
tatori. che Indegno lo reputano dell: onore di 
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combattere con -uomini , alzano forçi grida p~r 
dimandare i can i ; e il ·toro assalito .. da qual;
cuuo eh questi rimane bentosto atterrato. Ri.
ceve allora sulla so m m 1tà deJla testa 1' iguobile 
<tolpo d' uno strumento aguzzo destinato sol~ 
tatllo a tal uso, e spira in mezzo all' abbaiar 
dei caui, ed alle ingmrie e alle fischiate degli 
uomini. 

Questa sanguinosa tragedia , di cui il toro 
che vi si uccide è il protagomsta, offre la viva 
imUJagiue di quella tal guerra che conosceasi 
prima dell' invern ioue della, polvere. Rammen
tano essa il t~1m ul ro, l'incertezza, le agitazio
ni, ed appunto come all'aspetto d' un campo 
eli battaglia , risente lo spettatore l' emozioue 
elettrica che cagiona la vista del sangue sparso. 

Al momento in cui lo spettacolo incomincia, 
una gioia quasi convulsa viene ad impossessarsi 
dei circostanti eli qualunque sesso ed .età. Si 
veggono in un istante le più fredde ·fisonomie 

.animarsi f assumere 1' impronta della passione. 
·Gli uomini assisi su delle panche si chinano , 
a1.Jrono i loro larghi mantelli per esser più 
prdpri all' azione , come se do...-esser eglino 
prendervi una parte attiva. Seguitano cogli oc
chi e coi gesti i più piccoli moti del piccador 
o del toro , e fanno pure coraggio a questo 
animale colla loro voce, credendo d' ii1fluir cosl 
colla propria lor volontà sul destino della pugna. 

Mi •trattenni a Madrid quasi un mese, aspet
tando l' occasione di partirne. Era facile di ve
nire in questa città? partendo da Bajonua, per
cbè viaggiavasi sotto la scort; di numero'si di
staccamenti che si mandavano a .riuforza1·è l'e-



serci-to' ;;:ma per avet la per,miss ione di tornare 
in Francia bisogna11•a essere st:orpiàto. I consi~ , 

·gl\eri 'di sanità aveano ricevuto 'o·n.l.rni ' rigoro-
si 'ss·irn~ · di uon dar congedi :se non cbe a quegli 

·uffiziali ò soldati feriti; i quali più 11011 a\eano 
-speFati·za· .• a:kuna di guarigioue. lo fui del no
mero di quelli che. furono come tali .rimandati 
in Francia ì ed ebbi ad essere ben couteuto eli 
abbandonare a qual si sia pi·ezzo una guerra 
ingiusta e di sì poca gloria, nella qp.ale' gl ' .intia i 
seutimenti dell' animo mio l:nÌ' faceano costaute
tnènte riguardar ~on; onore il m~le· che .H mio 

-bracèio· ét:a . costretto "a commettere. • 
Lasciai dunque Matlrid . con . un~ carav.a na 

numexosa. d' uffiziah riformati .che. atldavano in 
Francia sotto Ùna scorta soltauto .eli . settanra

. cinqua soldati di fanteria. Eormavarno 11òi un 
drappello d' uffiziali comandato dal ferito più 

·antico , · affine di morire coll' armi alla màno 
quando fos·simo assaliti, imperciocchè eravamo 
foori di sr,ato ·di difenderci, esse.udo molt:i di 
noi obbhgati a' farsi legare su~ loro · cal'alli per 
vote:rv i si sostenere. . . 

.A ve v amo nella n0stra comitiva due paz~i ; il 
·p rim o era un uffi:z.iale di usseri , che p erduto 
avea la ragione iu seguito di profonde ferite 
ricevute nel capo ; marciava a piede per es erg li 
'stato tòlto il cavallo e le armi per timore che 
e i . vol esse fuggire ,' o far del nùde.. Malgrado 
la sua.: follia non _avea eg1i obliato la djguità 
del ·suo grado ed il ' nome ··ciel· suo reggimi:mto. · 
Scuoprivaci/ talv9lta la sua testa per mosrrarci 
l€ sue .ferite reali, ch' ei , pre'tendeva aver ripor
tate ·in combattimenti tutti immaginari ol;le del 
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,continuo· ei ra.ccontava. Un giorno . ~ssendo stata 
'assalita la nostra comitiva durante la marcia., 
seppe egli ingannare la vigilanza de' suoi guar
d!~qi? e ritrovò l'antica sua int epidezza per 
iscagliarsi sopra i nemici _con _lJila semplice 
·bacchetta ch' egli chiamava ' lo scet~ro . magie<,? 
del grl:!nde Imperjlt~n:: d~ Marocco ~uo prede; 
cessare.. - • . . 

: Il ;econdo : 'di n~stri p~zzi era _ U'9oj vecchio· 
suonatore' tedesco dell' infanteria leggiera""'? nel 
cervello del quale il ca.lore cJel yitw di Spagna 
:fissato avea per tutto il resto de' ·sqoi giorni 
un'imperturbabile · allegria . . Avea egli lasciato 
il suo clarinetto per ripren_dere il violino che 
'già suonava da. ragazzo alle feste del suo vil
laggio ? e ·marciava in mezzo alla tris~a nostra 
comitiva suonando e ballando al tell!pQ, . stesso 
senza mai stancarsi. 

Nella lunga e taciturna strada che da noi 
faceasi, mai uon preseutavasi ai nostri sguardi 
alcun viandante isolato; solamente ogni due o 
!re· giorn-i incontravamo dei convoi di munizioni, 
ovvero alcune sçort,e' che alloggiavano con noi 
in qualche avanzo di bicocche ruinose e !asciate 
in abbandono, dove non iscorgeansi nè ns~i, 
n è_ :finestre,. per çss.ere stato tutto porta t~ via- per 
fornire <ij legna Yesército francese. In luogo di~ 
quella fo;lJa di _ a~azz~ e d'oziosi che accorrono jR 
~empo di pace ,incontro ai forestieri all'ingresso 
dei villaggi, ·vedeasi un ·picc~l posto di soldati 
frau.cesi cbe sbucava fuori diet.t:o qualche pa
lizzata o barriera, e ci gridava di far alto per 
J)Oterci riconoscere. Talvolta pure in mezzo ad 
.un villaggio de-se.rto com{>ariva tutto ad un.. 

. I4 
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tratto una sentinella situata in qualc'Qe torre , 
come un gufo solitario in mezzo a delle ruine. 

Quanto più ci avvic .• ua,amo alla Francia, 
tanto più crescea "11 pericolo di cader nelle 
mani degl'insorgenti. ]u ciascuua stazione ove 
arriva v amo tro\ a\ amo dei distaccamenti venuti 
da diverse parti deJla penisola, i quali ci sta
vano aspettando per uni1 si in marcia con noi. 
Battaglìot~i, reggimenti intieri, ric1 tti soltanto 
,a pochi uomini, riporltiJ~ano mestamente le 
loro aquiJ_e e le loro bandiere per audare a ri
comporsi di nuovo in Fniucìa , in Italia, in 
!svizzera , . in Germania , in Polonia. La uosrra 

·comi ti' a usc~ dalla Spagna aHa fìul:' di luglio, 
:veut.i gìorni dopo che Ciudad Rqdrigo , piazza 
forte della provincia di Sa1arnaùca , fu caduta. 
nelle m~ani de' ' Francesi. 

Dovrei -terminar qui le presenti ~nemone , 
poichè a-vendo lasciato l~ Spagna a questa 
epoca della guerr11 , cessai di vederla co' miei 
propri occhi; ma jiVendo io raccolto in un'an
no "di soggiorno in Iughilterra alcuni rpat~riali, 
che non e~:a allor.a sperabile di po~t>"rsi procu
rare sul continente, mi sono fatto lt:cito d' ag
giungere al mio raccopto q·uelJ.o eziandio della 
campagna del Portogallo ., capo d'opera d'una . 
djfesa nel tempo stesso nazionale e mil,itare. ' 
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CAMP_AGNA DEL PoRTOGALLO 

nel 18 I o e 18 11 • 

Dopo la campagna dell'Austria e la pace con
clusa a Vienna nel I 809, si vide libera la Fran
cia da ogni guerra setteutrionale ; e l' intiera 
Europa credette pur una volta che la Spagna 
ed il Portogallo avrebhono dovuto soccombere 
sotto il pésu delle immense forze di cui potea 
disporre l'Imperatore Napoleone , ir quale aB.• 
nunziato avea solennemente di vole~e scacciar· 

. gl'Inglesi dalla pel')Ìsola, e c be prima d'nn anno 
sarebbonsi viste - le aquile .trio"nfatrici signoreg
giar le mura di Lisbona; al quale oggetto avea 
egli. spedito potenti rinforzi in !spagna per in
vadere il Portogallo. 

L' esercito francese destinato a questa inva
sione era forte di sopra ottantainila uomini , e 
comandato era dal maresciallo Masseoa , e di
viso in tre corpi , sotto gli ordini del mare
sciallo Ney , e · dei generali J uno t e Reynier. 
Riuniti si eranp i primi di quest~ corpi 'nei con
torni di Salaniaì1ca', occupando il paese fr~ il 
Duero e il Tago. Il terzo, ,quello cioè del ge
nerai Reynier, era' nell' Estremadura in faccia 
alla fronttera dell' Alentejo , comunicando per 
mezzo della sua dr.itta verso Alcantara con la 
sinistra del marest'iallo Ney. Un. quarto cOTpo 
di riserva ra,ccoglie,·ui a Valladolid , 'sotto gli 
ordini del generai Drouet~ per rinforzare e S'a
stenere _al bisogno l' esercitq d' jnvasione. "" 

L'esercito di lord Wellington, opposto a quello 
di Masséna, contava trentamila Inglesi ed altret" 



tanti Portogl1esi. Oltre a ciò la Reggenza del 
Portogallo avea sotto le armi qui~Jdicimila uo
mini di truppe regolari, divers_i corpi volanti 
composti di nazionali milizie , condotti da uffi
ziali del paese, o Inglesi , e le. leve in ' ma.ssa 
conosciute:; sotto il nome di Ordenanzas , calco
late dagl' Inglesi soltanto quarantacinque mila 
uomini, ma composte realmenté -di' tÌJtta la 
popolazione del Portogallo capace di portare, 
arme., ~ra qpesta animata contro i Francesi dal 
patriottisn,Jo~ , Clall' odio, dalla v.ençletta, e dalla 
memoria recf'nte dei mali· da lei soff.erti nei due, 
preceden~i. anni , . al tempo delle spedizioni di 
J uno t e }ii . Soult , quan.tunque riuscite fossero 
infruttuose. 

Queste bande 1ndisciplinate di abi tanti c~
giona vano ai Francesi un male .incalçoJabile al
Jorchè combattevano in difesa de' lor focolari 
neiie gole ~~He loro montagne :,, ov' ess.e aveano 
una gran ~uperiorità attes'o, il numero maggiore 
e , la cogu iziope dei luoghi,; wa it.mtili , diven-~ 

· ~avano fu~ri d~} loro pa ese, ·.e ,per questo mo~ 
tivo l' esçrcito ·1·egolare, anglo,-r,ort:,oghese di lord 
'fellirìgton .mai no.I? allontan :va~i, a mal grado 
clelle provo'ca~jrQI'l}. dei Francesi, .dalla linea di
fensiva .da e~so , occupata snlle- fi.ontiere del 
P o,n qga ll<;> a s e ttent.~·ioneJ•.ted · . a) ;ffietzogiorno· 
?el T ago. Te;n~vp d' alc:onqe J)l~ ge!le;ale in-! 
g~ese. d ·. v.~JJ)fe, gjo:r;nata ,r.ttfll~. -Pjantl_re, de~l a., 
nrovmqn di:: Salamànca ·• o ve i .snoi .. nerniei ~~ • ~ ' f ;~ ~ ,s; - 1 • ; ~ ... • l -~ 

ff<>~egav~H~ n~ llllrnerpsa .e form~d~btJe cava!-, 
erta. 1. u--i·J r 4"-'' .. 

, DuRo la p,.re,s,a pi Ciu~adr Rodr~go, f, Fr~nc~si 
passar o J..O ·la ~çpà,. .r,e~pinsero _i .• pos~i .. ~yànzat~ 

l 
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inglesi ? investirono Almeida', piazza· frontiera 
del Portogallo; e se ne impadronirono il dì 2.7 
d'agosto per capitolazione, dopo tredici giorni 
di trincera aperta. · 

Il corpo d' esercito. del generai Reynier la
sciò l' Estremadm·a spagnuola , passò il Tago 
ad· Alcantara, e si concentrò sopra gli altri 
due corpi francesi nelle vicinanze d' Almeida. 
Il corpo inglese che era di fronte a quello di 
Reynier verso Elvas e Portalegre per un movi
mento corrispondente pa,ssò anch' esso il Tago 
a Villa V el ha, e l'intiero esercito di ' Wellington. 
si ritirò per la riva sinietra del Mondego nella 
inespugnabile posizione della Sierra de Jltlurcella, 
dietro all' Alva. 

Lasciarono i' Francesi i contorni d~ Almeida 
il dì . 15 settembre , entrarono n~' dì seguenti 
nella valle ~agnata dal Mondego , passarono 
questo fiume a Celorico , e il ripassarono in 
seguito 1ul ponte di Fornos. Il maresciallo Mas
sena conducea il suo esercito sulla dritta del 
Mondego, nella ~ira d' impach:onirsi per mezzo 
di una rapida marcia della città di Coimbra., 

, credendo che gl' Inglesi, i quali ritirati eransi 
· per la riva opposta , l'avessero lasciata allo 
scoperto. 

I Francesi arrivarono il dì 2 I a Vigeu, ove 
furono costretti a trattenersi due 'giorni intieri 
per aspe ttare la loro artiglieria, 1" arrivo della 
quale era stato ritardato dalla difficoltà delle 
strade, e dagli attacchi delle milizie portoghesi . 
n dì 24 le loro vanguardie trovarono le retro
guardie inglesi poste sull'opposta riva d_e l Dao , 
]e e respinsero dopo ave.re 1·i~arcito i ' pont.i 
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che erano stati tagliati. Lord Wellington ttV('a 
fatto ripassar rapidamente il suo esercito òalla 
riva sinistra alla dritta del Mondeg~ per difen
dere le gole dei monti che si traversano per 
andare a Coimbra, non avendo lasciato che una 
8ola brigata d' infanteria e una divisione di 
cavalleria nella sua prima posizione della Sierra 
de Murcella. 

Arrivarono uno dopo l' altro i corpi francesi 
i l C!lì 2.S e il di 26 alle falde della Sierra dé 
Busaco , di cui trovarono occupate le alture 
da,ll' esercito anglo-portoghese. Il dì ':l? alle sei 
della mattina marciarono essi in colonna contro 
la dritta e 'it ce n tra di questo esercito sulle 
due strade che conducono a Coimbra pel vil
laggio dè S. Antonio di Canraro , e pel con
vento di Busaco, le quàli strade erano state 
tagl iate in più luoghi, e munite d' artiglieria. 
Il monte pel quale esse passano è d' altronde 
ripieno di rapi scoscese, che il rendono natu
ralmente d' un acc('sso difficilissimo. 

La colonna francese che assaltò la dritta 
degl'Inglesi si avau~ò intr<"pidamente, malgrado 
il fuoco llella loro artiglieria e delle tr:uppe 
leggiere ; pervenuta alla sommità del monte , 
dopo di avere sofferto considerabili perdite, 
cominciava a dispiegarsi in linea con gran san
tue freddo e con la più perfetta regolarità, 
allorquando fu riattaccata da forze superiori e 
costretta a ri~irarsi. Riunita5i poco dopo fece 
·un secondo attacco, e fu di nuovo respinta. I 
battaglioni francesi che avanzaronsi contro il 
C;lnvento di Bosaco , luogo ove congiungeausi 
le divisioni deJia sinistra e del centro -degl' Iu-

l 
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gl~si, ne · furono pari~enti rigettati un poco 
pmna d'arrivar a quel posto , e lasciarono 
sull'altura il ·generai S.iLllOU colpita da due 
palle durante la carica ., con un assai buon 
nunwro d' uffiziali e soldati feriti. -~ 

Occupava11o gli _A?glo-portoghe!i sulla vett~· · : 
del ·monte una posiZione che formava un -mi-
cerchio, ed abbracciava colle sue~ue estt·e.., ' 
mità il terreo o su cui s' avauzavar1o i Francesi, 
i pìù piccoli movimenti cle' quali ,·eduti erano 
d'alto in basso dall' esercito alleato , che avea 
perciò tutto il tempo di riunire anti<:_ipatamente 
]e forze necessarie Ee.t.. ben riceverli; circo
stanza che contribul pnncipalmente ~ vantaggio 
da esso riportato. 1Perderono i Francesi mille 
ottocento uomini rie' differenti loro attacchi , 
ed ebbero quasi trèmila feriti; gl' Inglesi ed i 
Portoghesi non perderono de' loro che mjlle 
dugenta. 

Il maresciallo Massena giudicò la postzwne 
che occupava l'esercito di. ~ord Wellingtorr ine
spugnabile di fronte, e si risolvè di farla gi
l·are per fianco. A tal effetto mantenne il com
battimento fino a sera per mezzo di bersaglieri, , 
e spedì un corpo di trà-p.pe .per la via deL- ~ 
monte che conduce da Mortagas a Oporto. In .. 
conseguenza di tal movimento l' esercito com
binato abbandonò le sue posizioni della mon
tagna di Busaco. 

Entrarono in Coi.mbra i Francesi il dì 1 0t-
tobre , continuarono il loro cammino , e il eH 
12 dopo undici giorni di marce forzate, . e in 
mezzo alle piogge, arrivarouo ad Alenquer , 
nqve leghe lontano da Lisbona. Erano vjcini 
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a pe•·venire alla ·più remota estremità del Por
togallo , e riguardavano già questo paese co
me una s'icura conquista , e credendo che gli 
Jnf. lesi ad altro ormai più 11011 pensal5sero che 
a rimbarcarsi, contavano di r::~ggiungerli nei 
seguenti giorni, di costringerli a venir ·a gior
nata nella precipitazione d ' una partenza~ e di 

. opprimerli ' C6n forze superiori. 
· lVJa dagli esploratori spediti su di.versi punti 
s~ppesi che era stato da essi trovato l' esercito 
di lord Welliugton trincierato in una posizione 
cui era impossibile di superare, o di girarla , 
tra i] 'mare ed il Tago, sulla catena delle mon
taune che si estendono da Alandra fino a Tor
re~ Vcdras, ed alla imboccatura del Sisandro , 
e più . in addietro ~irigonsi verso Massa. 

Passi già fortissimi per natura erano stati· 
muniti eli distanza in distanza d'una formida
bile a·rtiglieria, e I' .arte avea costruito in gran 
numero ripari d' onde potea darsi la morte 
senza' riceverla. Il silenzio , l' ot;dine e la cal
ma regnavano nei posti inglesi e portoghesi su 
tutta la larghezza di quella penisola avanzata, 
ov' è situata Lisbona, come appunto av\·er
rebbe in una sola piazza fortificata. Delre scia
luppe cannoniere, stazionate ne] Tago , fian
cheggiavano la ·d ri tta della posizione , ed Ulla 
palla partita da uno de' loro cannoni · colpì ed. 
uccise il generai Saint-Croix che crasi avat1zato 
s0pra un àlt.ura pe'r fare d~llè osservazioni. 

I Francesi tentarono invano con molre provo
cazioui d'impegnare Jord \Vellingtou a venir a 
battagl.ia. Questo moderno Fabio, res tando immo~ 
bile nelle sue linee, contemplava fredc{amente i 
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su'oi nemici, che stavangli sotto," dall' alto del1e 
rupi ov' era si collo~ato. Saviamente economo del 
sangue de' suoi soldati, ricusava di versado· pe1· 
la personale sua gloria , e di porre a rischio 
in una sola battaglia la sorte del paese cui ,era 
incaricato di difendere. Volea egli abbandonare 
i Francesi alla vendetta del popolo invaso da 
essi , e seguitando il stl.o piano · profondamente 
pensato, ad altro ei non mirava che a metterli 
alle prese, con la fame e le malattie, flagelli 
eterni degli eser-citi conquistatori , a113rquando 
chiamati e seconclati non sono dal vottf delle 
nazioni. 
' Alla voce di lord Wellington e per ordine 
della Reggenza del Portogallo, tutta la popola
:zione della valle del Mondego , ed una parte 
eziandio di quella della riva sPttentrionale del 
Tago, abbandonato aveano in maisa le loro abi_. 
ta:zrioni. Gli ·uomini d' età malora eransi ritirati 
nelle montagne coi_ loro bestiami , . altro seco 
loro non portando che· le sole armi , ed al
l' avvicinarsi· dei Francesi · erasi veduta una 
folla immens'a di vecchi , di donne , di fanciulli , 
eli preti , e di monache distruggere simultanea
mente tutti i propri averi , ad oggetto di pri
varne i loro nemici , e ritirarsi verso J_.isbona 
sotto la protezi'Ùne dell' ésercito inglese. 

La carità dei diversi conventi illuminata dal 
patriottismo , e secondata da numerose limo
sine, somministrò nei primi giorni onde sovve
nire ai bisogni di questi esuli volontari. Si for
mò loro nelle strade, sulle piazze , éfuori di 
Lisb.ona, dietro le posiziopi , trinc;erate degl' In
glesi, un .. campo pacifico quasi altrettanto uti-le 
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alla causa del Portogallo , quanto quello dct 
guerrieri · destinati a difendere il r egn o colla 
forza delle armi. 

Nella rapida loro marcia , i Francesi , per 
servirmi deJie proprie loro espressioni , non 
aveano traversato tra Almeida , ed Alenquer 
» se non eli e città e vili agi deserti. Avean essi 
» trovato i mulini distrutti, il vino versato 
» per le strade ~ bruciati i grani, e perfino i 
» mobili tutti spezzati Non erasi presentato 
» ai loro occhi nè un cavallo , nè un mulo, 
:» nè oo somaro , nè una vacca , nè una ca
)> pra (I) ». Eransi essi nutriti della carne· dei 
bestiami che conducevano al loro seguito ', e' 
del biscotto stato loro distribuito prima d' en
trare in Portogallo per un limitato numero di 
giorni , poichè contavano di procacciarsi ben
tosto per mezzo della vittoria gl'immensi mezzi 
che offriva loro una capitale delle più ricche 
d'Europa. 

Arresta[i quando men se 'l credeano, al mo
mento appunto in cui lusingavansi esser giunt.i 
al termine dellé loro fatiche , si videro essi ri
dotti a vivere di ciò che il soldato perveniva 
jndividualmente a pro€acciarsi, o perchè il 
caso , la neces.sità, l' attività naturale , o un 
lungo abito della vita errante e guerriera facea 
loro scuoprire i viveri che dai paesani eral·lO 
stati appiattati in qualche . nascondiglio per 
sottrargli alle loro ricerche. · 

(r) Ved~si la nota di tutto ciò che è avvenuto in Por
tog:tllo, nel 1\ionitore clel 5o nove~1bre 181 o. 
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Tronvansi i Francesi. da ogni parte rinchiusi 
e le loro comunicazioni intercettate da corpi 
vobnti anche prima che fossero arrivati a ppiè 
delle linee di Torres Vedras. La città eli Coimbra, 
ove lasciato . ~veano una guarnigione , varie 
amministrazioni per formar magazzini~ eét i loro 
malati e feriti in numero di cinquemila uomini, 
era stata ripresa fino dal dì 7 dalle milizi~ 
portoghesi , come aqcùra altri posti franeest 
eulla sponòa òritta del Mondego. I corpi co~ : 
mandati dai gen erali po1· toghesi Sylvei.ra e Ba
celiar ~ e quelli dei colonnelli di miliziotti Mil
ler ~ Wilson e Gran t~ occupato aveano le strade . 
per le quali doveano passare i con voi di . viveri 
e di munizioni che l' esercito di Massena atten~ 
el eva. Era inoltre inquietato e molestato il fianco 
diritto di quest' esercito. dalle sortite che faceano 
le guarnigioni portoghesi dalle piazze di PeilÌ
che ~ d' Ourem e d' Obido~ ; i contadini armati 
univansi ai corpi delle milizie per assalire i 
distaccamenti e i foraggieTi francesi , i quali., 
travagliati senza posa, non poteano mai procac
ciarsi al cune poche vettovaglie senza soffrire 
considerabili p erdite . 

Mentre avea lu ogo questa guerra minuta su 
i loro fian chi ed alle loro spalle con tutta ' quel
l' attività ed accanimento che viene ispirato dalla 
vendetta e dall' inasprito odio nazionale, gl' In
glesi ~ se m p re all' erta dentro le )pro linee, go.:. 
devano del più gran riposo ~ e non percleano 
11eppur uomo. Mai non facean fuoco le loro 

' vedette sulle Vf'rtefte francesi , . nè i posti avan
zati dalle due parti cercavano mai di p rov ocaJcsi 
o di stancarsi ecambievohnente còn fabi attacchi. 
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QL1ella calma profonda che regnava, henchè in 
volto soltanto , tra i due eserciti che stavnnsi 
a fronte , era il riiultato dì quella specie di 
tacita conyeuzione che cl' ordinario si stabilisce 
tra le truppe d.i linea , le quali non sentono 
nè odio , nè passioni neppure allorchè insieme 
combattono , a vvegnachè non s'interessino se 
non che iudirettamente 'alla causa che esse 
difendono. 

Mantenea_nsi i Francesi appiè ì:Jelle linee di 
Torres P'edros, trangt;~gianclo con pazienza tutt.e 
le privazioni che soffrivano , colla speranza di 
ridurre in breve alla disperazione il nemico. 
Davansi eglino a credere che queJia moltitudine 
immensa, di gente d'ogni età e d' ogni sesso , 
che ~tavasi rinchiusa e stivata colla popolazione 
della capitale in un angusto e poco fertile spazio 
di terreno, affamerebbe J' esercito nemico, c Jo 
costringerebbe a rirnharcarsi o a comhattere ; 
ma gl' IngJesi ed i Portoghesi aveano dietro il 
vasto oceano , ed i rapi di e numerosi loro 
vascelli .Jiberamente comunicavano con l'uno e 
l' altra emisfero. Dall' Inghilterra e dal Brasile 
venne loro dapprima buona quantità di vett0-
v~glie e navi mercantili numerosissime , tratte 
dall.a seducente prospettiva del guadagno, vo
larono in seguito a portar in abbondanza nel 
Tago i prodotti dell' Alfrìca , dell' America , e 
quei più vicini che po!eano aversi cla11e · pro
vince della Spagna non per anche invase. 

Indeboliti cla1!e perdite giornaliere e dall e 
malattie, consegnenza ordinaria della rarilà dci 
vjveri e cleila invasione , vi~ero ben tosto sè 
stessi in quella situazione iu cui ridurre voleano 
i nemici. 
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11 fiume · Zezera e la p,iazza tl' Abrantes i neo-, 
modavano· assai i distaccamenti che av,rebber 
vo.luto andare a foraggiare nella Estremadura 
superiore; ed il Tago; i ,di cui ponti erano stati 
distrutti ··, L sq)arava , verso la loro sinistra, 
dalla bassa Estremadura e dall' .L\lentejo, -pro
vince ' tuttora intatte, l'a pro'ssmJità delle quali 
eccitava vie ruaggiormente ]a brama\ che i Frau-. 
cesi ~ in mezzo · alle loro penurie, 3:veano di 
rendersene possessori. Minaccjar_ono , tra · gli 
altri, gli abitanti ·di Chao.1usca , piccola ciLtà 
situata suJl'. opposta riva del fiurn.e," di distrug
gere le loro abitazioni , se non andavano a 
portar ad essi i loro battelli _; i p _ risposta ad 
una tale i11timazione, i pescatori, ai quali . queX 
battelli apparteneano , gli ~ruci~rouo immedia
tam.ente. li ~~ aesé ~i levò incontrinente in m·me, 
e gl' Ingles~ fecero . passare &9lla 1·iva meridio
nale del Tago ·mw · divisione d' infanteria, ed 
una di cavalJtlrÌa· i)ef opp rsi ai ·tentativi de' 
Frances•i. ·Avea riçeyn~!i), ' Jord Wellington un· 
rinforui di diçcimilil_ Spygnuoli c~o_nd orti dal 
marchese fldla Romana, ed impiegava nel ser
vizio· di _ terra • u na_ p ç~.-t·te , dei cannonieri della 
fl'otta . inglese , lo , che permetteagli di distac.car, 
élclle di\•is.io.ui per· gua;Hlar la . riva dritta del 
~ago , senza jndebolir le sue Jinee. 

, Do'po· un ~soggiqrno, gì J:>ÌÙ cl' un ·mese appiè 
delle Jìhee . di · Torres Vqdi·as , tra Yillafrauca , 
S.ot~al, V.ill a ,N'uova, O'tta ed 1\leventre, i .F:ran
cèsi .v~;1neyo ,a. man~ai,: j, ,totQ.h.;nepte - di _ vj.veri • 
. Lev a~·otl;O· · per ~ t.~nJQJ ~ tgrq· 'accan1paq,Jenti nella 
notte deli{al "'rS novembre, e si pç>s.ero. in 
rit i;r-.abl ~e;: ' a_q,d ~;.:e,r :J'l .rpR,eJ!~e! p9sizioae ~ ~a!1-
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tarem , dietro il Rio Majo1~. '·"', ordine e il si
lenzio ·che osservarono al momento della loro 
partenza furono ,tali, che le ved~tte inglesi non 
si· acconero se non cbe il seguente gromo 
dell' assenza delle vedette e dei posti fraucesi, 
che solevano esser loro a f.çonte. 1 • 

Mandarouo gl' Inglesi considerabrli rinforzi 
alle truppe cbe aveano sulla riva meridionale 
€le i Tago, temendo che ·11 movimento dei Fran
cesi non avesse altro scopo che quello di passar 
quel fiume; e l' esercito intiero uscito dalle sue 

. linee, seguì le tracce. de' Francesi, ed avanzò 
il dì 19 in colonne d'attacco presso Rio Major 
dirimpetto a Sunrarem , mostrando di volere -
sforzare il passaggio di questo fiume; ma poi 
vi rinunziò, vedendo la forza della pos izione 
che i Francesi aveano scelta. Stabilì lord Wel
lington il suo quartier generale a Cartaxo , 
situando i suoi posti avanzati sulla sponda dritta 
del Rio Major ·tra questo fiume e le linee di 
'I'orres Vedras, pronto a r ienuar\'i quando i 
Francesi venis_sero con forze superiori ad at
' ta"ceado. 
~ È posta la città di Santm·em sulla cresta d'una 
catena di monti assai alti e quasi perpendi
'colari , preceduti da un' altra catena di colli 
più ba~si , su cui estendeasi la linea de' Fran
eesi. Alle falde di queste alture scorre il Rio 
Major, e _poco più lungi il Tago. IGJ' Inglesi 
aveano da traversare ·. uno spazio eh terreno 
paludoso su due argi-ni, · i quali, egualmente che 
iJ' ponte, erano domihati da ogni parte dall' ar· 
tiglieria. . 

- Il mareseiallo Massena avea scelta e fortifi-
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cata la posiziOne di s'antarem suJJa idea di con
tenere con poche truppe gl' Inglesi sul Rio 
1\'Iajor, e di · poter senza rischio dilatare i 'suoi 
accantonamenti fino al fiume della Zezere, sopra 
la quale ei fece gettar due ponti , facendone 
occupar amendue Je rive da una divisione ?i 
fant eria , affine eli tener d' occhio la piazza 
cr Abrantes , e di protegge·r i distaccamenti che 
andavano a foraggiare nella superiore Estre
madma. Voleva egli assicurarsi una comuni
cazione colla Spagna per la strada eli Thoma·l', 
aspettando che i rinforzi ch' egli · sperava e che 
erangli indispensabili al proseguimento delle 
sue operazioni, fossero venuti a discacciar le 
milizie portoghesi dai posti fila loro innalzati sulle 
strade della valle del Mondego. 

Il ' coi-po ·di riserva , comandato dal generale 
Drouer, era partito da Valladolid il u ottobre, 
avanzandosi verso la frontiera del Portogallo; 
e la divisione del generai Gardanne , che era 1 · 

rimasta di guarnigione nelle città di Cindad 
Rodrigo e d'Almedia, avea preso !e mosse per 
andare a raggiunger l'esercito di Massena:, ma 
ginuta il dì 14 uo\'embre ad alcune leghe dai 
primi posti francesi, erasi voltata subitamente 
indietro verso le frontiere della Spagna. Fu 
essa indotta in errore circa la si tua zio n · delle 
co"Se dal gran numero di milizie portoghesi, che · 
non le davano mai requie dopo il suo ingresso 
nel Regno , e che perfino le aveano fatta pri-
gioniera Ja sua vangnardia. Questa divisione 
Gardanne si ritirò sul corpo del generai Drouet, 
col quale entrò in Portogallo nel mese di di-
cembre. 
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_ Pr_esa la strada per la vali~ del Mondego , 
unirons~ queste ~ruppe all' esercito~~ Massena, 
dop<! eh aver,e d1ssJpate , _ma non chstrutte le 
milizie portoghesi , , conforme continuamente 
accadeva, imperciocchè il generai Sylveira tornò 
verso la fin del mese ad attaccar la divisione 
Claparede, che era stata lasciata a Trancoso ·ed 
a Pinchel nel distretto della ,Co~ , ad oggetto 
di conservar le comuqicazioni ,dell' esercito del 

J>ortogallo con la Spagna. Il generai C)apar~de 
_riunl la sua divisione, battè il gent;ral. Sylveira, 
e l' ,iuseguì fino al Duero ; se non che fu egli 
ben tosto costretto a tornar in dietro a Trancoso 
ed a Guarda dai movimeati degli altri corpi 
di milizie del generai. portoghese ~acellar e del 
colonnello Wilson, che gli si erano po1·tati sqi 
fj.anchi e alle spalle sulla Pavia ed a Castl~o Diaro. 
. Questi corpi di m)l.iziott.i p01;toghesi non assa
livano mai se non che l è parti cleboli dell' e§er
cito , vale a dire , le vat?guaydje, le _retro-

_guqrdie , i distaccamenti , le piccole guami
·gion!, o i corpi isolati , recanclog-li così infinito 
_danno senza che esso potesse liberarsene , · con 
distrugger tali,~ c,orpi , perc}l~ ~r~no numerosis
§imi, ed aveano L}Da esòltta çognizigne del pa<:se. 
ll: g~neral Drouet venne -a Leyria , occ'upando 
con altri corpi _ cleJ1' eset~cito françese . il paese 
che e_st.endesi tra il mare ed il _ Tago , verso 
runeta . e~ Sal}tarem. 
_ ~ A. Puneta facea~_cos~rp.ircr il . m(!re~ciallo Ma.s
§~ t,H151 gr_an qu~ntità di ba~tejli ,per get~~r 
rei po9t_i ;·!>J.1l Tag9-. Er<J J q9esta u_n'._opera difli~ 
~iJe in ~!!]. _paesy abba\1do_p~to di ,Ht:opri a_bi_ta
tori , e che d'altronde non è capace c\':.. Qff~!re 
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;.f!e non iJochissimi n1;ez.zi in ·qualsivoglia tempO' • 
. I corpi inglesi che occupavano Mugem, Almerin, 
.Cbamusca e. Bant-Brito , ·erano spettatori èlal
J~ opposta •riva', di tutti queEìtÌ. preparativi, :ed 
.innalzavano clç1l canto loro fortissime batterie • 
• • Era a_ltt·~tt~nto ... !1ecess.ari.o agl'· Inglesi ·d' im
..pedir jl . passaggi<r di questo· fiume", quanto iìn-;: 

,:portante et:a _a) _Fr.ancesi d' effettuarlo ; come 
~be •sçrnh.rava allora. 'che da ciò dipender do-: 
~y~sse 1St .l'PJ).te, .d'~ .Portogallo· e il successo delle 
l.\Jte,riQ.ri ·op.erF!2;,iop.i da a.rnbe le parti. Qualora 
j.l .wat-es,!:;ialiQ jVIassena fosse riuscito ad effet
ttaar:e il .pass~ggio ,del -Tago ,, costretto avrebbe 
:gl'_•.lngle;i ~ dividere le loro forze e a indebo
lirsi con estender~ maggiormente la loro linea 
g' opera.zioni . sull' una e sull'altra riva; le po
~i~joui qi Torre.s Yedras, meno be'ne guardate, 
perchè s.prov'9'edute di un certo numero di 
difensori, avrebbono potuto esse.re conquistate 
di viva forza, s.acrificandovi parecchie migliaia 
d' pomini , da un corpo francese çbe si fosse 
a.vanzato da Leyria sopra Lisbona. Se al con~ 
t_rario avessero . gl'- Inglesi concentrato tutte le 
{orze loro nelle linee di Torres Vedras, i Fran
ces·i, dopo dj aver passato il Tago , avrebbero 
disceso <.JUesto fiume, .e si sarebbero impadroniti 
della penisola su cui son situate le città di Pal
lnela e _ eli SetJ!val:·; dalla estremità di questa 
pet}isola sarebponsi rendnti padroni · del cors_o 
del T ago, e- avrebbero affamato Lisbona; ~nal
l!1ente_ dalle alture d' Almoda, poste dirimpetto 
~ · questa çapitale , poteasi ~ltresì bombardarla • 
.... I maresèi~li Soult_ e lVIortier giunsero il 'dì 9' 
gennaio a l\!Jerida con tu.tte le forze . dis ponipili, 

JS --
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rlelr esercito ' 'dell' Andalusia,, con là· mira. di fat 
]' asserli'o delle piazze di · Badaiox e' di Elvas ·, 
òncle forzar )ord ·Wellingtori · a dist·rane parte 
delle sue: forze ! per~ corrère ii difesa di qu,esta 
parte della fi·ontiera portoghese , · e di .coope• 
rar in tal guisa con · l' e·sercito di Mas·sena. 
Alla nuova dell' avvicinarsi · di ·essi alle fron-· 
tiere d€ll' Alenteio, gl'Inglesi fecer· pas~al'e sulla 
rivà dritta del Tago nuovi · corpi di truppe_ co
mandati dài generali Hill e Beresford ,_ e · gli 
abitanti. di questa varte del' Portogallo . si pre
pararono .· a disenar il paese' per affamare i 
Francesi , dietro il 5Ìstema dife·n_sivo ·.seguitato 
con sì felice successo ·da lord Wellington- s_ulla 
parte oppo;sta 'di quel fiume. . ' 
- Il marchese della Romana speiilì al soccorso 
di Badaiox il generai Mendizabal cei diecimila 
Spagnuoli che "'avea egli condotti 'ùelle linee di 
Thrr~s ·Yedras. H marchese della -Romana era 
allora . attaccato dalla malattia di- cui poscia 
morì il dì · 2.4 · gennajo a Cartaxo ·or compiant6 e 
clesideratd vivan'ietlte dagli Spagnuoli 'e dagli 
Iriglesì, e stimato da' suoi nemici per non avér 
mai disperato della causa della sua •pa tria , · e 
per avere oostantemente alimentato Ja · guerra 
ariche in mezzo ai rovesci con q uella attività 
e perseveranza che non appartiene d'ordinario 
che ai vittoriosi. I marescialli Sonlt e Mortier 
presero Oliveuza il dì 2.3· genhaio ~ passarono 
in segui t'o , jj I 9 febbra:i'o .; ' là eevora 'e • Ja 
~uadiana , investiwno Badaiox· , - e sorpresero 
e -t~gliarooo ·a }JeZZÌ nel SÙO • canipo, r, · SOttO le 
m tira di questà piazza~ l' eserCito :· ·spagnuolo 
del ·genera! e Mendizabal. · • · 1 

· • "· · 
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Frattanto l' esercito di Massena avea consu
mato tutte le vettovaglie de' paesi occupati snlla 
sponda diritta del Tago , ed i suoi foraggieri 
estender doveano le loro esecuziòni sino a venti 
leghe all' intorno. Uua gran parte dell'esercito 
era del continuo in corso per sovvenire ai bi
sogni dell' altra parte~ e solo col prezzo di gra-

' vissime perdite veniva essa a cornpra1·si gior~ 
nalmente una precaria sussistt·uza. Il geueral 
}upot avendo inteso che gl'Inglesi aveano fol'":' 
màto un magazzino di vino e di grano a Rio 
Major , si portò alla testa di due reggimenti 
di cav<JIIeria e di alcune truppe d' iufant~ria 
del suo 9orpo d' esercito per impadronirsene. 
Gl' Inglesi si ritirarono a tempo, ed il get~eral 
J uno t rimase ferito in una leggiera scaramuccia 
che segui tra la sua vanguardia e la retroguar .. 
dia inglese. La ca_valleria ch' esser debbe , per 
cosl dire , , l' occhio e il braccio di un ~graudç 
esercito , destinata éssendo a guardarlo e ad 
assicurare gli approvvisiolJamçnri, era a carico 
de' Francesi pel suo numero istesso ~ a cagione 
della difficoltà del suo ma.nten.imento ~ e spesso 
divenia loro inutile in un paese montuoso e 
tagliato da gole anguste , trovandosi · contiuua.
mente molestata da bande inuumerevoli di mi-
lizie e di contadini. ? · 

· L' odio e l' irritamento degli abitanti andava 
ogni giorno aumentandosi con la continuazione 
della guerra , per· la duFata delle privazioni 
che costretti erano· a, sopportare. Anche i più 
timidi contadilii ~ :i· quali non per altro erami 
rifuggiati tra . i mo.nti , che per vivere; in pace, 
cacciati venendo_ .dai loro ricoveri_ dalla dispe-

_..-
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razione e dalla fan1e , scendevano ne] le . valli , 
s'imboscavano presso le strade, e facean la 
posta ai Francesi uei passi difficili per levar 
Joro le vettovaglie, che essi avean portato _via 
da altri luoghi. Un contadino delle vicinanze 
di ThomaT avendo scelto per suo ricovero una 
cav~rna poco distante da quella città , uccise 
di propria mano nel mese di f€bbraio più di 
trenta Francesi , che gli riuscì, eli sorprendere 
isolati, e prese loro da cintJJnaqrta càvalli e muli. 

Dopo che una gran parte delle forze fran
cesi fu impiegata in Portogallo , le guerillas 
eli Spagna raddoppiato aveano d' ardire e d' at
tività. Alcuni capi di avventurieri spagnuoli, i 
quali sette mesi innanzi non aveano che poche 
centinaia di uomini sotto i loro ·òrclini , coman-: 
davano in questo tempo a fOI·midabiJi ,divisioni, 
' e spesso portavano via i • C(~>nvoi delle muni
zioni e delle vettovaglie destinate· all' eser'cito 
.francese del Portogallo. Tali corìvoi erano com
flOsti di mu)attieri posti in requisizione ·nel 
mezzodì della Francia, e di coutaditii spagiiuoli, 
i . qu_ali solamente costretti dalla :forza espo
neansi al rischio quasi certo d\ èssere ' uccisi 'o 
di perder le - loro bestie , perconer ·dovendo 
circa dugenta leghe in un paese nemico e tutto 
sollevato , innanzi pervenire al loro destino: 
I contadini spagouoli prendean Ja fuga alla pri
ma occasione che lor presentavas'Ì, oppure av
vertivanq_ per tempo le guerilla~, iaflìne ·-9; esser 
ris.parmÌatÌ ne.gli atta~chi ,' C• l la; ~ minima negli~ 
genza per · part~ .delle scorte, . bà'Sta'Va perchè" 
ximanesse privo · di vettovaglie 1'• e~ercitò iòtiero; 

Al ·cominciar del mese di'Inarzo iumareseiallo 
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Massena era, giunto a far' costruire - d ugento 
battelli, e già compiuti erano tutti i prepara
tivi pel passaggio del Tago; se non che non 
.poteva egli tentarlo sen~a ricever uuovi rin
forzi , nè i marescialli Soult e Mortier poteano 
e"flì_cacemente aiutarlo se non che dopo la presa 
di Badaiox, _e questa piazza ancor resisteva. , 
~ !i' e~ercitp ,di lorcl Welliogton non avea fatta 
alegna cop&iderabile perdita dal principio delL'l 
campagna fino a quel tempo ; avea anzi ri
_cevuto di fresco alcuni rinforzi dall'Inghilterra, 
ed -ascendeva a circa quarantamila Inglesi , ol
tre le ~mpp~ portoghesi, le quali eraosi nota.

)>ilmente aécre,soiute , agguerrite e disciplinate. 
Quello di Massena diminuiva al contrario di 
.giorno in giorno da sette rnesi' per gli attac.:. 
chi parziali .delJe milizie nemiche , per la man
.canza dei viveri , e per le malattie , onde ri
dotto era a ·meno della metà di ciò che era al 
S!).Q ingresso. nel Portogallo. 

Tale era la situazione de' Francesi in · questo 
paese ai p·rimi· del mese di marzo, allMquando 
-un convoio di biscotto che aspettavasi dalla 
Francia cadde in potere degl' insorgenti spa
gm;wli. A'lla3 vigilia eli mancar totalmente di vi
·Veri, furono essi costretti a pensare aHa riti
rata ·, ed a oeclere finalmente ·alla persistenza 
rd-el condottiero degl'Inglesi in seguitare un piano 
pe mezzo del quale avf:a egli tolto costante
•mente ai suoi nemici perfino la più lontnna 

· possibilità di vincerlo ~ privandoli per sette 
mesi continui di ~gni occasioue dì combatterlo 
in giornata campaìe. 

· I n1alati e iJ feriti partirono unitamen~e _al 
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bagagli dell ' esercito· francese il eU. · 4 di e~so 
·~mèse sopra un• gran numero di bestie rla 'soma, 
e il giorno consecutivo l' armata iste·ssa inco .. 
minciò la sua ritirata. IL marescialro Ne-y, inca~ 
ricat0 di formare la retroguardia, inoltrossi col 
suo corpo da Leyria a Muliauo\ affine di mi
nacciare con tale apparenza offensiva i fianchi 
dell'esercito in gleBe , e di costringerlo a rima
nersi immobile , intanto che gli altrì corpi fran
cesi guadagnavano tempo marciando. 

Il dì Io giunsero i Francesi a Pombal. Le 
lor retroguardie arrestarono, per quasi tutta la 
giornata deH' 11 , le vanguardie inglesi avanti 
a questa città , cui abbanrlònarouo verso seni , 
r itirandosi durante la notte in nna forte• posi
zione alla foce dello stretto 1'1i Redinha sull'A
danssos. All' a'vvicinarsi degl' Inglesi, passarono 
tal e:; stretto sotto la protezione della loro arti
gliera, che era impostata sulle ·vicine alture, 
e fulminava le vanguardie nemiche. Le retrp
guardie francesi si ricomposero in battaglia die-
t ro lo stretto èli Redinha , e ' si ritirarono sul 
grosso dell' esercito che attet1devale nella posi
'zione di Condeixa. 

L'abilità de' Francesi , dice un scrittore· (I), 
veder fa céasi a tutti i momenti ; non s1 lascia
vano essi sfuggi re alcun dei vantaggi che <?f; .. 
friva loro il terreno; le lor o rettoguardie . non 
abbandonavano una posizione da esse difesa , 
se non .che_ allorquando veniano da ogni parte 1 

. ~ ~ 

(1) History of El;lrOu<=---- r.n 

vol. 4, 1811 1 pa~J7• 
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circondate , e ci~ non era che per prend-erne 
un'-altra, e per difendere in egual modo pur 
questar Ritiravansi lentamente le colonne fr~n
cesi s.opra · un sol punto centr,ale in una posi
zione già scelta ave riunivansi in massa per 

, riposan>i ? resi~t~tre ~l ,nemico , . respi~1gerlo , e 
ricominciare la lor marcia. Il maresciaJlo Ney 
tlosteneva la ritirata con corpi di tr.uppa scelta, 
mentre ~assen~ ' dirigea il cammino del grosso 
pell' esercito , te~~ndosi ognor pronto ad -ap
poggiare .a~ bisogno Ja .retroguardi(!. ~ I talenti 
(( di questo gran capitano ( sono parole del 
<< Giornal militar.~ inglese .(I)) non· s.ono com
c: parsi giaÌ:nll.X<\Ì tanto eminentemente ; m,Jlla 
« può eguagliare l' abilità da lui spiegata in 
{( quella occasione ». • 

Il dì 1 5 presero posto i Francesi sulla Ceira, 
Jasciando una sanguar:dia nel villaggio di Foz 
de ·ATonce , ove ebbe luogo un' azione assai 
viva ; il -dì 16 nappero il ' poDte sulla Ceira. , 
ed ~baudouaro_iw il 17 )<! . loro posizione per 
ritirarsi dietro l' Al va. Su questo fiume . ~i fer
mò il grosso dell'esercito inglese per aspettarvi 
delle provvisioni ; e i Francesi non furono in
seguiti fiDo a Guarda, se - non che da truppe 
leggiere , da milizie portoghesi , e dagli abi
tanti del paese , che _J;enza pgsa gl' infestavano 
con grande animosità , non dando verun quar
tiere ai conduttori de' traini , ed ai feriti che 
.capitavan lor -nelle mani., , ' 

La mancanza 9elle sussistenze op_bligava 1 
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Francesi ad affrettar la loro maì·cia.- -Non tro
vavano essi all' uscir c1al Portogallo come ap
punto non avean trovato all' 'etitrarvi, se non 
che borghi deserti e vu?te abitazioni c!Je piU 
non racchiudevan alcuna sorta ·di v:iveri, per 
Io che inasprito dalle fatiche e dalle privazioni 
si abbandonò il soldato ad · ogn:i sorta d' ec
cessi, finb a dar fuoco ai ·villaggi ed alle stesse 
città. Nelle avide sue petquisìz,.ioni ,profanate 
furon le chiese, e spogliate· de' loro ornamenti', 
manomessi i ·sepolcri, le reliqùi~ 'disperse, ven
dicandosi le truppe in tal guisa 'S ulle morte 
ceneri dei viventi ; che con la fuga · èransi po
sti al copert? dalle loro ingiurie. Restarono i 
l<'rancesi a Guar.da fino al dì 2.9 , ed. all' ap
pressarsi degl' Inglesi abbandonarono questa 
.città per mettersi nella forte posizione di Rui
vinha. DifeseFo con vantaggio il ·guado di Ra:. · 
p o ula di Co a tutt~ la giornata· - ~ d ~ l 3 aprile , 
e finalmente il dl. 4 ripass4r0no la frontiera del 
Portogallo , lasciando soltanto una dèbolé guar .. 
nigione in Almeida;' ' · ~ · 

C O N C L TJ S I O N E. 

JJ sistemà di difesa che ha ridottò . P esercito 
del maresciallo Massena alla .necessità d'ab
bandonare il Portogallo, era l' istesso che quello 
degli Spagnuolì. Ogni nazione ' che nutre pa
Jriottismo può 'impiegarlo con ugual successo. 

. 
l 
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Ei cons1ste 1n ·evitar le battaglie regolate' · 
in obbligare un grande .. esercito a suddivider·si 
per combatter~ ju~'milj)Jlti · corpi , i qt~ali 1·ip1an:. 
gono spesso paral<izzati'' per mancanza di unità; 
ovvero se esso mantiensi raccolto , in - este
·nuarlo con tog1iergli ognL me2zo per proc~é
eiarsi sussistenze. e rnunizioni , ' lo che diverrà 
altrettanto più facile , quatlto più grande sarà 
la . sua massa , e quanto · pi,ù gli stessi con·se
_guiti vantaggi l' ·allontanerar1no dal paese donde 
6:ai· dee le sue provvisioBi. · 

Nei grandi stati militari posti nel eentro 
dell'··EuTopa, quando.· le nazio11Ì P9«i!O ,·'s; inte:
ressavano delle querele de' loro governi , una 
sola •battaglia vin.ta, o ~ la seJpplice ocç,upa~jone 
d'uri paese, somministrava ai -Françef?i in gqn-

.cle ·abbondanza: viveri , muni_zioni ,. çavalli , ar- : 
mi , ed anche ssldati , e ben, potea. dirsi del 

-loro esercito ciò che della . ;E-arpa ha detto , Vir-
gilio , ()Ìres acquiritJ eundo, .. · · •. , 1 • 

Al contrario in lspagua ·~;d in PortogaHo ·Ja 
forza de' Francesi andavano ,sempre d\o.'\inuendo, 

: a misura che essi avanzavano' , e .ciò per la oe
cessità · in cui erano di aver a s~accare corpi 
numerosi per combattere la popolazione del · 
· aese , procurai·s.ì._c}ei viyeri, e p:1antenere lun
ghe 'comunicazioni; lao_nd~ il lo:t;o esercito si 
tr'6v:ò ben presto- ridotto ·, ~ anche dopo le sue 
vittori'e_,· alla situazione· medesima di qnel leone 

!J dei!J.).• favol che si lacera colJe proprie unghie , 
facendo d · , sfqrzi per distrugger le _nw'!· 

- che che 'sei_Iza a il molestano. 
1 -cl: ·Europa non debbe giammai 

che r l;;1 Spagna quas~ -da p .. er sè 



• 
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. sola pel corso di più di .cinqò.e anni il peso 
'delr ·Ì!D meLYSlc · possanza del P .rrn perator Na1wleo;. 
ne~ -Vincitore •in ··ItaHa ;.;•rsol Dan(lbio, sull' ·Eiba 
e sul NieJ1'.1.en, avea egli. sommesso o associato 
alla sua .fortuna una gran parte dell' Europa. 
Riunendo sotto i suoi vessilli ··i viuti ed ·i vin
citori. , . de' su'oi stessi nemici av.ea egli formati 
tanti alleati delle sue armi. Italiani, Pollacchi, 
Svizzeri, Olandesi , Sassoni, Bavaresi e tl'ltti i 
popoli guerrieri della confea~~razione n·nana , 
confusi tra le file dei Francesi , ed emuli della 
'gl<tr:i'& loro , faceano ·a gara a mostrarsi n'elle 
battaglie sprezzatori , com' essi , dei pericoli e 
della. 1'norte~ 
~- Le·· gt·~ndi potenze situate al settentrione del
l' 'Europa~ le quali conserv'avano malgrado i loro 
1·ovesci tuttavia forze bastanti ·per misnrar~si 
pnr nuèv·amente con Napoleone , rimanean co
nle còlpite- d' imm' bilità dal prestigio della pos
sanza di lui. Ei distribuiva iir Europa èlei regpi 
ai ·suoi commi:Ilton.i, come dei govenli iu Frau
c.ia a col~)ro - che più ·gl.i erano affezionati, .e'd il 
tiome e l'autorità èli re ' non consideravansi più 
oggima~ che come mi grado militare ne' sJoi 

-eserciti . 
. AH' e po'ca delle. prime ·ostilità in Ispagpa, nel 

18o8 , - le armi frabcesi aveano invaso il Pòr
~togallo senza spargimento di·· tma goccia (ji'i san ... 
gue , oc.cupavano Manrid·, . centro délla Spagna, 
ed ,er.ansi per astuz.ia impaclronit di diverse 

- fòrtez:ie. Il fiore delle truppe spagnno]e rit'e
uuto era in mezzo alle file francesi iu G ern1a
nia ·· ed in Portogallo, e quelle che anc·ar v.i 
restalvaJlo, nop salJean distinguer l)~f arrco 1' an-
~ " 
~~ 

---
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torità dei Fràncé!ri dalla volontà dei 're Carlo IV 
e F erdioando VII. 

Ritenendo questi due sovrani prigionieri in 
Francia, e dando alla Spagna il proprio fra
tello per re; sperato avea Napol~oue ·d' ·~vere 
a farla con un popolo debole e senzn energia ') 
il quale, veggendosi privo de' suoi legittimi 
principi , avrebbe preferito il governo d' uno 
straniero al flagello di una guerra nel seno 
stesso del proprio paese. L' intiera Europa cre-
dette , al pari di Napoleone, che gli Spagnuoli 
sarebbonsi lasciati soggiogare senza la minima 
resistenza. · · - · 

Nel corso de' cinque anni, pe' quali ebbe a. 
durare la guerra, vinto aveano i Francesi . dieci 
campali battaglie , conquistato . quasi . tutte le 
piazze forti' e non ·aveano contuttociò potuto 
ottenere la stabile sottOtili:Ssione . dr una sola 
provincia: È stata• tutta là Spagna ridotta un 
temp~, per dir CO§Ì; al solo .Cadice , . come 
tutta it Portogallo· alla sola Lisbona. Quaml' an
che -i Fraricesi si fossero impadroniti di quéste 
città ·; · la sorte della penisola non s'àrebbe stata 
per questo affatto •decisa. Nel· tempo che gli 
eserciti francesi erano· sotto le tnura di Lisbona 
e di Cadice , parecchiè ·•hatJde d' insorgenti spa
gnug li faceano delle incursioni fino alle porte 
dr Tolosa nel cuore della Francia. 

--~ Erano gli Spagnuoli una nazione animata 
tutta da un sòlò é - med€simo sentimento , l'a
more dell' indipendenza e l' odio per gli stra
nieri che umiliar voleano il nazionale orgoglio .. 
con impor loro un governo~ Non erano già nè 
fortezze uè eserciti che YÌncer biso~nava in 
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!spagna, .n1a" il sentimento tmo e moltiplice , 
ond' era penetrato l' intiero popolo. Quella che 
batter voleasi era l'anima di tutti e di ciasche
duQo ;. la qual sorta di propugoa.coli non può 
essere .. espugnata. n è col cannone , nè con le 
baionette. · - . 

( 

D0po cl!e ~sono state scritte le presenti me
!flH>rie si . è'' veduta la nazione ìnoscovita, ed in 
seguito la prussiana , .dare al sett~ntrione eur_o
peo prove d' attaccameÌ:1to alla lor patria , . si
mili, so'tto~ molti · riguardi, a quelle per le 

.quali · sonosi ·immortalati..,.. gli S pagnuoli ; e così 
Ja Russia·, la. Prussia e la Spagna hanno potuto 
disfa1·si ben presto ·de' loro coml!,ni. nemici. Tali 

' avvenimenti, che hanno cangiata la faccia del
l' Em:opa , dimostrano pur, grandementtt del 
pari c_he la nobile e l~lllga resistenza del po
-polo spagnuolo, che la forza reale .degh ~tati , 
·più che ·nel numero e n'ella possanza degli 
eserci~;i di dinea , consiste in un sentimento· re; 
ligioso, patriottico, o ·po!itico, assai valipo · da 
imprgnarè t;utti gl' individui d'una stessa .na
zione alla, càusa pubblica , come se fosse Ja 
lorp pro p1·ia. 

FINE DELL~ 



RAPPORTO mini..steriale della battaglia di Medellin, 
pubblicato a Sivigliq, dalla Giunta spagnuola il 
dì 1 aprile 1809. ·. 

Tutti i riscontri che giungono dali ·, esercito 
cl' Estremadura sulla battaglia di Medellin con
tribuiscono a scemare la sinistra impressione 
che prodotto avea sugli spiriti la prima nuova· 
di quell' infortunio. La terra de11a patria, ma
dre di tanti eroi e conquistatori, non potea 
permettere che la viltà allignasse mai in petti: 
spagnuoli ; e l' ombra di Fernando Cortéz ( 1) 
ha dovuto compiacersi in contemplare l' intre
pidezza e l' ardire che i . suoi discendenti hanno 
n1ostrato presso il luogo ov' egli ebbe i natali •. 
Quei soldati medesimi ; che alcuni mesi fa di-: 
sperde'ansi alla sola vista del nemico, gettando. 
]e ar~i per darsi alla fuga , hauno 01:a fiera.:.. 
mente assalito l' esercito che ]or presemavasi 
incontro, spingendosi. sempre innanzi Jsotto iL 
fuoeo terribile d~ll' artigliet:ia , 'sprezzando la 
~h-age che· di lorù stessi faceasi. La fanteria. 
francese, stupefatta• della imprevista risolutezza 
del_loro attacco, inco'minciava a sbandarsi, men-

. ire ' la nostra artiglieria, che ha sl l~ e n servito
la_ 'patria in t_utto il corso· deJla presente guerra, 
fulminava le · schiere ostili, e distruggeva i lor 
battaglioni. I nomi: di Spagna, · Ferdinando e 
que1lo di Cuesta risuonavano tra i plausi sulle 
~abbra de' nostri ·guerrieri. La cavalleria spa-
, ' . r • • - • . . ..; 

( 1) Fernando Col:téZ'' nacque nella ci tt~ stessa di Me· 
ddlio. ,v " ~ 
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~nuol~ facea&Ì già innanzi per G_ompiere la vit
~oria, qu·ando una delle sue ale essendo di
egraziatameme venu~a a piegare , lasciò allo 
scoperto la nostra fanteria, la qt}ale trqvandosi 
in quel punto ~roppo debole per resister sola 
n.el tempo stesso alla supériorità dell' artiglieria 
e della .cavalleria franc_ese , fu costretta .a ce
dere , alla necessità , abbandonando il campo di 
battaglia senza per altro ess.eFe per molto 
tempo molestata nt::lla s1,1a ritir~ta. 

)> Questo avvenjmento , per quanto sciagu
rate state ne siano le conseguenze , dee , daxci ' 
speranza di potex presto formare , i,mpiegan
dovi fermezza e costanza, una _infanteria capace 
di difendere la nazionale indipendenza , un' in
fanteria che si mostri degna di quelle baud~ 
famQse , le quali sotto i più g\ an capitani del 
mondo hanno combattuto per la gloria spa
gnuola in Italia , nelle Fiandre e in Germani~. 
I soldati non formansi che in mezzo _ai~peri_
coli : e .chi potrebbe restare maravigliato degli 
sforzi fatti dai nostri guerrieJ;"i nei campi di 
Medellin , sé . si ramm~nta iL degno geneqtle 
che li comandava , inspirando loro fiducia co! 
proprio esempio , comunicando ad essi _quel 
valore e qu_el la intrepida calma_ che l'anima
vano , e conducendosi contro .. all'inimico con 
qu'ell' ordine di battaglia che assicura la vit
toria ., quando contraria non è l~ fortuna ? 
Questo generoso compagno de' loro ~ pericoli 
esponeva la bianca e veneranda sua chioma e 
]a sua r.ispettabjl vecchiezza in mezzo al tu
multo .della misçhia , allorchè atterrato fu da 
cavallo , e inviluppato,- Reso 11alvo ben tosto 



' .dà· un jroprevisto .fw"enimento , , ei .s.i 1&forzò di 
raccogliere i batraglioni sparsi , dì ricomporli 1 

di ristabilire il combattimento , annunziando 
con magnanimità a' suoi prodi, cht; non biso
~nava disperar ·cl·ella patria. · . ; · r 

» Al .tempo .della t·esa · dell' Ìm,m<OO"tal Sara
gozza, . la G.iunta. suprerria matiifestò pèr .mezzo 
.J' un decret o che essa _misu~av·a i serv.igi ,resi 
.alJa ·patria , . non• dal buon e.sito , ma dai sacri
fizj. Nell' òccasione- pre'sente . vt:iole es(la in simil 
-modo· com partir ai soldati dell' ~sercito · d' Er 
stremadura gli elogi e ~e ric_om1 ense .che hanno 
-meritato. Invano Spagnuoli traditori della -lor 
patJ:ia e France~i av venturieri cetcherant}O 'in 
Madrid ·dì -volger in -ridicolo queste i'icompense 
date dop o grandi rovesci. · Ne ridano pure ali~ 
·buon' ora se vogliono;' le beffe inso_lenti degh 
·-Uomini perversi sono -il trofeo de1Ja vi rtù. V~ 
{lrà tutta volta il mondo , che il_ governo òelJa 
Spagna ahbattea: _oon .si lascia, da tm disastro, e 
-che punto mou ·disp er a· dell a salute . il~Jlo stato, 
fin tanto ch' ei .vede 1·imaner -c.or~ggio negli~ e
sereiti , e patriotti smo nelle province. 
· )). Messa da tali considerazioni ; "' e confor
-inandosi ai voti ,d'e l p opolo .spaguuolo ,)a Giunta 
'1!uprema ba . spedito il decreto seguente : 
.· 

., Decreto reale di Sua Maestà. 
•&. ..; " • 

:» La Giun~a supre~a che go;verna il regno 
in nome del nostro re e signore Ferdinando 
:VH; .desiderando ,di dare alle truppe i:leH' eser
cit~ . d'. Esttemadura un~ testimonianza dell' ap
provazione che elleno han meritato colla fer
mezza.e valore mostrato d~ eslie nella battaglia 
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di Ìlfedellin .; all' bggei:to di ecoitar r l' emulàe 
z~bne negli altri eserciti della Spagna'.· d~oreta 
quanto appresso : 

,, Art. · 1.° Cl;~ e il generale dell' esercito cl' E
strema dura ed i corr~i che haòno tenuto fermg 
aW urto -tiérnico • nella gìorna a ~i Meà.ellin , 
hanno ben meritato della -patria. ~ 

'' Art. 2.° Che il generai Cuesta sarà pro
moS'So al grado di capitano generale, in JJÌ

compensa dei servigi da lui renduti in tale 
occasione alla patria , e non meno de' prece-

·denti. , 
'' Art. 3. ° Che a tutti gl; 1.1ffizi;li dell' eser .. 

c-ito, i quali, dietro i rapp~rti del generale, si 
saraqno distinti nell' azione ~ sarà conceduta la 
pron10zipne d'un grado. ,~r ·~ 

>) Art. 4.° Che · tntti i · corpi dell'. esèrcito 
che, secondo il rapporto deL medesimo gene_
l'ale, avran tenuto fermo innanzi al nemico , 
saranno decorati d' una medaglia d' onore. , • 

» Art. 5.° Che questi corpi riceveranno ind}.. 
tre doppia paga pel ·corso ·d' un mese , dal 
giorno della ·battaglia. 11 • ' · , . ' 

' ' Art. 6.° Che Je vedove . e gli orfani, di 
quelli che, sono morti nella giornata di, Mede·l
lin , riceveranno dallo . 'stato una pensione , pl'O
porzionata al loro grado ed ai loro bisogni. 

'' Tengasi tutto quanto ·sopra, per ordinato 
e decretato ; e tutto dispongasi per la conve-
niente .esecuzione. ..~ , . 

·.t 1 ~ ' ' 4 ;, 

' ' Il ·March~se · d'AsToiGA, Vice.-Presidente: 

~ )) D~Il' Alcazàr n~ale dl ~i v]~1ia, < apri1e) 8'o9: 

.. ' ~ )) A •• D. MARTIN DtE GERAY ~ ))· 
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