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GUIDO LONATI 

La campagna del 1813 
nelle memorie di un ufficiale bresciano. 

DOMENICO GRISETTI 

Allorchè Domenico Grisetti, nato a Salò nel 1795, lascia- 

va la scuola di Pavia per assumere il comando di un plotone 

del 1" leggero, aveva poco più che 17 ami .  L'età giovanile 
e la modestia del comando affidatogli, bastaillo a convincerci 
che le sue memorie, dettate senza dubbio vari anni dopo gli 
avvenimenti, non contengono elementi nuovi politici o mi- 
litari, cosa del resto ben difficile, dopo le molte opere e 
specialniente quella completa e definitiva del ~CLÉMENT, dedi- 
cate alla campagna del 1813, nella quale Napoleone, com- 
pletamente solo ormai col suo genio, dovette rimediare alla 
cattiva volontà dei suoi luogo tenenti e alle defezioni conti- 

nue degli alleati. 
Per un minuscolo ufficiale subalterno, la vastità del dram- 

ma storico si immiserisce nelle vicende più o meno dolorose 
del suo reparto, la tragedia che schianta migliaia di uomini 

si sterilisce in episodi banali d'interesse poco più che per- 
sonale. 11 filosofo potrebbe facilmente dedurre, da certe con- 

statazioni, che l'uomo non è mai o quasi mai « pari all'evento 
nelle vicissitudini dell'incertissima vita N. 

tTn Uomo solo, sia pure sotto il peso della disfatta, si mo- 
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etra degno di guardare in volto il destino, e questi è 191miperato- 
re. Mai, come in quel subito precipitare della sua fortuna pro- 
digiosa, comprendiamo la sua anima ch'egli stesso definiva 
in modo impareggiabile: Io  da una parte, di là il mondo. 

I1 manoscritto del Grisetti è raccolto in un mlodesto fasci- 

colo non immune dalle ingiurie del tempo. In  esso egli narra 
anche altre vicende della sua vita, ma la parte più organica 
è rappresentata dai fogli che ora pubblichiamo, talvolta per 

intero, tal altra in compendio ove non rappresentino che il 
tessuto connettivo tra i vari episodi. E' notevole l'esattezza 
del racconto, ch'io ho controllato il più attentamente pos- 
sibile, benchè debbasi indulgere a qualche imprecisione im- 

putabile alle qpeciali circostanze in cui i fatti si svolsero ed 
altresì agli scherzi della memoria. I1 manoscritto non costi- 
tuisce neppure un esempio di bello scrivere; ma, sia inne- 

stando in esso le molte schede volanti che vi si trovano, sia 
coordinando il racconto in m ~ d o  cronologicamente più orga- 
nico, ho mantenuto quasi intatta la forma che risente dei 
gallicismi e idiotismi allora in uso. Non ostante il loro 
modesto valore intrinseco, le memorie del Grisetti rappresen- 
tano sempre un documento umano, una testimonianza sin- 

crona dei fatti, e valgono a lumeggiare dei concetti che, pur 
essendo ormai acquisiti alla storia, meritano di essere ricor- 
dati, rappresentando per noi italiani un giusto motivo di 
orgoglio. 

Le operazioni militari del 1813 fallirono sì per l'inferio- 
rità numerica dei francesi e loro alleati, per l'iriesperienza 

dei soldati troppo giovani, « Marie Louise » diciottenni, molti 
dei quali non sapevano caricare il fucile; ma tali elementi 
negativi non bastano, da soli, a spiegare il disastro. Ai soldati 

non potevasi rimproverare la mancanza di entusiasmo; uno 

dei marescialli, la cui condotta fu più discutibile, il Ney, con- 
fessava francamente: «$Questi fanciulli coraggiosi non guar- 

dano n& a destra nè a sinistra, ma sempre davanti a loro 3 ,  
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Un male gravissimo venne certo dalla defezione degli 
alleati, defezione che travolse anche il suocero e il cognato 
dell'Imperatore, ma nepgur questo poteva scuotere la fede 
nel miracolo, attenuare il fascino prodigioso che esercitava su 

tutti l'apparizione della grigia redingote da campo, nel mo- 
mento decisivo delle battaglie. 

Questo sapevaiio i marescialli nemici che badavano a 
colpire dove 1'Inlperatore non c'era; ed è ancora Wapoleone 
che scolpisce la situazione: (C Tout plan ou, de ma personne, 
je ne suis pas au centre, est inadmisible N. 

Le operazioni falliscono dunque essenzialmente per la  
cattiva volontà dei suoi luogotenenti, siano essi dei burocrati 
senza genio. come Bertrand o siano degli autentici eroi come 
Ney. Ormai il vento di fronda ha sconvolto le coscienze, è 
stanchezza, è reciproca rivaliti, è persino presunzione. A 
Borodino, davanti all'ostinazione dell'lImperatore deciso a 
non impegnare la Guardia, ~Ney aveva esclamato sprezzante- 
mente: « ch'egli ritorni alle Tuilleries! » e Ney, ancora 
Ney, sarà il pii1 accanito a chiedere l'abdicazione senza con- 
dizioni, e più tardi offriri ai Borboni di portar loro I'Im- 

peratore entro una gabbia di ferro. 

In  tanto sfacelo di coscienze la massa rimane tuttavia fe- 
dele: «Non li ho lusingati, sono stato sei7ero con essi - 
Egli dice dei suoi soldati e dei suloi ufficiali - ma essi mi 
seguirono egualmente gridando : Viva l'Imperatore H. Eppure 
egli non si sente già più imperatore: Bisogna ricalzare gli 

stivali del '93. Ho fatto l'imperatore abbastanza: è tempo 
ch'io ritorni generale ... N. Chi ha la visione più esatta e più 

crudele della realtà è ancora lui, e si mantiene tranquillo 
nella tempesta. d e r c h è  volete turbare la mia serenità? 1) Gli 
umili hanno non la visilone, ma l'intuizione, che il genio non 

è venuto meno, che potrà compiere altri miracoli: e la 
loro fiducia non oscilla. E'feticismo? è idolatria? No, è 
qualche cosa di pii1 intimo e più saldo, è amore, ~ e r c h è  essi 
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non hanno mai inchinato i l  monarca ondeggiante di piume 

che vuol creare un diritto della rivoluzione N da contrap- 

porre al K diritto divino della vecchia Europa, ma non han- 

no mai dimenticato ciò ch'egli disse seduto a una tavola di 

regnanti : C Quando avevo l'ontore di essere sottotenente man- 

giavo a colazione pan secco, ma chiudevo a chiave la mia 

povertà N. 

Fra tutte le truppe travolte dalla sconfitta, le divisioni 

italiane, almeno fino ad Hanau mantennero la loro organi- 

cità, benchè dopo Lipsia il compito loro fosse tra i più peri- 

colosi: proteggere la ritirata; e anche ad Hanau, benck  gli 

altri reparti fossero già sfilati, Fontanelli portava i suoi uo- 

mini al contrattacco e riprendeva il sobborgo perduto nella 

prima sorpresa. Eppure gli italiani non sono trattati meglio 

degli altri, anzi! E' diffuso contro di essi quello stato d'ani- 

mo del quale erasi fatto bruscamente interprete l'anno pri- 

ma lo stesso Vice& e aveva strappato parole di sdegno al 

generale Pino. Tale stato d'animo si manifesta nei piccoli 

episodi d'?ogni giorno, nella mancanza di soldo, di alloggio, 

di pane ... Talvolta si ribellano a questo isolamento voluto e 

se ne vendicano con la bonarietà immutabile del fante, to- 

gliendo ai francesi il vino e lo strame: ma non è ribellione, 

non è indisciplina; finchè un uomo resiste in piedi segue il 

suio tenente giovinetto: finchè c'è un residuo d i  forza il fucile 

non si getta. Le compagnie sono ridotte a cinquanta uomini, 

a trenta, intorno c'è la rovina e lo sfacelo, ma basta che il 

tenente salga su l'argine e chiami gli italiani del lo leggero 

perchè la compagnia si ricostituisca e continui il cammino. 

Tutto ciò è bello: l'hanno riconlosciuto tutti gli scrittori, da 

Atto Vannucci, al Barone Zanoli, al francese Clément: vor- 

remmo aggiungere che tutto ciò è bresciano, perchè brescia- 

no è l'oseuro e dimenticato tenente comandante della com- 

pagnia stremata, perchè bresciano è il colonnell~o coman- 

dante del lo leggero, Silvio rMoretti da Sabbio. 
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Ma Grisetti ha visto fra i dispersi un reggimento di to- 

scani vestiti alla francese, e se ne sdegna. Forse egli non ha 

la visione dei problemi nazionali che sorgeranno domani dai 

frantumi della monarchia napoleonica: figlio di poveri mer- 

canti egli non ha una grande cultura o una profonda sensi- 

bilità; soldato in guerra non pensa al domani perclik ogni 

giornata che vede il tramonto del sole è giornata guadagna- 

ta alla breve trama della vita, ma seguendo lo zio Pietro a 

Pavia, a Milano, in Istria, ha conosciuto uomini di o p i  terra 

d'Italia; ha avuto contatto intimo con molti napoletani, mae- 

stri di pensiero e d'azione, ha diviso il pane con un figlio di 

Caetano Filangeri e con il padre di Cesare Rosaroll. Tutto ciò 

è semente che germinerà frutti sperati. N 'ljon potei trattenere 

un movimento di sdegno, vedendo in tal modo divisi i figli 

della patria comune N. 

Gli altri popoli d'Europa, nel loro odio per Napoleone 

ritrovano una specie di sentimento nazionale e di lealismo 

legittimista: per essi la soluzione è facile, il domani rap- 

presenta una felice era di riposo e di pace. Gli stessi francesi 

pensano così e trescano coi Borboni adiposi. Ma per gli ita- 

liani che sarà mai l'avvenire? 

Forse allora apparve la saggezza degli utopisti che avreb- 
bero voluto fin dall'inizio una repubblica in cui gli italiani 

sapessero fare da sè, mentre la prudenza dei benpensanti 

tipo Melzi d'Eril, aveva legato il destino d'Italia al pregiudizio 

che solo Napoleone potesse darci lo spirito di coesione, po- 

tesse improvvisarci una virtù militare, sapesse garantirci un 

sicuro ingrandimento territoriale. 

Mai la sorte dei popoli è tanto incerta come quando è 
legata esclusivamente alla volontà di un solo uomo. Per gli 

eroi dell'esercito italico non restò che ricominciare la vita o 

vestire l'odiata divisa austriaca. Yel colonnello del lo leggero 

era in agguato lo Spielberg, e l'uomo che aveva condotto con 

fierezza italiana i suoi soldati attraverso la disfatta, tramon- 



64 GUIDO LONATI 

terà esausto di corpo e 'li mente, riempiendo la sua atroce 

agonia di lamenti. Ma un altro bresciano raccoglierà le aquile 
del Regno italico per consegnarle dopo sette lustri a Re Carlo 

Alberto. 

7 ~ A 7  

Memorie della mia v i ta .  

Fui alla scuola militare di Pavia per circa tre anm, stu- 
diandovi le lingue italiana e francese, la storia e geog~afia, le 
matematiche, il disegno, l'amministrazione militare, la forti- 
firazione, la tattica l'artiglieria ed infine tutti i rami militari; 
questi particolarxneiite con buon profitto. Governatore della 
scuola militare era il modenese coloniiello Bidasio, d'irti- 
glieria: vice direttore il cal)itano del burò topografico, signor 
Velasco, piemontese. Vari capitani mi furono maestri delle 
discipline militari; nella storia il professore Lomonaco, e più 
tardi il professor Dones; nelle matematiche i professori Bor- 
doni e Tognola (sic). 

La sccola era suddi\-isa in due compagnie, ciascuna di 
130 allievi circa: capitano sorvegliatore era il polacco signor 
Loccosky ( 1 )  ; eranvi due tenenti aiutanti maggiori e due aiu- 
tanti sottufficiali scelti tra gli allievi. Durante i tre anni di 
dimora nel collegio militare ottenni il grado di sergente mag- 
giore alla prima compagnia. 

Già sul finire delleanno 1812 giungevano al collegio le 
notizie della catastrofe russa. Molti allievi chiesero allora di 
uscire come semplici soldati per raggiungere l'armata. Il col. 
Bidasio andò a Milano per farne rapporto al Ministero, e 
poco dopo un decreto del Vice-Rè nominò sottotenenti di- 
ciotto allievi. 

Nel marzo 1813 vemi designato sottotenente aiutante mag- 
giore nella Scuola con un terzo di più del soldo, i l  vitto del 
collegio, e il diritto, dopo due anni, al gra.do di tenente in 
prima nell'armata. Preferii chiedere la assegnazione a un 

( l]  - h g g i  Lachouski. 
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reggimento di linea, bramoso di partecipare alla campagna, 
e altresì di sottrarmi alle pedanterie del collegio. Mi sostituì 
l'allievo Paravicini di Valtellina ed io, col grado di sotto-te- 
nente, venni destinato al I reggimento leggero italiano. 

Partito subito da Savia per raggiungere il reggimento che 
era a Trento, fui d i  passaggio per Salò (18 aprile) dove rividi 
i genitori e i fratelli. 14 Salì, mi raggiunsero due miei com- 
pagni sottotenenti, De Marchi, corso, e il co: Attendolo Bolo- 
gnini di Milano ( 2  1 ,  coi quali, per Riva e Rovereto raggiunsi 
Treiito. presentandoci al maggiore -4mbrogi, coniaiidante 
provvisorio del Reggimento. Pochi giorni dopo venne il colon- 
nello Moretti di Sabbio. Io fui destinato alla 3" compagnia 
del 2" battaglione, comandata dal capitano Estran vecchio 
ufficiale francese. A Trento restammo circa un mese, occupati 
nell'istrrrzione e manovre di reggimento n. 

Intanto $sul teatro della guerra, la nuova grande armata votuta 
da \apoleone I si poneva in marcia verso i1'Elba. 11 VicerG aveva il com- 
pito di organizzare le piame di Glopu ,  Stettin, Kuqtrin, Spandaii e 
3lagdehiirgo. Le forze dell 'hperatore si compm~evano del 3" m p o  W- 

mandato dal maresciallo Ney, <Di\isiono 8", 9", IOa, Ila, Diricione WUL- 
iemhrghe>e, Bavarase ed Esso-Badase); d i  due Divisioni del13 Guardia 
imperiale (Mor t i e~  e Bessière+); del 20 Corpo d'o~.~.ewazione del Keno 
dh-enuto poi Corpo d'Annata al comando c?i Mminont; del 4" Corpo 
d'ossemazione d'Italia ( 3  Divisioni francesi, l Di\isione itz'iana: una 
Divisione di .caz alleria e 16 battaglioni della guardia I di\-enuto 4 O  Corpo 
d'lrnlata  gli ordini di Eqrtrand. Questo doveva .boccare dal Ta-er\tino, 
dirigvndosi :U Norimberga e Bamberga per Aug&oi~rg e lhilr;uwerth. 

Le tre Ditifioni francesi erano comandate ri$petti\anienti dai generali 
Morand, Pacthod, Lorencez; l'italiana da Peyri: in tutto 42 500 UQ- 

mini con 80 cannoni. 
Fin dal 12 aprile, conosciuio l 'viro della bttaglia d i  Mockerm, 

17.mperatore aveva comunicato a l  maresciallo Bertrand l'ordrtw di por- 
tare i l  Quartier Generale a Rsmberg, tracciando@& anche i! piano di ma- 
novra per portarsi d l a  Saale, in armonia coi movinxnti del 3') Gruppo 
(Ney).  Ma nel contempo Napoleone aveva ordinato a l  Ministro della 
Guerra (4 aprile', di riunire i1 nuovo corpo d 'Osse~azione d'Italia, in 
modo che fosse pronto per i1 lo giugno. I1 compito affidato u1 4 '  C O ~ ,  

( 2 )  - Antonio De Marchi; gli Atteodolo Bolognini wciti allora da Pa- 
via furono due: Gian Giacomo e Carlo Teodoro. 
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del quale facevano parte @i italiani, era quello di dirigersi da Bamberg 
su Coburgo, Saalfeld e n'aunlbirrgo, compiere operazioni diniostirative 
culla saale mperiore per attirarvi i l  nemico e ronmntire 1s manovra 
al-volgente di Lipsia che era affidata eacenzialmente al Vicerè e al ma- 
resciallo Nej-. I1 Corpo Bertrand mo:w su tre scaglioni, e i! 21 aprile 
Uc divisioni Morand e Peyri si riunivano a Coburgo: ma il 26 oucresii- 
vo Napoleone no modificava la formazione, ~.icostituendolo cori le ~010 

divi&ni Peyri e Morand e con la Wirtemberghese di Franqueinont. Al- 
l'epoca steesa (30 aprile) i l  Corpo di Bertrsnd teneva le posizioni di 
Kosen, Camhourg, Dornbourg e Iéna. 

Il lo maggio gli italiani cono a Grosc-Gestvitz; i l  2 alle porte di  
Lipsia onde alle due del pomeriggio mche il 4.O Corpo 4 trova im- 
pegnato nel combattimento di Lutzen. I1 giorno cuccessivo entra ad 
Ostrau. Ora Xapoleone divide l'esercito in due mase,  una delle quali 
resta sotto il 'ui, diretto romsndo e d  ha per obbiettivo Dreoda; l''al- 
tra viene affidata a Uey P inirs a Berlino. Ecdtrand, con il  suo m p ,  
resta agli ordini di Ney, e muove da Ostrau su Frohburg con grande 
lentezza: burocrate senzs genialità, il cwmandante d ~ 1  41> corpo non 
conipie movimenti se non ha ordini scritti: ciò sarà causa di dispiaceri 
a Napoleone. I1 6 maggio è 3 Mittwgida, 13 eera del 9 alcuni reparti 
iwno pronti per passare lnElba, iil che non avviene che due giorni dopo : 
direttiva di marcia Konigsbruck, Kanientz : I's\ anguardia ì. culls  itra- 
da di  Bautzen fino a Cflocter-Marienstern. Già dal 15 maggio il 4 '  Corpo 
è passato a far parte del gruppo comandato da Napoleone e !iene la 
prima linea col VI a XI Corpo. La sera del 18 i l  Corpo d'Armata è 
a Grw4 Welka, una brigata italiana è sulla strada di Konigwartha. l'a- 
vanguardia a Lubachriu. 4gli  italisni è affid3to i l  oollegainmto col cor- 
po Lauriston del gruppo Nry. E' nota l'imprudenza d; Peyri che veme  
sorpresa i l  19 in  Gonigswartha e pagò di persona la sua imprevidenza 
benchè del grave scacco ! a  colpa maggiore ricadese sul n~arescisllo 
Bertrand, che nulla fece per soccorrere gli italiani -me nulla aveva 
Eatto per prevenire l a  icorpresa nemica. Nei giorni auccescivi alla 
bsttaglia d i  Bautzen, i l  4 '  Corpo paahava 31 comando del maresciaMo 
Soult . 

Intanto anche il nuovo corpo d'osservazione d'Italia, del quale il 
Grisetti fareva parte, rnuovm-a verso i campi d i  battaglia. 

K 17 maggio. Partimmo per l'armata con tre battaglioni; 
in tutto 3500 uomini. Era urgente il bisogno di raggiungere 
il campo, e lo facemmo a marce forzate di 12 e sino 14 ore 
al giorno. Soffersi molto per la fatica non avendo che poco 



pii1 di 17 anni, ma dopo alcuni giorni dimenticai ogni iiico- 
modo e fui poi sempre in buona salute H. 

Dopo la vittoria del 21  maggio, i francesi miravano a occupare 
Gorlitz: la sera del 22 gli italiani del 4 )  corpo erano a Ober-Sohiland, 
vicino alla località suddetta. che Tenne qonibaatri dal neniioo il  giorno 
dopo. Perciò i l  4 1  obliquava ru Troitschendorf fermandosi a Kiilma. 
I1 24 tricewva ordine di marciare su Laubau, il 25 di avanzare con 
ogni rapidità 3u Lowenberg; il 26 prendeva parte al combattimento d i  
Ilavnau, e la sera raggiungewa Deutiiiansorf su111a direttiva di Gold- 
bere;. Tornato agl i  ordini di Beatrmd, sostenne vari coni1)attiinenti d i  
retroguardia che nc o~tarolarono e ritsrdarono la marcia. Si giunse così 
al 2 giugno e all'armisti~io di Pleischwiiz. M3 un penaiem solo domi- 
nata 1-111iprat~ore : approfittare della s o ~ t a  per riorganizzare l'ecercito 
e i n  settembre .ferrare il colpo decisilo. Le nuove truppe i ta l~ane 
erano in  marcia. 

a Traversaniino Bolzano il 18 maggio, poi Iiznsbriick, Au- 
gusta, Norimberpa, Erfurt, ViTirsburg, Lipsia, Dresda. Qui 
risiedeva l'Imperatore col suo Quartier Generale, e fummo 
passati in rivista da INapoleone. Era in giorno di festa, e dopo 
la rassegna gli ufficiali furono inr-itati alla messa nel palazzo 
della Residenza. 11 reggimento ritornò a1 bivacco fuori della 
città. Con mia grande sorpresa mi trokai in uii gran salone 
del palazzo, ripieno di Marescialli, Generali, Ministri, Uf- 
ficiali e personaggi d i  alto rango, 11011 solo francesi, 'ma di 
tutte le 5azioni alleate della Francia. Giungevano allora iii 
Dresda corpi di truppe provenienti da tutti i paesi dell'lm- 
pero e dei suoi alleati. Dopo la messa, celebrata in una c3p- 
pella contigua alla gran sala, comparve l'Imperatore. Lo 
vedevo per la prima volta così da vicino: tutti gli ufficiali del 
1" leggiero e quelli del secondo cacciatori a cavallo col quale 
si faceva brigala, erano schierati a destra e a manca del salone 
all'uscita della cappella, e l'Imperatore affrontò per primo 
il generale di brigata Moroni, corso, poi parlò con alcuni 
capitani che erano davanti in prima fila. Io lo fissai con oc- 
chio ardito: speravo che la mia giovane c ~ à  lo avrebbe ec- 
citato a parlarmi, ma in quel momeiito sembrava molto serio, 
e certo non aveva volonth di scherzare con un ragazzo. Si 
trattava in quei gioriii della pace generale, ma il Principe 
di Metternich poneva per prezzo di essa la cessione del Re- 
gno d'Italia e molti altri sacrifici che 1'Imperatore predette 
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vergognosi e preferì tentare la sorte delle armi. In  iin col- 
loquio col Principe, stanco delle eccessive pretese di questo, 
Napoleone si sdegnh : « Come, Metternich; con un colpo di 
penna voi volete togliermi tutto ciò ch'io guadagnai culla 
spada in venti anni di vittorie? 

Bivaccammo per alcuni giorni fuori della capitale della 
Sassoiiia e ne partimmo per raggiungere la divisione italiana 
Fontanelli nella Slesia Prussiana percorrendo la strada verso 
Rautzeri, Gorlitz, Freyvald e Sprotau. 

,4 Bautzen traversammo il campo della grande battaglia 
fra gli avanzi di essa e i frantumi degli obici. I1 reggimento 
pernottò nella chiesa parrocchiale della cittadella e proseguì 
di buon mattino verso GGrlitz: dopo due chilometri, durante 
la marcia mi sentii svenire, e dovetti fermarmi: avevo pas- 
sato male la notte nella mufida eria della chiesa, ma fortu- 
natamente il malessere durò poco e potei raggiungere la mia 
compagnia. Incontrammo un convoglio numeroso di feriti di- 
retti verso Dresda, e quest'incontro scoraggiò molto i soldati. 
I1 colonnello Moretti nii chiamò per sostituirmi al tenente 
Devoti che aveva la contabilità del reggimento in marcia; lo 
pregai di lasciarmi alla compagnia, perchè la mia prima 
campagna doveva trovarmi h a  i combattenti ». 

Mentre ancora durayano le trattative di pace, tirate inaianzi dai 
collegati con perfetta malafede, Napofleone riorganizzava il suo eser- 
cito. L1 41) Corno. riaffidato anoora a Bertrand. contava 3 divisioni e 

una brigata di cavalleria leggera; un complesso cioè di 21 000 uomini. 
In una lettera da Dresda al co: Daru, Intendente Genwaile, 1'Impe- 
ratore ( 6  agosto) destinava il 4) Corpo a manovrare su Berlino. « Le 
Duc de Reggi* (Oudilnoti avec les 1243, 4e, 7.e corps (Oudinot, Ber- 
trand, Reynier, et le 343 corps de cavalerie (Arrighii .W placera à Luckau 
et Baruth manoevrant sur Berlui ». Due giorni dopo, nel1,e istruzioni 
dirette al Maresciallo Davout ad Amburgo, Napoleone dava altre indi- 
cazioni sommarie sui suoi progetti, rielaborati dtow la dichiarazione 
di guerra dell'Austria, ma il compito dei Corpi affidati a Oudinot, un 
complesso ci& di 80 000 uomini, rimase quello di marciare su Berlino, 
di comune accordo col generale Girard e col principe di Eckmuhl. 

« ,4 Sprotau ci unimmo al IV Corpo d'Armata comandato 
dal maresciallo Bertrand sotto gli ordini del marescia1l.o Ou- 
dinot che era a capo dell'armata destinata ad agir verso Ber- 
lino e che occupava la Slesia stendendosi lungo le rive dell'O- 
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der fino alla fortezza di ~Gross-Glogau. I1 W Corpo era forte di 
45 000 uomini (sic); il divisionario co: Fontanelli, rnkistro 
della Guerra del Regno d'Italia, era collo stato maggiore nel 
villaggio di Malmutz. Quindici giorni prima che spirasse Iqar- 
mistizio tutte le truppe presero il  campo, e la divisioiie ita- 
liana si accantonò in baracche di paglia vicino al villaggio 
di Dober. Con un distaccamento di pochi uomini rimasi al 
coniando di due villaggi, prima occupati dalla brigata. Presi 
alloggio dove prima era il generale, cioè nella casa di un 
barone priissiano che mi faceva giornalmente servire un buon 
pranzo. 

I1 15 agosto ebbi ordine di raggiungere il campo di Dnbert, 
dov'era riunita tutta la divisione italiana forte di 18 000 uo- 
mini. Fu veramente un bel spettacolo vedere disposti in nu- 
merose tavole circa novecento ufficiali, tutii italiani, fra i 
quali si vedeva la piìl schietta gioventù del Regno. Anche 
i soldati celebarono quel giorno con pranzi e e l'il- 
luminazione del campo; per la spesa l'Imperatore destinì, un 
napuleone daoro per ogni ufficiale e due frmclii per ogni sol- 
dato. Ma sino a questo momento mi erano ignote le pene della 
guerra, se si eccettuano le lunghe marce forzate, alle quali 
del resto mi ero abituato. Avevo $offerto poche privazioiii, se 
non quelle dei hivaccl-ii, e la notte l'ai-evo sempre passata al 
coperto. T1 16 agosto fu rotto l'armistizio e ricomincib la 
guerra. Tutta 17_4rmata si pose in movimento concertato: 
non si ebbe più tregua; le faticose marce, le privazioni di 
ogni genere si succedettero continue. Solo la mia gioventìi e 
la fortuna me le fecero suiperare ». 

11 18 (agosto) Oudinot giungeva a Baruth dwve ooncentrava i tre 
corpi d'armata ai suoi ordini. I1 20 ooinpiva un niovimemto di fianco 
t3u Luckenwald e il 21  i l  4 ) Corpo marciava su Blankenfeld. Nei com- 
battinienti di  Tanenzien e d i  Mlolleol perdeva il ~collegammto ooi 1 2 O  a 
7 O  Corpi. In  tale stato di  iòolamento giungeva a Schubzendorf la .wra 
del 21 e occupava Iuhnsdorf i l  22 sempre nella direttiva di Bilanken- 
feld. Ma il 23 ci scontrava col nemico a Gxoss-Behren, dove il 7 O  corpo 
era già impegnatlo. Le isolite incertezze d i  Bertrand impedirono di por- 
tare al  corpo di Reyinier il necessario mcwrso e l a  disfatta del ?O ob- 
bligò alla ritirata anche gli altri due Corpi. I1 ripiegamento si +colm- 
giva il giorno dopo (24) su Trebbin e Wittstok, indi, per [le gravi de- 
fezioni verificatesi fra le truppe, su Barulth e Gottow, in  direzione di 
Wittemberg dove Oudinot entrava il 29 ago&o. 
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« Ho preso parte col mio reggimentlo alla battaglia di 
Crross-BaGhren nella direzione di Berlino, sperando di im- 
possessarci di questa città. Un ordine dell'Armata ci pro- 
metteva il saccheggio per la infe.deltà dei prussiani. Ma il 
re di Svezia Bernadotte, giunto co-i 40 000 uomini, svedesi 
e russi, decise la battaglia in 110s-1-0 svantaggio. llovernmo 
ritirarci verso Withmberg s~dl'Elba per riordinarci. Tjna forte 
ricopizione di Prussiani ci attaccò e si venne a un arcanito 
combattimento. Un reggimento di Landwer, uscendo da un 
gran bosco, venne in ordine di battaglia verso la fronte del 
mio reggimento, il lo leggero, e a pochi passi fece una sca- 
rica generale non curandosi del nostro fuoco di battaglia. In  
quel momento giunse la nostra artiglieria e potè mitragliare 
in modo che il campo di battaglia restò coperto di morti e 
feriti prussiani. Non si pensò di inseguire il nemico in riti- 
rata, ma il colonnello mi scelse perchè con mezza compa- 
gnia andassi a riconoscere la direzione della ritirata prus- 
siana. In questo affare il 2" battaglione prdet te  molti soldati 
ed ebbe anche nove ufficiali feriti, tra i quali il mio capitano 
Estran che fu condotto al170spedale nella fortezza di Wit- 
temberg e vi morì placo dopo. Io fui f~r tunato :  una palla di 
archibu~io mi traforò il kepin senza offendermi D. 

Intanto la &confitta di Ratzbach 126 agosto) e la sterile battaglia di 
Dresda (26-27) i cui risultati venivano annullati dalla sconfitta di Kulm, 
inducevano Xapoleone a orientare tutti gli  sforzi su Berrlino. I1 1" set- 
tembre al maresciallo Oudinot sostituiva 3ey  che assumeva iil comando 
due giorni dopo. I tre corpi d'armata erano accampati a Teuchel, 
una lega circa a nord di  Wittemberg. Persa inutilmente la giornata del 
4, Ney poneva in marcia l e  sue truppe il  5 [settembre su Zahna e Juter- 
h&. Bestrand formava l'ala d e t r a ;  Oudioiot. col 12" era a1 ceintro, 
Reynier col 7" alla sinistra. Ma queeta disposizione ffu d i  breve durata, 
e mentre il 4* Corpo eseguiva un'azione dimostrativa, O u d i n ~ t  mano- 
vrava a tergo per portarsi a sua volta sulla destra del duca d i  Reggio 
e occupare Zahna. Analoga manovra eseguiva poi il 7O; quindi Bertrand, 
lasciate le  sue posizioni, marciava su Alt-Seyda. 

T1 6 settembre Ney dirigeva le sue truppe verso Juterbogk. II 
primo destinato a partire verso l e  8 del mattino era il 4 O  Corpo: gli 
altri ~ g u i v m o  a due o re  di marcia I'umo dall'altro, su m a  lunga W- 
lonna .che presentava il h n o o  al nemico, attraverso una pianura sab- 
biosa, tra dense nuvole di  polvere, d cotto L vigilanza continua della 
cavalleria prussiana. Prima di arrivare a Dennewitz l'avanguardia d i  
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h r t r a n d  incontrava la retroguardia di  Tauenzien. La prima a spiegarsi 
in linea di battaglia fu la divisione Fontanelli, distea sulla sinistra 
ddl-Agger; tenendo il cdllegamento con la divisione Mborand. Fu così 
occupato il villaggio di Niederger$dod, ma verso mezzogigorno Bulow 
si gettava sul fianco del 4 O  Corpo obbligandolo a ripiegare ,su Den- 
aiewitz. ,5010 alle 3 pomeridiane appariva sul campo il 7" Corpo e alle 
4 i l  12" ma orniai non potevano cambiare le  sarti d d  oonibattiinento. 
Una serie d i  errori non ingiustamente rimproverati a Ney obhligar6nio 
i franco-italici alla ritirata. 11 4 O  Corpo si ritirò verso Dahme dove si 
scontrò con la divisione Wobeser e infine dovette ripiegare su Torgau, 
dove giunse il 7 settembre,, e dove poi si awiaromo anche Reynier e 
Oudinot. 

« La battaglia di Dennewitz detta anche di Juterburg (sic) 
perduta per colpa del maresciallo Ney, ci obbligò a ritornare 
sulla sponda sinistra de117Elba verso le due fortezze di Tor- 
gau e d i  Wittenberg. Di là, riordinati e rinforzati dal corpo 
d'Armata del Maresciallo Xey, dovevamo riprendere l'offen- 
siva teiitand~o nuovamente di sboccare verso Berlino. 

Xel combattimento di Dennewitz ebbi una forte contu- 
sione di una palla dqarchibugio nella gamba destra, il che 
mi obbligò ad andare zoppo per tutto il resto della campa- 
gna, ma non volli passare all'ospedale, e risolsi di restare al 
reggimento. 

Ci accantonammo per una decina di giorni nei pressi di 
Torgau e ciò mi permise di riavermi un poco, perchè ero 
troppo abbattuto dalla fatica e per alcuni giorni ebbi una 
febbre ardente. Per poco non caddi nelle mani dei cosacchi 
finchè non giungemmo sotto il cannone di Torgau. 'Xella bat- 
taglia il mio reggimento sofferse molto: la mitraglia ha fatto 
stragi orribili di ufficiali e soldati. La ritirata ha fatto il re- 
sto. Abbiamo perduto anche molti prigionieri. I tre batta- 
glioni sono ridotti a due ed io passo alla compagnia volteg- 
giatori. Tutto il corpo d'armata è ora riordinato e il co- 
mandante maresciallo Bertrand lo ha passato in rivista. Ha 
chiamato davanti alla fronte tutti gli ufficiali e sott-ufficiali 
che si erano distinti ed in quest'occasione io sono stato pro- 
mosso al grado di primo tenente con anzianità 14 settembre 
1813 ». 

Arrivando a Torgau il  1 2 O  Corpo veniva disciolto, e gli effettivi 
assegnati al 4" ed al 7*, meno la divisione bavarese destinata a formare 



72 GUIDO LONATI C 14 

l a  guarnigione d i  Dresda. Divimsi l'armata in  due grandi gruppi, oon 
centro rispettivamente ad Aunbourg e Dresda, il cor,po del rnarescialllo 

Bertrand mantenne 10 spiegamento Wittenberg Torgau fino al lo otto- 
bre. Nella notte fra 1'1 e il 2, Ney ordinò al 4 O  di dirigerei su Warten- 
bourg, assegnando alla divisione Marand tale località; sulla destra di- 
ete* la divisione FontanePi, a Bleddan i wurtemhrghesi. Lo stesso 
giorno (2 ottobre), sul ponte di Elster, i walizzati passavano 1'Elba. I1 
primo a prendere matatto con le divisioni Morand e Fontanelli fu il 
corpo d'York, che respinto in  un primo tempo dal fuoco di moschetts- 
ria e dei cannoni di Wartenbourg, finiva coll'obbligare Bertrand a riti- 

rassi su Duben dopo che il villaggio di Bileddern era stato perduto dai 

wurtemburghesi. Centro delle operazioni d i~entava o r n a i  Lipsia. 
I1 Grisetti riepiloga così gli avvenimenti. 

« L'armata è concentrata sull'Elba, da Dresda, Torgau, 
Wittenberg fino a Magdeburgo, su una linea di grande lun- 
ghezza e difficile a guardarsi, perchè l'armata alleata è molto 
più numerosa. (La Divisione italiana deve difendere la sinistra 
dellmElba fra Torgau e Magdeburgo. 

Per circa quattro settimane durò il martirio delle marce 
continue, giorno e notie; non saprei descrivere la fatica a cui 
era sottoposta la 1)olera di~.isione italiana obbligata ad un 
continuo bivacco, senza il minimo nutrimento fuori di quello 
che si otteneva con la violenza dai pochi abitanti dei villaggi. 
Si sarebbe morti di fame non trovando i pomi di terra che in 
quella stagione sono a maturazione. Le continue marce not- 
turne assottigliarono la Divisione in modo che le compagnie 
non avevano piU d i  50 uomini. I soldati estenuati cadevano 
per istrada o finivano coll'andar a popolare gli ospedali già 
infetti da ogni male epidemico. 

I1 nemico gettò due ponti sull'Elba nelle vicinanze di 
Wittenberg. Si venne allora a giornata campale nella quale 
il mio reggimento ebbe a soffrire molte perdite, Ho perduto 
il mio capitano signor Forestieri, valoroso ufficiale già aiutante 
di campo del generale Severoli nella campagna in  Spagna; 
fu colto da una palla nel cervello e cadde. 10 ne presi il posto 
e il comando .della compagnia che tenni per tutto il resto 
della campagna. Passata 1'Elba il nemico fece uso delle im- 
mense sue forze e circondò il 4" Corpo d'Armata; per due 
giorni si credette di essere perduti e di dovere deporre le 
armi o di venire a disperato eo.mbattimento. Con generale 
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sorpresa abbiamo invece sentito un esteso cannonamenio e 
ahbiamo saputo che l'Imperatore, ritiratosi da Dresd~t nella 
direzione di Torgau e Wittenberg, aveva obbligato il nemico a 
lasciarci libero il passo. 

Napoleone si era diretto verso le pianure .di Lipsia, e 
il nostro coxpo d'armata rcgiiiva il movimento generale. La 
notte prima di partire ho bivaccato con la Divisione su una 
collina dalla quale ci dominava in lontananza la fortezza di 
Wittenberg che gli alleati bombardavano dalla riva destra 
dell'Elba. Lo spettacolo era terribile., I proietti cadevano 
con parabole infuocate sulla misera fortezza, e le case ecsen- 
do  coperte di legno come in tutti i paesi della Germania, di- 
vampavano incendi: era doloroso il grido degli abitanti e i 
soldati si prestavano a spegnere il fu0c.o. 

'Yella notte levammo il campo per avvicinarci a Lipsia n. 

L'8 ottobre le  forze di hey occupavano la linea Taucha Eilenburg, 
Schildau. I1 giomo dopo Napoleone metteva in  marcia le  sue truppe 
5ulle due rive della Mulda, versa Duben. Ney, che formava l a  testa di  
colonna sulla destra, si mise in cammino alle sei del mattino fra Ei- 

lengurg e Wurzen, incontrò qualche distaccamento nemico -t-- respinm 
e alle tre del pomeriggio arrivò a Duben, superadola #m l'avanguar- 
dia. Al 10 doveva continuare il movimento lungo ila Mulda, destinato a 
disorientare il nemico. 11 gruppo Ney aveva il compito di sbarazzare 
il tratto fra lla strada da Bitterfeld a WitteIlberg e fra Duben e Pretsch. 
Raggiunta Wittenberg alla sera avrebbe dovuto passare 1'Elba I'indo- 
mani. Ma invece la giornata dell'll passò quasi inattiva, e il 4 ' Corpo 
s i  limitò a demolire la testa di ponte di  Wartenburg. Improwitsameuite 
1'Imperatore risolveva di desistere dalle ope~aziomi sull'Elba per riu- 
mire le sue forze a Lipsia. Ecco di nuovo Ney ritomare a Diiben, pas- 

sarvi il fiume e portarsi a Taucha, dove, secondo l'ordine di marcia, 
avrebbe dovuto giungere il 14. 

Quando inizia la prima giornata della grande battaglia (16 ot- 

tobre) i l  Corpo di Bertrand forma la riserva dei corpi d i  S u h a m  e 
Margaron occupando le  posizioni fra Gohlis ed Euteritzsche. Anche gli 
.ordini inviati da Eapoleone alle 9 del mattino al  4O, al 6O e a l  3" 
C o r p ~ ,  e coai essi alle divisioni Lorge, Defraince e ,Fsuniier, che si tro- 
vavano al comando del maresciallo Ney, confermavano a Batrand il  
compito d i  restare a Euteritzsche, ma alle 10,30 Ney lo  spostava verso 
Lindenau per rafforzarvi la posizione del duca di Padova (Arrighi). 

Così lla prima giernata passava senza che il IV *Corpo veniase uti- 
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lizzato nel cuore della battaglia e d ~ v e  più 'arebbe stato necessario ; 
aeppure nel combattiniento accesosi intonno a Lindemau, la divisione 
Fontanelli non v e m e  minimamente impegnata. 31 pensiero della riti- 
rata occupò Napoleone fin dalla $era d i  questo primo giorno di batta- 
glia e h tale previsione aswgmò a Bertrand il conxpito di impadronirsi 
della strada di Weisseinfdd. Tale compito venne wdermato dall'Im- 
peratore alle sette di sera del giorno li. « Le corps de Bertrand ren- 
forck par la divisi.on Guilleminot, du 7e aver une batterie de 1 2  et 
par la brigade di cavalerie Quinett de la division Degrance, dehuchara  
le  lendemain de Lindenau pour assurer la mute  de Loutzen D. Il 18, alle 
due del mattino cominciava la ritirata, e allle n m e  il mare~ciallo Ber- 
trand riceveva le disposizimi pel ripiegamento sulla otrada di  Wei-en- 
fels. A mezwgiorno il 4 O  Corpo impegnava combattimento con le truppe 
del principe di Li~hten~stein a Klein Zochoecher ma poi continuava la 
propria ritirata senza più inrontrare i l  nemico, s i cck  alle due del mat- 
tino raggiungeva Weissenfel.. Mentre così il corpo di Bertrand assol- 
veva ail proprio compito ch'era quello di assicurare il pas6aggio della 
Saale, la battaglia infuriava a ,sud di Lipsia. Agli altri elementi sfavo- 
revoli per Napoleone si aggiungevano il tradimento dei Sassoni e la 
dierz ione dei wurtemberghezi. La ritirati cominciata oon ordine de- 
generava in confusione. La massa dei viati si incanalava v e r s a  Lia- 
denau serrata da presso dai coalizzsti. C.ominciava pel 4 '  Corpo e per 
La divisione italiana il  triste ufficio di proteggere i fuggitivi. 

«La battaglia di Lipsia, che farà epoca per molte cen- 
tinaia d'anni, è durata tre giorni. 

11 primo giorno il 4" corpo non ha preso parte al com- 
battimento perchè tutt'ora in marcia verso la città. Alla mat- 
tina del secondo giorno la divisione italiana giunse alle porte 
di dipsia e attraversò l'abitato. Sopra un campanile ho visto 
l'Imperatore che col cannocchiale osservava la battaglia; era 
con lui il re di Sassonia. La battaglia divampava su un semi- 
cerchio estesissimo, di molte miglia, comprese fra le nume- 
rose collinette, alcune boscaglie e il fiume Elster. Nel sob- 
borgo alla città, sulla strada di Francoforte, ahbiamo incon- 
trato iin aiutante che a tutta carriera vi entrava gridando: 
« La victoire est à nous » e tutti lo abbiamo creduto. Un uf- 
ficiale che si trova in una grande armata in piena battaglia 
ne può sapere e vedere ben poco: noi prendemmo posi- 
zione a cavallo della strada di Francoforte, fuori del sobbor- 
go, e per alcune ore ebbi lo spettacolo dei feriti che giunge- 
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vano a processioni, portati agli ospedali e ambulanze. 111 que- 
sto incontra molti soldati francesi venivano a farsi medicare 
e poi ritornavano animosi al loro reggimento: ma ciò non 
avveniva che dei francesi. Un capitano di cavalleria, nel1 'ul- 
timo giorno di battaglia, venne colpito da una palla di can- 
none al braccio destro che restava attaccatlo con poca carne. 
S ~ ~ l l a  via dell'ambulanza incontrò l'Imperatore, e staccatosi 
col braccio sano il troncone dell'altro, lo gettò in aria gri- 
dando: crTii.ca Z'ln~yeratore ». Sul far della notte la divisio- 
ne italiana ipassaia iii 18ri1na linea dando il cambio a quella 
francese battuta tutto il giorno dal cannone e dalla moachet- 
teria. Ci schieriamo a breve distmza dagli avamposti austriaci 
lungo un rivo di poca larghezza. Il terreno è tutto coperto di 
morti c occorre sgombrarlo in fretta per prender piazza e 
hivaccare. 

Le notti erano fredde e lunghissime. I1 Colonnella mi 
comandò con mezza compagnia di provvedere foraggio pei 
suoi cavalli e quelli del generale di Brigata. Mi avvicinai ad 
un villaggio, ma i francesi mi avevano preceduto occupnxido 
tutti i fienili; ne partivano dragoni e corazzieri processional- 
mente, portando il fieno al loro bivacco. Per averne non c'era 
altro mezzo che di prenderlo per forza. Alcuni volteggiatori 
si buttarono sui cavalieri che /portavano il fieno e ne presero 
quanto bastava; i francesi non potevano resistere molto per- 
cl-iè disarmati. La notte lunga fu senza riposo: metà della 
truppa dovette stare continuamente sotto le armi. Io riposai 
un paio d'ore sotto due antiporti asportati con molti altri, da 
una casa signorile dei dintorni. Così i soldati si cibavano di 
poca carne di cavallo arrostita sulle brace degli arsi antiporti 
ricchi di dorature e di pitture finissime. Tutta la nosira mi- 
seria procedeva attraverso una delle più ricche coltivate e 
illustri terre della Germania. 

Sul far del giorno vi fu uno scambio di fucilate cogli 
avamposti austriaci; era contro di noi un reggimento di fan- 
teria con le mostre gialle, -4 un tratto notiamo un gran mo- 
vimento di cavalleris francese. Un battaglione di cacciatori 
austriaci viene circondato e obbligato a deporre le armi; così 
disarmato passa davanti alla nostra linea di battaglia d '  zretto 
verso Lipsia 3. 

Gli ultitmi t t t i  ai quali id Grisetti accenna si riferismno alle 
giornate del 20, 21 e 22 ottobre. 



7 6 GUIaDO LONATI E 18 

Infatti Bertrand, obbedendo agli ordini dati dall'Imperatore il 18 

s'era ritirato a Weisseafels per proteggere la s t ~ a d a  di  Lipsia, la~sciando 
a Lutzen la divisione Guilleininot. I1 passaggio della Saale era in tal 
modo a~ icura to ,  formando iil 43 C u q o  una vera testa d i  ponte sulla 

destra del corso d'acqua; biwgmava altresì rendersi padroni dello sboc- 
co del ponte de 1'Elster sulla sinistra e tener libera la &trada d i  Lutzeni. 
Bertranid giunse a Weissedels il 19 alle 2 del mattino, nientre la gio- 

vane guardia di Mortier assumeva il compito di rafforzare Lutzen, oc- 

cupando il poate d i  Lindenau. Itinerario deilla ritirata, fissato da Napo- 

leone il 20 era: Wei~senfels, Freyburg, Eckartsburg, Erfurt. Prescrisse 
al corpo di Bertrand d i  portarsi subito a Freyburg. dove giunse la 
sera del 21, gettand.0 un ponte di fortuna vicino al ponte di  pietra 

già esistente d d a  Saale; la sera stessa si portava a KGen per fronteg- 
giare la minaccia delle truppe di Giulay, dopa aver disperso a Frey- 
burg l e  truppe leggere nemiche che vi si trovavano. 

Anche il 22 Betrtraaid continua, voilgendo le spalle ad ,4uerstaedt, 

a respingere gli attacchi degli austriaci su Komn, obbligandoli a re- 
trocedere. I1 22 sera, per far posto alle truppe in ritirata. ripiegava 
su Eckartsbrg, raggiungendo poi durante la notte i l  rasto dell'armata, 

a Siamo in piena ritirata. T1 4" Corpo, fin dal secondo 
giorno ehbe ordine di fiancheggiare la strada maestra che, 
per tutto il lungo tratto da me percorso, appariva seminata 
di carri e cavalli che non potevano proseguire per la stali- 
chezza. 

Io fui impegnato giornalmente in combattimenti per fre- 
nare i corpi nemici che tentavano penetrare e tagliare la ri- 
tirata. 11 4" Corpo sostenne ottimamente questa critica situa- 
zione, e tutti fecero a gara nel dar prove di fermezm e di 
ardimento. Ma la fatica era indescrivihile; non si percor- 
revano strade, dovendo tenerci sulle alture, traversando valli 
e torrenti e tutto ciò che può rendere difficile la marcia. Così 
passarono i giorni di questa ritirata, fermandoci poche ore 
della notte per prender riposo: anche questo di breve durata. 
Forniti di fiaccole di legno resinoso proseguivamo la marcia 
nel buio della notte e ad ogni istante credevamo di essere 
awiluppati. I1 freddo notturno era sensibilissimo. Una mat- 
tina vedemmo una quantità di francesi sdraiati nel loro bivac- 
co, immersi nel sonno eterno. Si erano ubbriacati di acqua- 
vite, e ciò riesce fatale addormentandosi al freddo. 

I1 24 ottobre giungemmo sotto le mpra di Erfurt, dove 
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il IV Corpo si riunì al resto dell'armata per continuare la 
marcia sulla strada maestra con minore stento e fatica D. 

I1 26 l'sa-mata francese riprese la mar4cia. L'avanguardia era for- 
mata dal 2 O  Corpo di cavalleria d i  Sebastiani e dalila Divisione leg- 
gera di Lefebvre-Desnoettes. Era seguita immediatamente dai residui 
del Z0 e d d l ' l l )  Corpo (Victor e Macdonald). I1 gosso della colonna 
era formato con gli avanzi del 6 O  (Marmont) del 5- (Lauristoa) del 3' 
(Souhani) riuniti sotto il comando di Marmont: con le divisioni Durutte 
e Semelé, con ila vecchia guardia, col lo Corpo di Cavalleria e con 
la Cavalleria della Guardia. Le quattro divisioni della giovane Guar- 
dia di Oudinot e di Mortier, il corpo Bertrand e la cavalle~ia di Kel- 
lermann, formavano 1s truppa di wpe~tu ra :  in tutto JVagoleoins pote- 
va disporre di 70 000 uoniini in  efficienza, ai quali se ne aggiungevano 
30 000 senza fucile e quindi perfettamente inutili. 111 27 il grosso della 
colonna era a Schluchtern. 

t( I1 giorno in cui si partì da Erfurt, giunti al passaggio di 
una profonda rilierà (era la Verra) trovammo gettato su d i  
essa un piccolo ponte, composto di una sola trave, dove non 
si poteva passare che ad uno ad uno, ciò che ritardava molto 
la marcia. -4 pochi passi dal ponte vidi il maresciallo Bertraad 
che batteva i piedi e si inquietava fuor di modo, sdegnato 
coi pontieri che non avevano piantato un ponte più comodo. 
Cn soldato della mia compagiiia conduceva due capre legate 
ad una corda e il maresciallo comandò fuoriosamente di lan- 
ciarle nel fiume, ciò che venne fatto. Ma le capre traversa- 
rono l'acqua a nuoto, e giunte sull'altra riva i soldati le ri- 
presero. -4 Erfurt trovammo molti magazzini di viveri, spe- 
cialmente di Biscotti, e ci pro~vedemmo per molti giorni. 
Traversammo le città di Gotha e F~ilda. Passando di notte per 
la borgata o cittadella di Gelnhausen vidi le case e contrade 
ripiene di soldati. Seppi che vi si era fermato l'Imperatore 
con tutta la sua guardia al]:+ quale aveva fatto distribuire 
ventimila bottiglie di vino del Reno rinvenute in uii ma- 
gazzino. I francesi e particolarmente la guardia imperiale 
erano sempre bene nutriti e acquartierati. I poveri italiani e 
gli altri alleati non fruivano mai di distribuzioni di viveri e 
dovevano sempre stare al bivacco. La divisione Fontanelli 
diminuiva di giorno in giorno per la mancanza di regolare nu- 
trimento dovendo vivere alla maroda: molti soldati oppressi 
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dal peso del sacco e armamento, estenuati dalla fatica, rima- 
nevano sfiniti sulla strada. 

Io comandavo la 2" compagnia volteggiatori del 2" bat- 
taglione; in complesso erano soldati svelti e pieni d i  anima, 
ma l'effettivo della compagnia era ridotto a soli 50 uomini. 

Passando per Gelnhausen montai la guardia con la com- 
pagnia al Ministro della Guerra comandante la Divisione, 
co: Fontanelli. Ebbi poi ordine di portarmi avanti per rag- 
giungere un piccolo villaggio a un:ora circa di strada, dove 
la divisione doveva pernottare. Abbenchè estenuati adalla fa- 
tica, animai i miei volteggiatori a raddoppiare il passo per 
oltrepassare il reggimento e giungere al luogo destinato. La 
strada era ostacolata da altre truppe che impédivano il passo, 
sicchè fui obbligato di gettarmi per la campagna: giunto alla 
stretta fra due monticelli e dovendo riprendere di nuovo la 
strada, trovai un affollan~ento tale d i  soldati che mi accorsi 
subito della impossibilità di lpr~seguire. Tuttavia mi feci ani- 
mo ed alla meglio sgusciammo uno ad uno fra un ammasso 
di soldati di vari reggimenti, fra carri, cannoni, cavalli, e 
giunto al di là della stretta con i quattro sergenti che mi 
avevano seguito, mi arrampicai su un'arginata e a tutta voce 
chiamai: Italiani del 1' Leggiero! Dopo circa un'ora potei 
riunire la dispersa compagnia e condurla al luogo destii-iato. 

Fra le truppe che affollavano la stretta, vidi un reggi- 
mento d i  toscani, vestiti di blò alla francese, perchè facevano 
numero con i reggimenti francesi. Abbenchè sapessi che la 
Toscana faceva parte, con altre porzioni d'Italia, dell'lm- 
pero francese, non potei trattenere un sentimento di indi- 
gnazione persuadendomi che la patria comune fosse in tal 
modo divisa. 

Passammo la notte al bivacco, attorno a un grande caseg- 
giato, abitazione del comandante la Divisione, co: Fontanelli. 
Essendo stata il primo a qui giungere, potei fortunatamente 
rinvenire qualche nutrimento. La divisione giunse due ore 
più tardi e non potè prendere che breve riposo: sul far del 
giorno continuò la marcia verso la città murata di Hanau ». 

Era indiqmnsabile per Napoleone occupare Hanau per continuare 

la marcia verso il Reno e quindi di g r e c h e  il csorpo dei bavaresi 
comandati da De  Wrede. Ma ciò m~on potè avvenire subito pmchè il 
nemicm si impadroniva della ,città alle 8 amtimeridiane del 28 ottobre, 
respinto odo più tardi dall'avanguardia francese. ,Durante il giorno 15 000 
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uomini travmISBSiOno ila ,città, ma la sera stessa m a  divisione bavamse 
la rioccupava, respingendo una brigata di fanteria franoase al di là 
di klnhausen. Il 29 i coalizzati si ririlf~rzmno in Hanau distribuendo 
il grosso parte verso Gelnhaunen e parte verso Francoborte. Non Testa- 

va all'Imperatore che aprimi mn le armi la strada verso Magonza. 

«lContinuammo la marcia verso Hanau. Per quanto fa- 
cessi non avrei parole sufficienti per descrivere questa ritirata 
e la oonfusione regnante in tutti i corpi dell'armata, eccet- 
tuata la fanteria e la cavalleria della guardia iqperiale. 

Giunti sulla sponda di un grosso torrente della larghezza 
di cento e più passi, la divisione dovette arrestarsi per circa 
quattro ore sino a che giunse l'ordine di passare avanti. Il 
torrente era attraversato da un ponte di pietra nel quale non 
passavano che le artiglierie, i carriaggi e la cavalleria. Per 
l'infanteria si era formato un ponte al di sotto con grossi bot- 
tami che abbondano nelle cantine di quelle località presso il 
Reno. I1 passaggio su tale ponte traballante avvenne in massa 
ed il peso era tale che l'acqua sormontava il ponte e noi si 
diguazzava nell'acqua. Credevo ad ogni momento che sa- 
remmo tutti sommersi e molti infatti vi caddero, ed io li 
vidi annegarsi, perchè era impossibile dar loro soccorso. Son 
rimasto per circa mezz'ora su questo ponte, perchè fa calca 
progrediva lentamente e in grande confusione tutti volendo 
passare. Fu mezz'ora -di agonia. Finalmente, quando Dio vol- 
le, giunsi alla sponda opposta dove ci fermammo per atten- 
dere il resto del Reggimento e la Divisione. I1 terreno era 
eparso di carriaggi abbandonati dai loro attiragli e i soldati 
saccheggiavano a loro {piacere. Entro dei bauli certo appar- 
t e n e ~ t i  a ufficiali generali o di Stato Maggiore, c'erano delle 
bellissime carte geografiche e i soldati cercavano di strac- 
ciarle e levarne la tela per servirsene oome pezze da piedi. 

Mentre si riuniva la Divisione per poi progredire la mar- 
cia, il  nemico giunse a impadronirsi delle alture di fatcia che 
dominavano i due ponti sui quali aperse subito il fuoco delle 
artiglierie. Si vide allora spettacolo ben più terribile di pri- 
ma, perchè i fuggenti precipitavano in massa nelle onde del 
fiume. Fortunatamente si distaccò un corpo di francesi che 
prese quelle alture d'assalto e fugò il nemico. 

Riprendemmo allora la marcia. Sentivamo il cannona- 
mento in avanti e di dietro, ciò che confermava la nostra tri- 
ste situazione. Più si continuava la ritirata, più il disordine 
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aumentava. Intorno ad Hanau abbiamo visto nella notte gros- 
si accampamenti, ma in sostanza non erano che riunioni di 
migliaia di trennrs, ossia di soldati dispersi, la maggior parte 
disarmati, allontanatisi dai loro corpi o sperduti involonta- 
riamente, i pii1 oppressi dalla fatica, dagli stenti e dalla fame 
e ridotti in uno stato di totale demoralizzazione. 

La divisione italiana era fra le ,più maltrattate in questa 
ritirata. Le marce erano ininterrotte, giorno e notte. y o n  si 
potera mai avere il nutrimento necessario la più parte era- 
vamo malcalzati e vestiti e particolarmente i soldati, oppres- 
si dal peso dell'equipaggiamento e armamento, estenuati dalla 
fatica, non potevano più continuare la marcia ed erano ob- 
bligati a rimanere indietro, sdraiati sul terreno più morti che 
vivi per cader prigionieri dell'incalzante nemico. Non perciò 
quelli che appena avevano la lorza di resistere si tenevano 
uniti alle loro compagnie e battaglioni e ancora può dirsi che 
la Divisione italiana era fra le pii1 distinte e le poche che 
si mantenevano organiche in quel disastro. 

Sotto le mura di Hanau ci si offerse uno spettacolo spa- 
ventevole che rivelava qualche fatto clamoroso .di guerra. I1 
suolo tutto all'intorno era seminato di cadaveri, di cavalli, 
di carri, di cannoni qua e là rovesciati e giacenti. In molti 

unti il terreno appariva ailagato. Abbiamo chiesto notizie 
e ci venne riferito c!:e il gi3rno prima i bavaresi, austriaci e 
russi comandati dal maresciallo bavarese Wrede, avevano 
allagato così la regione per tagliare la ritirata all"1mperatore 
ma questi, postosi alla testa della sua guardia, si era preci- 
pitto sul nemico facendone una strage orribile e si era aperto 
il  varco nella direzione di Francoforte. La sconfitta dei ba- 
varesi permetteva così a tutta l'armata di ritirarsi liberamen- 
te e senza altro intoppo. Ma l'urto d i  questa battaglia era stato 
sì terribile che nella prossimità di un blocco vidi un intero 
quadrato bavarese tagliato a pezzi e dalla posizione dei morti 
si potevano individuare i lati del quadrato. 11 generale Wrede 
rimase ferito e i francesi conquistarono molte bandiere, can- 
noni, munizioni, bagagli, catturando anche buon numero di 
prigionieri. Nel momento attuale queste glorie erano di ben 
poco vantaggio servendo solo a riaprirsi la stra.da della ri- 
tirata D. 

9 combattimento di H m a u  aw.eniva il 30 ottobre e costava ai 
francesi 3 000 uomini fra morti e feriti oltre a 3 000 prigionieri in parte 
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composti da sbandati. Le perdite nemiche furono di 6 000 uomitni. Come 
giustamente osserva il Grisetti, la vittoria apriva la strada di Magonza, 

ciò che, nelila critica situazione dei franco-italici rappresentava pure u n  
6UCCeSbO.. 

L'armata continuò il  movim-ento, e non c'era tempo da perdere 

pere& la milnaccia del generale W d d e  era oempre imminente e perchè 
una brigata austriaca era ancora ad Hanau. Durante la notte fu  ripresa 
la marcia su Wilhelm?baci e d i  là EU Francoforte e Hochstiidt. Sella 

notte fra il 30 e il 31 una debole divisione del 3 O  Corpo tentò di  QCCU- 

pare Hanau senza riiiscirvi. Per proteggere la marcia del grosss, Napo- 
leone lasciò sotto la piazzaforte gli avanzi del 3 O ,  4 O  e 6' Corpo a- 
gli ordini di Marmunt. Questi durante la notte stessa sul 31 ottobre 
rinnovò il tentativo già opeirat.0 dal 3 O  Corpo e b'impadronì della città 

dove pose Bertrand, lasciand~ovelo 6010, mentre il re3t.o delle truppe 
di c'opertura continuava la ritirata. 

Bertraad dispose l e  sue truppe nel modo seguente: una brigata 

della divisione Fontanelili in città e l'altra nel sobborgo meridionale; 
la dibisione Guilleminot. rinforzata dalla brigata Mmio dr 1'Isle a l  
pontr di Lamboy, con la divisione Morand formò la riserva sulla 
htrada di Magonza. 

I1 generale Bertrand, comandante del 4' Corpo, ordinò 
alla nostra divisione di prendere possesso della città. Entrati 
dal ponte di Hanau non abbiamo trovato occupazione di sorta, 
eccetto alcuni tl-enuires. Messi i picchetti di avamposto, Tor- 
mammo i fasci d'armi in piazza. Le truppe si dispersero in  
città Iper trovare qualche nutrimento che tanto ci abbisognava, 

- Nelle case ~e~devarno gli abitanti stravolti e spaventati, 
Mi sembravano poco ben intenzionati a nostro riguardo. Era 
passata un'ora appena dopo il nostro arrivo quando sentim- 
mo alcune fucilate e quindi dai nostri tamburi battere la 
generale. Tutti corsero alla Piazza alle loro armi, ma nel frat- 
tempo la fucilata cresceva sempre di piìi, e poco dopo una co- 
lonna di granatieri austriaci, superata l'entrata, correva al- 
l'assalto verso di noi. 

I1 generale Fontanelli condusse rapidamente la divisione 
verso la porta di Francoforte, ma giuntovi si vide che verso 
la stessa avanzava un corpo di usseri austriaci. Stretii fra i 
due pericoli e non vedendo luogo di salvezza, comincio il gri- 
do a chi vuol salvarsi si salvi D e lo stesso generale Foutanelli, 
dato di sprone al cavallo, uscì collo stato maggiore dalla por- 
ta, dove, confidando nella fortuna e nel suo bravo cavallo, 



82 GUIDO LONATI P 4  

si salvò raggiungendo i corpi dell'armata che erano già in 
ritirata sulla strada maestra. In questo momento spavcntevole 
i corpi si sciolsero: in addietro non si poteva andare per la 
colonna austriaca che a poca distanza ci investiva; fuori dal- 
la porta stavano gli Usseri che tagliavano a pezzi senza mi- 
sericordia quanti si azzardavano a uscire; vedemmo allora che 
persino dalle finestre delle case si faceva fuoco su di noi. Non 
restava altra possibilità di salvezza che arrampicarsi sulle 
mura della città e quindi fortuiiatamente, rinvenuto un luogo 
adatto, sia pure con pericolo di vita, molti si calarono dalle 
mura, e traversato un terreno paludoso dove la cavalleria non 
poteva inseguirci, potemmo raggiungere sulla strada maestra 
i corpi dell'armata che si ritiravano. 

. Chi non prese tale risoluzione restò vittima delle scia- 
bole ungheresi e delle baionette dei granatieri, ma il mag- 
gior numero si diede prigioniero di guerra. Tra questi molti 
furono gli ufficiali, e i generali di brigata Moroni e Martel; 
molti i colonnelli e rifficiali superiori. Anche il colonnello 
Moretti rimase prigioniero. Io dovetti il mio salvamento alla 
mia giovinezza e sveltezza N. 

I1 che, iseaiza dubbio è uero. Xon in tutto vero è invece il rac- 
m t ' o  che i l  Gr i~e t t i  fa del combattimento. I1 generaile Fontanelli e gli 
italiani s i  comportaronio ben diversamente, e il panico verificatosi in 
alcuni reparti colti alla sprowiota, noai si est* a tutta la divisione. 
Abbiamo qui la conferma di come la verità possa alterarsi quando è 
affidata alla incompleta risiotne dell'azione generale, quale può appa- 
rire a un comandante di picc~il~o reparto. I1 Clément racoonta i l  fatto 
in ben altro modo. I1 lo novembre al  mattino - egli dice - i l  de Wrèds 
fu informato che davanti a lui non c'era che una debole retroguar- 
dia francese, e decise di inseguirla. Diresse una coloma sul ponte di 
Lamboy e un'altra sul sobborgo meridionale di  Hanau. Quest'ultima, 
ch'egli cmnandawa di persona, riuscì a oficupare una porta del mb- 
borgo, facendo re~trocedere gli italiani della divisione Fontanetli che 
respinse verro il ponte di Lamboy. Nel frattempo la divilsio~ne MQ- 
rand Is'era awicinata ed era venuta C-osteggiando la Kinzig presso ad 
Hanau; esca prese così di fianco la colonna bavarase diretta da Lehrhof 
sul ponte di Lamboy. Questa si arrestò e quindi cominciò a retrocedere. 
Dal cantlo loro gli italiani d i  Fontanelli ereguir'ono un vigoroso con- 
trattacco e ripresero i l  sobborgo e la porta & prima avevano per- 
duto. In tale .combattimento De Wrède fu gravemente ferito Al basso 
ventre e ~ostituitv dal generale Franel .  I1 *contegno ,degli italiani ci 
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appare quindi ben diversso da quello narratoci dal Grisetti, e neppure 
sembra esatto che il colonnello Moretti cadeese prigioniero trovandolo 
poro dopo a combattere sulla fmnte italiams. 
. La retroguardia fmnce~e potk continuare la ritirata verso Franco. 

forte e il 4 novembre tutto iii grosso della armata aveva ripassato il 
Reno, eccettuato il corpo Bertrand che occupava Ca-l e Horheim. 

-4lla metà di novembre i coalizzati sospendono le operazioni per 
meglio organizzare l'invasione del snolo francese. 

« Contiiiuaninio la marcia gran parte della notte verso 
Francoforte. -4vevo con me un vecchio caporale della com- 
pagnia, avanzo di Russia, e dovevo credere che tutti i coqpi 
si fossero già ritirati, perchè la strada era spopolata, e semi- 
nati dovunque non si vedevano che i segni di un grande di- 
sastro. Giunti nelle vicinanze di un villaggio, ci accorgemmo, 
dai molti fuochi dei bivacchi, che qui si era fermata l'armata, 
o, per meglio dire, i dispersi di essa. Ih una delle prime case 
vidi un affollamento di soldati che tentavano di entrare, ma 
un  vecchio ufficiale francese, colla sciabola alla mano, ne 
difendeva minaccioso l'entrata. Essendomi fatto avanti e rav- 
visatomi dalle spalline, mi accennò di entrare e soggiunse: 
« Je  connais les droits des officiers; avancez monsieur N. 

Dissi al caporale di attendermi un istante, ed entrato rin- 
venni molti ufficiali francesi ai quali chiesi se sapevano dirmi 
dove si riunivano gli avanzi della divisione italiana salvatasi 
ad Hanau. Nessuno sepipe darmene notizia precisa ed uno solo 
mi adisse che la Divisione IMorand del 4" Corpo che era accam- 
pata fuori di Hanau era accorsa in aiuto degli italiani inol- 
trandosi verso la piazza, ma troppo tardi, e perciò si era riti- 
rata continuando la marcia su Francoforte. 

Da quegli ufficiali ebbi un poco di pane, e, partito poco 
dopo, raggiunsi il mio caporale che mi attendeva. Con lui 
feci parte del pane, e continuammo solleciti verso Franco- 
forte al quale eravamo vicini. Ma prima di giungervi passam- 
mo molti bivacchi, grosse masse di soldati dispersi, non riu- 
scend'o più a vedere un solo corpo riunito, ma tutto in disor- 
dine e confusione. 

Verso mezzanotte arrivammo ai sobborghi di Franco- 
forte. Le case erano piene di soldati e non si potè trovar po- 
sto in nessuna di esse. Alle barriere c'era un affollamento di 
truppe che volevano entrare, ma i cancelli erano chiusi, e 
guardati al di dentro da una compagnia di soldati che minac- 
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ciavano tutti quanti volevano forzare l'entrata. Essendomi 
avvicinato di troppo ai restelli, un soldato di dentro mi mi- 
surò una baionettata e se non fossi stato svelto a saltare in- 
dietro mi avrebbe colpito. 

Col caporale mio compagno girai i dintorni e ci fu dato 
di arrampicarci per i cancelli di un giardino, nell'interno del 
quale si scorgeva una casa signorile. ILa porta era aperta e il 
caporale accese un cerino, ma appena entrati vedemmo che 
tutti i locali erano pieni di soldati sdraiati al suolo clie dormi- 
vano. Trovato un poco di posto facemmo anche noi altret- 
tanto. 

-41 mattino ci svegliò il rumore delle archibugiate. Ci 
alzammo e ci portammo al17ingresso della città dove ebbi la 
fortuna di trovare alcuni del mio reggimento e della Divi- 
sione italiana. 

Sapemmo che molti erano dispersi nelle abitazioni, ma 
che quivi era il punto di riunione. Passate due ore si erano 
raccolti circa quattrocento uomini. Arrivato il co: Fontanelli 
ci ordinò di marciare verso Magonza. 

W~on c'era tempo da perdere, perchè la fucilata ai avvi- 
cinava sempre più alla città. 

Si camminò così tutta la giornata facendo la lunga strada 
da F'rancoforte a Magonza, attraverso i bei vigneti del Reno. 
Traversammo un bel paese o cittadella detta Sachsenhausen, 
da una contrada della quale sbucavano molti soldati carichi 
con mastelli di vino. Mi internai con qualche soladato ed entrai 
in una grandiosa cantina, ma tutto il vino migliore era già 
stato asportato, non restando che un avanzo del più cattivo 
che neppure si poteva bere. Raggiunsi subito la nostra pic- 
cola colonna, ma prima di uscire dall'abitato incontrai dei 
francesi con delle mastelle di vino, ne riempimmo a loro 
dispetto alcune scodelle di latta, e solo in tal modo potem- 
mo assaggiare quel vino prezioso che ci diede forza per so- 
stenere la marcia. Attraversammo i villaggi d i  Hikhst, Weil- 
bach, Wichert, Hoch, e finalmente, verso il tramonto, ,' ~ l u n -  
gemmo a Casel, testa di ponte della fortezza di Magonza. . 

Anche Casel è una piccola fortezza, posta sulla destra del 
Reno, proprio di faccia alla grande Magonza. Non ci era 
permesso nè di entrare in città nè di restare a Casel, e per- 
ciò nella notte bivaccammo sulle sponde del Reno. Per for- 
tuna, durante la marcia avevamo acchiappato una gallina che 
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servi a sei di cena, e parve una lauta cena. Solo al mattino 
entrammo in Magonza, pnssando sul lungo ponte del Reno. 
A1 finire .del ponte vedemmo un cartellone con scritto che 
gli italiani dovevansi riunire sulla piazza del Fumo. Difatti, 
là giunti, trovammo molti dei nostri che ci avevano prece- 
duto, e qui, verso il mezzogiorno, ci venne assegnata una 
caserms per alloggio. Entrativi ci accorgemmo che era già 
stata usata da chi (sa quanti altri corpi di truppe. La paglia 
sparsa a terra era piena di immondizie,; sotto un mucchio di 
essa scopersi dile cadaleri. A tale vista, con due ufficiali miei 
compagni, abbandonai questa abitazione e percorsi la città 
in cerca di miglior fortuna. I1 male era che tutti eravamo 
sprovvisti di *danaro; uno solo di noi aveva ancora un orolo. 
gio d'oro e si andò da un orologiaio ycr venderlo, ma questi, 
levato il castello, non ci calcolò che il solo oro, siccliè non 
ottenemmo che cinque bav are. 

Entrammo in sesuito in una birraria per mangiare qual- 
che cosa. Percorsa in varie direzioni quella grande fortezza 
e avvicinandosi la sera, tornammo alla birraria pensando 
di pernottarti, accontentandoci di stare seduti intorno a un 
tavolo. Le due stanze vicine alla cucina si erano riempite di 
soldati che, sdraiatisi su1 pavimento, vi passavano le notti. 

Tornati alla caserma di buon mattino, apprendemmo 
che il generale Fontanelli chiamava tutti gli ufficiali per som- 
ministrare un sussidio a conto delle loro paghe arretrate da 
molti mesi. Ci fu data la tenue somma di venti franchi. 

Riuniti in Magonza molti altri dei coqpi italiani si partì 
il giorno stesso per Kaiserslautern, dove restammo tre giorni 
per raccogliere i dispersi della Divisione e degli altri corpi 
italiani della Grande Armata. Dei trentamila uomini che era- 
no inizialmente, non se ne poterono riunire che duemila, il 
cui comando fu dato al colonnello Pesci perchè li  condricesse 
i n  Italia. Gli' ufficiali in soprannumero vennero muniti di un 
foglio di via con l'ingiunzione di portarsi sollecitamente a 
Milano attraverso al Sempione. L'Imperatore aveva bensì or- 
dinato che gli ufficiali fossero fatti partire per le poste a spese 
governative onde giungere presto a riformare l'armata coi 
nuovi coscritti e unirsi a quella del Vice R&, ma i commis- 
sari francesi rifiutarono di somministrar danaro agli italiani, 
e così dovemmo avviarci a piedi verso l'Italia. Dicevasi che il 
generale Fontanelli avesse mandato un suo aiutante a Mi- 



86 GUIDO LONATI 128 

lano per prendere una grossa somma di danaro e coll-ordine 
di venirci incontro. 

Prima della nostra partenza da Kreutznach vennero pub- 
bligati gli avanzamenti ottenuti durante la campagna e le 
decorazioni riportate, delle quali soltanto allora si ebbero le 
lettere ufficiali dalla Cancelleria dell'Imperatore. Ecco quel- 
le che furono a mc rilasciate. 

I. Lettera di Commissione al grado di Tenente 

n. 590. Dal campo presso Torgau 
lì 14 settembre 1813 

Signore. In seguito alle buone informazioni che ho 
ricevute sul di lei conto ho determinato di destinarla al 
lo regg. di fanteria leggera in qualità di tenente provvi- 
sorio. Ella resta autorizzata a portare i distintivi di que- 
sto grado di cui parteciperà le competenze colla data 
della presente. Mi assicuro che colla di lei condotta ella 
saprà meritarsi la nomina definitiva che non mancherò 
di invocare dal Sovrano, e dalla quale soltanto conterà 
la di lei anzianità nel suddetto grado. Ho il piacere di 
salutarla distintamente. 

Conte Fontanelli 
Ministro della Guerra. 

LI. A Maijence le 2 novembre 1813. 

Je vous previenne, monsieur, que 1'Empereur par 
decret du 24 octobre vous a nommé au grade de Lieute- 
nent. Sa Majesté m'autorise à vous donner cet avis pro- 
visoire en attendant celui que vous recevrez officielle- 
ment du Ministre $de la guerre du Royame d'Italie. 

Le Prince Vice Connetable 
Msyor 'Genera1 

Alexandre Bertier 

111. 1" Divisione. Sezione 1" 
n. 54951 Regno d'Italia 

Milano, lì 24 novembre 1813. 
I1 Miiiistro della Guerra 

Vi prevengo, Signore, che S. M. l'Imperatore e Re 
con suo decreto 24 ottobre pp. si è degnato di nominarvi 
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al grado di tenente. La presente vi terrà luogo di bre- 
vetto provvisorio in attesa del definitivo che vi sarà qpe- 
dito nelle forme regolari. 

Ho il piacere di salutarvi. 
I1 Ministro Fontanelli . 

I1 Segretario Generale Zanoli. 

Le cifre date dal Grisetti sulla consistema del corpo italiano sono 
solo approssimative. Entrato in campagna m n  28 444 uomimi e 8 908 ca- 
valli, era ridotto ora a 3 000 uomi~ni e 500 cavalili. Berthier ordinò a 
Fon~anelli di  riunire gli scar9i superstiti per dirigerli a Milano e di  
mmegnare i suoi cannoni al parco francese. I1 6 noveabre gli italiani 
partivano per dare ancora la lorqo opera sui campi di battaglia della 
patria. 

I1 Vicerè, ritiratoci dall'IHiria e dal Friuli per guadagnare la li- 
t i a  dell'Adige, era giunto il 4 novembre a Verona colla Guardia reale. 
Due giorni dopo riordinava l'emsercito come segue: 

Divisione Palornbini, brigata Rougier: sei battaglioni, tre del 20 
( m l o m e l b  Duboisì e t re  del 3 regg. di fanteria (colonndo Rossi). 
Brigata Galiinbecti : due battaglioni del 3O leggero ( coloninello Bian- 
chi): due battaglioni del lo e due del 2 O  regg. prowismi di fanteria. 
Uno quadrane di dragoni Xapolmne. 

Artiglieria: due compagnie. Totale d d l a  divisione, 6 659 uomini 
m 600 cavaali. 

Costituì anche un corpo distaccato, la Guardia reale c l a  cavalle- 
ria. I1 totale delle forze combattenti ascendeva a 11 559 uomini, 4 000 
cavalli e 30 bocche da fuoco. Palontbini teneva le posizioni d i  Rivoli 
e Corona; il corpo distaccato era a Desenzano e Salò. Ma m n  o~tan te  
l a  4s.oelta d d l a  Pinea difensiva sul1'-4dige, i l  Principe Eugenio non per- 
deva di mira l'eventualità d i  una suceessiva ritirata, fissando l ' a t t a -  
zio- sul Serraglio vicino a Mantova. 

« Nella mia marcia da Kreutznach nell'Alsazia verso Mi- 
lano, ebbi la compagnia di altri ufficiali e facendo talvolta an- 
che due marce al gioriio, passai per Alzag, Worny, Maniiheim, 
Landau, Weisemburg, kanterhurg, Strasburg, Schlet~ ~tadt ,  
Kolmar, Muhlnhausen, tutte città che presso a poco si tro- 
vano lungo la sinistra del Reno, in paesi floridi e ricchi. Dopo 
.Muhlnhausen si abbandonò il fiume prendendo ad occidente 
verso Belfort e Besanson e quindi per monti e valli delle ,*i, 
si giunse a Ginevra. In questa città avemmo ordine di ber- 
marci in attesa di altre: disposizioni. Ci raggiunse allora 1'Aiu- 
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tante del Ministro della Guerra coi danari, e ci fu pagato un 
acconto di 150 franchi per gli ufficiali subalterni, onde con- 
tinuare il viaggio. .4 Ginevra si era giunti il 29 novembre; 
henchè stremato dalle fatiche della disastrosa campagna, pure 
i l  desiderio di rivedere la patria mi poneva le ali ai piedi, 
tanto piìi che ricevcndo l'indennità di marcia di franchi 2,50 
si poteva ben nutrirsi. Partiti da Ginevra, per economia, 
feci a meno di prender piazza in vettura come fecero altri 
ufficiali. Traversai il Vallese, montuosa e romantica provin- 
cia, traversata e irrigata dalle acque del Rodano. I1 Vallese 
è molto interessante ma anche molto povero. 

I1 6 dicembre fui a Briga, grosso borgo ai piedi del Sem- 
pione. Da qui si sale la yande  strada, opera dell'Impera- 
tore. Salii fin verso le  una dopo mezzogiorno, sbalordito nel 
vedere quelle profondissime valli, quelle altissime cime co- 
perte di nevi eterne. A quell'ora vidi dalla strada l'ospizio o 
convento, che giace in una valletta a destra, alquanto al di- 
sotto. Fui accolto da quei frati coll'ospitalità -d'uso. Dopo 
circa iin90ra di riposo pensai di continuare la marcia, diri- 
gendomi al viilaggio di Sempione, dove si finisce di apcen- 
dexe e dove giunsi vera0 il tramonto, tutto pieno di freddo, 
in quella regione di ghiacci. 

Ci accordimmo, coi miei compagni, di prendere una 
slitta fino a Domodossola, paese italiano. 

T1 7 dicembre continuammo con le poste da Domodo~sola 
fino a 'Milano passando vicino ad Arona sul lago Maggiore. 
{Nella capitale trovai due battaglioni del 1. reggimento leg- 
gero, di quelli che erano alla guerra in Tspagna ma da pochi 
giorni erano ritornati. Si erano riuniti anche dei coscritti e 
davasi opera a riorganizzare il reggimento su tre battaglioni ». 

L'armata franco-italiana aveva allora occupare la linea Zevio 
Rsonco e Legnago sulla destra, *Bussolmgo Rivoli e l a  Corona sulla 
sinistra. T1 corpo d'aaa dectas si stendeva da Legnago a Rtoverchiaro, 
qurllo d'ala sinistra da Desen~ano a Salò. La maggior parte delle forze 
era accentrata in Brescia, ma .sia dalla parte del 90 wme dalle valli 

alpine, la minaccia nemica si faceva wmpre più grave, rendedo  pe- 

ricoloso lo  schieramento delle truppe franm italiane. 

K I1 15 dicembre giunse l'ordine di partire per la fortezza 
di Mantova, onde far parte de l l ' amta  del Principe Euge- 
nio schierata sull'Adige. 
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Mentre il reggimento marciava verso (Mantova, trovan- 
domi a Lodi, domandai e ottenni il permesso di venire a Salò. 
Questo £u il 21 dicembre, e riabbracciai così la famiglia, pro- 
mettendo di giungere a destinazione il medesimo giorno che 
vi entrerà il reggimento. A Salò fui ricevuto da mio padre, 
mia madre e dai miei fratelli che mi credevano morto per 
esser stato tanti mesi senza poter scrivere. 

Dato un abbraccio ai parenti partii per ~Maiitova, onde 
essere puntuale, tanto più essendovi a Salò gli ultimi avam- 
posti francesi e incombendo il pericolo di essere sorpreso dal 
nemico. Dolpo pochi giorni di permmenza in città, il reggi- 
mento raggiunse gli avamposti nelle località di Brigantino, 
Ostiglia, Revere sul Po N. 

Lo stesso giorno, 15 dicembre, in cui gli italiani del  lo leggero 
partivano d s  Milano, i l  feld-maresciallo Rellegarde ,sostituiva i l  gene- 

rale Hiller ne l  coniando deille truppe austriache in  Italia, e lo  faceva 
e01 piano g i i  elaborato, d i  respingere il pritwipe Eugenio dalla linea 
del!'-4dige. 

I1 Vicerè aveva diviso i l  suo esercito i n  due  lu~ogotenmze la 
pr ima alle quali, comandata dal generde  Garnier, comprendeva 1s 2a 
divitsiolne (Rouyeri la  4" (Marcognet) e 13 6a (Zucchi) della quale 
faceva parte i l  lo leggero. La divisione Pdombin i  faceva invece corpo 
Con la secoiida li~ogotenenza. I1 1' l e p g m  era coniandato ancora dal 

colonnello Moretti, s e p o  che ila prigionia di  Hanau era stata di breve 
durata. 

La cituazi.ont del Vicere precipitava, e 19atteggisni.ento di Murat 
si sndava ormai rivelando quale da tempo si sospettava. 

(C I1 Xe di Napoli, Murat, si era avanzato con la sua ar- 
mata e ebbe luogo un convegno fra lui e il vicerè per com- 
binare una unione, ma ambedue ambiziosi del comando su- 
premo, non poterono andar d'accordo. Questo convegno fu 
su una barca nel mezzo del iPo, fatto vero, ma nessuno po- 
teva parlarne. 

Tradita la causa che al re Murat fu sacra per tanti anni 
e l'ha innalzato al grado supremo di Regnante, il Principe 
Eugenio trovandosi i napoletani sul suo fianco destro e alle 
spalle, dovette abbandonare la linea dell'Adige e concen- 
trarsi su quella del fiume Mincio per coprire la Lombardia. 

Alla fine di gennaio il reggimento ricevette l'ordine di 
sgombrare Ostiglia e Revere per raggiungere Governo10 sul 
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Mincio, stendendo gli avamposti dino alla foce di questo fiu- 
me che mette nel Po. In quella fredda e umida località re- 
stammo quasi tutto l'inverno, sempre di fronte al nemico e 
battagliando di frequente con gli austriaci che noi inquie- 
tavamo con continue sortite dalle nostre linee per la sciocca 
e mal calcolata volontà del nostro generale di brigata signor 
Villata, poco acconcio alla guerra, sacrificando la gente senza 
proposito e senza alcun scopo, solo seguendo il suo capriccio. 
Questo suo modo di agire era giunto agli estremi ed anche 
i piìx valorosi irfficiali biasimavano tanti inutili sacrifici che 
nessun vantaggio recavano d 'armata D. 

I1 ripiegamento sul Yincio era avvenuto nei primi gisnni di fab- 
braio, ma la divisione Zucchi continuò a far  perno su Msntova della 
quale piazzaforte il divisionario venne fatto governatore. 

I1 febbraio pas~ò nella posizione di Governolo fra con- 
~ ~ i m e n -  iinui allarmi. Finalmente fummo rilevati da altro re,,' 

to e tornammo a Mantova. In una delle sortite della com- 
pagnia di volteggiatori, essendoci spinti troppo avanti, fum- 
mo tagliati dagli austriaci nella ritirata, e si dubitò di po- 
ter ritornare sulla linea forti'ficata di Governolo. 

Ma tutti d'accordo, piuttosto di darci prigioni, si fece un 
attacco alla baionetta sotto un vivo fuoco di  moscl-ietteria e 
ci riuscì di aprirci un varco e di congiungerci coi nostri che 
erano usciti per recarci soccorso. 

In tale incontro rimasero dei nostri otto morti e dieci 
feriti, ma facemmo quattordici prigionieri di guerra, che si 
condussero a Governolo. 

,4 Mantova eravamo adoperati nel servizio interno della 
città e degli avamposti verso la stradella nella direzione di 
Villafranca e Verona. 

La città era piena zeppa di truppe italiane e francesi, ma 
la guarnigione era ,per la maggior parte italiana. La linea si 
stendeva dal lago di Garda alle foci del ~Mincio, e dalle 
truppe del Vice Re exano occupate anche le valli delle mon- 
tagne dal Garda al Sempione, per un complesso di 60.000 uo- 
mini, dei quali 20 000 soli francesi e anche essi ubbidivano al 
Vice ;Re. La fortezza era provveduta di viveri per pia di un 
anno ed erane governatore i l  generale italiano Zucchi. 

In Lombardia, e specialmente a Mantova, dominava la 
contagiosa malattia del tifo petecchiale, che rapiva ginmal- 
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mente gran numero di vittime sì nell'armata che n e b  po- 
polazione. 

k'ultimo giorno di carnovale ero a cena con alcuni smi- 
ci. Mi sentivo la testa molto aggravata ed ero privo di ap- 
petito, cosa per me insolita. Mi ritirai a casa, ma sulla mezza 
notte venne un caporale ad avvertirmi che alle ore una del 
mattino il Reggimento doveva fare, con altri, una sorpresa 
sui posti avanzati tedeschi verso la porta di S. Giorgio. 1411a 
ora stabilita mi portai alla caserma, ma appena giunto mi 
sentii tanto male che svenni e dovetti appoggiarmi. Fortuna- 
tamente poco dopo rinvenni e raggiunsi la mia compagnia 
che stava schierata per la partenza. Mi feci spirito e seguii 
la marcia. Mi sarei vergognate di non andare con la aompa- 
gnia proprio nel momento che si marciava verso il nemico. 
Tutta la brigata, condotta dal generale Paulucci, affronta la 
linea austriaca. La testa era formata dal 1" Regg. Leggero, 
condotto dal colorinello Anibrogi, ed io mi trovavo nel 6" 
riparto alla compagnia dei volteggiatori. Ci ricevette una 
pioggia di palle d'archibiigio, e il colonnello ordinò alla com- 
pagnia volteggiatori di uscire in tiragliatori per coprire la 

; fronte ed i fianchi. Mi stesi sulla sinistra con merza com- . 
pagnia, mentre il capitano, con l'altra mezza, proteggeva la 
destra. Durò il fuoco per ben due ore, e noi avemmo parec- 
chi feriti, seriza poter offendere i tedeschi che sparavano da 
dietro i loro parapetti di terra. I1 generale non credette 
bene di ordinare l'avanzata per forzare la linea nemica ch'era 
assai forte. 

Dopo l'inutile fuoco durato fino alle otto della mattina 
s i  battè la ritirata. Lasciammo alcuni morti sul campo e mol- 
ti feriti furono porta ti all'ambiilanza. 

Ritornato in Mantova ero tanto animato dall'azione che 
non sentivo più alcun male. La cosa però non era così, chè 
fatalmente avevo contratto il tifo fatale e covavo un2 terri- 
bile malattia. Difatti sulla sera stessa fui preso da un inaqpet- 
tato assopimento di sensi. Andai così all'ospedale militare 
dove rimasi sei settimane e nella stanza dove io giscevo, vidi 
consecutivamente sette ufficiali passare ad altra vita. Non 
rimanemmo che io ed un aiutante sottoufficiale del secondo 
reggimento cavalleria leggera, nominato Colombo di Padova. 
Rimesso in salute raggiunsi il reggimento agli avamposti di 
Borgoforte sul Po. 
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Dopo circa quindici giorni di avamposti ritornammo però 
a Mantova. Come nei mesi passati continuarono le spedizio- 
ni e i combattimenti di questa campagna. Rimarcabile fu la 
spedizione sopra Casalmaggiore e la battaglia del giorno 8 
febbraio, dove il l" Leggero si coperse d i  gloria in ripetuti 
assalti alla baionetta. 

Giungevano intanto cattive notizie dalla Francia e nelle 
truppe dominava la diserzione, provocata dagli stessi abitanti 
propensi agli austriaci e stanchi della dominazione francese, 
ma specialmente della guerra. Giunse finalmente notizia del- 
l'abdicazione di Napoleone. 

I1 17 aprile il Principe Eugenio strinse una convenzione 
militare col generale in capo austriaco Bellegard, nel ca- 
stello di Schiarino Rizzino, Ha ceduto tutte le fortezze e 
tutta la Lombardia e le truppe italiane sono in balia .della 
fortuna. I francesi, in numero di 15 mila, sotto gli ordini 
del generale Grenier, ripassarono le Alpi per ritirarsi in 
Francia. 

Si diceva che nella convenzione (di Schiarino Rizzino) il 
Regno d'Italia dovesse continuare come potenza sotto una 
reggenza provvisoria e l'armata non dovesse subire altera- 
zioni. 

I generali italiani non pensarono che a dividersi il dena- 
ro delle casse da guerra e il generale Zucchi, governatore di 
Mantova, dopo che aveva convenuto tutta la guarnigione sulla 
piazza Virgiliana e fattala giurare di non cedere la fortezza 
sino che vi sarebbe stato una pietra, fu il primo a parlare di 
resa. Così operano i traditori. 

Gli imperatori alleati non riconobbero invece a Parigi 
il regno dmItalia e il Veneto e la Lombardia caddero nelle 
mani del governo austriaco. L'armata italiana venne ahban- 
donata a sè stessa e la maggior parte dei corpi si sciolsero, 
i soldati andarono alle loro case. 

I1 maresciallo Bellegard ordinò che delle truppe italiane 
si faceaero quattro reggimenti di linea, quattro battaglioni 
leggeri ed un reggimento di cavalleggeri, incorporati nei nu- 
meri dei reggimenti austriaci. Alla misera condizione cui fu 
sottoposta la valorosa armata italiana, si aggiunga che a molti 
degli ufficiali che formavano parte tiei nuovi reggimenti fu  
barbaramente calato il grado. Capitani furono piazzati co- 
me tenenti, i tenenti come sottotenenti ed i sottotenenti do- 
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vettero occupare il posto >di alfieri. Così tanti valorosi che 
avevano acquistato il grado sul campo di battaglia dovettero 
perderlo ed entrare in un'armata che tante volte avevano vin- 
ta e vista fuggire D. 

Nel giudizio che il Grisetti pconun.eiava allora sul mato del ge- 

nerde Zucchi, è anmr  viva la eco delle recriminazioni suscitate dalla 
notizia deU9armi4zio7 nia wpratutto dagli emissari provenienti da 
Milano 0 da altai inviati da Murat, da Bentnick, da117Albani, per .mv- 
vertire le milizie italiane. 

I1 ministro Fontanelli, giunito da poco 3 Mantova, riordinava il 
l9 aprile l'esercito italiano eortituend.~ tre divisioni d i  fanteria (Zuc- 
chi, Bonfanti e Fontane1 una di cavalleria (Pahmbini) e la Guardia 
reale tIiechi Teodocoi. Restavano allora l5 mila uomini, 2500 cavalli 
e 36 bocche da fuoco. Ma i moti di Milano segnavano la fine del 
Regno Jtalico e, non ostanle la fedelti giuratagli dall'e.sercito, il Pcin- 
ripe Eugenio partiva il 27 aprile per 11a Baviera. Perciò molti degli uf- 
ficiali italiani dovettero cercare un pane nell'esxcito ne1mic-o. 

K Per quanto poca volontà avessi di servire gli austriaci 
@O a pure la misera condizione della mia famiglia mi obbli,' 

farlo. Usciti da Mantova col reggimento si prese la strada di 
Cremona e si venne a Soilcino, da dove si passò a Bergamo, 
dove organizzavasi il So battaglione leggiero. Io vi fui atnmesso 
come lo tenente. Ecco il Brevetto. 

Miiiistero della Glierra 

Signor Tenente. Ho la soddisfazione di annunciarle 
che Ella è destinata a servire nella qualità e grado di lo 
tenente al 3" battaglione leggero. 

Ella si renderà immediatamente a Bergamo ove deve 
aver luogo la organizzazioiie del euddetto battaglione e 
si presenterà ai  signori generali incaricati della organiz- 
zazione stessa. 

11 Generale incaricato del Portafog3o 
Bianchi d'Adda 

I1 Generale di Brigata 
Marchese Paulucci 
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Benchè il  brevetto porti la data del 29 giugno, fu per de- 
creto stabilito che tutti gli ufficiali italiani datino 1.a loro 
anzianità nell'armata dal giorno 23 giugno. Tutti i militari 
che non appartengono alle provincie Lombardo-Venete ven- 
gono rimandati alle loro case. 

I1 Regno d'Italia è cassato dalle carte geografiche B. 




