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DEL 

GEl\TER.!lLE S.ti.V.ti.RY 

Capitolo p1•bno. 

TRAN 5 UN T O. 

])attaglia di Drcsda. - Morte di l\Jorcau. - Scon6tla 
òi Vanclamrnc. - Cambiamento di piano. - Battaglia 
di I;ipsit~. - Morte di Ponialowski. - Rasgiri. -

Posizione in cui ci troviamo. - L'imperalricc in Se ... · 
nato. - Proposizioni degli Alleati. - Mancanza di 

risorse. - Insurrezione dell' Olaud~. - Intrighi. -
Cambiamento d.i MiPistero. 

J1 27 di agosto Napoleone ordinò alla sua 
ai<J <lestra, nella quale trol'avasi tutta la ca
valieri~ di dar principio all'attacco, e passan· 
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flo oltre l'estrema sinistra degli Anstriaci col 

percorrere la linea eli circonvallazione che 
formava l'immensa a!·n~ ta nemica, potè bat
tere con successo l' uno dopo l'altro i 1'arj 
(l i lei corp i senza ~be questi avessero l'a
gio e il tempo di prestarsi mutuamente 
soccorso. Volle -poi la nostra buona fortuna 
che un temporale mandasse pioggia a tor
renti, sicchè non pulendo nè i woscb etti 
nè le artigli erie agire a dovere , l<~ nostra 
cav<~ Il er i a composta tutta, come llicemmo, 
di gio van i reclute potè operare le sue mosse 
senza riceverne gran eh n no, ma facendo 
anzi un' infinit à di prigioni. 

Fu in questa azioue cLe il generale nio
reau il quale veniva al seguito dell' impe
t·atore Alessandro ebbe mutilate ambo le 
coscie da nn co lpo di ca nnone . 

Le nostre mosse, favorite, come si vide, 

J:; l ten1po~ ob1>liga•:ono il nemico a cam
]Jiare la sua posizione, il che non succe
dette senza mollo disordine, sia per il gua
sto che la pioggia aveva fa tt o sulle strade, 
sia perchè l' islesso straordinario numero dei 
r;o lda ti produce1·a per sè stesso una confu
sione grandissima, a tal che gli Alleati sol~ 



.,, 

_,_ 
rersero una rn gguarde,•ole perdita in uo

mini ed in materiale da guerra. 
Ben incamrnin:Jfe come sernbravano le 

cose, nessuno avrebbe pe9sato che Ju,•es

sero }Joi e così in breve volgere a male; 

eppure fn così: essendosi du e numero'i 
corpi, l'uno russo e l' altr~ prussia no, co

mnndati dai genernli Osl e rrnan-Tolstoi e 
Kleist, mossi alla volta di Pirna , Nnpo

leone ordiuò a Vandamme, al qu ale ag

~ iunse i marescialli Saint-Cyr e l\'Iarmont, 
<li tenere loro dietro. V anela m me eseguì 

dil:1llo gli ordini avuti, ma non essend" 
stato susseguito e sostenuto in tempo dai 
marescialli, e le sue lnippe d ' altronde es

sendo di fresca leva ed ines1w rte, pe r <JUan
to facesse non potè sostene1·e l'urlo di lU~i~~ 
cbe, vista l'opportunità, lo assa lì, e lo sba
rilgliò interamente, facendogli da sette ad 

ot to mila p1·igioni, fra ' quali lo stesso Van
<lamme , e impossessandosi di tutta la smt 
ar ti glieri a . 

Allorchè questa trista nuova fu recata 
all'impera tore, egli era a Dresda ammalato 

pe r grave colica in causa della pioggi<~ alla 

t(uale era stato esposto durante tutto il 
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tempo della battaglia del 27. Dimostrò egli 
un grave dispiacere per questa sciagura 
ed ordinò al conte di Lobau di assumere 
il comando degli avanzi del corpo di V an-

, damme. Erano da quindici a ventimila uo
mini che in breve furono riorganizzati: nè 
la sofferta sconfitta avrebbe prodotfo gravi 
conseguenze sul rìsultamento della campa
gna ove non avessero avuto lnogo l'uno do
po l'altro altri due decisivi avvenimenti. 

Dopo la giornata di Dresda le truppe 
alleate si ritiravano verso la Boemia, ma sia 
per l'immenso loro numero, sia anche per 
la malagevolezza delle strade, queste mosse 
non potevano effettuarsi senza grande dif
.ficoltà; prima pertanto che avessero potuto 
1·iunirsi ancora e concertare un nuovo pia
no di operazioni era evidente che l'inizia
tiva delle operazioni di guerra rimaneva 
tuttavia a Napoleone. 

Innanzi che succedesse la sconfitta di Van
damme aveva deciso di prendere egli iu 
persona la strada di Pirua col corpo di lJUe· 
sto generale, e con lptelli di Saint-Cyr e 
di Marmont, a' quali sarebbe susseguita _la 
Guaa·dia, e avrebbe preso po!itione in qnal. 
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che pnrte della Boemia prima dle gli Alleati 
;~vessero potnto riordinarsi: oltre di che si 
sarebbe posto in comunicazione col mare
'ciallo Macdonald che se ne stava sull' O
der. Ma la fortuna ci si era già volta con
lro perchè anche il Macdonalcl ebbe a sof
frire una perdita non meno grave di quella 
di Vaudamme. L' Oudinot poi che doveva 
movere alla volta di Berlino protetta in al
lora dalle truppe rinuite del Bnlow e del 
Beroadotte, condnceva seco i corpi dei gene
rllli Bertrand e Reynier il qnale comandava 
:ti Sassoni; iu tutto piit d,i ottantamila uomi
ni. Il Reynier fu quegli eh~ pastosi in capo 
;dia colonna marciò difilato siuo a Potsdam, 
rlove attaccò Bulow senza aspettare che Ou
rlinot lo raggiungesse, sicchè i Sasso n i, visti di 
nq_n essere sostenuti e trovandosi infruttuo
samente sagrificati, si dispersero senza voler 
f.tr Ji·onte al nemico, onde anche Oudinot, 
rlopo aver perso molto materiale di guerra, 
dovette IJaltere in ritirata verso l'Elba, o 
nella direzione di Torgau. 

L ' imperatore in conseguenza di questi 
cl un. disastri dovette, in vece di inoltrarsi 
udla Boemia come aveva da prima in idea, 

1 .... 
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porsi alla difesa della riva destra dd l'Elba: 

mdinò egli quiudi ::ti N~"y di unire al pro

prio corpo gli avauzi di cruello di Oudiuot 

c di procurare di eseguire quanto qn est i 

avrebbe dovuto operare, JlJa assalito anclt 'e

~li da Bulow dovette tosto re trocedere sof

frendo anche una perdita di gente consi

derevole. Napoleou~ allora obbligato a cam

biare totalmente i proprj piani si ravvicinò 

a Dresda, e tenendo tuttavia nelle mani le 

piazze situate lungo il corso dell"Elba pensò 

di dar opera a nuove combinazioni, ma pnr 

troppo senza molta speranza di .;uccesso per

chè nel mentre il nemico facevasi sempre più 

animoso per le nostre perdite, le uoslre 

l ruppe, scemate di coraggio, già incomin

ciavano a patire mancanza di vettovaglie, 

<lifello che andava <111mentando in propor

zione che lirnilavasi il territorio sul qu<tle 

dovevano combatte1·e: nè è a tacersi che 

nel me;1tre i carnpi del nemico erano veri 

'l'ivaj inesauribili di soldati, all'imperatore 

una ,·olta cbe avesse perduti i suoi uiun 

mezzo ornai pii1 riman eva pe r ri01pinzarli . 

Ora è qui il luobo di accennare che {lo·• 

110 la battaglia ùcl 27 e0li lOle,·a richia-
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mm·e a sè ezianJ io quelle poche trupp~ 
francesi che sotto agli ordini del JD<li'Ciciallo 
Augerau stavano sulle rive tlell' lon riunite 

all'a rmata bavarese, Ciò ebbe lu ogo Jilit ll o, 

ma ne sussegnì un gran danno perc!Jè la Ba
viera rimasta in halia a sè medesima notl 

tardò a far lega anch'essa cogli altri conlm 

di noi. Napo leone io q uesto mentre, essen
do gli All ea ti (riuniti che si furono tutti 
nella Boemia, do,•e noi per le sconfitte di 

Vandamme e di Oudinot non potemmo an
dare a disturbarli) penetrati nella Sassonia, 
lasciò le rive dell'Elba e recossi dinam.i 

a L ipsia, dove, sebbene no11 isfnggissc alla 
wa penetrazione l)nanto poca probabilità 

di successo gli rimanesse, le cose erano pe

rò disposte ed in ol.trate io guisa che do
velle venire, sebbene con forze immensa

mente clisnguali, a giornata campa le. La 

sorte ci fu avversa, ed immense furono le 
conseguenze di questa nostra sconfitta. 

Già fiuo da lla vigil ia del giorno decis ivg 

aveva al'lllo luogo una micidia lissima zuffa 

nell a quale i l corpo d el maresciallo Ney 
era >lato distrnllo all'atto. Le truppe vi corn
La llerono bea si wl! a ;o l ila loru br:t vu r<l, 
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ma non v' era luogo a poter resistere .:on
tro un numero immensament-e maggiore , 
e contro la grandiosa superiorità della ne
lJIÌca artiglieria. Questo metodo era sfato 
in trodotto nelle armate fino dall'anno 1809, 
nel quale già la mediocrità ùei nostri sol
dati (tutti di recente leva) ci aveva co
stretti a supplire col numero delle hocche 
da fuoco alla perizia dei soldatì: baste
rà il dire che nella battaglia di Wagram 

, ne avemmo sfno 7S6. I nostri nemici che 
nelle lunghe loro lotte con tro Napoleone 
avevano fatto uno studio particolare della 
di lui tattica non ci erano rimasti nem
meno in qnesto inferiori , e sorpassa dav
-vero l'immaginazione l' imponenza dell'ai:· 
tiglieria che le tre Potenze spiegarono , 
dinanzi a D1•esda; a loro vantaggio mi-
litavano poi due altre circostanze, l'aver 
essi anche una innumerevole cavalleria , e 
l' esser noi in una cattiva posizir;me perchè 
l' E lster ci stava di dietro. 

Nell' incontro della vigilia, incol?tro che 
come dicemmo costò tanto , caro al Ney, era 
stato fatto vrigione il generale Meerfeld ; 
l' impera!OI'e avuto seco lui un lungo ab-
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hoccameoto lo rinviò con delle proposizioni 
di pace, ma era ormai troppo tardi pe1·chè 
i nemici avevano la coscienza delle proprie 
forze, e ben si accorgevano che la fortuna 
delle armi non era più della nostra. Un 
ro"escio non potevano temerlo, o, avutolo, 
non poteva riescire ad essi di gran danno. 

La battaglia ebbe luogo il 18 ottobre, e 
giovani ed inesper ti .. com'erano tutti i nostri 
soldati, quelli specialmente di cavalleria 
(gli artiglieri erano i soli sui quali in quanto 
a pratica si potesse contare), certo è che 
sarebbe stata perduta sino dal primo mo
mento ove l' imperatore colla sua presen
za sempre imponente, e col mostrarsi come 
faceva in tutte ' le posizioni, non l' avesse 
alquanto prolongata , e tenuto per alcon 
tempo almeno sospeso l'esito di essa. 

Falli molti ma inutili sforzi, convenne 
pensare alla ritirata, la quale anzi andava 
già eseguendosi in grazia dell'esaurimento 
delle forze fisiche e morali dell'e nostre 
truppe le quali combattevano fino dal mat
tino, e sempre con un evidente Hantaggio. 
I nemici se ne accorsero, e ràddoppi;1rono 
i loro attacchi: già quasi tutta la sinistra 

J-;fit 
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c~ tl una parte del centro avevano t·ipnss~!o 

I'Elster, allorchè, a malgrado che l' impe
ratore avesse da to ,degli ordini in contrnrio, 

fa tto s~ltare per una rnala intelligenza pr i
mn del tempo convenuto il ponte, le rim a
ncl{ti truppe trova rono chiuso il pass~ggio, 
~iccbè furono fa lle prigioniere, e fra esse 
co utava usi i gene r~li La;1riston e Reyuicr. 

Il principe Giuseppe Poniatowski giuuto 

:wch ' egli sulla ri1•n dell' Elsler, heocb è fe
rito, vi si slanciò d entro col suo cavallo, e 

miseramente peri. Valoroso, m<~gnanimo, 

e affabile oltremodo, portò seco il compinn

lo sì di quelli de' quali aveva abbrnccia la 

la causa, come di quelli coòtro i (1 uali com
hall.eva. 

Nessun altro pnrlito restava ormai a Na
poleone se non che quello di portarsi sull e 

r i1·e del Reno; L' armaiu, o per meglio dire 

il res tante dell' arma la, prese dnnque la 

strada di E rfurth , Gotha ed Hanau: nm 

le vettovaglie man cavano dovunque, il, di 
so rdiu e fccesi sem pre maggiore, n'è poco 
,,i contribuirono anche le truppe - leggiere 

ciel uemico cbe ci andavano iu seg uend o. 

l'er .sopraggiuula di infortunio il geu ~rala 
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W rede ve un e coi Bavar.esi ad aspetta rc i 

ad lliln uu , e a compli ca re così non poco 

le già tant e diffi colt à della nos tra posi-

7.ione. T utte le truppe d ei principi confe

dera ti intanto si univan o a i nostri ne-

DJI CI. 

Il cumulo d i tat1te e sì triste noti zie portò 

lo spafen to e la desolazione nell a ca pitale, 

dove la speranza di una prossima pace a nd ò 

snmit a n!:T<Ilt o. Il mi nistro della guen a però 

no n si perde tte d' a ni rno , ma procurò di 

fa r fronte a ll e circos tanze : vedendo il pe

J·icolo 11 cui sollos tava l' a rm a ta, inca mminò 

<illa volt a di F rancoforte le poche truppe 

clte po tè radunare a Nla go nza ; suggerì in 
pa ri te mp o a ll' impera tri ce, la q.nale presie

deva il Co1\s iglio d ei mini stri, di chia mare 

a ll' a rmi eri orga ni zza re p ronta mente la 

G nardia n11ziona le . dell a L or ena, Alsazia , 

r iviera del Re no, e F ra nca Co ntea . Questa 

p ru po~ i z io n e fu ado tta t<t, m <t_ mill e ostacoli 

sì opponeva no poi a l su o esegu im e nto , e 

fra gli a ltri q uello d ell 'essere sp rov ,•isti 

tutt i gli arse na li. A rende re magg iore poi 

l' nnsie tà de ll a cn pit11 le uon poco contri 

huiva la po~izio ne nella quale s'e rano pu~ 
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sti i Bavaresi i qnali intercettavano le co. 
mnnicazioni dell' imperatore colla Fran~ia, 
siccbè non si travedevano nell' avvenire che 
sciagnre maggiori delle attuali, sciagure che 
non tardarono ad aver luogo, ed in breve. 

Abbandonati ormai da tutti i nostri alleati, 
perdemmo anche la Vestfalia : la semplice 
comparsa delle truppe leggiere del nemico 
bastò perchè ella ci fo~se tolta ; tanto in 
un così corto tratto di tempo noi eravamo 
decaduti nell' opinione ! 

Ecco come ciò succedesse: nel mentre 
che l'armata dell'imperatore stava ancora 
nelle vicinanze di Lipsia un corpo di Co· 
sacchi passò l'Elba al di sopra dì l\'Iagde· 
bnrgo , e marciando per l' Annover rag· 
gi unse Casse!, do1•e eravi il re di Vestfalia. 
La sicurezza in cui vi si viveva era tale 
che l'ufficial-generale russo che comandava 
i Cosacchi giunse fino sul luogo dove l'ar
tiglieria vestfalica era solita fare gli eser· 
cizj del tiro del cannone, e vi trovò alcuni 
pezzi d'artiglieria colle loro munizioni che 
si credevano a sufficienza protetti dalla vi
cinanza della capitale; 1Jresili seco s.i spin
se sino a Cassel che i Cosacchi attraversa• 
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rono di galoppo. A questa inaspelk1ta com

parsa tuili presero la fuga, e il re istesso do
vette ritirarsi accompagnato dalla sua Guar
dia : l iceuziatala giun to che fu alla sponda 

del Reno, venne poi a P11rigi colla regina. 
Erano già trascorsi alcuni giorni senza 

che fosse giunta notizia dell' imperatore, e 
la comune ansietà era al colmo; finalmen te 

~i seppe che gli avanzi dell'annata erano 
giunti a l\'lagonza in un completo d isordi

ne, il quale si rese anche più grave per. 
chè questa città non era approvigionata co

me il caso richiedeva, al che s' aggiunse 

ver cumulo -di sventura una malattia con
tagiosa che incominciò a mietere le pncbe 
vi te che il ferro e il fuoco nemico avevano 

risparmiate. 
Napoleone giunse a i\'Iagonza anch' .egli 

prostrato di forze ed abbattuto d ' animo 
oltremodo, e io vero la sua situazione non 
poteva e5sere piì1 terribile. Tanto maggiore 

poi era il suo co,rdoglio in quanto cbe ve. 
deva che se avesse vinta la battaglia di Li

psia avrebbe potu to mettere fra brel'e in 
piedi una uuova ed impon ente armala; ec .. 

co difatti quali erano le truppe delle quali 
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avrebbe i~ 111lora potuto rJi,pot'l'e: una 

avangu~rdia ad Ilochheim sulla riva destra 
del R eno, le gnarnigirn1i dì Oatnica, Stet

tin, Custrin, G1ogan e Spantlau vieino a 

Berlino; trenta mila uomini io Dresda, di

ciottom il a iu Torgau, quarantacinque mila 

in W illemberga, l\iagdeburgo t:d Amburgo; 

in Erfurth da quattro a cinque mila. 

Tutte qu es te guarnigioni eg li le penlette, 

e non gli riescirono utili nemmeno nei luo

ghi dove si trovav11no perchè col nuovo si

stema di guerra posto a ll ora in uso non si 

facevano più assedj in grande ; le piazze 

forti si bloccavano e , più uon ci si badava; 

le truppe di presidio o tosto o lardi si 

arrendevano, é in <[uesto frntteutpo le gran

di a rmate venivano a giomata , e decide- , 

Vi1110 cou un solo fallo d'anni la sorte de

gli imperi. 
Questi pertanto erano i fuuesti ri su lt~

menti della ballaglia di Lip,ia: l'Imperato

re aveva avuto dei presentimenti di ' l[Uan to 

doveva succelh:re, ed anz i aveva ben cout

preso che qnalora anche l' 'esito ~li fosse 

sta to favor evo le non g li sa rebbe ro riw asti 

weui sufficienti per cos tringere _il newiw 
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;~ conchiutlere la p~ce. I n consPguenza di ciò 
egli sentì il bisogno di impegoa re la Frau

eia a spiegare delle nuove forze e, per 
ttuanto pote\'asi, proporziunat.e all'enorme 
massn di nemici che le venivano incontro. 
Spedì ordine perl;wlo all' im'peratrice reg
gente di cpmoc:ue straordiuariamente il 
Senato, e di andarvi ella in persona ad 
esporre lo ' stato al quale la Francia era 
1·idolla , e chiedere i necessarj socccorsi.' 
Così ella fece di fa tto, e par.lò a quell' as
semblea in un modo- convenevole ed ele
vato, mostrandosi intimamente persuasa che 
ogni Francese si sarebbe di buo~ grado as
soggettato ai sagrifiej che la gravezza della 
circostanza imperiosamente esigeva. L' irn
lleratrice fu ascol'tata .coUa massima atten
zione, e le sue parole furono accolte colle 
dirnoslra~ioni del più rispettoso entusiasmo. 
Escila che fu, Regnault di Saint-.Jcau-d'An
gely svilnppò alla lun ga le - cause per !1: 

quali una nuova leva d'nomini ri esciv<t in
dispensabile: c1uesla energica wisura fu nn
che tosto approvala perchè l'urgenza del 
pericolo nou lasciava luogn a riUcssione di 

!Ol' ta , e si prese iu comider~zione udu taulu 
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l' impossibilità di porre ad elTell-o questo 
proVI'edimenlo, quanto l'imperioso bisogno 
ili nulla omettere che potesse preservar6 
il territorio francese da .una straniera in
vasione. Ahi pur troppo non trallavasi più 
di conquistare, e si doveva pensare invece 
a non essere eonq u i sta ti! 

Quesla domanda dell'imperatrice t·eg
gente era stata fatta prima che l'armata 
gi ungesse a fl1ilgonza, e prima quindi delle 
tante ed inaspettate perdite che l'avevano 
resa necessaria in progresso, sicchi! il primo 
riflesso che l'enne a tulli in mente fu che 
la richiesta leva non basterebbe, e ne sa
rebhe abbisognata un' altra fra poco onde 
riporre l'armala su quel piede che si vo
len• che fosse prima di ten tare dinanzi a 
Lipsia la sorte dell e anni. 

Questo timore che sventuratamente era 
ormai una certezza destò in tulli una pro
fonda aiTiizione; la fiducia nell 'avvenire andò 
all'atto svanita, e lutti si perdevano in con
ge tture sui cambiamenti che era impossibile 
non suc,::edessero in causa dell'assoluta im

po ten:ta ndla quale si era di poni osta • 
.;o lo, 
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Non v' ha dubbio alcuno che il voto uni
Tersnle fosse quello di oHenere la pace, ed 
a qualsiasi condizione essa si fosse otte
nuta il comune desiderio sarebbe stato ap
pagato; ma non era però caduto nncora in 
mente ad alcuno che la pace dovesse co
stare il sacrificio di colui in di cui fal'ore 
vivi erano ancora in griln parte l' amore 
e la riconoscenza nazionale. l successivi av
venimenti però svegliarono altri e lleu di

versi pensieri: Yeuiamo alla nqrrazione dei 
fatti che ne furono la causa. 

Non appena io seppi che l' impera tor.e 
era giunto a lVIagonza gli scrissi tosto onde 
esporgli il vero stato delle cose , e dirgli 
che, a quanto mi sembrava, sarebbe stato 
opportuno che venisse egli tostamente- a 
Parigi per imprimere un movimento alla 
nazione , giacchè senza la sua presenza 
a me sembrava che tutto corresse a pre
cipitosa rovina. Sui primi di novembre 
egli recassi di fatto nella -capitale se
guito da tutti quelli che ave,'a seco con
dotti all' armata , e che erano sfuggiti ai 
disastri della campagna, nè tarilò a vemre 

per via ufficiale io cugqiziouc del come la 
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pensassero 1 sonaui alleali sul di lui conto 
e su quello •Ielle cose nostre. La pace 
pote1•a olleucrsi, ma a troppo gral'Ose con

dizioni. 
Questa pace non doveva essere parziale 

f ra Potenza e Potenzi!, ma geuerale; l'al

leanza che i principi belligeranti avevano 
coulra t! a fra loro si sarebbe costantemente 
man tenuta fiuch è avessero raggiunto qu esto 
scopo; avev:mo essi stabilito che la Frnur.ia 

sa rebbe stata mantenuta nella sua integrità, 
ma giusta i suoi naturali contini, Reno, 
A lpi e Pirenei. L'indipendenza dell'Ah~

magna era una co ndizione indispensabile 

•lella pace. Così pure l' iudipeudeuza del la 
Spagna ed in essa ilrqiotegramento dell'an
tica monan:bia. L'Ita li a, sotlra!la già s'in

tende all ' influenza francese, darebbe argo
meu lo a varie modificazioni terri toriali da 

fissarsi con appos ite trattative. Così pnre l'O
landa . L'lngbilterril si adatterebbe a filre dei 

sacrifi cj ed anche gravosi, ed a sanzionare 

la libertà di commereio c di navigaziont! 
cbe la Francia è in diritto di pretendere, 

ove però la pace fosse stabilita su le ac

cen nale basi e non altre. Fiualwenle ovu 
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egli (Napoleone) ,·olesse entrnre iu tratta
tive sulle basi indica te, diclJiarerebbesi neu
trale una qualsi asi città renau11, e ,.j si uni
l'ebbero i plenipotenziarj delle Potenze 
alleale , senza però che le operazioni tli 

guerra iu corso. ~euissero per questo so
spese. 

Ecco pertan to come noi dovev<tmo f~u·e 

tanti sacrificj, nè già per ottenere la pace, 
chè sa rebbe stato ancor mollo, ma l' inizia

tiva soltanto delle negoziaziooi, le q uali no u 
avrebbero nemmeno risp<],nniati a lla F rancia 
i danni t~m:l!._ess~ el"1f minacciata. E ppu1·e 
per qu<)ulo dure ed umilianti fossero t[Ue
ste. coqdiziooi (trasmesse il 15 uovembì·e ), 
JJOU ~e1on ero respinte, e il 16 il signor .d i 

Bassano rispose che una pace fondata sulla 
•·ispelliva convenienza di tolle le nazioni, 
sia sotto il punto di ~ isla cootineutale, sia 
so lto quello.dell e relazioni marillime e com
merciali, era sempre stato l'uniço desiderio 
di S. ~1. l ' impera tore, e cb'e egli a rl eri1•a 
quindi ad un congresso io Ma nh eim. Ma già, 
le cose progredivano tanto r<~pidamenle! 

questa nostra risposta non parve soddi sfa
cen te abbasta nza e non sembrò agli Alleati 

- - _--- - - - -----
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che noi ammettessimo esplicitamente aff~tto 
le basi che ci erano state proposte. A com
plicare e ad aggrav11 re la nostra posizione si 
aggiunse il non trovarsi lutti i sovrani in 
F rancoforte, sicchè l' apertura delle nego
zi11zioni, dovendo esservi l'unanime adesione 
loro, non potè effettuarsi quando si sperava 
che eiò succedesse. 

Tutto in questo frattempo pareva che 
concorresse a nostro maggior danno : l' e
pidemia fra le nostre truppe in vece di 
scemare andava crescendo, e gli ospedali 
et·ano pieni zeppi ; lo scoraggiamento non 
poteva essere maggiore, ed era tale che non 
fece nemmeno impressione la notizia che 
giunse della perdita che fecimo nella pe
nisola dell'u ltimi! pi<JZza che vi ci rimaneva, 
Pamplona, la quale, a malgrado delle belle 

. mosse e dell' attività del maresciallo Soult, 

noi non potemmo conservare. 
L' impera tore Napoleone intanto avendo 

(.giac.chè l' iniziativa delle trattative di pace 
non escl udev·a la continuazione delle osti
lità) chiesta una nuova leva, gli Alleati ne 

trassero un argomento di accusa a fil!O ca· 
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TÌco , ed e~posero nella seguente dichiara
zione le rngioni loro : 

« Il Go1·erno francese ha imposta una 
"'Juova leva di trecentornila uomini; i mo
tivi esposti nel decreto del Senato rinchiu
dono una provocazione contro le Potenze 
alleate. Queste si trovano pertanto costrette 
di nuovamente dichiarare quali sono i prin
cipj che servono di guida alla loro condotta, 
e di esporre le viste che le gu idano nella 
presente guerra, non che i loro voti, e le 
cleterminazioni che hanno prese. Le Poten
ze alleate non fanno la guerra alla Fran
cia, ma bensì a quella preponderanza, pa
tentemente manifes ta, che per la sventura 
dell' E~nopa e della Francia istessa l' im
peratore Napoleone ba per troppo lnngo 
tempo esercitata fuori dei limiti del pro
vrio impero. 

" La vittoria ha condoUo le m·mate al
leate snl Reno, e il primo uso che le Lr •. 
l\1 1.\'1. II. RR. h:lllno fatto di q uesla ' 'illoria 
quello si fu dr offrire la pace a S. M. l' im
peratore (lei Frances-i : le condizioni di essa 
sono basate snll' indipendenza dell' impero 
francese del pari che su quella degli al t,·i 
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St:1 !Ì clell' Europa. Le mire delle Potenze 
pr.rra'uto ~ono gins!e nel loro ~capo, gene

rose e liber:~li nell:~ loro applicnione, of

ferenti ga •;auzie a cadauno, ed onm·evoli per 
In!! i. 

" I sovr11ni alleali bramano che la Fran
cia sia gr11nde, farle e felice, percbè que

ste sono le basi fondamentali dell'edificio 
soci:1 le. Essi con fermano all' impero fran· 

cese un'estensione di territorio maggiore 
eli quella che noi fosse sotto i snoi l'e, ma 

anche le Potenze a lleate voglio no essere fe
lici e tranquille, e vogli ouo stabilire ntw 

s tato di cose tale che essendovi nn sal'io 

scompartimento di forze ed un giusto equi

librio, l' Enmpa venga preservata da tntte 

<)nelle calamità che pel corso di venti anni 
senza interruzione l' aggrav:1no. 

" Le Po tenze alleate non deporranno le 
armi fiocbè non abbiano ottenuto qnes!n 
grande e benefico risnltarnento, nobile scopo 

deg li ,sfoni loro ; non deporranno le armi 

infino a che lo sta to po litico dell' En..-opa 

non sia fèrmamenle stabilito , fincbè <lei 

principj immntnhili uon abbiano ripreso i 

loro diritti su delle vane pre le.~e , finchè 
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la snnlil ir dci lr:JIInli non nhhia gnranlila 

all' Europa nna stabile pace "· 
Corrcvn il dic:cmhre allorchè r1nesln di

chiarazione d11tata da Fr11ncoforte giunse a 

Parigi , dove non mancilrooo (e fnrQno i 
piil, t11nta era la stanchezza delle cose pre

senti) quelli che credettero di trovare in 
essa un' ancora di s11lnte : ben procuram 

l' imperatore di richiamare a sè la traviata 

opinione, ma le circostnnze cr11no troppo 

cambiale perchè egli trovasse chi gli desse 

ascolto. 
Il suo coraggio e la sua calma ciò nulla 

ostnntc rimanevano intatti, e, cosn mir11bile 

a vedersi, fr11mezzo a tanta lott11 di opi ni o
ni ~ a tanto contrasto di cose egli si occu
pava giorno e notte nel crearsi un'annata 

eia porre a difesa del territorio ; al volere 

cd al bisogno però non corrispondevano or· 
mai pir't i mezzi : gli specebi eli coscrizione 

non esibivano pii1 uomini disponibili ; le 
risorse degli arsenali ernno esanrite, la cam

jlilgna del 1812 e quella di S11ssonia ave

vano. nssorbito tullo ; d'allora in poi non 
si era data mano ad nlcun energico prov

''ellimenlo, sicchè i fuc ili, fra gli nltri c<1pi 

) 

l 

l 
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lli guerra, mancavano quasi del tutto. Di 
trovare cavalli a seconda del bisogno non 
si parlava nemmeno : l' imperatore creden
do di rimediarvi con del denaro fece ver· 
sare- nella cassa del tesoro trenta milioni , 
frutto della sua economia, ma questa som
ma non bastando, percbè il credito del Go
verno essendo grandemente scosso non si 
poteva ottenere somrninistrazione se non 
che a pronti contanti, si doretle ricorrere 
alla vendita dei beni nazionali. E quest:t 
risorsa, bencbè posta in uso colle forme le~ 

gal i, fornì poi al Corpo legislativo un valido 
pretesto di recriminazione contro il Governo 
istesso. 

Il Corpo legislativo era già da molto tem
po a Parigi, ma non aveva aperto peranco 
le sue sessioni: e quanta non era mai la re
sponsabilità obe pesava su quelli che per 
servire ai loro proprj interessi distornavauo 
l'imperatore dal dar principio alle sedute 
di quella magistratura l Già la malevoleuza 
ed i cabaloni approLittavano dell'oppor
tunità; questi circuivano i deputati, mal
contenti per l'inazione nella quale erano 
tenuti , e per l'attuale stato di cose che 
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forse si figuravano anche peggiore di quello 
elle era in realtà, perchè non se ne dava 
loro partecipazione in via amministrativa; 
i seminatori di malcontento suggerivano ad 
essi che se la costituzione fosse stata più 
forte, e se le risorse sì finanziarie che della 
popolazione non fossero state in balia del 

1 Governo, le sciagure attuali non avrebbero 
avuto luogo nè al presente, uè nell'avveni
l'e. A simili riflessi si aggiunsero dei risen
timenti personali. Formavano infatti parte 
del Corpo legislativo non pochi pnbblici 
funzionarj i quali per non essere stati dal
]' imperatore distinti con qualche speciale 
favore non gli erano molto benevoli: fin
cbè egli fu onnipotente si erano · mostnfti 
ligi c sottotnessi ; venuto il momento in 
cui la prospera sorte gli aveva. voltato le 
spalle e gli ahhisognava il loro concorso 

_.,. pe1· salvare Io Stato~ eJ allontanare uu 
pericolo cb e minacciava essi pure, in vece 
di concorrere generosamente in quest' o
pera salutare posero in campo mille diffi· 
coltà , e si adoperarono a tutta possa nel 
diminuire un'autorità che non avrebbe ùo-

S.\V4RY. T. lJ7. .2 

• l 
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vuto nella crisi d'allora essere mai illimi
tata abbastanzn. 

Il novembre ed il dicembre furono recon
di di importanti avvonimenti. Il corpo di ' 
truppe che era r imasto in Dresda durante la 
battaglia di Lipsia venue a capitolazione , 
nè ottenne di rientrare in Francia. Presenta
tosi un corpo russo sulle frontiere dell'O
landa, qnesto regno insorse, e le autorità 
francesi, quelle specialmente impiegate nella 
dogana, dovettero fuggire. Non fu per tutle 1 

le città che un solo grido: Viva la casa di 
Oraoge : e difallo il principe cl' Orange 
venuto dall'Inghilterra entrò tosto in pos-
sesso de'suoi Stati. 11 re Gioachimo appena 
arrivato a N<~poli s'era messo in comunica-
zione cogli Inglesi, nè si esitava a supporre 
che egli potesse da un istante all'altro di-
chiararsi contro -~:li noi, il che equivaleva a 
farci perdere l 'Italia. 

Questo cumulo di infauste e decisive no
tizie, e lo stato dell'opinione pubblica che 
rendevasi di momento in momento più ostile 
determinarono l'impera tore a richianw1·e il 
signor di TalleJraml alla direzione degli af
fari estel'Ì , ed ebbe con lui un ahbocca-
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mento m questo proposito, ma per nostra 
11ventnra nemmeno ciò potè risultare a buon -
fin e, perchè il ce lebre diplomatico non volle 
accettnre il ministero se non che a condi
zione gli si lasciasse la sua• carica di vice 
grand'elettore, e Na poleone non trovò con
-veniente di ottem perare a cjneslo suo desi
<lerio; fors 'anco il modo di vedere del Tal
}eyrand non era quello che, nel le a ttu ali 
circos tanze, si confacesse n!fatto con quello 
delL' imperatore; ma su di ciò io non po
trei dire a lcun che di positivo. 

T-'e relazioni estere per tan lo furono affi
date al duca di Vicenza, il quale si pose 
tosto in comunicazione coi plenipolenziarj 
delle Potenze; vedremo poscia con q nanto 
voco e!fetto . . Iu quest' epoca furono cam
biati anche i ministri della giustizia e della 
guerra. 
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t::a1•itolo 1"1. 

TR ANSO NT O. 

Affin·i r isguardanli la Spagna. - A per tura del Cot·po lc

gisl:ttivo. - L e armale alleate penetrano in Fntucia.

Oq;aninazione dc1la Guardia nazionale. - T alleyrand .. 

- 11 re di Roma. 

Napoleone si affaccendava, come dicem· 
mo, a mettere insieme una nnova armata, 
non che ad approvigionare le piazze forli del
l'an tica frontiera fra nce~e, alle quali non si 
era più pensato mai dal 1795 in poi; ma 
i suoi ordini e i suoi provvedimenti isl essi 
ad altro por troppo non servivano cbe a 
porre in evidenza la scarsezza dei nostri 
me1.zi. 

Tutta qnesla formid abile linea di fortez
ze che cingeva no nll ' inlorno la Francia era 
pressocbè completamente disarmata. L' t~r· 
tiglieria che in origine la proteggeva era 
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sfata di mano in mano traspot·tata sulla 
nnova li·ontiera sino all'imboccatura del
l'Elba e della Vistola. Nè vi era modo di 
riparare una tanta mancanza per quanto 
zelo adoprasse l' amministrazione nel dare 
gli ordini opportuni. Che più? la nazione 
si mostrava pronta ancora a fare gli ultimi 
sforzi, e chiedeva istantemente delle armi, 
ma in vece di darlené si toglievano alle 
guardie nazionali i loro fncili onde formar
ne nn magazzeno servihile per i bisogni 
dell' armata. Framezzo a tante calamità 
l'imperatore pensò di por fine alle cose di 
Spagna, il che se avesse fatto nn due mesi 
prima io sono di parere che forse egli a
vrebbe potuto raccomodare , in parte al
meno , le cose sue, giacchè l'at;rna!a della 
peuisol11 si sarebbe potuta trovare in Bor
gogna allorcbè qudle degli Alleati vennero 
sulle frontiere della Svizzera. 

Si entrò in una specie di trattativa col 
prigioniero di Valençay (t): dapprima si 
ebbe in idea di esigere da esso la cessione 

(t} Il principe delle Asturie, poscia Ferdi· 
nando re di Spagna. 
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dèlla Catalogna, ma si rille ttè poscia che 
i l pretendere da questo pri"ncipe nello stato 
in cui si trovava un sagrificio di questa fatta 
e ra come fornirgli un giusto pretesto di 
non mantenere poi la data promessa, suppo
sto che la facesse, ove si fosse trovato pa
drone di sè stesso. In conseguenza di ciò 
si decise che i principi della real casa bor
]JOuica spagnuola ritornerebbero iu !spagna, 
e che il re Giuseppe desisterebbe da qual
siasi pretesa su quel reame: il principe 
delle Asturi e si obbligò dal suo canto a 
~onservare l' antica a lleanza colla Francia, 
cd a ritirare le sue truppe che militavano 
i nsieme .agii Inglesi contro di noi. 

Non f'n senza molta opposizi~ne che Gin
seppe si indusse a dare la chiesta rinuncia , 
e fu in questa circostanza che Napoleone 
ebbe a dirgli queste memorabili e singolari 
parole: " !Ua davvero e' parrebbe cbe io 
vi togliessi la vostra porzione d'eredità del 
fu re no~lro padre! , 

Ciò però che sembrerà difficile a com
prendere si è come dopo che tutto fu con
chiuso , c in grazia di tale accordo ci sa
•·ebbe stato dato di disporre del doppio 
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(jUasi delle forze che aveva mo attualmente, 
si sia andati poi tanto a rilento nel venire 
all'esecuzione del tra ttato, sicchè n i nn ef-
fetto ne venne per noi favorevole. ' 

Le armate allea te frattanto incomincia-
vano i loro movimenti offensivi ve1·so la no
stra frontiera. Io, avutane subito e prima 
d 'ogni ·altro notizia da un mio fida to che 
aveva trovato accesso nella cancelleria del 
principe di Schwartzenherg, crede tti e~ser 

mi~ dovere di instare anche sino all'impor
tunità onde l' impera tore adottasse i pro v
vedimenti, e desse le istruzioni necessarie 
perchè le autorità loca li potessero avere 
una norm a di condotta in caso di invasio
ne, la quale io supponeva imminente. In" 
sistei tanto su questo proposito, che alla 
fine mi si di ede ascolto: si tenne pertanto 
consiglio a tale oggetto, c l' impe1·a tot·e ol
tre i u1inistri J ei varj dipartimen ti vi chia
mò anche i ministri Ji Stato ed i gran di
gnitarj . 

. Io richiamai la memoria dei peri.coli ai 
q•1a li era so ttosta to il territorio nelle prime 
e poche dell a ri,•oluzioue, e ùimostrai che 
lo Stato nou fu tratto a salvamento se non 

' . 
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che in graz.ia degli eoergici provvedimenti 
posti in opera dal Gpveruo d'allora. Con

chiusi col porre sott' occhio del Consiglio 
l' urgenza del pericolo attuale, e col dire 
che non v' era stata mai occasiooe nella 

qnale, come in questa, fosse necessario lo 
sviluppo eli immense forze, e il destill'e un 
movimento nazionale, senza il di cui con

corso immense sciagure stavano per colpirci 
irreparabilmente. llii sovviene anzi che re

cai ad esempio la condotta degli Austriaci 
all,orchè noi occupammo le loro provincie; 
avevano dessi politicamente agi to mandan

do delle convenienti istruzioni a tutti gli 
impiegati civili, ed iugiungendo ad essi di 
star fP.rmi ai posti loro , col che l' espe

rienza aveva dimostrato che si erano otte
nuti d~i buoni risultarn eoti. 

Qoesta mia proposizione però non incon
trò l'approvazione dei consiglieri, e, pre
valsa invece l'idea che la rimozione dei 

funzionarj civili nel momento dell'iugresso 

del nemico porrebbe obice alla di lui mar

cia e incaglierebbe le di lui operazioni, tii 
spedì ad em l'orùine di lasciare la loro re-
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sidenza di mano in mano che il tenitorio 
venisse invaso ed occupato. 

Fu deciso eziandio in questa istessa ses
sione '{li inviare un commissario governati
vo presso ogni divisione militare oncle ria
nimarvi, se v' era luogo, quella nazionale 
energia che aveva ne' tempi addietro, e nelle 
più difficili circostanze, operato tanti pro
digi. E vi andarono difatto, trovando buon 
volere dovunque, ma fiducia ed entusiasmo 
in nessun luogo. Ogni energia era esaurita 
ormai, e si si rassegnava a quanto era de
stinalo che succedesse. Dissi che il buon 
volere non mancava, ed esso rnanifeslavasi 
infatti da un'estremità della Francia al
l'nltra invocando delle armi. Armi , armi, 
era il grido universale, ecl•armi non v'e
rano. Nè per dir vero io saprei dire come 
accadesse che subito dopo la battaglia di 
Lipsia il ministero della guerra non attivas
se tosto, come s'era fatto nell'epoca rivo
luzionaria, le fabbriche d'armeria di Liegi, 
C harleville , Mauheuge, o quella almeno 
della capitale che non avrebbe dato meno 
di due a tre mila fucili per giorno. 

Ben nou waucò chi sospettasse di tradi-
2.* 
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mento, ma non fu a buon diritto, e forse 
di quel che è accaduto de~esi dar la colpa 
più alla fatalità che ci pesava sopra, 'che 
non al mal volere degli uomini. 

L'apertura del Corpo legislativo che era 
stata più volte prorogata ebbe finalmente 
] uogo il 20 di dicembre; l'imperatore de
siderava porre sotto gli occhi di quest' as
semblea la risposta degli Alleati, e fu que
sto uno dei motivi dd ritanlo dell'apertura 
istessa. Il discorso che egli giusta la costu
manza ,.i tenne non parve a me che soddisfa
cesse pienamente le esigenze dei depuli1ti 
(forse pcrchè non esp licito a sufficienza, 
o a motivo del non aver prodotti tutti i 
documenti che avevano relazione colla pre
sente situazione dell'Impero ), del che vi
dersi anche in breve i malefici effetti. 

Il primo seguo di opposizione e di mal
contento palesassi nella formazione dei bu
rò, e nella nomina dei questori e d' altri 
funzionarj che formavano parte integrante di 
quella ru<Jgistralura ; notabile fra le al!rt! 
fu l'assunzione ali a vice-presidenza del si
gnor Laiué conosciuto per i suoi principj 

liberali e l'epubblicani, sebbene moderati, 
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In sequela poi alle wmonicazioni che l' im
p eratore fece successivamen te alla Camera 
sullo stato degli affari, questa nominò un a 

commissione percbè prendesse ad es~me 

tutte le carte che si riferivano al miuiste
I'O delle 1·elazioni estere, e l ' indole ben co
nosciuta degli eletti dimostrò ad evidenza 
come la Camera bramasse e volesse rima
nersene indipendente, e uon assoggettata acl 
influenza di sorta. Il l'i!pporto poi che fece 
il Corpo legislativo fu quello che più d'o
gni altra cosa palesò quali fossero le vere sue 
jutenzioni, e su quale di1·ezione si incam
minasse: l'imperatore avutane notizia q.uan
J'esso era già stampato { e doveva pubbli-

' cai'Si il giorno dopo), convocò a questo solo 
oggetto il Consiglio, onde dietro maturi ri
flessi si decidesse se v' era argomento di 
sopprimerlo o no. 

Riassunta egli medesimo la qnistione, do
mandò se, dato lo stato attuale delle cose, 
la direzione che prendeva il Corpo legisliJ.
tivo poteva destare lusinga che ne escisse 
pitì bene che male; anzi pose la quistione 
se era a temeni che, io un caso di nuova 

8confitta 30ilerla dall'armali!, o dell'appros-
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simarsi del nemico alla capitale, l' assem
blea si dichiarasse in istato di permanen
za, ed assumesse ella stessa le redini del 
Governo. " Bramerei, disse egli, sapere se 
dessa non è influenzata da qualche ma_le
vola preponderanza, , ven·ga questa dall'este
ro, o abbia la sna radice nell'interno. Par
Ja(e liberamente, signori ,, soggiunse, rivol
gendosi ~i gran dignitarj e ministri dei varj 
dipartimenti di Stato, fra' quali v'era lo stesso 
presidente del Corpo legisla tivo, "ditelo voi 
tutti che avete formata la vostra esperienza 
nei tempi della rivoluzione, e che vedeste a 
cosa ci condussero poi alla fine le buone mi
re che palesò fin dal principio l'Assemblea 
costituente: credete voi che l'attuale abbia 
in suo potere maggiori mezzi che non avesse 
quella per non cadere negli istessi errori, 
e per non cagionare molto male non desi
derando altro che di fare del bene? " 

Non vi fu ,chi osasse stare sull'allermali
va, ma tutti unanimemenle opinarono che 
il Corpo legislativo non sarebbe mai mosso 
da influenza alcuna proveniente dall'estero; 
una interna esseni seuzn dnbhio, e sem
pre vi sarebbe ; i successivi avvenimenti 
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àvrebbero poi determinato qual direzione 
essa prenllerebbe. 

" Io dunque, ripi gl iò a dire l'imperalo· 
re, non potrò riprorn etlerm ene soccorso n l
ermo, giaccbè quest'assemblea ospelterà a di

chiararsi in mio favore o contro di me solo 

all orchè la sorte avrà e lla stessa deciso. E 
che bisogno ho io mai di quest' assemhle~ 
se in vece di somministrarrni delle forze , 
non mi oppone che delle difficoltà? Oh è 
]Jen questo il mom ento opportuno, adesso 
che l'esis tenza nazionale è minacciata, di 
veuirmi a fare delle cicalate su i diriiti po· 

polari e su lla costituzione! In casi come 

qu es ti, gli an ti ch i in vece di limitare i po
teri del capo dello Stato, gli es tendevano; 
ed ora invece si si perde in puerilità, ora 

che il nem ico si avv icina. Io non vo leva 
agire solamente dietro il mio imp ul so, ma 

dacchè vedo che . qui da lu tti voi si pensa 

come io, il mio partito è preso ; sospen

derò le sed ute di un'assemblea che ngisce 

contro il mio e contro il suo proprio 111-

tcresse ild nn tempo "· 
Segnò d i fatto il decreto sull'is tante , ecl 

a me impose di impedire la pubblicazione 

• 
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degli esemplari del rapporto che era stato 
messo in discussione. 

Questo grande alto di autorità fu gene
ralmente disapproTato iu Parigi, perchè tutti 
avevano posta una gronde fiducia nel Corpo 
legislativo, ed in ciò cho esso avrebbe ope
rato. Si andava indagando quale poteTa es
sere la cama che aveTa prodollo questo 
inopinato cambiamento; e perchè il Gover
no non dava alcun ufficiale ragguaglio in 
proposito, si vngnfa coll' imaginazione qua 
e là, e si finiva col supporre se111pre le cose 

J>eggiori. 
I membri del Corpo legislativo ven nero il 

mattino d' una domenica a prendere, giusta 
le formalità d'uso, congedo dall'impera tore, 
ed ecco in (JUali termini egli parlò loro: 

" Signori deputati, voi sarete ora di ri
torno nei vost ri dipartimenti. Non è senza 
grave mio dispiacere che io mi sono accorto 
co me lo spirito di inquietudine che si è 
manifestato framezzo a voi in vece di pro
curarmi i mezzi di rimediare ai mali dello 

Stato, non poteva che aggravarli. lo vi ave

va chiamati a sedere r>i eno di confidenz:l in 

voi, e persuaso che l' effic.:~ce vostro oon-
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corso ;~vreLbe segnalata qnest'epoca memo
r;~bile della nostra storia.• E davvero , del 
gran bene avreste potuto farlo ove non l'i 
Juste disgiunti da me, e mi aveste sommi
nis trata la forza della quale abbisognavo, 
in vece di disputarmi il potere che tengo 
ti·a le mani , o di volermi vincolare co11 
certi legami che sareste voi i primi ad 
infrangere ove potesf.e travedero quali scia
gure 5ia per produrre questo improvido 
vostro modo di agire. Il tempo dimostrerà 
se quei tali che vi hanno spinti su di que
sta falsa strada erano mossi dal loro par
ticolare interesse o dal pubblico beue; io, 
no, io non fui mai inaccessibile a quanto 
mi fu chiesto in pro di esso, e se voi ave
'Vate alcun che da pormi sott' occhio 5.ul 
fatto delle pubbliche libertà non era da 
farsene un punto di qnistione adesso che 
gli sforzi ed i voleri di tutti debbono es
sere riuniti, e cooperare ad uu solo scopo. 

" E chi d'altronde vi ha dato il diritto 
di limitare l'azione del Governo e di pa
ralizzarla in una circostanza come è l' at
tuale? i 'Vostri comwiltenti · vi hanno essi 
afliJata fune la missiOne di pone in 'qui-
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slione la legittimità dell'attuale potere? E 
quello che io tengo fra le mani siete voi 
elle me ne avete investito? La mia an to
ri là mi deriva da Dio e tlal popolo, e 11011 

da altri. O vi dimentichereste per avve n

tura in qual guisa io ~ia salito su questo 
trono, del quale voi adesso scavate le fon~ 
clamenta? in quell'epoca vi era pure un' as ~ 
semblea simile a lla vostra , e se io avessi 

st ima to sufficientemen te vnlevole la di Ici 
au torità, credete voi che mi sarebbero man~ 
cali i mezzi pe1· riunire in mio favore i di 

lei sn lfragi ? " E via di questo modo, non 
con frasi di sdegno o di rancore, Nnpoleone 
cercò di dimost rare a quei magistrnti s1t 

qual fa lsa strada si fossero tnessi; v'eh~ 
be alcuno fra loro che cred ette eli-poter ri~ 
spondere ad alcuni pnnti del suo discorso, 

ed egli stelle ad uclirli, ma non menò loro 
buone le addotte ragioni. Questa fu l'ulti~ 
ma udienza che egli aiede al Corpo lcgi~ 

slitti v o. 
Durante il breve intervallo in cui eLhe~ 

ro luogo le sedute di que5ta magistrntura, 

cioè dal 21 dicembre al 1° geunajo, giunse 

da Basilea la notizia che gli Alleali erano 
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e ntrati nella Svizzera, da ' dove pareva che 
intendessero penetrare in Francia. Ben è ve
ro éhe una deputazione di tutti i Cantoni 
aveva assicuralo l' imperatore che non sa
rcbbesi accordato il passaggio ad alcun cor-. 
po di truppa sul ter ritorio della Confede
razione elve tica, ma la cosa andò poi ben 
:dtrimenti, perchè le Potenze all ea te dichia
rarono che la neutrillità della s,,izzera non 
poteva essere- riconoscinta nell e allnali ci r
costanze, e che l 'at to della mediazione eJ'a 
annullato, come pure tutte le conseguenze 
che ne derivavano. 

Il principe di Schwartzenberg pertanto 
che comandava in capo le armate alleale 

giunse con · una gran parte delsno esercito 
nelle piannre di Friedling ed al ponte di 
Basilea ( che inavvertentemente non era 
sta to distrutto) il mattino del 20 o il 2r 

dicembre, e proprio nel punto che l' im
peratore N11poleone recavasi all' apertura 
del Corpo legisla tivo. Presentassi il prin
cipe in persona alla tes ta del ponte, e chiese 
il passaggio a nome dei sovran i alleati, il 
che fu tosto concesso. Il passaggio delle 

truppe (e sì che non ve n'era che una pie- . 

., 



-46-
cola p11rle) durò otto giorni consecutivi. 

l/imperatore Ale>sandro pose il suo quilr
ticr generale a Basilea, e spinse innanzi 
nell'Alsazia un corpo di truppe; Ginevra 
in questo frattempo capitolò. Altra parte 
delle truppe nemiche penetrò nel nostro 
territorio dalla parte di Béfort , Vesoul e 
Lnngres. l Prussiani poi capitanati da Blii
cher, lasciando ì\ietz alla destra si inoltra
rono siuo a Nancy, Pont-à-Mousson e Toul. 
Prese queste posizioni le armate coalizzate 
si trovavano in linea : la nostra andava com
pletandosi lentam ente; l' iuvasione d'al
tronde ••gghiacciò il coraggio in tutti i 
cuori, e disnnimò l' intiera nazione. Napo• 
leone però non perdendosi di coraggio riu
nì a Chalons-sur-Mnroe le truppe che re
trocedevnno da ~1etz e Strasburgo, e fece 

avviare per Arcis-sur-Aube la Guardia im
periale: ma riesce doloroso il pensare co
me nessuno gli desse poi mano al compi
mento del suo piano di difesa: se egli 
fosse stato coadjuvato da una mente capa
ce di innalzarsi tiÌno all' a lteaza de' suoi 
concetti, tutte le truppe che filavano di 

guarnigione nelle piazze al di là del Reno 
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sarebbero &tale me~5e io movimento sino 
llal mese di dicembre , quando l' armata 
degli Alleati si avvic_inava alla Svizzera, e 
avrebbero presentata una massa di tale 
imponenza da tenere in soggezione il ne
mico, e farlo più circospetto ne' suoi piani 
di attacco. 

Il ministro della guerra sapeva bene che 
dopo la battaglia di Lipsia egli mi ave'fa 
consegnalo dei dispacci importanti da spe
ùira al maresciallo Davout in Amburgo; 
disp:~cci che io s:~peva di certo erano giunti 
alla loro destinazione. Nè occorreva una 
gran dose di genio per vedere quanto nelle 
attuali circostanze fosse pii1 opportuno da 
J:~rsi onde prestar buon' opera all ' impera
tore cd alla Francia: bastava richiamarsi 
alla memoria èhe nel 18o6 Napoleone io 
meno di due mesi si era recato dalle rive 
Jel Reno sino sull'O der, e dopo avei' co
stretta a capitolare in aperta campagna 
l'armata prussiana, era giunto al di là 
della Vistola alla fine appena del ter:z.o 
mese dacchè aveva dato principio ali;~ guer
ra ed era partito da l\iagonza. Non sa
rebbe stato, parevami, impossibile alle m1-

' d 
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lizie che stanziavano sull'Elba c suli'Odet· 

di raggiungere il Reno sul principiare del
)' in verno, nè le corrn111icazioui erano iu 
quell' epoca intercette in guisa J a impe

d ire un a simil marci a. E perchè n ~u lo si 
1ece? R isponda ch i teneva a llora il coman

do. In q n an lo a me, so che nn a tal mossa 
en trava nel piano di Napoleo ne in modo 

che egli credette asso lutamente di averla 
ordinata , e nel marzo mi scrisse in pro

posito e mi accennò che pur troppo capiva 
di non P.ssere obbed ito come per lo addie
tro . F u a ll ora cpe il duca di Feltre, mi ni

stro della guerra, mandornmi tante piccole 
cartoline d11 spedirsi ai comandanti delle 

guarnigioni, che accar tocciate non formava
no un glob P. tto maggiore d i un pise ll o: non 
v' er;mo scritte che q ueste poche parole: 
u Signor ge nera le, l ' im peratore non vede 

che voi dia te suffi ciente briga a l nemico». 

A malgrado di tutte qu es te trascurag
gin i l' a rm;ta degli All eati non si inol
trava che con molta circo~pezione, teme ndo 

fone che q ualche nascosta ed im pre••ednta 
m;~ nona uun isconccrtas5e a ll ' improniso le 

sue mosse. L' iwperaloi·e, pitl per blandire 

f 
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l'opinione di coloro i quali nnd11vano di
cendo che era ancora in poter sno il f<1re 
)a pace, che non perchè ne avesse in reallà 
la lusinga, spedì al q·uartier generale del
)' imperatore Alessandro il duca di Vicenza, 
e gli diede delle istruzioni dalle quali ri
sultava e il suo vivo desiderio di por fine 

ad una guerra disastrosa e la ferma riso
luzione ad un tempo di dis&endere dal 
trono piuttosto che assoggettarsi ad nna 
pace vergognosa. « Signor duca, diceva 
egli all'inviato, io stimo esser cosa molto 
,]uhbiosa che le Potenze nemiclte agiscano 
di pieno concerto e che l' Inghiltena \ 'O

glia di proposito la pace: io i n vece la bra
mo, ma onorevole e permanente. La Fran
cia senza i suoi limiti naturali, cioè sen·ta 
Ostenda e senza Anversa, non si trovereb

be più in giusto rapporto cogli altri Stali 
dell' Europa. L'Inghilterra e le altre Po
tenze hanno riconosciuti questi limiti a 
Francoforte. Le conquiste fatte al di là 
(lei Reno e delle .Alpi non ponno compen

sare ciò che l 'Austria, la Russia e la Prns
sia si sono divise nel la Polonia, e l' Inghil

terra si è appropriata nell'Asia. Io ho ac-

rj 
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celiate le hnsi di Francoforte, m::~ è pro
]Jabile assni che gli Alleati illJhi:mo 11desso 
<le lle altre mire. Una 'Volta che le nego
ziazioni sotlostieno all'influenza degli av
•enimenti di guerra, non si può prevedere 
dove le cose possano andare a finire. For
s' a nche voi non sarete nemmeno ammesso 
al quartiere generale: i Russi e gli Inglesi 
vorranno escl udere a dirittura qualsiasi mez:
zo di concilinzione coll'imperntore d'Austria. 
Converrebbe stnre alla giornata e informilrsi 
esat tamente del modo di pensilre t~egli Al
leati; io allora potrei darvi di mano in 
mano delle istruzioni in proposiro. Vor
rehbesi forse ridurre la Francia a' suoi an
tichi limiti? sarebbe un avvilirla ....... Si si 
inganna gr:wderuente se si suppone che le 
attuali sventure e il funesto esito della 
guerra possano indurre la nazione a vedere 
eli buon occhio una pace come questa. 
L' ltillia è intallil, il vicerè ba una buona 
armata, e fra otto giorni anche senza che 
mi aniviuo le truppe di Spagna mrò furz:e 
sufficienti per mettcrmi sull'offensiva: i 
ùevastamenti che faranno i Cosncclti rocl

teranuo ·in armi la )lOpolazione, c allora 
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noi saremo forli del doppio. Se la Mzione 
mi asseco nda, il nemico cammina illla pro
pria rovina; se la sorte mi è contraria, il 
inio partito è già preso fio d ' ot·a: il trono 

non è queollo che maggiormente mi lusin
ghi; io non avvilirò n è la Francia, nè m~ 
stesso, sottoscrivendo dei patti vergognosi. 
Per ora limitatel·i acl udir tutto e a tener
mene informato. lo parto per l'armala. 
Aspello vos tre notizie >>. 

L ' imperatore aveva colto nel seguo: il 
vleniporenziario giunto che fu a Lnneville 
11011 potè passar oltre, e vi rimase sedici 
lunghi giorni senza ra ggiungere lo scopo 
p el quale era partito da Parigi; alla fine 
ricevette dal quarli er geoerale degli Alleali 
1' a nlo rizz~zione di recnrsi a Chatilloo-snr
Scine, per dove s' iocamminavano anch e i 
loro ministri. 

Il nemico frattanto continuando la sua 
m11rcia ed avendo invaso un buon terzo 
d ~ll a Fr~tnc i a, Napoleone fece la domanda 
di un armistizio, ma questa venne respinta, 
siccbè non v'era più omai <la sperare in 
<~ ltro cbe nel proprio coraggio. Uisolve tte 
egli perlaolo di mettersi <1 dirittura sull'o[-

J 
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fensiva coi sessanta mila nomini de' qnali 
poteva tlisporre; sul punto in cu i dol'e va 
agire n'aveva contro t.la quattro a cinque-

cento mila. • 
Fu in· qnesto critico e decisivo mom en to 

che giunse la notizia della defezione di 
Mnrat; egli s'era levata finalmente la ma
schera. Diciamone al cnn che. Dopo I' im
provviso ritorno di Gioacbimo ne' suoi Stati 
le lettere provenienti sia da qnesti , sia 
dagli altri Stati italiani, ci parlavano con
tinuamente di clandestine intelligenze fra 
il Govemo napoletano e . gli agenti del Ga
]Jinetlo inglese. lo ne resi avvisalo l' impe
ratore, ma egli mostrava una grande ri
pugnanza a credere vere queste denuncie, 
e mi ripetè più volte che il Fouché da lni 

spedito presso l\'~nrat non solo non gli di
ceva nulla in proposito, ma lo andava anzi 
continuamente assicnrando delle buone in
tenzioni di Gioachimo, e questo princi
pe istesso non mancava di proteslarsegli fe
dele e devoto. Napoleone mi disse una volta 
a questo proposito: " Mo lto spirito egli 
non ne ba, ma bisognerebbe dire che egli 
sia imbecille per idearsi tli poter mante-
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nersi fermo in trono se ne discendo io' o 
di rimanervi se mi tradisce, e se io riesco 
superiore nella lotta che va ad impegnarsi"· 

Le lettere di Roma ciò non pertan to 
non indugiarono molto a darci la nuova 
del passaggio per quella città del Fouché 
che proveniente da Napoli si avviava in 
Toscana presso la principessa Elisa; e po
chi giorni dopo sapemmo l' entrata in 
ll.oma delle truppe napoletane capitan(lle 
dai generali Carascosa e La Vauguyon: 
quest'ultimo impose alle autorità francesi 
di desistere dalle loro funzioni, ed annun
ciò che prendeva possesso della città di 
Roma e del suo tenitorio in nome clel re 
di Napoli. Miollis , governatore di Roma, 
ritirossi in Castel S. Angelo, e il restante 
delle truppe prese la strada della .Toscana. 
Murat, il quale ci si dichiarò nemico piìt 
a d ir vero p el suo che -p el nostro danno, 
giacchè sarebbe, stato difficile rendere la 
nostra posizione peggiore ~i quello che era 
in allora, Mura t ( p·arlo di cose note) aveva 
la pretesa di esser stimato un .Q11jardo; 
faceva pompa di lealtà , era prodigo fino 
alla temerità della propria vita, e s1 stu-

3 
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diava di attirar gl i occhi addosso di sè per 
fiuo colla stravaganza del proprio abbiglia
meQtO: non vi fu mal attore tragico che 
si vestisse in si m il foggia: i costuD?i alla 
Enrico IV e alla Tancreùi non gli ha!ta· 
vano; non passava giorno che egli non 
irnaginasse qualche foggia novella e non se 
ne fregiasse. Davvero era cosa da compian
gersi che una sorella dell'imperatore, bel
la, foruita di spirito e che possedeva la 
bella dote di farsi amare , avesse , quasi 
contro il beneplacito della propria fami
glia, voluto nn ire il proprio destino a 

· quello d'un uomo il di cui merito e la di 
cui riputazione nulla avevano al certo di 
trascendente. Quest'alleanza gli aveva pur 
cinta la fronte di una corona, eppure non 
era ancora contento. Che bramava egli dun
que? e che sperava egli mai prendendo le 
armi contro il sno benefattore? 

Prima di partire l' imperatore voll e ul
timare l'organizzazione della Guardia na
zionale di Parigi che egli aveva deciso di 
chiamare sotto le armi. Questq provvedi
meolo di somma importanza era stato il 
soggetto di molte discussioni, e' se n' era 
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veptilalo il pro e il contro molto alla lun
ga, perchè era cosa notoria che que!ta mi
lizia era stata sempre il più polente mezzo 
del quale si fossero nei tempi addietro ser
viti gli agitatori politici, e sembrava peri
coloso il porlo ancora ad essi fra le mani. 

Per dir vero l' attuai posizione non corri
spondeva esattamente alle anteriori, e si 
si lusingava eziandio, sebbene a torto, che 
l' indole dei tempi fosse affatto diversa; 
ma il bisogno urgente nel quale si si 
trovava di affidare a lla popolazione la di
fesa della capitale, faceva sì che si si il
ludesse su alcune verità delle quali saltava 
pur troppo aH' occhio l' evidenta. Era il 
vero caso di dire; La necessità non ha legge. 

E in pro{losito di t.jmori più o meno 
fondati su ciò che poteva accadere, non 
si eessava anche dal porre in anertenza 
l'imperatore sulle vere o supposte mcue 

del signor di Talleyrand; ai precisavano 
dei fàtti, ai parlava di intrigh·i pale~i e si 
insisteva sul grave pericolo di una trop
po generosa longanin1ità. Napoleone dava 
ascolto, si sdegnava dell' audacia del di
J1lomatico, ma non poteva indursi a passare 
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a vie di fatto. La quistione sembravagli, 
cd era in rcaltiJ, troppo grave pcrchè egli 
potesse creder'e che non dovesse aOllarc ri
soluta altrimenti che colla vittoria, c stimò 
conveniente di porre in non cale qualsinsi 
specie di intrigo. Eccitato a togliere al di
plomatico ogni me1.zo di potergli nnocet:e, 
nou volle aderire a questa proposta, e pro
nunciò que!te nobili pnrole: " No, io non 
voglio cooperare all a rovina di un uomo che 
mi ha prestata per sì lungo tempo l'opera 
sua "· Stimò però conveniente di accennare 
egli stesso alcun che al suo antico ministro 
sul fatto delle accuse che gli erano falle, 
ed un mnttino, dopo fin i ta la messa, pre

senti l'arei-cancelliere, il principe di Neuf
chatel ed io, lo colmò eli acerbi, e a quel 
che pareva ben meritati, rimproveri. Ta l
lèyraud sostenne ' la sua parte col solito 
sangue freddo, e gi unto che fu a casa ab
hruciò immantineute tutte le carte che po
tevano in qualche guisa "comprometledo. 

Dopo questo fatto Napoleone rimase an
cora dieci o dodici giorni a Parigi, e ri
cevette il giuramento di fedeltà degli uf
ficia li della Guardia naziodale. La funzione 
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ehhe luo'go nella gran sa la dei maresci~llli: 
terminata la messa madama di Montesquiou, 
<~Ila quale era aftidata la cura e la custo
Jia del re di Roma, recò l' imperiale in
fante in mezzo alla sala; Napoleone c ~1a
ria Lnigia se gli posero da lato, presero 
ciascuno una delle sue piccole mani, ed 
essendosi apontaneamente fatto nn rigoroso 
silenzio, l ' impera tore, rivolgendosi a ll'alta 
ufficia lità ed agli innumerevoli spetta tori 
che rispettosi e mossi da curio~i t à per l'im
ponenza dello speltacplo pendevano dal sno 
labbro, parlò in questi termini : 

« Signori uffici ali della Guardia nazio
nale dell a città di Parigi, è con somma 
mia compiacenza che io vi vedo riti n i ti 
d'intorno a me. Questa notle io parto per 
metlermi alla tes ta dell'armala. Allon ta
nandomi dalla capitale, io lascio pieno di 
fi du cia fram ezzo a voi la mia consorte e il 
fig lio mio, sui qual i stanno cumulate tant e 
speranze. Io era in obbligo di retribnirvi 
ques ta test imonianza di confidenza per tntte 
quelle che voi mi deste nell e epoche piit 
im portanti .:Iella mia vi ta. Io pa1·to, ma il 
mio animo , grazie a voi, è libero d'ogni 

3~ 
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inquietudine: la co nsorte ed il figlio io li la
scio so tto la vostra salvagua rdia. Sì, io lascio 
nelle vostre mani quanto dopo la Francia 
Lo di più caro al mondo; abbiateli a cuore. 
Fol'se po trebbe accadere che io conseguen
za delle manovre ~he io ho idea to di fa re 
i nem ici cogl iessero l' opportunità e si av 
vicinassero all e vostre mura. Ovc ciò suc
cedesse, abbia te beue io mente che una 
ta le loro mossa non potrebbe prolungarsi 
al di là di pochi giorni; vi do parola che 
giungerò prestamcnte a soccorrervi. Vi rac
comando di conservare fra voi una buona 
armo nia e di respingere le insinuazioni dei 
malevoli che tentassero d i porvi in d isunione. 
Si tenterà, ho qualche mo ti vo a temerlo, 
d i far vacillare la vostra fedeltà , ma io 
con to sopra di voi e sulla devozione che 

mi avete giurata "· 
L'imperato re era visibil mente commosso 

nel mentre che pronunciava queste pa role, 
e su l punto di finire il suo d iscorso prese 
fra le braccia il figlio e lo offerse alla vi
sta di tutti gli astanti: migliaj a di grida : 
« Viva l' imperatore! viv,\1 l'imperat ri ce! 

·viva il re di Roma! ll accolsero uuauiuw· 
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mente quest'allo di paterno affetto. Sciolta 
che fu l' aduoauza e partita che fu l' im
peratrice , egli rimase lunga pezza nncora 
insieme all' uf'ficial ità, nè al ct:rto po teva 
non essere soddisfatto dei sen timenti che 
tutti gli dimostravano. Chi avrebbe potuto 
mai predire ciò che suècesse solo due mesi 
e ruezzo dopo ? 

Durante la sera ( 2.1 genuajo 1814) Na
poleone ricevette tutti quelli che godevano 
il privilegio dell' entrata particolare; io 
era fra essi; egli si accommiatò per tempo 
e ci disse: 11 Io vi saluto , signori; noi 
ci ril'edremo: lo spero almeno ». Non so 
il percbè, ma questo suo congedo mi col
mò l' auimo di tristezza , e pnrvemi che 
dovesse essere l' es tremo. 

La B.eggenza e il Consiglio di essa erano 
stati organizzati precisamente come durante 
la precedente campagna: l'imperatore partì 
a. mezzanotte ' alla volta di Chtdons-sur
l\'brne; prima però avendo avuto certa no
tit.ia della defezione di Mnrat, mi iogiunsc 
eli far tosto partire per Roma il pontefice 
con i cartl inuli; uè io indugiai , cd essi, 
cooscguuti cl.tc furono in l'anna agli avam-
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posti austriaci, giunsero 11 Roma precisa
mente in tempo per espellerne le autorilà 
napoletane che vi si erano illegittimamente 
costituite. 

In questo frattempo il ministro inglese 
Castlereagh fii era recato al campo degli 
Alleati, e dietro a lui i principi della casa 
borbonica erano entrati anch' e~si snl ter
ritorio francese. Schwartzenberg e Bllichel' 
si inoltravano alla volta di J?arigi l'uno 
venendo dalla Borgogna e l'altro dalla 
Sciampngna. 
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Cai•itolo IIJ(. 

T l\ A N SU N T Q, 

Mosse milil ari. - Situazione in cui si trova P arigi. -

Nopoleonc c llcmadoltc. - T Rlleyrand. - P osiziono 
dell' impcrotorc. - Consiglio di R eg0cnza. - Opinio· 

ne che vi prevale. 

Napoleone appena arrivato a Cbalons 
diede ordine che fosse attaccala l'armala 
prnssiaua , ciò che si fece anche tosto c 
con vantaggio ; se non che i Hussi e gli 
Austriaci in questo ,fra l!ernpo inoltratisi 
sino al conilu.ente della Jonna e della Senna 
spinsero un corpo di otto a dieci mila uo
mini ~i no a Fontainebleau dove entrarono; 
ma sovragginnte fortunatamente le nostre 
truppe che provenivano dalla Spagna, re
trocedettero subito per la strada d' ond' e· 
rano venuti. 

L ' imperatore in questo mentre s' era 
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messo sul di dietro del nemico che per la 
parte della Borgogna movev~ verso Parigi, 
e v'ebbe a Brieone un serio scontro che 
riescì a nulla di decisivo; pel che lasciati 

i marescialli Macdonald e O udinot onde 
tenessero a bada il generale Bliicber che 
moveva verso Chalons', egli colle lrnppe 
testè venute di Spagna che lo avevano rag
giunto, e colla sua Guardia passando per 
Coulommiers e Sézanne venna ad assalire 
di fi anco i due corpi russo e prn.ssiano che 
marciavano direttamente contro Parigi, ed 
ebbero luogo due li1tti d'armi a Chilmeau 
}1ert e a Montmirail, ne' quali Napoleo ne 
pose in rotta il nem ico, gli fece da di eci 
a dodi ci mil a prigioni e lo inseguì sino al 
di là di Chiìteau-Thierry, d' onde esso 

portassi a Cbiìlons ed a Soissons per unirsi 
alle altre truppe degli Alleati che, passato 
il Reno a Wesel e Co lon ia, erano entrate in 
Francia dall a part e di Liegi e di Beaumont 

attraversando il Belgio. . 
L'imperatore dopo questo fa tto (ili quale 

non porè dar seguito alcuno percllè il ma· 
resciallo Victor, l ungi da Il' assecondarlo, i n 

lmonn l'osizione com'era di poterlo fare , 
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rimase inattivo) p·ropose un armistizio di 
pocbi giorni che venne tosto accettato, ed, 
io ho udito l'uffici al generale francese, il 
quale fu incaricato di redigere le condi
zioni di esso, assic)lrare che ove egli fosse 
stato investito dei necessarj poteri avrebbe 
ottenuto ancora la frontiera del Reno e le 
sommità delle Alpi. Durante questo breve 
riposo riunimmo i giovani soldati che du
rante tante e sì variate marcie si erano 
qua e là dispersi, e ~uanto potemmo an
cora trovare nei varj depositi; ma per dire 
i l vero, evidenti erano pnr troppo i sin
tomi di una generale stanchezza , e sem
brava eh~ si fosse diventali insensibili a 
qualunq ue evento; non si giudicava pm 
con retti tudine di giudizio di quanto do
veva o non dovera farsi, ' C si calcolava sol
tanto qua11to tempo ancora pot~va durare 
un'agonia alla quale si vedeva di non po· 
ter più recare rimedio alcuno. E l' impe· 
ratore che ben se ne avvedeva andava ri
petendo: « Non mi si uh15idisce più, non 
mi si teme più; bisognerebbe che io fossi 
da per tutto n. 

Ora esaminiamo ctnale fosse la conclizioue 
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di Pnrigi: correvano i primi di marzo ; 
l'occupazione del territorio francese per 
parte di troppe straniere aveya chiamata 
nell a cnpi ta le una moltitudine infinita di 
gente di ogni condizione e di diversissimo 
modo di pensare; i l terrore della posizione 
attuale era l' unico sentimento uniforme 
che tutti li riunisse. L'amministrazione 
era or'mai priva di vigore: lJen le si ren
òem conto di quanto succedeva, ma si 
el udevano poi fra i suoi ordini quelli che 
inchiudevano una certa responsabilità, tanto 
si riteneva già come probabile la caduta 
dell'imperatore! e non si si af:Tacceodnva 
tanto nel porre riparo alle presenti sven
ture·, quanto nell'indagare qual poteva es
sere il risoliamento delle mosse del nemico, 
al quale si era ormai persuasi di non po
ter più opporre resistenza. Parigi. difatto 
era il solo punto in tutta la Francia che ri
manesse tuttavia illeso dalle incursioni delle 
truppe leggiere degli Alleati e dai fu
nesti effetti che ne er<1no la conseguenza : 
Ila un raggio di circa trenta leghe di di
stanza intorno ad essa si era venuti a porvi 
come in tutela la propria famiglia, il ma-
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]liliare c <JUanto avevasi rli p1U prezio~o ; 
i contadini vi avevano goid<Jfo perfino il 
loro bestiame, a tal che i sobborghi ne 

e rano ingombri; in ogni casa praticavaosi 
deÌ nascondigli per porvi in sarvo quanto 
volevasi sottrarre all'avidità del nemico io. 

vasore. Per angoli, per piazze, per istrnde, 

ne' luoghi pubblici e nei priva ti domicilj 
era nn continuo anda r!: e ' 'enire , e uu 
parlare nascosto o palese sui mille affari 
della giornata; ora si si imagini se framezzo 
ad un tale trambusto e ad una tacita lotta 

di taote opinioni e pa,sioni diverse fosse 
possibil cosa l'esercita re una sorvegl ian za 

regolare; q·naluoque misura coerci tiva a
vrebbe, non v'ha dubbio, fatto scoppiare 
una sommossa , e il meglio che si potesse 
fare era certamente il lasciare a ciascuno 
libe ro il campo di parlare a suo senno. 

Fu precisamente io quest'epoca che il ge
nerale Reyoier rientrò anch'egli io Parigi: 

fatto prigioniero a lla ba !taglia di Lipsia, era 

sta to or ora scambiato, ed aveva avuto l'o

nore di essere am messo alla presenza dei 

sovrani a llea ti prima di raggiungere il quar-
SAvAJiv. T . IV. 4 
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tiere genernle rldln nostrn arrnntn. S. M. 
l' imperiltore d'An stria gli aveva detto di 
consigliare l' imperatore Nnpoleone a dar 
seguito alle trattative intavolate durante 

l'ultiino <H'mÌsLi7:lo, e di fare a qualunque 
cos to la pace ; che così facendo si sarebbe 
forse salvato, ma altrimenti oper~ndo egli 
(l'imperatore Francesco) non avrebbe po
tu to adoperarsi io di lni favore come era 
.disposto eli fare. Anche lo czar fece nn ' ot
t ima accogli enza a l Reynier, m11 avendogli 
<JU esti dom11ndato se nulla rloveva dire da 
slla parte :~11 ' imperatore Napoleone , gli 
rispose di no, e che avendo motivi per la
gnarsene personalmente non era per nulla 
disposto di r iavvicinarsi a lui. Anzi nel 
deco rso della conversazione A lessa n dro disse 

es plicitamen te al generale che alla fin fi
ne era l' armata che s'era scelto ad im

}Jeratore N11 poleo ne, e che se l'a veva fatto 
poteva anche disli1rlo ovc si trattasse con 
ciò di ollenere la pace, e designò palese
mente Bernntlotte come quegli che avrch· 
be forse potuto raccogliere il mnggior nu
mero di suffragi in caso di una nuova 

elezione. 
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A vnta notizia di questo singolare collo
CJnio, io ne feci subito parte all'imperato
l'C; ora per ciò che spetta Bernatlotte de
Tesi sapere che nel principio di marzo 
)'ex-re Ginseppe ( acconsentendovi l' im
peratore suo fratello) aveva spedito un suo 
fidato al principe di Svezia il quale era 
giunto testè nelle vicinanze di Liegi. La 
sua missione era di sapere da lui se ed a 

quali patti in ultima analisi si sarebbe po
tuto ottenere la pace dai sovrani alleati, e 
Ja risposta fu che s' era deciso di far di
scendere dal trono Napoleone, c che se vo
levasi entrare in trattative dovevasi farlo 
su questa base, perchè una volta che gli 
Alleati avessero posto il piede in Parigi, il 
ritorno dei Borbonici era sicuro. 

Quest:a risposta fu trasmessa immediata
mente all'imperatore, il quale già più non 
d nbitava della vera e ferma intenzione degli 
Allea ti ; spedì egli pertanto a suo fratello 
Giuseppe le propostegli condizioni ingiun
gendogli di riunire il Consiglio ( non rui 
sovviene più se quello della reggenza, o dei 
ministri), di parteciparle ad esso e di rac

co;;lierne i pareri. Fu unanime l'opinione 
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che non doveva accettarsi la pace a condi
zioni di 1<~1 f<~tla. 

L' ilrmistizio frattanto era spirato ( 22 

marzo), e ritornarono a Parigi tutti gli im
piegati ciel ministero degli affari esteri che 
ernno stati cbinmati sia a f.IJtttillon, sia al 
quartiere generale dell' imperator~ durante 
le ultime conferenze. Fu allora che lo spi
rito d i intrigo che prima agiva di soppiatto 
}Jrese ard ire, e non si peri tò di mostrarsi 
alln scoperta, e Tnlleyrand , giaccbè egli 
fu sempre il centro dei cambiamenti poli
tici di tutte le ultime epoche, ad altro non 
pensò più che ad accelerilre lo scioglimento 
di una rivoluzione i rli cui elementi aveva 
già da lunga mano preparati e disposti, e 
della quale, solo per farla meglio riescire, 
aveva per breve tempo trattenuto il corso, 
sebbene fosse stahilito che ella dovesse a\·ere 
per ultimo risultato la caduta dell'Impero. 

Nulla si tramava nelle provincie; il centro 
degli intrighi risiedeva in Parigi, e già noi 
alti impiegati sentivamo il danno dd mal 
consigliato provvedimento che s' era preso 
per riguardo alle amministrazioni alle quali 
' 'enne ordinato di ritir;ll'si di mano in mano 
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che il nemico si avvicinava. ta conseguenza 
n'era che noi riman evamo stranieri alfatro 
a quella parte di tenitorio che era stata 
invasa, e le cose erano arrivate al punto 
cbe il ministro della guena dovera servirsi 
dell' opera dei transfnghi per far giungere 
i suqi ordini in certi dipartimenti , ordini 
d'altronde che non potevano aver più omai 
scopo alcuno, giacchè, supposto apcora che 
fossero gi unti alla lor·o destinazione, la 
sorte di Parigi era già decisa quando a
vrebbero· potu lo essere posti acl effetto. Io 
per non poter fare di meglio mi • posi ari 
osservare attentamente il signor di Talley
rand, il qnnle teneva un linguaggio ambi
guo assai, ed era il solo personaggio d'al
lrooJe intorno al quale potessero nggregarsi 
gli uomini così detti del movimento. Nou 
v'erano per dir vero dati precisi tanto per 
passare a misure di rigore con tro nn alto 
funzio nario come egli era ; ma la pace, 
ove si fosse conchinsa, avrebbe messo in 
luce molti importanti schiarirnenti, c il Tal
leyr·and andava di troppa acutezza fornito 
per non capire che nel fermarsi nella strada 
da lui intrapresa egli non poteva a meno 
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di correre un gran pericolo : io pertanto 
'l'edcva in lui qnel tale che facevasi capo 
di nn partito contro dell'imperatore bensì, 
ma non già contro la di lui dinastia, che 
era poi in ultima analisi il I'isnltarnento 
finale della rivoluzione alla quale il gran 
diplomatico aveva pur presa tanta parte. 

Il Talleyrand sapeva già qua l fosse la ri

soluzione presa dagli Alleati; stava quindi in 
osservazione aspettando di vedere da qnal 
11arte comincierebbe a crollare il grande 
ediucio: e veniva spesso a farmi visita, anzi 
se io era uscito mi aspet ta l'a: parla vasi alla 
]unga dell'allnale situazione della Fraucia, 
e paragonandola a quella in cui tro1·avasi 
})rima di Tilsit, ne lamentava la sorte e

sclamando: " E in sei anni ha avuto luogo 
un tale cambiamento! " Poi soggiu ngeva, 
ed era per !asteggiarmi : u Ma che devesi 
fare in circostanze tristi come queste? uou 
mi pare che convenga fermarsi più a lungo 
in una casa che è mezzo incendiata. Pen
sate bene a voi! badate che non vi succe
lla un inconveniente come nel z3 di ollo
Lre! >> Quella buona volpe, sarà facile il 
capirlo , aveva già messo iu buon ordine 
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le cose sue, e perchè nei tempi di politi ci 
torbidi, una volta che si sia ben proi'Vcduto 
a sè, si egre a t\i ajutare anche gli amici, 
mi porgeva pietosi! la mano OtHl' io nou 
naufragassi. Ma io , e sì che l'avrei forse 
fatto, aveva la intimazione precisa di nort 

agire con rigore a suo riguardo, sicchè 
dovetti contenermi e !asciarlo dire: ben 
feci mostra di non pcnetrat· hene il senso 
delle sue parole , e cerca i di fado can
tare , ma non ne ottenni schiarimen to di 
sorta. 

Io et·a esattamente informato di tutta la • 
sua corrispondenza; egli però sapeva cotl· 
dursi con tant'arte , che il suo modo di 
agire sembrava naturalissimo, sebbene si 
trovasse a contatto cogli uomini il di cui 
modo di pensare in materia di politica 
e ra il più disparato. l\1 i astenni ciò nol
I' ostante dal sindacare la condotta di nes
suno fra essi , perchè la nostra causa era 
ormai troppo mal andata onde Yi l'oss~ chi 
volesse rinunciare ai favori , o alla spe· 
l'anza di avanzamento che travedeva pro
-Labi le nell' avvenire. Io vive\'a in questa 
ansietà, allorchè passeggiando un giomo a 

'f 
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cavallo mi cadde in pensiero di passare 
vicino al palazzo del principe di Benevento. 
Trovai alla sua porta la carrozza dell' ar
civescovo di Malin~s, e non dubitai punto 
che vi fosse conferenza; smontare, salire 
e trovarli entrambo in confabulazione fu 
cosa d'un "punto. Al vedermi innanzi a loro 
così all'improvviso ammutolirono entrambo. 
u' Oh! questa vulla poi, dissi io in tono di 
celia, voi non potrete negarmelo: vi ho sor

I! resi in atto di cospirazione>>. Nè coglievo 
in fallo: sorrisero alqnnnlo forzatamente, e 
credettero di avermi dato lo scambio. Di 
continuare l' incomincinto discorso non fa
cemmo neppure cenno: rna io partii culla 
intima persuasione che ci covava sotto nulla 
di buono. 

Le conferenze erano state interrotte il 
.:w di marzo, e il :z.3 n' era giunta l'in
fausta notizia a Parigi, prima che v1 sa 
potesse determinare 'quali fossero i passi 
che sarebhe convenute di fare presso i so
vrani alleati . Mi fu dato in q,uesto 'mentre 
:1vviso dell'inaspettato arrivo in Parigi del 
~ignor Adriano di Montmorency, sul lJUale 
da, alcun lernpo io teneva aperti gli occhi; 

• 
/ 
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seppi che abboccatosi col Talleyrand era lo
slilmente partito per recarsi presso il conte 
tl'Artois. Comunque sia, fu circa quest'epoca 
che cominciò a girare clandestinamente per 
)a capitale un proclama di questo principe, 
}Jroclama che per dir vero fece poca o nes
suna impressione, del che mi diede chiara 
testimonianza il veder_e che quasi tutti co
loro ai quali ne erano stati in un modo 
o nell'altro consegnati gli esemplari a stam
po si affrettar'o~o di mandarli all' ufficio 
della Polizia, temendo la responsabilità di 
tenerli presso di sè. 

Napoleone, ripigliate che furono le osti
li Là, fece uua mossa offensiva su di Sois
sons, e spinse gli Alleati sino sotto alle 
mura di Laon , dove soggiacque poi ad 
una sconfitta, dopo di che marciò alla volta 
tli Reims nel mentre che il corpo maggiore 
,)cJJ' armala · nemica, discendendo la Senna, 
si avvicinava a Parigi. Varie mosse ehbero 
l)Uindi luogo, che io, per non essermi tro
vato all' armatfl, non saprei esattamente 
indicare: questo solo venne a mia notizia, 
che .Napolpone vedendo l'assoluta necessità 
di togliersi, se era ancora possibile, d' im-

'•* 
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paccio con un colpo decisivo, aveva .sl.1-
hilito di concen ll'are tnlle le sue truppe 
in un sol corpo , penetrare con esso pel 
mezzo alle armate nemiche , e prendere 
}JOsizione in mezzo alle sue piazze delle di 
cui guarnigioni aveva in animo di valersi: 
11 na volta che fosse giunto a Verd un, Metz, 
Strasburgo, non che altre città munite di 
truppe erano in sua balia. 

Egli incominciò a dar mano a questo 
progetto , del quale aveva reso partecipe 
suo fratello Giuseppe , ed aveva ordinato 
in pari tempo a 1\iarmout c ll'lortier di 
tenergli dietro attra1'ersando la Sciarnpagna. 
Questi due marescialli dovevano ragginn

gerlo al di là di Vi try, seguendo I;J riva 
sinistra della Marna. Nel fare questa mossa 
]' impet·atore aveva raccomandato che Pa
J·igi si preparasse a una difesa di qualche 
giorno, giacchè se tutta l' armata nemica 
si poneva , come egli se ne lusingava, ad 
iuseguirlo, sperava di ·poter in breve •·av
Ticiuarsi a c1uesta capitale; che se le cose 
p rendevano · una piega diversa, era evidente 
che si si batterebbe pel possesso di questa 

capi tale soltanto, e l'imperatore non se ne 
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allontanerehbe tanto da non poter recarle 

soccorso. Il piano era questo ; ora ecco 
elle cosa succede tte. 

Napoleo ne dava sempre notizia in iscritto 
all' imperatrice dello stato delle sue cose, 
e dacchè le com unicazioni erano divenute 
difficili, soleva farlo in cifra. Sul punto 
pertanto di dar esecuzione all a mossa in
dicata, e che secondo lui doveva riescit·e 
<lecisiva, le ue diede contezza onde rassi
curarla sui risnltarnenti probabili che po
tevano esserne la conseguenza,- e per por la 
in avvertenza che non dovesse allarmarsi 
oYe per la serie di alcuni giorni no n ri
cevesse sue notizie. Volle la nostra svcn
tma che questa lettera, per fatalità non 
scritta in cifra , cadesse nelle mani degli 
Alleati (1) . 

Il ma resciallo B liichet• spedì nello stesso 
giorno agli avamposti un parlamentario 
con una lettera pet• l' imperatr ice, alla quale 
indirizzava anche quell a di Napoleone che 

(r) Dal principio delle ostilità io poi quando 
parli•si dei so vrani alleali devesi intencfere lo 
czar e i,' re di Prussia, perchè S. M. l' impe· 
ra lore d Auslna SJ era trattenuto nella D01·gogua. 
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era stata dissuggellata; eccone le ultime 
parole: • Qoesta manovra mi salva o mi 
perde ». 1\iaria Luigia che, padrona come 
era sempre di sè stessa, sapeva benissimo 
contenersi, non diede a di vedere quanta 
impressione facesse in lei la lettura di que
sto foglio, e non fe' cenno del contenuto 
ad alcuna delle persone che le stavano d' in
torno, ma nella stessa sera quand' io en
trai nella sua sala di ricevimento, ella mi 
usò la distim:ione di dirmi che bramava 
conversar meco. Assisi che fu mmo ella ac
cennò che mo n si rompesse la sopraccoperta 
delle carte, il che indicava che non vo
leva si giuocasse; indi poi che vide la con· 
versazione essersi impegnata tutt'all' in
giro, incominciò a parlare degli . affari del 
giorno e del suo consorte, pcl quale mo
li lrava sempre il più ; ivo interesse ; ri
chiesemi se io aveva ricevute lettere dal
]' imperatore, al che risposi negA tivamente: 
" Ebbene , mi disse ella allora , ~i darò 
io sue notizie, c recen ti di· questo mat
tino soltanto » ; e dirnustraudole la mia 
sorpresa, pere h è , come le feci rilletterc , 
io sapeva che non era giunto corriere al· 
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cuna , " Ciò è vero, ripigliò essa a dire; 
corrieri non ne giunsero, ma vi farà ben 
maggiore milraviglia il sapere che è il ma
resciallo Bl iicher quegli che mi ba ·latto 

tenet·e una lettera dell'imperatore che fu 
insieme a molte altre trovata nella vnligia 
di un corriere che fu fatto prigione. Per 
dirvi il vero io vi v o in molta ansietà 'sulle 
consegueuze che panno emergere da que
sto accidente. L'imperatore è solito di seri
vermi in cifra, e tutte le lettere scrilte 

a questo modo mi sono sempre pervenute 
direttamente; questa sola che non Io è, 
e nella quale egli mi mette a pnrte di 
un'importante risoluzione da lui presa, è 
caduta in_ altre ma ni, e il contenuto ue è 
a cognizione dei nemici. Questa è una vera 
fatalità, e ne ho l 'animo vivamente com
mosso "· 

Pm· troppo i suoi ed i nostri presenti
menti erano fondati ! Non t;lrdammo a sa
pere che gli Allea li in vece di tener dietro 
alla mossa dell'imperatore movevano a lla 
volta di Parigi , e oon ne erano ormai 
lontani che uoa quindicina di leghe. 

11 ministro della guerra .s uggei'Ì a llora 
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all' imperatrice reggente di coni'Ocare nn 
Consiglio onde esporvi il vero stato delle 
cose, ed esonerarsi di ogni responsabi li ti•, 
per ciò che la risguarda"a alu1mJO; indi 
chiese a S. M. l' ;wlori:z.zazione di richia
ware nella capitale i corpi dei mnrescialli 
1\Iortier e 1\iarrnont, i quali erano già in 
marcia per raggiungere l' imperatore, il 
che fu anche fallo immantiuenle. Il Con
siglio fu convocalo alle Tuileries nella stessa 
sera, e vi assistettero S. M. l'imperatrice, 
i gran dignilarj, fra i. quali Talleyrand , 
l'ex-re Giuseppe e tntli i ministri. Il d n

ca di Feltre, ministro della gnerra 1 espose 
alla lunga i pericoli ai quali solloslava la 
capitale, e facendo un confronto fra il tempo 
che avrebbe dovuto impiegare l'imperatore 
per giungervi e la vicinanza in cui erano 
i nemici, conchiuse non v'era, a parer 
suo, mezzo alcuno di poter resister loro. 
Enumerò le truppe sulle quali si poteva 
contare sì in Parigi che nei •contorni, e 
accennò che i corpi di Mortier e di Mar
mont, sebbene in marcia, non erano an-

cora giunti (•)· 
( 1) Il ministro della guerru si astenne dal-
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La conseguenza naturale di un simile 

stato di cose era , ginsta il parer suo , la 
necessità di allontanare dalla capitale e 

quindi dai pericoli ond' era minacciata 
l'imperatrice e il re di Roma ; e d ifatto 

come se il Consiglio fosse stato convocato 
a questo solo oggetto, si aperse la discns
sioue su questa tesi: se era conveniente 
cosa che l 'imperatrice partisse o no? L'opi

nione pressochè unanime dei consiglieri fll 
che ella dovesse rimanere, e animare colla 

sua presenza la popolazione, ed anche il 
Talleyrand convenne in questo, ma i duchi 
eli Feltre e di l\'Iassa sostennero con molto 

calore e con tutta l' insiste~JZa possibi le il 
parere opposto, basandosi spec ialmente sulle 
d ne seguenti ragioni: l'una, che conveniva 
a tutta possa schivare il pericolo di vedere 

a cadere nelle mani dei nemici il re di 

Roma ; l' altra, che a torto si r.onsiderava 

l' eoumerare le risorse che ci rimanevano an
cora. Eccole: più di diecimila uomini che 
trovavansi sullo stradale di Versailles ; l' arse
nale di Parigi fornito di cinquantaquattromila 
fucili ; un parco d'artig lieria di duecentocin
(jlla nta bocche da fuoco colle rispettive munÌ• 
~ioni, ollre le artiglierie delle barriere. 

{ 

1 

ì 
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Parigi qual centro del potere dell' impe
ratore, percbè, giusta essi, l'imperatore in
vece formava egli centro di potere dovnn
<{Ue si trovnsse , foss' anche nel più umile 

villaggio della Francia. 
Il principe Giuseppe opinò anch'egli 

in questo senso, ed a rinforzo del proprio 
dire recò in mezzo l' autorevole testimo
nilmza di una le ttera dell'imperatore istesso, 
nella quale , vista la difficoltà di d;:n·gli 

delle istruzioni precise, e inginngendogli 
di prender norma dalle circostanze , gli 
J'accomandal'a cnldamente di far sì che il 
1ìglio suo fosse tratto in salvo, e di disporre 
che partisse lJer Rambouillet e quindi per 
Tonrs insieme all' imperatrice , · caso che 
la vicinanza del nemico rendesse necessario 
ques to estremo procedimento. 

Poicbè questa iu tenzione di Napoleone fu 
nota, sebbene alcnui consiglieri, e il duca di 

Benevento fra essi, insistessero ancora per
chè si agisse in senso contrario , si venne 
alla decisione finn le di uni formarvisi, e fu 
stabi lito che S. lH. l'imperatrice col t·e di 
Homa partirebbero l'indomani alla volta di 

Rambouillet. Veuutine a questa, cadaun mi-
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nistro çhiese delle istruziohi per il proprio 
dipartimento, e fu risoluto: 1.° Che il 
principe Gimeppe rimanebbe in Parigi, 
e l" arcicancelliere solo accompagnerebbe 
l'imperatrice. 2.° Che gli altri digoitarj, 
e ministri rimanebhero an cb' essi a Parigi 
infirw a che il principe Giuseppe lo stime
rebbe conveniente. 3.° Che il presidente del 
Senato accompagnerebbe anch'egli S. M. , 
ma prima di partire, avviserebbe cadano 
membro di quel Corpo io particolare per
chè non accondiscendesse a far parte di 
<pwlsiasi convocazione illegale , cioè non 
fatta secondo gli statuti della costituzione. 
Erano le due del mattino allorchè venne 
levata la seduta. Seduta veramente solenne 
perchè per essa Tenne fissalo il destino 
della Francia. 
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Capitolo IV. 

TRA N S ONT O. 

L' imperatl'i'e parte da Parigi. - Io ricevo l'ordine di 
segulrb .. - Talleyraud vuoi rimanere. - Brighe po· 

liticbc. - Napoleone spedisce Caulaiucourt a P::~rigi. 
- L' imperatore Alessandro e Tallcyrand. - Governo 

provvisorio. - 1\:larmont. - Consiglio dci generali. 

- NapoJcone si prcpar:.. a marciare conlro Parigi. -
Abdicazione. 

Il giorno dopo alle sett' ore i p!'cparalivi 
di pnrteuza erano già ultimati; la \'Oce che 
ne era corsa aveva chiamato un'infinità di 

gente sulla piazza dinanzi al pnlazzo ; e 
animala com'era da eccellenti sentimenti 
verso dell' imperatrice, già si susurrava fra 
essa di porre impedimento al ai lei viaggio 
onde, rimasta che fosse nella capitale, potet· 
dividere con lei (Jllella qnalunque sorte che 

ci era riservata. Tale era però il rispello 
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che inspirava ancora Napoleone, che, sapn
losi essere questa la di lui volontà, ed averla 
egli manifestata in iscritto, non vi fu più 
chi osasse di opporsi , sehbeue tutti , non 
esclusi il principe Giuseppe e l' arci'can
celliere, non si illudessero gran fatto sulle 

) 

tristi conseguenze che questa importante 
determinazione dovev.a condur seco. 

Alle undici del mattino dunque S. M. 
1\'laria Lnigia partì accompagnata dalle per
sone cbe ella stessa aveva prescelte a se
guirla. La rappresentanza dell'autorità su
prema cadde necessariamente nella persona 
òi Giuseppe, il quale venne tosto a fissarsi 
nelle Tuileries. Pose egli in opera ogni 
mezzo onde prolungare per quanto potevasi 
la difesa della capitale , e utilizzare i po
chi mezzi che ci rimanevano ancora , nè 
debbo per amore del vero ed a sua ginsta 
lode tacere che egli chiuse costantemente 
l ' orecchio alle molte proposizioni che gli 
vennero fatte, fra le quali l' una fu quella 
di proclamare decaduto l'imperatore, e di 
llicbiarare sè stesso protettore dell ' Impero. 

Il principe di Benevento, l' arcitesoriere 
ed i ministri rimasero a Parigi. 

f 
} 
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I corpi dei marescialli niarmont e lUortiet· 

chiamati in soccorso di Parigi erano giun
ti a Saint-l\7andé nelle vicinanze di Mont
mm·tre, dov'ebbe luogo UDO scontro che, 
sebbene non decisivo, riescì però colla no
stra peggio ; il principe Giuseppe recossi 
egli stesso su quesr altura, e mandò avviso 
ai membri del CoDsiglio di difesa di rag
giungendo; io fui uno dei primi a portar
mi vi, nè poca fn la mia sorpresa in vederla 
sgu:1rnita di artiglierie nel meutre più di 
duecento pezzi di cannone giacevano inu
tili sul Campo di ll1m·te; e non v' erauo 
11emrueno truppe, anzi alla Guardia nazio
nale non erano stati nemmeno consegnati i 
fucili, che trovavunsi io gran numero negli 
ai'Senali di Parigi ; il ministro Jella guerra 

adducendo a motii'O il dover provvedeme 
1' armata , aveva rifiutato di ordioarne la 
consegna. 

II nemico frallanlo , che non titubnva 
come noi, ma aveva nn piano determinato, 
spiegava tutte le sue forze sulle alture di 
llelleville e Méuii-Moota'nt, e per quanto 
le nostre scarse truppe si odoperassero io 

opporre una gaglianlu difesa, la partita era 
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troppo d ispari perchè potessero escirne con 
vantaggio. A maggior loro danno poi s'ag
giunse che i dne marescialli ( Marmont e 

1\'Iortier ) dovettero intervenire al Consiglio 
di difesa, siechè non ebbero chi conveniente
mente le dirigesse. Formavano questo Con
siglio il min ist ro della guena, i due ma
rescialli , il comandante di Parigi ed altri 
]W chi u ffi ciali general i: ad ogni istante giun• 
gevano notizie allarmanti , e vedevasi tntla 
la pianura che com prende lo spazio fra 
S. Dionigi e la c11pitale occupata dal ne
mico. Il so le volgeva all'occaso, e una più 
lnnga resistenza fn giudicata ormai impos
sibile. Il'lilruJOnt che si era assentato infor
mò dell' attuale stalo di cose il pnnc1pe 
G inseppe, il quale rispose col seguente 
vigl ietto: 

Parigi, 30 marzo t llH. 

" Se i signori marescialli duchi di T re,' iso 
e eli Ragusi non ponno più mantenersi in 
posizione, gli au tori zzo a entrare in tratta
l.il·e col principe di Schwartzcnberg e S. 1.\'I. 
l' imperatore di Russia. 

Firmalo GIUSEPPE "· 

" Si ritirera nno sulla Loira "· 
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Marmont posesi tosto in comnnicazione 
col nemico, dal quale si ottenne imrnedi:t
t;unente una sospensione d' armi , e pochi 
islanti dopo venne da esso, da Mortie1·, dal 
sigr1or di Nesselrode e dal conte Orloff fii·
mata la capitolazione che riescì decisiva 
per la sorte della Francia. L' irnper;rtore 
Napoleone aveva bensì spedito in tnlta fret
ta un suo ajutante di campo coll'assicura
zione che egli sarebbe venuto fra breve ir1 
soccorso dei due marescialli, ed insistendo 
perchè si protraesse per alcuni giorni an
cora la difesa della capitale ; ma volle il 
destino che il messo arrivasse precisa
mente nel punto che stavasi per firrnar·e la 
resa, e che tanto Giuseppe quanto chi te
IJe,·a dopo lui io que' momenti la somma 
delle cose si perdesse d' animo, e temesse 
(alla vista di un nemico cotanto formida
bile) di addossarsi una responsabilità troppo 
grande col protrarre più a lungo la resi
stenza. 

Non appena aveva io ricevuto la nuova 
dell'accaduto, che mi fu imposto; mediante 
una urgentissima lettera del gr<~n-giudice, 

di partire loslo da Parigi , e di ponni al 
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sl"gnilo rlell' imperatrice. A Tallt!yrantl l"r:t 
.stn to ordinato lo stesso; ma a ma lgrado cbe 
sì io che il prefetto di Polizi<~, a' qunli egli 
cbiedeva istantemente il permesso di poter 

rimanere (per servire l'l buona c:ttWJ, di 
ceva qnella vecchia volpe, e credeva di dar. 
cela :1d intendere ) , gli dicessimo ch iaro e 
nello cùe noi non potevamo accondiscen
<lere a qnesta sua domanda, egli raggiunse 
pure all a fine il suo scopo partendo sì, ma 
facendosi officios:nnente arrestare appena 
escito da Parigi, e procurando di persna
dere colla più fina a rte gli Alleati cbe ri
maneva per trarre ad estrema rovina il 
partito così detto ,dell'imperatore, e ;mi
curando i gonzi che gli prestavano cieca 
fede che gli Allea ti era no esitanti, ma che 
egli nntriva fidncia di fissare l'irresoluzione 
loro , e di cooperare effieacernente al ri~ 
ch iamo dei Borboni. · 

Sul punto di eseguire l'ordine ricevuto 
mi abboccai coi signori Pasquier e di Cùa
hrol, l'uno prefetto della Polizia e l'altro 
della Senna , e raccomandai ad essi , che, 
per quanto stava in loro, si adoperassero 
al man lenimento del huon ordine; al primo 
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anzi ( tanta era la mia fiducia nell' onestà 
del suo carattere) consegnai il portafogli che 
conteneva tutte le lettere scrittemi dall' im
peratore durante la mia amministrazione, 
ed egli accettollo, ponendo a condizione di 
dare tutti questi preziosi documenti alle 
fiamme, ove un simile depo~ito corresse 
qualche pericolo: e così successe di fatto. 

Date alcune altre disposizioni, mi posi in 
viaggio prendendo la strada di Orleans ; 
ma non vi fu forse mai in tutto il tempo di 
mia vita circostanz:a in cui come in questa 
io fossi preso da così gagliai·da apprensione 
di animo, ed anzi fui più volte sul punto di 
disobbedire all' imperatore, e di ritoruar
mene 11 Parigi colla speranza di pone, se 
potevasi, un qualche riparo ai disastri che 
erano imminenti a succedere. Dietro più 
maturo riflesso però mi risolsi a non retro
cedere. 

Giunto a Etampes mi imbattei col signor 
niolé , ·gran-giudice , e ci comunicammo i 
nostri pttivi presentimenti , i quali pnr 
troppo non tardarono a realizzarsi. 

Nel mezzo della notte ' rni fu condotte!> di
nan:~~i nn coniere che re~ava all' impera-
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trirc, la rl'rnle trovavasi tnttavia n lbm
boni llet, l' ordine rli and;tre 11 Blois; se ppi 
da esso che Napo leone era il giorno prima 
a Fon lainehlean col signore di Canlain
conr·t, e che voleva movere colle lmppe 
chr. gli restnvilno ancora alla volta di Pa

I'Ìgi ; mi fn de tto in progresso che, giunto 
a pot:a dis tanza da essa , incontrò i l gc
Jrcrale ll ullin il quale gli recò la notiz ia 
della firm ata cnpi tolazione , e lo informò 
come nel la sl.essa sera le lrnppe francesi 
rlovevano escire dalla capi tale, e le nl

lca le entrarvi il giorno dopo. Questa ma 
spellata e decisi va notizia colpì al \ ' IVO 

l' imperatore, e tanto piì1 in <]Uanto che 
egli aveva mnutennta la data promessfl di 
re.,.1rsi prontnmente alla difesa di Parigi 
qualora qncsta ci tt{ venisse assal i ta , e vi
ve va nella lusi nga che non si sarebbe ca
pitolato, cosa incrctlihile e pur vera , po

che ore appena dopo cbe il nem ico fosse 
comparso dinanzi alle sue mura. 

La situazione dell ' irnperntorc era vera
mente terri bile: egli giungeva in tulla fretta 
a Parigi , e verosimilme nte in tempo an
che di sah•ada , e i corp i di Marmont e 

5 
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di M01:tie t' ne esci vano proprio in quel mcn• 
tre; uon potendo far meglio , inviò tosto 
a Parigi il Caulaincourt che lo accompa
gnava, e lo iucum!Jeozò di farvi le funzioni 
di suo commissario d111·ante il soggiorno 
(legli Alle11ti nella capitale , ed egli se ne 
ritornò a Fon taineb leau. Quivi riunite le 
truppe e la Guardia, in r:apo ad esse espose 
l'oro lo stato delle cose, e palesò colle 
seguenti parole la sua intenzione di mar• 

ciare ancora in avanti. 
« Soldati! l' inimico ci ha precorso di 

tre marcie e si è fatto padrone di Parigi; 
]Jisogna scacciarnelo. Pocb'i indegni Fra n
cesi e alc uni emigrati a' quali abbiamo con
cesso il perdono si sono uniti acl esso. Vili! 

)Jagheraono il fio di questo nuovo atten
talo. Giuriamo di vincere o di morire , e 
di seguire ancora le traccie di quelle aqui
le che da venti anni in qua ci hanno tro· 
vali sempre sul <;ammiuo della gloria e 

dell' onore ». 
Una generale acclamazione accolse que

sta generosa ma ormai troppo tardiva pro· 

posta . 
.Nel mentre che il Caulaincourl si re-
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cava al qnartie1' g•~ ne ra l e dell' imperatore 
Alessandro che era a Boudy, il Ta ll eyrand, 

nome che siam pur costretti di I'Ìpe tere 
ad ogni istante, rientrato come dicemmo 

in Parigi, non vi perdeva il suo tempo, 
ma si affaccendava a tutta possa ond e di
sporre talmente le cose che lo czar non po
tesse fare a meno dell'opera sua; egli dove
va essere la corulitio sine qlla non con cui 

tutto doveva io un modo o nf'll'altro acco

modarsi. Chiamati a 5è, e influenzilli co11 
quel suo fare che aveva un poco del magico 

gli nomini i più importan ti di tutti i p artiti , 

espose ad essi un piano di ammi nistra
zione provyisoria, senza de terminar però 

nul'la di positivo, giaccbè nemmeno i prin
cipi alleali avevano esp li citamente manife
stata l'intenzione loro, e perchè l' unica 

forza morale che potesse essere anco ra di 
q ualche peso uella bilancia erano i va rj 

corpi dell 'armata che rim anevane tuttavia 

fede li all'imper,a tore, nulla trascurò onde 
tirare della ,sua il 1\'larmont,. Il signor d i 

Bourienne ed il signor Mon tessni a jutanle di 
campo del maresciallo furouo gli ist ru men ti 

che pose in opera ,e che cooperarono mi· 
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rnhi lmenle nl sno scopo, perchè sebbene 
da pri ncipio- non ri escissero a smuovere il 
]Jrode guerriero dai p t·incipj di fedeltà 

che gli erano stnti sempre coru pngni d n
r aute In sna onorata e brillante carriera , 
p ur seppero fare così bthu~, che alla lunga 
non resiste tte, e si indusse a cooperare col 
tlip lomatico alla totale rovina del suo be

ne fattore. 
Caulaincomt , vostosi ad a ttentamente 

esplorare lo sta to delle opinioni , be n si 
accorse che tnlli gli intrighi avevano per 
u ni co scopo la caduta d i Napoleone, salvo 
poi ad ogni ca po di essi il tra m e pet· sè 
(JUel Jl uti le che avrebbero potuto mi glio
re : pnr nutre nd o ancora qualche lusinga 
che le cose po tessero pre ndere un a bno
IJa piega , a ma lgratlo che il Ta ll eyrand 
lo an dasse persuadendo ad arte del contra
rio, recossi presso l' impera tore dell e Russie 
coll ' idea d i ch iarirsi del fa tto die tro il 
contegno che terrebbe ques to sov rano, il 
quale sembrava cd era in realtà l' anima 
della coalizione , e di po ter quindi <1gire 
come si conveniva alln sua missiuue di com-



"- ---- --- -- ---

- g3-

missario di Napo leo ne du ra nte il soggiorno 
degli All e<~ti in Parigi. 

Dopo che la conchinsa capitolazione fu 
JJOlificata alle autorità civili, il Consiglio mu
n icipale si riunì e andò in corpo a llondy 
ad impetrare dall'imperatore di Russia che 
volesse usare riguardo alla capitale, e rispar
miarle i danni di un' invasione. Lo czar 
fece n5pettare lungo tempo la dep utazione, 
c mi fu detto dn taluno che fu testimonio 
(l i vista , l'accolse a n che alquanto brusca
me nte; pure 1:1 tt osi dopo più mite nel 
(lecorso dell ' udieuza , fra l' altre cose le 

disse " che la sorte della gnerra lo _aveva 
reso padi·one della ci ttà, ma che egli non 
era nemico della nazione: in tolta la Fran
cia non averne che un solo; ed essere contra 
di lni che aveva prese le anni . Vedo con 
dispiacere, soggiuose, le sven ture che voi 
soil'ri te in causa sua , e farò di . tutto per 
<Jlleviarle: in Par~i porrò il minor numero 
di truppe che sarà possibile , il restante. 
sarà acquar tierAto nei con torn i .... ... nè io , 
nè i miei alleati abbiamo mal animo al

cuno contro,degli abitanti; dategliene pure 
l'assicurazione in nostro nome». E eongedò 

5"' 
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il Corpo municipale senza ulteriormente 
spiegarsi sulle sue intenzioni ; intenzioni 
che non erano un mistero pe1· alcuno. In 
questo frattempo Nesselrode venne da Ales
~anrlro spedito a Parigi presso del 'falley
rand ( il quale era cosa notoria cbe si era 
già m~sso in comunicazione coi Borbonici, 
esibendosi devoto alla causa loro) onde 
sapere precisamente qual fosse il partito 
cbe più d'ogni altro prevalesse, e snl q naie 
si dovesse contare;. ~ il diplomatico, offer
togli come superiore a tutti gli altri quello 
c e aveva in animo di far tl'Ìonfare egli 
stesso, dissegli che onde i suoi partigiani 
( che e:;li chiamal·a quelli della buona 
causa ) avessero una garanzia di successo, 
er~ essenziale cb e S. M . . l'imperatore Ales
sandro lo onorasse con · qualche parti colar 
segno di c'onfidenza che valesse ad acca
parrargli ; la fiducia loro: pel che fu conve
nuto cbe lo cza1· prenderebbe alloggio in 
cas11 . del Talleyraod. 

fu ~conseguenz-a di ciò quando il Caulain
court si presentò al quartier generale dello 
czar , questi che stava per porsi a lla ,testa 
delle · JH'UJJrie truppe onde far il suo 1!1· 
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gresso in Parigi , gli disse: « Oh ! è ben 
questo il tempo di venire, ora eh~ uon vi 
è più rimedio: per ora non posso darvi 
ascolto ; recatevi a Parigi e là ci parle
remo n. 

Il giorno susseguente a quello della ca
Jlitolazione i Rnssi vi entrarono ' 'erso il 
mezzogiorno circa; e fu allora che una 

profonda affiizione colpì gli animi dei buoni 
c leali Francesi teneri per la gloria della 
patria loro. E sì che anche le nostre ar
male sono entrate come trionfatrici nelle 
capitali straniere, e ciò che non è a iacersi, 
dopo clamorose villorie. Secoli passeranno 
c si dirà la campagna di Marengo, d'Au
slerlitz e di Jena; ma sebbene in sequela 

di queste gloriose gesta i vinti ci abblano 
poi fatto sco n tar care le nostre Yillorie, 
noi non vedemmo mai le famiglie loro 
farcisi incontro come a liberatori, nè pro

strarcisi innanzi, nè abbracciare i. nostri 
ginocchi (1): i nostri sguardi, dovunque si 
volgessero , non trovavano che desolazione 
e cordoglio; a Vienna ed a Berlino, dicasi 

(t) I nostri stivali. Cosi il testo. 
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pel vero , non vedemmo traccia alcuna di 
' ·i ltà e di bassezzn; la di gni tà nazionale fn , 
come dovevasi , co nservnta , c quello ci si 
accordò soltanto che non ci si potera ri

fiutare. 
A Parigi, sì a Pnrigi era riservato di 

esi bire nn tull'altro aspe tto, e di far vedere 
al nemico che non mancava chi fosse in
{l iiiereu le per sino nlln memoria de' nostri 
pnssati trofei. Innumerevole era la folla 
spetlatri ce dell'ingresso de' Russi, e furono 
viste delle don no, e titolate, dimentiche 
del rispe\lO che dovevano al propri o sesJO 
e alla propria condizione , darsi in p re· 
senza del pubblico in 11reda al piì1 sfrenato 
e vergognoso del irio : ne furono vi&te al
cune , è bene che lo si sappia , frnpporsi 
ai ~:avalieri che circondavano lo czar, e te
slimoniargli una devozione che più che con
cilin r loro la sua benevolenza, doveva ecci
tarne il disprezzo; altre , che erano }J nr 
debitrici dell' agiatezza loro all'i mperatore, 
giravano come forsennate in calesse per le 
contrade di Parigi , e si affaccendavano a 
sommoverne la popolazione, lanciando con
tro di quello mille ingiuriose imprecazioni , 



- 9?-

e talune, che urbe di fratello o di marito 
avrebbero dovuto essere vestite tuttora n gra
rnaglia, comparvero addobbate a festa, e<l 
ornate di fiori ge ltavano mazzetti di lanro e 
di mirto sotto i piedi dei cava ll i che pot·
tavano gli uccisori dei loro conginnti. 

Le truppe nemiche ingombravano Parigi 
e i suoi contorui; posero anche dei posti 
avanzati sulle strade di Fontainebleau e Jj 

O dea ns. 
A l es~andro recossi , come era stato con

venuto , alla casa di Talleyraud : le snste 
che volevausi porre in opera erano già state 
tlisposte nell' abboccamento che egli aveva 
avu to col siguor di Nesselrode : l' autocrala 
1Jertanto riprese tosto il filo della discus
sione , nè pose grande ostacolo a lasciarsi 
conviurerc come il meglio che rimaneva a 
farsi era ciò che egli desiderava in realtà 
che fosse fatto. La ca1lnta dell' imperatore 
fu dnn<.pte definitil'nwente stab ili ta, ma per
chè si duiidcrnva di usare qunlcbe riguardo 
all' amor proprio naziouale, si decise di fat' 
esegu ire dai Francesi istcssi ciò elle fatto 
dagli Alleati lo avrebbe forse nou poco ini
!ato. Al Tal'lcyrand pertanto fu dato l' iucom-



- g8-

henza di concertare i mezzi piì1 idonei nllo 
scopo. Là capitale rimasta, potrebbe dirsi, 
senza regolare arnministrazioue, gl iene for
niva un sufficiente pretesto: si rivolse egli 
quindi al Senato, e diresse delle lettere di 
convocazione ai suoi mernbri che erano tut .. 

tavia a Parigi, e se n' ebbe a risultato ur1 
proclama nel quale si dichiarava: 

" Cbe se le condizioni della pace dove
vano inchiudere delle valide garanzie al

lorcbè si aveva per iscopo di frenare l'am
Lizione di Bonaparte, esse dovevano riescire 
maggiorme~te 'propizie allorcbè, moderata 
da nn temperato e savio Governo, la Fran
cia esibirà ella stessa un' assicurazione di 
stabile riposo. 

<< l sovrani dichiarnvano quindi che essi 
non entrerebbero più in trattative cou Na 
poleone Bonaparte, nè con àlcuno della sua 
famiglia. 

« Che serberanno illesa l 'integrità della 
Francia qual Jessa era solto i suoi re le
gittimi: e faranno anche qualche più estesa 
concessione, giacchè partono da que51o prin
cipio che il ben essere dell' Europa esige 
che la Francia sia ~;;raude e potente. 
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« Ricon osceranno per valida, c garanti
l'anno quella costituzione che i Francesi 
st imeranno più conveniente di dare a sè 
stessi. 

" Invitano quindi il Senato a porre im
mediatamen te in attività un Govemo prov
visorio percbè si elabori la costi tuzione 
anzidetta, e si soddisfaccia in pari tempo 
agli urgenti bisogni della sospesa ammini
sl!·azione ''. 

Questa dichiarazione in data del 31 mar

zo 1814 ore 3 pomeriùiaue era firmata 
rlall' imper atore Alessandro, il quale si esi
l>i l'a mallevadore dell' unanime consenso 
delle altre Po tenze alleate. 

Ora ecco come Talleyrand costituì il 
Goverao provvisorio ; propose sè a presi
dente, e si aggi unse Beurnouville, Jauconrt. 
'Dalberg e l' abate di Mon tesquion , tutte 
sue creature. Furono eletti quindi a mini
stri, delle finanze l'abate Lonis, dell'in
terno Beugnot, Malouet (cb e era in esigl·io) 
della marina, D n pont e A nglès della guerra 
e del la Polizia. A Bourienne furouo ani

date le Poste , e la Guardia nazionale al 
generale Dessoles. 
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UILirnnti questi lavori preparntorj, Tal · 

leyrand portossi in Senato, dove eli queste 

proposte si fecero tanti decreti. 
La presenza del C:1Ulaincourt a Parit;i, 

dillo questo andamento di cose, non pol.cta 
che recar ombra ngl i uomini inllnenti del
l' epoca c incagliilre le loro brighe ; il 
duca di Benevento pertanto seppe fare in 
modo che lo cznr gli desse con tutto g:1rho 
il suo co ngedo, dicendogli chiaramente cloe 
l'esser egli uella capitale nelln qualità di 
rornmissario di Napoleone Bonaparte faceva 
sì che la nazione ( 1) palesare non potesse la 
lJropria opinione, opinione che i principi 
alleati volevano consult::ml }H·imn di deter
minare (I'Wkbc cosa di positivo. Partito 
che l'u il CanlaincotÌrt, fn proposto io Se
nato dtc s' avesse a dichiarare Napoleone 
decaduto dall' Impero, nè vi fu chi sor
gesse a fare il menomo ostacolo alla reda
zione di questo decreto. Egli stava~ene frat
tanto a Font.1iucble:1U con un' nrnwta forte 
ancora eli sessantamila uomini, e circondato 

(t) Questa na7.ionc poi erano il Tallcyrand e 
gli altri pochi della sua lega. (Nota del 1'r.) 
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!la' suoi marescialli Rertier, Moncey, Lefeb. 
vre, Ney, !Uacdouald, Oudinot, Mortier e 
Marmont. Quest' nltimo, che teneva il suo 
qum·t ier generale ad Essoue 11 metà strada fra 
Pa rig i e Fontainebleau , e che esercitava 
non poc.a influenza sulle tmppe, dopo aver 
l ungamente resistito alle iusi11uazioni degli 

agenti che per ismuoverlo dal partito im
peri ale gli erano stati spediti .da Parigi., 
cede tte alla fin fine, ottenuta che ebbe 
dal generalissimo degli Alleati principe di 
Schwartzenherg la promessa che sarebbero 
s tate eseguite le due condizioni seguenti: 

t.• Le truppe francesi che abbandoue
ra nu o i vessilli di Napoleone Bonaparte 
po tranno r it irarsi in Normandia, con armi, 
1Jagagli e munizioni, e avranno diritto agli 
stessi onori militari che le armate alleate 
si retribui scouo reciprocamente. 

2.• Se, in conseguenza di queste mosse, 
la persona di Napoleone Bonaparte cadesse 
nelle mani dei principi alleali , la di lui 
vita e libe rtà gl i saranno gat·antite su di 
uno spazio di terreno, e in un paese circo
scritto a concorde scelta delle Potenze, e 
del Govemo francesn. 

SAVAJIY. T. Ir. 6 
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Fi;;sati qnesti pnnti , e assicnralo il con
corso di uno elci principali marescialli, ri

nlanera a stabilire ancora il più importan
te: qual forma di Go Yerno si r\arebbe alla 
Francia. Ratlunossi un Consiglio, al qu::ale 
nssislettero lo c:wr , il re di Prussia , lo 
Schwnrtz.cnberg ed olcuni ministri esteri: di 
Francesi v'erano il Talleyraml , il duca 
lJa lberg, e gli altri che formavano il Go· 
Ycrno provvisorio. La discussione fu ape1·ta 

~la \l' imper<ttore Alessandro; dich iarò egli 
che sebbene deciso eli annullare il Governo 
im periale, prima di darne contez.za alla na· 
zione, •voleva che si determinasse qual <tl
tro. gli si sostituirebbe, e voltosi <tl Tlll
Jeyrmld , ricbieselo del suo parere. Questi, 
l!OU volendo esleruare dinanzi a tanta gente 
una opinione la quale, se non era adot tala, 
poteva grandemente comprometterlo io fac
cia a quelli che avrebbero assuolo il potere, 
si comportò anche questa volta come soleva 
fare quando era interpellato da Napoleone. 
]Jadò pertanto alla lunga e con somma 
volubilità , cosa in lui naturalissima , insi
stendo specialmente sulla necessit à di di

sfarsi dell' imperatore, ma enumerando an-
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dJC i moltiplici cri import.1nti interessi cf1c 

(!l'Imo basali sul sistema imperiale, e ne 
erano affatto ioscpara!Jili ; dimostrò qnindi 
che conveniva sostitnirgli un ordine di cose 
laTe elle g11rllntisse pienamente a cad11uno 
il mantenimento di quanto possedeva, . per
cb è altrimenti operando, si sarebbe rica
duti in quell' anarchia che si voleva a tutto 
studio evitare. Senz11 spi~'gnrsi ailitllo , il 
diplomatico diede a divellere elle più <'be 
pel ritorno dei Borboni, dc' quali non fe' 

cenno , egli propendeva per la reggenza. 
Le creature del Talleyrand la sentirono 
come lui; ma l' arci,·escovo di ll1alines, 

quando toccò a lui di parlare, manifestò 
nn' altra opinione: 

" Signori, così disse egli , qni non con
'lliene parlare in enigma; spieghiamoci cl!in
ro. Avete risoluto di non aver più a .che 
1:11·e coll' imperatore ? Ehhene! pere h è in 
tal caso non rimettere la Francia sotto a 

(Ftel regime che per tanti secol i la rese 
felice? No, io non esito a dirlo, questo è 
i l voto secrelo della maggioranza dei Fran
cesi, e non lo si palesa solo percbè lo spi
J·ito della nazione è compresso tuttavia , e 
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r;Ì teme col clicl1iararsi di non cs~ere con
venientemente sostenuti. lo sono di parere 
che abbattendo l'imperatore nn!! a di riù 
opportuno può farsi che richiamare sul trono 
l' antica dinastia ». 

«E la vostra opinione qual è? n disse al
lora Alessandro , interrompendo l' a~·cive
scovo, e volgendosi al re di Prnssia: " Quel
la stessa dell'arcivescovo di Ma lines ,, ri-

\ 
spose Felierico Gnglielmo. Raccolti nncont 
altri voti che si nniforroarono a quelli del 
l~radt, lo czar chiuse la discussione col dire 
che il ritorno dei Borboni semhr11va nuche 
a lui dovesse essere una gnranzia di p11ce 
e di tranquillità , ma che la cosa ern di 
troppa importanza per essere discussa e 
decisa in una stessa seduta, e che pren<leva 
tempo a risolversi sino al giorno seguente, 
tanto più perchè era giunta agli avamposti 
una deputazione proreniente d11 Fontaine
hleau, e faceva d ' nopo darle udienza prima 
di determinorsi decisivamente: 

Il Consiglio pertanto si sciolse. A Fon
taineblean in questo frattempo ben si sa
}Jel•a quanto accadeva a Parigi; ma Nnpo
leone immerso tu.ttavia nei suoi piani nn-
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lit,1ri disponevasi a tentar·e di nuovo b. 
sorte delle anni, allorchè l' a lto che lo òi
chiarava decaduto dal trono gli pervenne: 
non esitando più allora all'idea di destare 
nua guerra civile, ignaro com'era ancora 
dell'aver preponderalo il partito dci Bor
bonici, stese egli stesso la modula della sua 
abdicazione: ecco com'essa era coucepita; 

" Le Potenze alleate avendo dichiarato 
che l' imperatore Napoleone era l' unico 
ostacolo al ristabilimento della pace in 
Europa, l'imperatore Napoleone, fedele ai 
suoi giuramenti , dichiam che è pronto a 
scendere dal trono, ad abbandonare la Fran
cia, e a sacrificat·e anche la l'ita pel bene 
della patria, salvi i diritti del fi~;lio suo, 
quelli della Reggenza, dell' ir;perntrice, e 
salva la conservazione delle leggi dell ' Im
pero "· 

Quest' atto di abdicazione che porta la 
data del 11 aprile 1814 fu dall'imperatore 
consegnato ad una deputazione composta 
di marescialli, fra quali lo stesso Milrmonl, 
i t{uali ebbero l' incarico di esporne il 
contenuto allo czar, e di fame va lere presso 
di questo ~ovrnno il coutenuto. 
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Capitolo v. 

T n A N SU N 'f O. 

DefC"tiono Jcl scil to corpo ò' arm~1ta. - lnJirino ~~lP ar .. 
mal a. - La Corsica c l' Elh:t. - L' impcralrice. -

Arrivo del rootc d'Artois a Parigi. - Ingresso di 

Luigi XVlll in Parigi. 

L'imperatore Alessandro ricevette la de

]Hltazioue dei marescialli, e dopo aver udi'to 
il messaggio del t{uale erano apportatori 
dichiarò ad essi che aveva determinato di 
non entrare pii1 in trattativa alcuna con 
Napoleone, e soggiunse che indipendente
mente dalla contrarietà che sì egl i (Alessan
dro) che i ~uoi nlleali provarano per un rav
vicinamen to qualsiasi con lui, la tranquillità 
dell'Europa, che er~ basata su t[Uella della 
Francia, csdudc,·a · nll'atto le proposte che 
essi avevano recale. Cunchiuse coll' assicu-
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1·arli che avrebbe lasciate intatte le nostre 

frontiere, che non al'l'ebl.Je menomamente 

intaccata l'opera dell' armata fì·ancese, per 

la qunle professava la più alta stima , del 

che era pronto a darlene una chiara te

stimouianza colla scelta del Governo cht! 

a'·eva iu animo di proporre; uè ruan.;Ò di 

fare il riflesso che qualsias i fosse poi per 

essere questo Governo, sarebbe stato del di 

l ui interesse il tenersi viçini quugl i uomi ni 

che avevano innalzato a un così sublim i.! 

grado la gloria francese. 

Il duca di Ta ranto (1) prese a llora la 

parola: era egli fra lutti i m:~rescialli qut:llo 

che forse aveva meno a lodarsi di Napo:. 

leone ; pure fu quegli che si mos trò pi ù 
meritevole dei favori onde tutti gli a ltri 

e rHno stati ricolwi : pose egli in ev ideuza 

la grt~ndezza del sagr ific io che faceva l'im

pe ratore, e svi luppò con calo re i d~rilli della 

sua tlioasti:~, e l' opportunità di uua reggen

za : accennando poi a l pnnto c:~pi tal e della 
<luist ione, e che sembrava fosse quello cht! 

stesse più a cuore degli Alleati, disse che 

( 1) l\'lacdouald. 
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se era proprio la persona di Napoleone 
quella cùe costituira il nucleo della diffi
coltà, lutto era ormai accomodato, giacchè 

i poteri dei quali erano stati da lui investiti 
(i marescialli) imponevano ad essi di non 
far per qualsiasi titolo caso di lui, siccbè la 
continuazione della wa dinastia uè soffriva 
eccezione di sorta, oè esibiva inconveniente 
alcuno. Macdonald soggiunse anche molte 
altre ragioni su questo tenore ; l' impera
tore Alessandro non gli rispose categorica
mente, ma eludendo l'argomento insistette 
sul positivo bisogno che v' era di uun so
lenne e valida garanzia contro la possibi
lità del ritorno di Napoleone: al che i pre
senti marest;ialli nulla potevano rispondere, 
giaccbè non stava ad essi il fornire questa 
garanzia , ma bensì agli Alleati l' indicare 
<{uale volevano che fosse. l\1en tre se ne 
stal"ano silenziosi venne annunciato allo 

czar che lo si att.endeva per alcnnchè d'ur
gente nel suo gabinetto , dove andato to~ 

sto, e ritoruatone dopo alcun tempo, " Si~ 
gnori, così diede egli termine all' udienza, 
persuaso dalle vostre osservazioni e dc~idc

roso di fornire all' armata francese una pro-
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va llella stima cbe io ontro per lei, giù mi 
arrendeva alle vostre ista nze , e stava per 
1·iconoscere il Governo cbe forma l'oggetto 
clei vostri voli ; ma quest' armata, cbe giu
sta il vostro dire è uniforme nel modo suo 
di vedere, parmi che adesso manifesti dei 
sentimenti opposti fra loro. Mi si ano nncia 
in qu esto is tan te cbe il corpo del duca di 
Ragusi è giunto starnane a Versailles, e si 
è disposto sotto le band iere del duca d'An
goulcme. Per fissare prontamente l' ir-reso
]uzione di chi si sentirebbe disposto ali imi
tarlo io pongo su questa parte Jella bilan
cia tu Ila la mia potenza e quella de' miei 
a lleati ». 

A simi li parole non v' era più risposta 
da dare ; i marescialli volsero uno sguardo 
(li sprezzo al !Vla rmont, che arrossì per la 
vergogna : vergogna che si fece anche .mag
giore quando lo stesso czar gli ebbe detto: 

" Voi vi siete affretta lo di troppo, ignor 
ma rescia llo ». 

u lo darei volentieri un braccio, rispose 
1\Jannont, percbè ciò non fosse succeduto " · 

uDite piuttosto 1-a vita ,, soggiuuse slle· 
guosawcute Mactloualù. 



-IlO-

Pur troppo le cose erano andate così. 
L' imperatore Alessandro, il quale da prin
cil~io aveva io mente nulla di fisso, s' era 
l:tsciato, per così òire, sorprendere, e aveva 
dato parola di non voler più entrare in trat
tative con N11poleonc e con quelli della sua 
famiglia. Qnesta dichiarazione aveva rlato 
principio al male; la defezione di l\1nrmont 
]o portò al colmo. Comunque però sia, da 
•1uesto istante in poi il partito borbonico 
si mostrò alla palese, e i suoi fautori, fra 
i quali un fratello del Talleyrand, furono 
visti girare a cavallo per le contrade di 
Parigi, e arringare il popolo disponendola 
al prossimo ripristinamento della vecchia 

monarchia. 
Tra i cento mezzi che il Talleyraud ado

però per far volgere le cose nel senso che 
eg-li bramava merita si tenga memoria Jcl 
seguente. Invitò egli a nome dello czar tutti 
i senatori a con rito; non vi fn chi man
casse: durante il pranzo non si parlò di po
litica, come se questo non fosse il più impor
tante argomento del giorno; solo t!uandu 
venne posto in tavola lo clwolpagne l' im

}JCratorc Ale~>autlro ulzo~si 3 e volgendo l· 
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p~rola ai suoi commensali assicurolli di 

JlllOVO che egli non era il nemico nè di 

essi uè 1lella Francia : " Prova, soggiuuse, 
ue sia I'nccogliere egli i voti degli uomini 

Jliù onorati e distinti del paese, e proporre 
un brindisi alla salute del re di Francia 

J-'nigi X VIII. 
I senatori fecero plauso, e bevettero alla 

salute di Luigi come eran soliti fare a (luel
la di Napoleo1te. 

Il giorno dopo fu convocato il Senato, e 

fu t'ellatto il decreto che sanzionava l' as

suuziolle del nuovo mona(ca; nè una voce 
sola fra tante sorse in favore di colui dei 

di cui benf:lfizj tutti erano colmi quei ma
gis trati. Beusì una voce s' udì, ed unanime, 
voce che coprirà di etemo obbrobrio quei 

vili e dappoco , e fu quella che propose 
ed aggiunse al fatale decreto la clansob 

che i sen<l tori conserverebbero iuta tti gli 
emolumenti loro. 

1.\'Ia si badi un poco , e l' argomento è 
meritevole al certo di riflesso : il Senato po

teva des~o radunarsi ? Non mai, o solo die

tro legale invito trasmesso a c11daun se na

tun: dal prc~itlcutc ; iiJH'e5itlcute trOI' ill' ilòÌ 
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allora a lllois presso dell' imperatrice. Po. 
tcvasi, dovevasi deliberare in una città pre
da dell' inimico ? chi arclirebhe stare per 
l'affermativa? Era forse il Senato, egli che 
ardì dichiarare decaduto l ' i!;Jperatore, era 
il Senato che lo aveva eletto? Le costitu
zioui dello Stato sanzionavano fo rse nel Se
nato quest' autorità di conferire il supremo. 
potere ? No, al certo, e Napoleone se aveva 
chiesto il loro suffragio, lo aveva chies to 
non come a senatori, ma come a cittadini 
1n·ivati. La nazione ìndividualmente, è cosa 
notoria , aveva ~otata l' assunzione di Bo
naparte alla dignità imperiale, e il Senato 
altra incumbeuza non .aveva avuta se non 
che quella di verificare i voti delle com u
ni, e di precisare il numero dei favorevoli 
o contrarj. Il Senato non poteva adun
(IUe intervenire in una proposizione che era 
oltre la sua competenza, e meno ancora poi 
}Jrendere l' inizi.1tiva in una quistione che 
trascendeva i limiti de' suoi diritti . Giuoco 
forza è pure il confessare che Mallet in 
(luci suo tentativo del 23 ottobre 1812 

il l'CV a, del pari che nell'epoca. presente il 
T :-tlleyran,l, rcllawcnt tl giudicalo qual par-
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tito poteva trarsi dal Senato, e Luig i XVIII 

gli re tribuì la dovuta gius tizia , e tratlò 

come se lo meritava ques to corpo all orchè 
lo annullò ( 1 ). 

Dopo questa deli bera il Governo prov

visorio spedì i l decreto con qualche amp lin

zioue a Londra al 1·e : si inviarono pure 

co rrieri agli a l tri principi francesi , alle ar

ma te del mezzogiorno e alle piazze che 

erano in istato di blocco dall' epoca del

l' invasione in poi : gli angoli di Parigi 

(1) Perché nelle umane cose ul serio va sem
pre aggiunto il ridi colo, gioverà il notare che 
precisamente nella malliua in cu i ebbe luogo 
la seduta sena lor iale l'arcivescovo di Ma li oes 
( e fu egli che lo raccoutò al Sav.ury } anrlos
sene da l Ta ll eyrand il quale doveva fare il di
scorso d'apertura. Ta lleyrand, uomo di una uon 
comune versatilità di carattere e che ~veva Ja 
<1ggiustare i proprj conti con quasi tutti i par
t iti, stava esitante sul fare o no questH concio
ne , nè sapeva ancor bene in qual senso do
vesse parlare: in questo frattempo .il parruc
chiere gli accomodava la zazzera :• il Pradt 
vista questa sua indecisione, si pose al tavolo, 
prese carta e calam-jo , e stese egli il discor
so. Il diplomatico, finita la toeletta, se lo pose 
in iscarsella , andò io seduta , lo recitò , e la 
caduta di .... Napoleone ne fu la conscguenz~. 

• (Nota del Tra.d.) 
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furono te m pesta Li di affissi realisti , e Wl· 

senno ad altro piÌl non pensò che ad ac

caparrarsi nel modo che trovò migliore la 

henevoleuza del nuovo monarca e di chi 

era tenuto per sua creatura. 
Or facciasi un cenno del come il restante 

dell' armata seguisse a propria iusaputa e 

a suo malgrado il mo,•i mento del corpo di 

ftlarmont. Il generale Souham ( 1) che lo 

comandava in assenza del maresciallo (messo 

in allarme dai fretJUCuti corrieri cLe Napo

leone da Foulainehleau spedi,·a ad Essunc 

omle aver Ìlotizia di Marmuut, essellllo cg;i 

all'allo allo scuro <lei di lui tradimen to ) 

fecegli lJreudere le armi durante la notte, 

( 1) Indipendentemente da qualunque opinio
ne, chi uon sente commoversi l' animo a sde
gno in vedere come i destini di un uomo che, 
comunque si vedano le cose, fu e sarà stimJto . 
se111pre grande, fossero in brevi ore fissati pel' 
la cabala, la clebole·tzli' o la viltà di alcuni po
chi individui che di tutto erano a lui debitori, 
e cbe se egli non fosse stato , non sarebbe
l 'O mai comparsi sulla sceu11 del mondo 'l ep
pure costoro , chi lo crederebbe? furono i pri
lJii a làrsegli incontro c proslrarsegli iuuanzi 
quilud'e0li toruò dull'isolu d 'Eibu l 

( Nota del l'ra.d. ) 



- 115-

e ordinò che partisse alla volta di Parigi: 
dello fatto, il restante dell'armata, suppo
Jlendo in quei momenti di confusione che 
quella fos~e 11na mossa generale, e diretta 
a tutt' ,;Itro scopo, segue il corpo di Mar
mont: si noti che erano state fatte delle 
disposizioni , e dati degli ordini tali che 
l' incontro cogli-' avamposti nemici non ca
gionasse qualche incaglio prima che tutte 
]e colonne francesi non fossero giunte sul ter
ritorio che era occupato dai Russi - la pia
nura fra la Corte di Francia e Villejuif sullo 
sh'<ldale da Fontainebleau a Parigi.- L'ar~ 

mata russa , effettuato che fu il passaggio 
dei nostri, fece sfilare dietro la colonna del 
Souhi!m In sua numerosa cavalleria, la quale 
spiega ndosi nella pinnnra impedì àd essi 
di ret1:ocedere. Fu allora soltanto che le 
nostre truppe si accorsero, ma troppo tar
tli, di esser state tratte in inganno, c tra
dite dai proprj generali. Avevano obbedito 
iu buona fede , e percilè la legge del do
-vere l' imponeva : poco mancò che uon fa, 
(!Csscro loro pagar cara la comnu!ssa frotle, 
1: se nou era che, preveduto lu scoppio di 
una giu~ta rabbia, i comandanti ~ei Yalj 
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corpi si prepararono a tempo uno scampo, 
avrebbero pagato il fio della loro vile ver-

fidi a. 
Allorchè questa notizia fn recata a Na-

voleooe, somma fu la prostrazione dell'animo 
suo, e le sue idee ne sofJersero una grave 
alterazione : e sì che egli ignorava ancora 
quanto era accaùuto in Parigi dopo l' ar
l·ivo dei marescialli da lui speditivi ; ma 
dopo un simile tradimento nulla più v'era 
che potesse farlo maravigliare. Pure ogni 
speranza non era lJerdu ta , e forze con
sidere,•oli gli rimanevano ancora: era in 
suo potere il ritirarsi sulla Loira e chia
marvi i corpi dei marescialli Soult, Suchct c 
Augereau che trova v ansi ue\la Linguaùoca: 
tutti i generali che comanùavaoo nelle piazze 
lungo il corso dell'Elba sino all'antica fron· 
tiera di Francia gli erano devoti ; l'Italia 
stava aperta dinnnzi a lui ....• ed ebbe per 
un istante il pensiero di valersi di tante 
1·isorsc, ma lo trattenne poi il riflesso cho 
così operando riacceuùeva la guerra civile, 
~~nella guerra la di cui e~tiuzione era stato 
uno dei precipui beneficj del 5110 Goveruo, 
ç che se esci va \'Ìucilon.: dalla lotta , altru 



-117-

non avrebbe avuto che dei vili da sproz~ 
zare e dei traditori da punire. 

Fatto certo della propria situazione, l'im
peratore prese risolutamente il suo partito; 
abbandonato da' suoi piit cari, sa che l'ar
mata gli è tuttora nell' intimo del cuore 
fed ele , ed è a lei che si rivolge. Ecco il 
suo proclama : 

. All'Armata. 

FontaineL!eau , il Il aprilo 11114. 

" L' imperatore ringrazia l' armata per 
l' attaccameqto che questa gli dimostra, e 
principalmente perchè essa dà a divcdcro 
di comprendere che la Francia non risiede 

nel popolo della capitale, ma bensì in lui. 
Il soldato segue l' avversa e la prospera 
sorte del suo .generale; ma il'dnca di Ra
gusi non ha impirato un sentimento d i 
<1uesta fi.tlta ai suoi compagni d' armi; egli 
si è dato agli Alleati. L' impèratore non 
può approvare le condizioni che furono 

irnpostc a questa sua risoluzione, nè accet~ 
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tcrà mai 1la un suo suddito la vita e la libertà. 
" Il Senato si è creduto falsamente in 

(liritto di cambiare il Governo francese .... 
infino a che la sorte si è mostrata filvore
vole al loro sovrano questi uomini gli . fu
rono obbedienti ed ossequiosi, nè mai, come 
fecero adesso, lo accusarono di avere abu
sato del suo potere. Se l' imperatore, come 
glielo si rimprovera , avesse sprezzato gli 
uomini, quanto è ora accaduto darebbe chia
I'amente a divedere che egli ne aveva ben 

d'onde .....• 
« La felicità della Francia sembrava unita 

alla sorte dell' imperatore. Ora che la fut'

luna gli si è dichiarata contraria , la ' 'o
lontà della nazione era la sola che poteva 
indurlo a pote1· rim11nere più a luugo bui 

trono; ma se egli deve essere costretto a 
riguardarsi come un ostacolo, e non come 
un mezzo di nazionale prosperità, volentieri 
egli farà anche quest' ultimo sacrificio al 
l1eu essere della Francia ....... n 

In aggiunta a questo proclama Nnpoleone 
]JOichè si vide successivamente <:~hbamlouato 
da quasi lutti i suoi generali , fece anche 

la dichiarazione seguente : 
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AnTICOJ.o PRiniO. 

S. M. l'imperatore Napoleone rinuncia, 
per sè e per i suoi successori e ùiscendenli, 
come pure pe•· ciascuno dei membri della 
sua' famiglia, a qualunque diritto di sona
nità e di dominio, tanto sull'Impero fran
cese e il regno d'Italia, quauto su qual
siasi altro paese. 

ART. Il. 

Le LL. Mi\'1. l' imperatore Napoleone e 

l' imperatrice Maria Luigia conserveranno 
"~ questi titoli c distintivi vita loro naturale 

durante ; la madre, i fratelli, sorelle e ni
poti dell' imperatore conserveranno pure , 
in qualsiasi luogo sieno per trovarsi, il ti
tolo di principi della sua famiglia. 

AnT. m. 

L' isola d' Elba , scelta dall' imperatore 
Napoleone a proprio soggiorno, formerà, 
vivente lui, ,un principato distinto che sarà 
da lui posseduto con piena "sovranità c clo
m•nro. 

Sarà inoltre l'etribuita all' imperatore 
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Napoleone un'annua rendita di due mi

lioui di francbi da preleva rsi sul gran lihro 

di Frà~1cia , e dei qnali l' uno sarà rever

sibile a S. M. l' imperatrice. 

AnT. rv. 

Tutte le Potenze si obbligano di inter

porsi efficacemente percbè I' isola d' Elba 

venga rispe ttata dai Barbareschi , o nei 

suo1 rappo1·Li con essi sia assimilala in 

tntlo alla Francia. 

AnT. v. 

I ducali di Parma, Piacenza e Guastalla 

saranno dati in piena sovranità a S. M. 

l' imperatrice Maria Luigia , e passeranno 

po~cia al di lei figlio e alla di lui discen

denza in diretta linea. Il principe di lei 

Jiglio prenderà quindi da questo momento 

il nome di duca di Parma, Piacenza e Gua
stalla. 

AnT. vr, vn e vm. 

( Vi si stabi lisce l' annuale reudi ta che 

dev'essere fissata per lutti membri della 
famiglia iwpc.:riak ) 
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An r. n, x, XI , xli e xii r. 

(Si fissa l ' ammontare di alcuni interessi 
· pecuniarj in istabili e mobili dn versarsi nel 
Tesoro, o dii ritenersi dai principi della fa
miglia di Napoleone. ) 

Anr. x1v. 

· Si rilasceranno tu t ti i salva-conrlotti ne
cessarj per il lihero viaggio dell' imrJéi·atore 
Napoleone e de' principi della sua fami
glia. 

Anr. xv, xvi e xvn. 

(Si stabilisce quale scorta militare debba 
proteggere il viaggio dci Napoleonici, c si 
fissa in quattrocento uomini di buorza vo
lorztà, sia ufficiali che sott' ufficiali, la guar
dia che l'ex-imperatore determina di con
senare per la propria persona.) 

Anr. xvm e XIX . 

(Si indicano alcune nm·me risguarJanti 
gli individui che volessero seguire Napo· 
leone nel suo nuovo principato, e le lrnp
}Je polacche al servizio della .Francia.) 



ART. xx. 

_ Le alte Potenze alleate garantiscono l'ese

cuzione di lutti i suindicati articoli , c fa
l'anno sì che il presente trattato venga ga
rantito anche dalla Francia. 

AnT. xxi. 

Questo trattato verrà ratificato, c le rll· 
tificazioni saranno scambiate a Parigi ira 
due giorni, ed anche prima se è possil.ile. 

Firmnlo: CAUUINCOURT, duca ,Ji .Vicenza; 

NEY, duca d' Elcbingen ; lHAcDONAw, 
duca di Tm·an to; il principe di MET- r; 
TERNICH; il conte di SnoJON; il conte 

RAsunJOWSKI; il conte di NEsSELIIODE ; 

CASTLEI\EAGH; il barone di IhnoENBEIIG. 

Fatto a Parigi, l' Il aprile t 814. 

" Noi abbiamo accettato il suesposto trat- · 
taio , complessivamente e p:ll'titamentc in 
ognuno de' suoi i1rticoli, lo dichiariamo ac

cettato e ratificato, e ne promet~iamo l'in· 



variabile osservanza. In fede eli che nhbiamo 
rilasciato il presente, segnato c firmalo col 
nostro suggello imperiale. 

" Fontainoblcau, 12 aprilo IBU. 

Firmalo NaPOLEONE >>. 

Ultimato il gran sacrificio, il rimanente 
non implicava difficoltà d' importanza; non 
traltavasi che di regolarizzare gli interessi 
indi1•idnali, e gli Alleati usarono ogni facilita
zione. Avevano essi offerta dapprima la Cor

sica a Napoleone, ma egli l'aveva rifinta~a, 
perchè come troppo vicina aJia Francia po
teva da un istante all'altro nascerne qualche 
mal umore o sospetto, ed egli non trovar
si in grado di mantenersene nel posses
so. Diede pertanto la preferenza all' isola 
d'Elba, come t{uella èbe per la sua pic
colezza e lontananza nou sotlostava ad ec
cezione politica di sorta. Gli si usarono 
alcune facilitazioni , e fra le altre gli fu 
concesso di condur scco mille e dnecenlo 

uomini a sua scelta, in vece di quattrocento 
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com; era st11to rlapprim11 stipulato. Gli in~ 
dennizzi pccuninrj relativi ai membri della 
sua famiglia furono pure accordati sen:i'ia 
opposizione , ed egli , per quanto infelice 
fosse il suo stato; non pose in dimenti
canza nè i proprj amici nè i proprj servi. 
lnstò perchè le dispositioni che aveva fatto 
in favor loro fossero mantenute, ed a que
sto suo desiderio si accondiscese immanti
neote. Vero è che il fallo non corrispose 
pienamente al detto, ma questa è la con• 
dizione che non manca quasi mai nella 
transazione degli umani interessi, ed è un 
sovercbio pretendere il volere che le cose 

vadano altrimenti. 
L' impera trice in ·questa fra t tempo da 

Blois s' era condotta ad Orleans, dove Na
poleone le ingiunse di congedare i fun
zionari che risiedevano tuttavia presso di 
lei, e d'onde, non concedendo le circostan• 
ze che ella si rinni~se al suo consorte, nudò 

a fissarsi, per il momento almeno, a Ram

houillet. 
Gli avvenimenti si succedevano con una in• 

credibile rapidità. Il conte d'Artois giunse 

a Parigi il 12 apri le, nè maucò una nullle• 
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ro~n folla che gli anJasse all ' incontro ; 
il Talleyrand, a capo dei mcmhri del Go
verno provvisorio, gli fece il discorso d'uso, 
al qu.1 le il principe rispose come suoi farsi 

i n simi li circostanze, ma nella risposta la
sciò correre quelle parole che fecero tanto 
senso: Nulla sarà cambiato; non ~>i ha di \ 
supe:Jluo clze un solo Francese. 

Pochi giomi dopo fece il suo solenne in
gresso in Parigi anche S. M. 1'

1
impcratore 

(l ' Austria , nella qual occasione tutte le 
tru ppe alleate furono poste sotto le armi; 
)'impera tore eli Russia e il re di Prussia 
a ll a loro testa gli andarono incontro sino 
al111 ba rriera di S . Antonio. 

A quali umiliazion i noi andammo in q ue
st'epoca sogge tti (e per noi m'intendo dire 
i cuori dei veri Francesi), non è penna 
che possa descriverlo. Lo czar fece cantare 
u n solen ne Te Deum, e nfficiare giusta il 
rito greco, dirò io in r ingraziamento di che? 
de ll'aver preso Parigi. •Nè si manr.ò di dare 
a qnest' atto la maggiore solenni là che ftt 
possibi le. E che vi ass istesse tutta l' nf'Gcia
lità de ll 'arma ta nemica, è ~;iusto, ma cre
dcr.1Ssi che framezzo a t{llCslo militare cor-

7 
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l<'ggio, il quale veniva a rcn!lcr grazie a 
Dio della nostra Cildnta, si sieuo visti dei 
marescialli di Francia in grande uniforme 

disputare ai Cosacchi la preminenza per 

tarsi il più che potevano vicini all'impera· 
t ore delle Rnssie, ed ossequiarlo? Sì , noi 

fnmmo testimonj di questo obbrobrioso con
tegno, noi che in tanti anni di gloriose vit
torie, e dopo essere entrali trionfatori in 

quasi tutte le capitali dell'Europa, non 
potremmo dire di aver visto mai un uflì

ciale straniero dimentico del rispetto do
-vuto alle proprie bandiere, mai un generale 
ucmico maechiare la sna militare assisa! 

Napoleone che faceva frattanto a Fon

laineblean i prep11rativi della sua pnrleu· 

zn, pose dapprima in marcia i mille c due· 

cento uomini della sna guardia eou un ceu
tinajo di Polacchi che si associarono alla 

sua sorte. Gli si andava facendo istanza di 

affrettarsi perchè il re doveva giuugere il 
:1.1 di aprile, e non semhrava conveniente 

che egli si trovas~e in tanta sua vicinnnza: 

non credette egli di aderire a questa pre

tesa, ma conge<lò però qnnsi tutti qnelli 

che gli stn1·ano ancora d ' intorno , menu 
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pochi, fra' quali il Bertbier, che egli alfe
zionava assai , ignaro com' era del come 
male costui gli corrispondesse ; pochi dì 
prima s'era tenuto in sua casa un' adu

nanza , nella quale venne deciso cbe ove 
l' imperatore non avesse rinunciato dJ buon 
grado al trono, si ~arebbe passato contro di 
lui a vie di fatto: qnesto sappia il lettore, 
e gli basti ! Berthier , costretto pure a ri
spondere alla fattagli inchiesta se volesse o 
no rimanere, fece mille proteste di fedeltà 
e di attaccamento, ma chiese in pari tempo 
licenza di poter andarsene per a lcuni giorni 
a Parigi onde mettervi all' ordine i snoi 
affar i. Nnpoleone, che era fino conoscitore, 
non si lasciò dare così facilmente lo scam
hio, e gli disse: " Berthier, voi non siete 
sincero·, e fale male. Se non volete seguir
mi, bisogna dirmelo apertamente"· Il rna
l·csciallo allora rinnovò le sue proteste, e 
fece mostra di adontani del P.Oocepito so
spetto; ma l' imperatore che era intima
mente persuaso che questo era fondato, sog
giunsc: " Andate pure 11 Parig i , 1•i avete 
degli interessi, lo so; ma ve lo predico, 

non ci rhedremo mai più, e per quanto 
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voi m• nccertiate del vostro •·itomo , io 

non vi fo calcolo alcuoo "· E così auc~ 
cedette. 

Il 23 april e tutto era pronto per la par
tenza. Durante l' intervallo dei quindici 
giorui r.he Napoleone aveva passato · 11 Fon
taiuebleau la nuovn dell'accaduto cambia
mento d i Governo era giunta iu tutti i di
partimenti della Francia, e la stampa, or
gano iu simi li congiunture eli ogni più vi le . 
passione, non aveva mancato dell' adem
IJÌre al proprio vergognoso ufficio. Cento 
libelli furono scatenati con tro dell' impe
ra tore , e se non era la salvaguardia dei 
commissarj russo , ingle~e ed anstriaco, 
che valse a frenare la feccia della ple
]Jaglia , questa non si sarebbe contenuta 
dall' iusultarlo. All'atto della partenza le 
trnppe presero le armi , e si disposero in 
ala nel cortile di Fontainebleau. G li equi
paggi s tavano appronta ti al piede dello sca
lone; prima di salini Napoleone vo ltosi 
alla sua Guardia , le diresse ques te pn

role: 
, u Soldati della mia Vecd~ ia Guardia! io 

vi do l' ultimo addio. Pel corso di venti 
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:mni vi ho sempre trovati sul cammino della 

gloria e dell'onore. Sì in questi ultimi 

tempi , come in quPili della miil prosperità 

voi foste sempre l' esempio tlel coraggio e 
tlc lla lealtà. Con uomini quali siete voi la 

JJostra causa non era perduta , ma la lotla 

non anebhe avuto mai un fine; avrem

mo avuta la guerra intestina , e tullo il 

peso ne sarebbe caduto sulla Francia. Io 

IJO fatto il Silcrifi cio di tutti i miei in c

r essi perchè fossero sa lvi quelli della pi!tria. 

Io parto; voi, amit:i miei, continuate a pre

s tarle l' opera ' 'Ostra. La di Ici prosperità 

c1·a l' unico mio pensiero; des~a sarà sern

pre l' oggetlo de' miei voti. Non compian

ge te il mio destino; se iu bo voluto con

servarmi in vita, è per servire alla vostra 

gloria che l' ho fatto. T,·arnande rò, scrivcn

dolc, ai secoli futuri le grandi cose che ah

hiaruo operato insieme. Addio, mie i cari; 

io vonei str ingeni tutti al mio seno "· 

Fecesi recar dinanzi le <Hjuile, e abbrac

ciatele , ripigl iò a dire: " l\1iei so'IJati , 
ad.dio; siate sempre bravi c buoni ». 

Sornuw eril la sua commozione , uè mi

nore quella de' suoi commilitoni che vi 

7!' 
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ilavano sfogo cou abbondanti e sincere la
grime ; toltosi con violenza alle te5timo
nianze del loro attaccamento, salì io car

•·ozza e partì. 
Passando per Lione che era occupata dalle 

truppe austriache, fece incetta dei piil re
centi fogli eJ opuscoli, de' quali era grand'e 
i l numero; in questo frattempo gli mosse 
incontro il maresciallo Augereau ; questi 
lo ;~hbracciò teneramente, e protestandogli 
i l suo sommo dispiacere per la di lui scia
gura , si contenne seco lui coi modi i piit 
1·ispettosi. Non s' ernuo appenn separati che 
Napoleone dato mauo alle gazzette trovò 
nel ilionitew· il proclama dello stesso Au
.gerean , proclama diretto all' armala , nel 
tluale le annunciava il ritorno dei Borboni, 
e sc<Jgliava mille invettive contro l' ex-im
pera lo re, taccianrlolo perfino ..... di vii tà. 

Di stendere nn proclama è cosa notoria 

che l' Augerean non era capace; si sa però 
di certo che l' altro da lui diretto , al suo 
eorpo d' armata qn:m1lo Napoleone fu re, 
l'luce dall' isola d' Elba gli fu scritto dal 
Fonch é. 

Dopo essersi furtunatameule sollratto agli 
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attentati di alcuni facinorosi che eccitale le 
passioni del popolaccio minaccinrono ben 
da vicino la eli lui vita, l' imperatore giunto 
che fu a Nizza salì snlln fregata inglese 
l' lnclonlllbile, e sbarcò all'isola d' Elba , 

dove fu tosto t·agginnto dalla sua guardi a. 
L' imperatrice !\fari a Luigi a part i va in 

t{ucsto frattempo alla volta eli Vienna ; la 

madre di Napoleone e il di lei fra te ll o car· 
flinnle Fesch col re Luigi movevano verso 

Huma, l' ex-re di Vestfalia si ri tir ava nell a 

Stiri a, e Giuseppe in lsvizzera: le sorelle 

dell' imperatore cercarono anch' es$e un ri

fugio in paese straniero. 
Dall'atto d'abdicazione in poi, cioè dal 

l2 avrile, la guerra era naturalmente ult i
mata, giacchè, come clicevasi, non era che 

a lui, Napoleone, che la si faceva ; le <Jr

matc nemiche pertanto si erano accantonate, 
cd nua linea di demarcazione era stat.1 trac

ciata fra la parte di territorio che esse oc
cupav.lno e C)nella in cui stanziavano le 

nostre truppe. I generali fr.1ucesi lruva
vausi quasi tulli a Parigi , )' anuata aveva 

r iconosciuto il Governo provvisorio, u i mi" 

n istri prestavano assiduo ouwg0io ai suunni 
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allea ti. Si stava aspettando il re, e iu at
tenzione della s,ua venuta il Senato elabo
rava una costitu zione che doveva !Otlomet
tersi al di lui regio beneplacito. 

Rimaneva il più importante a fissare , 
cioè le transa zioni di politica e d ' interesse 
fra noi e gli All eati : si diede corso per

tanto a una negoziazione , e se ne fecero 
firmar·e al conte d'Artois i preliminari , 
preliminari che ci spogliavano in un so l 
colpo di quanto noi possedevamo ancora 
nei paesi che erano stati aggrega ti per una 
]unga serie d'anni alla Francia. F lotte, ar
senali, piazze, costruzioui e materiali d 'og ni 
specie , noi dovettimo spogliarci di tutto : 
Toscana, Piemonte, Genova, llelgio, Pala
tirwto, Anversa culla flotta e l' arseuale ven
nero con un tratto di penna ced uti , e si 
spedì immed iatamente ' l'ordine ai coman
danti delle piazze lli conseg narle al nemi
co, e mettersi subi to in marcia verso la Fran
cia colle loro guarnigioni . E le cose anda
rono (cosa veramente incredibile) al punto 
che il Governo provvisorio fece, non obb li
gatovi, anzi non interpellatone nemmeno, 

la spontanea cess!oue anche di ciò che 
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non formava parte e argourenlo delle tmt• 
la ti ve ( 1 ) . 

Il 2. 1 nprile il re fece il suo ingresso iu 
Parigi. Sbarcato a Boulogne, era venuto a 
Corupiègne, dove il Governo provvisorio, i 
ministri e i marescialli di Francia s' erami 

recati per fargli omaggio, e pre~targli giu
ramento di fedeltà. Napoleone trovavasi 

tuttavia a Fontainebleau, e gli toccò di ve
dere tutti questi uomini che egli aveva in 

nalzati, arri cchi ti e colmati d'ogni favore, 
volgergli il tergo, e arridere al sol nascen
te. Bertbie1·, sì, Berthie1· istesso n Ila testa 
dei marescialli fu q uegli che iu nome loro 
e dell'armata diresse la parola al re, e fra 
l' al tre cose disse: Che la Fmncia ' già da 
venticinque anni gemeva sotto il peso delle 
sventure · che la bersagliavano , e aspellava 
con ansietn il momento fortunato clte rilll· 
ceva adesso. Der thi er , vecchio compagno 
d'an ni di Napoleo ne, l' am ico da lui ticelto 
per andare a Vien ua a stringere per pro
cura le sue nozze colla figlia dell ' impera· 

( 1) L' il l'Senale di Torino, oltre il restuute. 
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tore d'Austria, Berti.Jier parlava in questa 
guisa! 

A Saint-Oncn, lnngi solo due leghe clalla 
capitale, Lnigi XVIII ricevette in udieuz·a 
il Senato che gli recava l' ultimo atto co
stitutivo, col quale credeva di avere imman

cahilmente fissala la propria esistenza (1). 
Alcuni fra quei magistrati però non erano 
appena csciti dal cospetto del re che già 
avevano compreso quanto stava per acca
dere. 

Nel momento dell'entrata Berthier stava 
<!inanzi alla can·ozut del re, la quale era 
circondata da mo) ti marescialli , e fra gli 
altri da quel duca di Feltre il quale in 
pieno Cuusiglio e al cospetto dell 'impera
trice aveva pur detto che infino a quando vi 
sarebbe un solo villaggio nel quale l' au to
rità dell'imperatore fosse tnt!ora ricono
sciuta, quello sarebbe la capitale e il luogo 
clo~e tutti i Francesi si sarebbero dovuti 
riunire. 

. Il re, è ragionevole il supporlo, avrebbe 

(t) Il lettore si risovverrà che il Senato s'em 
d.ata premura di decretare la contiuuazinne dei 
p roprj emolumcuti. ( Notr~ del 1'rad. ) 
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forse preferito, e per questo gli avrchhP. 
ancbe tenuti in istirna maggiore, che questi 
nuovi servi della legittimità, in vece di far
gli corteggio avessero in vocata a scusa la 
loro e~à e le sofferte fatiche, nè si fossero 
aniliti gratuitamente in qne5to modo, per~ 
chè, a dir vero, egli non gli aveva chi.:Jm.:Jti 
presso di sè, ed er.:1no essi stessi che gli 
si erano fatti. premurosi dinanzi. Fatto 
è però che il popolo il quale ( checchè se 

ne dica), o''e non sia mal diretto, ha un 
giusto tatto delle convenienze, giudicò rct· 
I.:Jrucnte dclb condotta del Bcrlhicr, e gri
dò a più riprese: Bcrth!er a ll ' isola d 'Elba! 
all' i.iola d' Elba ! 

Il re an tlò nel tempio di Nostra Donna 

a ringr.:1ziarvi Iddio pel proprio felice l' l· 

tomo, indi disce5e alle Tnilcries. 
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Capitolo VI. 

T 1\ A N SU N T o. 

P erchè io non r;t\,lhi tl preso congedo dall' imperatore. 
Anivo di Fouché a Pnrigi. - La regina Ortcnsia. 

- Di,i sionc ddle nostro spoglie. - Ministero eli Lui· 

gi XV !Il. - Pros-clli sulla persona dell' impemtorc. 

- T allcyraud parto pct• Viouna. - Mio modo di pen· 
sare sugli afiàri attuu]i. 

Io desiderava vivnm ente ed era mia po
sitiva intenzione di andare a Fontaineblean 
a prender congedo dall' imperatore Napo· 
leone, ma non potei farlo, ed eccone il mo· 
livo : in una le ttera che da lllois indi 
r·izzai al generale Bertrand gli diceva fra 
le a ltre cose che era por doloroso il vcflere 
ét soccombere l' imperatore, e andare in ro
'l'ina lo Stato, mentre che vi erano cento 
mezzi di sal vario, e tante truppe disponi
bili <tncora , c una immensità di .1pprovi-
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p;Ìon<tmcnti nell e piazze: e soggiuugcva che 
se I' armata non era in si t nazione di muo
vere verso P11rigi, non bisognava esitare a 
ripiegarsi sulla Loira, e riunirvi le annate 
dei man~sci a lli So ni t, S uchct e Augercau; 
spiegava anche il mio pensiero più all a 
lunga , lontano com'era affatto in allora da 
qualsiasi idea eli abdicazione. 

Volle il caso che caduta la mia lettera 
in mano del nemico, fosse consegnata al" 
l'imperatore Alessandro; pel che quand'io 
mi posi in viaggio per tornare a Parigi ri
cevetti il caritatevole avviso di non presen
tarmivi , pcrcbè lo czar c il Governo prov
visorio mi avevano preso in cattiva vista. 
Io re trocedetti, ma dopo alcuni giorni an
datomeue nella capitale deciso di venime 
od una , pregai il signor di Czernitchelf 
ajutante dell' imperatore Alessandro perchè 

volesse interporsi presso di S. l\'1. ond'egli, 
i n vista ti ella sua passata benevolenza, vo
lesse concedermi di vivermene tranquillo 
nella capi tale io seno a lla mia famig li a ; 

al che mi fece rispond ere che io aveva 
demeritata la sua ben!i!volenza, nè egli po-

S ,\VAIIY. T. lV. 8 
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leva p111 continuarmela, e che ove io aves~i 

)Jromesso di non porre il piede fuori di 
Parigi , n è intric:armi in cose di poli ti ca , 
poteva rimanervi senza essere molestato. 

Eccomi dunque prigione in Parigi. 
L'imperatore Napoleone mostrò qualche 

sorpresa perchè io non andassi a conge
<lanni da esso, ignaro com' era della mia 
posizione; avvisatone, io pregai il Cau lain
com·t che lo ponesse al !atto dell'accaduto, 
e lo assicurasse che io aveva prova to un 
gran dispincere di non esscrmegli tro
vato vicino nei momenti della sua scia

gura. 
l\'l:i torniamo ai pubblici affari , e di

ciamo ancora alcun che sul conto spe
cialmente dell a nostra bassa e sconvene
vole condotta, che è un argomento da non 
'l'edeme mai la fine; e sì che, come fran
cese, mi sanguina il cuore a parlame. 
Fouch é, che s'era tratten uto nella Provenza 
per aspettani l' esito degli avvenimenti , 
vistone l'inaspe ttato sviluppo, ne ebbe tlll 

indicibile disp•~tto , perchè il tutto s' era 

fatto, cosa iu11udita per l' addietro, senza 
il suo intervento. Hecossi in tutta fretta a 
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Parigi, dov' ehbe un bel f<1re a presentarsi 
ora nl lo czar, orn al conte d 'Artois, e procn
rare di rappatlurnarsi col Talleyrand; non 

llotè venir a capo di nulla; il diavolo non 
potè qnes ta volta , come suoi clir!i , poni 
la coda. I divertimenti frnttanto si succe

devano frequenti e svariatissimi, perchè era 
troppo giusto che non lasciassimo correre 

ai nostri vincitori il pericolo di annojars i. 

Il Tnlleyrand fra gli al tri d<Jva una o due 

feste da ballo per sellimana, e pareva, tanto 

ne era l' affollamento, che ciò fosse fatto 
a bella posta oucle far meglio risaltare la 
nostra degradazione. Vienna e Berlino, non 
mi stancherò eli ripeterlo, non ci avevano 

dato certamente un simile esempio. 

Lo czar s i mostrò assiduo a tutti i con
vegni di piacere, nè lo si' potrebbe certa

mente accusare di mancanza d i tat to, di so
cie tà e di galan ter ia. 

Volle egli fra l' nltre cose far visita al

l' imperatrice Giuseppina, la quale gli fece 
quell' accoglienzn che era tu L! a da Ici , sen

za mancare però di lasciar traverlere, e sì 

che quella eccellente donna non fin geva, 

da quanta amarezza foise compreso l'animo 
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sno per le sciagure di Napoleone. Giusrp~ 
pina aveva presso di sè la sua figlia Ortcu
sia , della quale son note a ciascuno e le 
attrattive, e i modi squisiti, c la somma 
gen tilezza. La società della l\1almaison riescì, 
a quel che pare, graditissima all' imperatore 
Alessandro, giacchè egli vi ritornò sovente, 
e permise eziandio che si usasse a suo ri
guardo di una certa famigliarità, la qnale 
d'altronde non compromette mai i prin
cipi vicino alle dilme. 

Lo czar però non dimentic.1vi1 i proprj 
interessi fra le deli1.ie di Capua , e multo 
meno il re di Prussia, il quale procnrò in 
ogni modo possibile di riparare le perdite 
sofferte. Potremmo, senza esagerazione, dire 
che noi, come Potenza, !atto un parilgone 
col nostro stato di prima , fummo ridotti 
(jUasi a zero. 

Io non toccherò che di volo quanto è ac
caduto fra l' anivo del re e il ritorno di 
Napoleone dall' isola d'Elba , perchè 11011 

essendo stato a portata di beo osservare le 
cose, non voglio espormi al rischio di nar
rare alcunchè di meno che esatto. 

Effettuata che fu l' abdicazione ciasche-
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duno prese alla bell' c meglio il proprio 
part; to, c la casa di Borbone ebbe per sè 
una forza d' opinione che po trebbe porsi 
a paro d i quella che sostenne Bonaparte 
co ntro del Direttorio quand' egli se ne tor
nò da ll ' Egit to. Tutto ben ponderato uou 
richiedevasi molto perchè il Governo del 
:t·e riescisse tranquillo, giacchè la tlirezionc 
<!egli affari ll·o,·avasi nelle mani di uowini 
d isti n ti e pratichi dell' amministrazione. 
Tra nne i d ue ministeri della Polizia e delle 
relazioni eslere, che di necessità devono es
sere coper ti da individui che sieuo ne ll 'in 
li ma confi denza del sovrano , il re per ri· 
spetto a tutli gl i altri fnn zionarj non po
teva far cer tilruen te una scelta migliore di 
q uella che aveva già fa tta l' imperatore. 

Ma nn ta l ord ine d i cose non si all~1ceva 
gran fatto a tntti i capi di partito, e ai ca
JJaloni dell a cu i opera si era fallo .forte il 

Govem o prov1•isori o: quest i procuravano, 
per quanto 5tava in loro, d i infrenam il re 
e di mettersi in una posizione ta lmente indi
pendente che nulla avessero a temere d i una 
l'ecriwinazione qua lsiasi sul l~1llo delle cose 
}Jassate; chè iu vero q uesti signori uou 
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avevano fralernizzalo collo straniero, e di

s trutto il regime imperiale, pe1· viversene 
J>Oi nell'oscurità; e se si erano resi al ne

mico ne volev;mo anche un buon premio: 
l'occupazione dei posti i più eminenti. 

- II re che era persona nuova fra gente 
per lni nnoYissima prestò cieca crede!l7.a 

a quanto gli si nnJavn snsurrando all'orec
chio, e confermò la scelta già falla dal Go

' 'erno provvisorio , 5icchè la maggioranza 
nel Consiglio rimase tuttavia al Tallcyrnncl. 
Que5ti pertanto fu eletto a ministro degli 
élfl:H·i esteri; l'abate eli Monte.~quiuu ehbe 
l' interno, l; abate Louis e il geueralc Du

}Jont, intimi del diplomatico, le fiuanze e la 

guerra; al Malonct, creatura del Tnl ley rantl 
anch'es5o, toccò la marina. Del secretariato 
<li Stato fu iuvestito il signor Ji Vitrolles. 

11 signor Ji lleuguot fu messo a capo della 
Polizia, il generale Dessoles della Gu ardia 
nazionale, e il maresciallo Oudinot dell'ex· 

Guardia imperi ale. ' . 
Venne convocata la Camera dei depu

tali, e si rinnì quella che era stata aggior

nata dall ' imp eratore nel geunnjo antece

dente; i suoi membri accorsero ttuiuJi picui 
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]' animo di ri ~entim ento e di fiele; e per
chè si viveva nella fidu cia che il t· ipri~ti 

uamenfo de i Borbonici portasse di eol15c

gne nza la garanzia delle pubbliche franchi
gie lauto v11gbeggiatc, bersagliati da una 
dolce illusione prodigarono le lodi le piìt 

sperticale ai testè giunti, e colmarono di 
vilipend j e di ingiurie l' ex-imperatore. 

E davvero uon si pnò a meno di fare 
delle ben tristi ed umilianti riflessioni sul 

nostro nazionale carattere ove si pongano 

a riscontro le contumeliose invettive de lla 

tribuna io qnesL' epoca cogli adulatorj pa
negirici ond' essa aveva ìJer sì lunga pezza 
risonato. 

Il re ·però, approfondita uu po' ru eglio 

la so~tanza delle cose , e preso consiglio 
dalla stampa periodica che, libera com'era, 

ne es poneva il pro e il contro, ben pres to 

s'acco rse che co nveu intgli rnellersi io una 

posizione divena da Cjnella nella quale, 
unicamente pel proprio interesse, l'aveva 

posto il Govemo provvisorio, e t!'les to com
prese dal suo canto che per sostenersi non 
dove,.,, perder più tempo, ma far di tutto 
}Jet· riuforzarsi. 
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A c1o ottenere vo!P.vasi anzi tutto lcvnrsi 

di dosso il peso dell'influenza straniera, 
il che con immensi sagrifici s' o! tenne in 

breve. Fatto questo, Talleyrand si aclo
}Jerò a I'enclere più numeroso e compat
to il proprio partito, e si volse, per rie
scirvi , a qnelli che erano conosciuti sot
to il nome di Giacobini. nla percuè in 
realtà questa genia era quasi scomparsa 
affatto, si ebbe ricorso alla finzione , e si 
fece mostra di supporre che fosse nume
rosa, e che anzi in mezzo ad essa vi fosse 
molta agitnzione: se ne tenne quindi di
scorso al re, onde avere no pretesto di par
Jargli del Fonché, che volevasi indurlo a 
nominare ministro della Polizia. Gli si in
dicò pertanto il duca d 'Otranto come l'unico 

uomo vera me n te idoneo che esistesse per 
questo rapporto in Francia , e il solo che 
'Valesse a contenere i tanto temuti Giaco
]Jioi. Ora deYesi ricordare che in origine 
non era mente nè del Talleyrand nè de' 
suoi fidati che la restaurazione del trono 

borbonico avesse luogo ; se dunque il Fou
ché fosse andato a genio di Luigi X VIII, 
.si sarebbe agevolmente potuto far rivivere 
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il partito giacobinesco solto il prclcsto tli 
combatterlo e di sterll)inarlo ; si ·sareb
bero fatti eleggere i demagoghi ai primi 
posti , si sarebbero investiti delle fnnzioni 
eletti ve , c si avrebbe così agevolata l' e
secnzione del progetto ehe si era dovuto 
mettere da parte solo percbè i sovrani al
leati si erano inaspettatamente dichiarati 
favorevoli alla causa dell' antica dinastia. 

Il re Luigi però non volle mai aderire 
acciò che il Foucbé (1) assumesse il porta· 

foglio, e sventò così, senza saperlo, il piano 
di Talleyrand e compagnia. 

A schia1·imento del suesposto vogliono 
essere ricordate alcune paro le che mi disse 
confidenzialmente in {{Uest' epoca il duca 
Dalberg; io me ne stava in una sa la dell e 
Tuileries aspettando di essere presentato 
01l re (all' onore della q naie udienza erano 
stati replicatameute invitati in via offi~.:iale 

dal J1fonileur tutti gli alti tlignitar j del ces
sato regime), allorchè dopo avermi dato 
qualche caritatevole, sebbene intempest ivo, 

(1) Fouché aveva votato per la morte dd· 
!' iuldice Luigi XVI. 

S* 
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consigl'o snlla necessità di non immischinr
mi nelle pubbliche faccende, il cl.ae era 
l'ultimo de' miei pensieri, e aver fatte sper

tica te lodi del Fouché e della sua trascen
clentale perizia nel manegg io degli affa ri , 
concbinse con queste notevolissime fra si : 

"U na sera fummo colpiti da uua gran pau
ra, e se non ci fossimo affrettati di acr.e t

tare costoro (intendeva dire i priucipi della 

casa borbonica ), non era improbabile che 

avremmo avuto l'impera tore ancora. Dav
vero che se non era il niarmon t , è dub

bioso assai che egli avesse potnto essere 
J e trouizza to. Ma che volevate voi che si 

facesse ? essi ci capitarono prima che aves

simo avuto agio di iutendercela bene fra 
el i noi. Adesio però rimedit!remo al pas

sato, e provvederemo a lluanto è rimasto 

imperfetto. Se non si giun ge a fa r regna re 
co5 toro colla sco rta delle idee l i bernli , è 
cosa ch iara che le làccende non potranno 

)Jiù cam~inare, e bisognerà che ciasche
dun o se ne vada ». 

Così parlavami il Dalberg ven ti giorni 

a ppena dopo l' arrivo del r e ; si voleva , 

ch i uol vede? far salire il Fouché per dar 
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mano all 'anuichilamentn di un Governo che 

si era appena costituito, e che era ben lon 
tano d<J.ll' essere solidaJl!ente basato. 

Duran te i primi tre mesi del .borbouico J 

regime non vi fu sintomo alctlno palese di 
malcontento, sebbene anche i meno al'Ve-

duti si accorgessero che nessuna solida ga-
ranzia era stata richiesta aire Luigi XVIII 
contro il progetto che gli si poteva prcsu
mihilmente supporre di reintegrare le cose 
nel lo stato in cui erano prima della rivo
lnzione dell' 89. l più intimi però uclla 

conGdenza del re erano , e meri tamenle, 
da lui pos ti al fatto del vero modo suo 

di vedere. Uomini' tutti inoltrati nell'età, 

non avevano nel lungo periodo di ven ti 

cinque anni di Heutnra dimenticati i prin-

cipj politici regola lorj della loro gioventù; 

]a rivoluzione e l' Impero era per essi come 
se non fossero stati. I membri della Ca-
m era invece conoscevano appena per tra

<lizione ciò che formava , per così dire , 
1' essenza della vita e della coscienza di 

tlnelli ; le norm e e le pra tiche clc ll ' ,an-

ticu n~gime. Nnti sotto la rivoluzi dne, pro

fessavano all ' <!perla i priudpj tutli ~;Ù e 

l - -~~ --
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]a rivoluzione ave l'a consecrati. Dat:t que~ 
sta discordanza di idee e questa e tero
genei tà di eÌemeuti , era facile i l vedere 
che nessun componimento era da sperarsi 
fra le due parti ri•·ali, perchè uè i vecchi 
avrebbero voluto porsi sulla via del pro
gresso, nè i giovani su quella del retrogra
damento. 

Questa lotta intestina si protrnsse lungo 
tutta la state del 1814, nè nn tale inter

''allo di tempo passò infruttuoso per coloro 
l 

che attribuivano a sè stessi la prepoude-
rante influenza cbe aveva ricondotlo i .Bo1·· 
]Joni sul trono ; coglievano essi con instan 

cabile sngncia i più piccoli punti d i d i
scordia fra i sentimenti che informava no 
gl i animi delle creature del re , e quelli 
che animavano la maggioranza dei Fran
cesi. Già già si prevedeva che una nuova 
catastrofe sarebbe inevitab ilmente stata la 
conseguenza di questa condizione di cose, 
cbe pure non era ancora che su l suo priu
cipinre. Le •·arie opinioni non tarda rono a 
JWorlursi in palese , e non andò gnari che 
si organizzarono delle società nell e q uali si 
discutevano con tutta libertà gli 'a tti del 
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Governo , nè certamente nella discussione 

la pnrte encorniativn era la prevalente. 

Fu in quest'epoca che il Talleyrauù venne 
dal re eletto a suo ambasciatore presso il 
con::;resso dì Vienun ; sul procinto dì la
scinre Parigi era egli intimamente persuaso 
che nna nuova rivoluzione era immin<!nte, 

nè a'·eva quindi mancato dal fare le sue 

indngini per inlentucrire qunl sarebbe il 
partito che, in caso di cambiamento di Go-

, verno, avrebbe avuto una maggioranza di 

voli. Dapprima s'era pensato a l duca d'Or
Jeans, ma gli sorgeva incontro l'os taco lo 
htesw che menava attualmente i n rovina 

il ramo primogenito della sua famigli ;t ; si 

temeva cioè che egli al pari di Luigi X V Ili 
non l'avrebbe rotta apertamente e del tutto 

cogli em igrati , il che era quello che più 
ù' ogni altra cosa si desiderava. 

Di repubblica e di governo elettivo non 

si voleYa saperne ; miglior partito non ri
maneva adunque di quello di una reggen
za. Per realizzaì·e però questo progetto con
veniva anzi Lutto precauziouarsi ben beue 

contro In persona del l' impe ratore, il lltta

k, datauc l' occasione, poteva da uu istaulo 

f . 
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all'altro ricomparire sul suolo f1·aucese. 

Non volendo andare per le lunghe, si venne 
alla concbiusione disbrigarsene in un modo 

o nell' altro , e si disponeva no già le li la 

}Jer dar compimento a questa trama; allor
chè iuformatone il re (al quale non si man

cò di porre sott' occhio che ciò si faceva 
per suo vantaggio, e per dargli una garanzia 
di sicurezza e di tranquillità eli Governo), 
questi vietò che vi si elesse esecuzione, c 
si mostrò anzi s<legnato assai che si fosse 

supposto voler egli sanzionare un simile at
tentato . . 

Talleyraud pertanto partì alla volta di 
Vieuna intimamente convinto che l'attuale 

1·egime non poteva essere di lnuga durata, 
ma senz' essere però venuto a capo di fis
sar alcunchè di positivo sull' indole di 

quello che avrebbe dovuto sostituirvisi: 
durante la sua asseuza ebbero luogo nel 
111iuistero dei cambiamenti che non gli an

diivano molto a sangue, perchè ai suoi par
titauti fnrouo sostituite delle persone che 

uou gli erano molto )Jeoei'Ole; uou citerò 
fra l'altre che il maresciallo Soult, il qua

le prese i1 luogo dd geuerale Dupuut. 
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I gnastamestieri dell'epoca frattanto nou 
penleYano il tempo loro; in ,Parigi si pro· 
cnr11va di esaltare gli spiri ti deboli facendo 
circolare dei supposti progetti di coscrizio
ne, e delle liste s,u1le quali erano iscritti i 
nomi di coloro che si voleva far presumere 
dovessero rimanet' vittima di nna sognata 
politica reazione. Si era perfino giunti a 
far sì che gli stessi confidenti del re ope
rassero in modo di scemare quella popola
rità che egli aveva saputo in parte conci
liarsi; non si trascurava insomma mezzo 
alcuno per trarlo ad estrema rovina. Nel 
novembre e dicemb~e l'orizzonte politico 
s' era adombrato al sommo in c11nsa pt·iu
cipalmente della restituzione dei hen i na
ziona li che era stata molto impoliticamente 

di recente decretata. 
Si organizzò poi in quest' epoca un' at

tivissima agenzia la quale uulla trascurò 
di mettere in opera di quanto poteva iu 
un modo o nell' altro depopolarizzare la 
1:1miglia reale. Si colpì destramente il ri
dicolo, che in Francia è un'arma potentis
sima, e lo si adoperò sotto a tutte le forme 
vossibili. Si fece ben mostra dai let;ittimisti) 
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e conveniva forse di fare cosl, di sprezznre 

lfneslo mezzo colnnto pericoloso ; ma c~so 

fece intanto rlclle piaghe profonde. I Bor

JJoni se ne rimasero come isolati in rnczw 

alla nazione che andava mano a mano p ci·

dcndo per essi la venerazione e il rispetto 

che s'era avnto sempre per i loro nn fe nnti. 

Una prova evidente di quanto accadeva io 

1' ebbi fino dal fonrlo del mio esiglio in 

provincia, dove i villici stessi, snppo nendo 

forse che io stessi in atteozione d i Cflla lche 

cambiamento, ragiona•ano fra sè di politic:t, 

e mi dicevano che bisognava aver pazienza 
ancora, ma soltanto per poco , giacchè le 

cose come erano attualmente, non potevano 
{lurare alla lunga. 

Fu in quest' epoca che ebbe luogo a Pa
riç;i l' affare del generali~ Exce lmans. Que

:~t' ufficiale superiore era impiegato ne ll a 

)Jl'Ìma divisione militare : il roini~t ro dopo 

.averlo messo a metà soldo io causa del

l' aver egli scritto una lettera al l ' ex-re ùi 
Napoli, del quale era stato ajutante di c;nn
}JO, \·olle obblignrlo a lasciare Parigi. Ex
celmans ricusò di sottoporsi a questa de

cisione, c iul'ucò a proprio favore gli sla lula 
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della carta costi tnzionale : ma pere h è la di
sposizione degli animi era ostile verso il 

Govemo, tutti presero le parti dell' Excel
mans, e si credette cbe fosse giunto il mo

mento opportuno per fare nn' esp losione. 

Il ministro ordinò l'arresto del generale; 

<Jnesti si sottrasse alle ricerche , e pretese 
ehe si . radunasse un consiglio d i gnerra; 
gli si intimò di presentarsi dinanzi a qnello 
di Lilla, ed egli si arrese all ' in ti mazione. 

Gl i ufficia li dell a guaru igione andarono in 

cerimonia sino all a sua casa , di là il me
narono all a sa la del consiglio , d' onde il 
ricoml ussero in trion fo poscia che venne 
u nanirnernen te asso lto. Una decisione di t11l 

fa tta, già grave per sè stessa , lo di venne 

ancora di più, vista la disposizione nella 

quale si trovavano gli animi. 

Ebbero luogo anche alcuni altri avveni
menti di minore importanza sì, ma che in 

un paes.e come la Francia contribuirono 
non poco a scemare l'autorità della Corte. 

La celebre attrice madamigella Rancourt 

venne a morire : i membri del Teatro fran
cese, accompagnat i da qnell i di tutti gli nl

tri teatri della capi tale, si uuiruuu per Lr i-
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]Jntarlc gli nltimi onori, e formarono un 

numeroso corteggio ; presentntisi al la dJir!sa 
di S. Rocco ne furono respinti: il CIJr:.I!O 

cb i u~e ati essi in faccia la porta della chie

sa, nè si diede briga alcuna cbe tutta la 
comi tiva se ne stesse lumnltnand o nella coo
tracb rli S. O norato. La folla si fece in 
]Jreve stipata , dalla celia si trascorse ben 

presto n Ila minaccia, e già si passava alle 
vie di fallo, allorcbè dalle Tni leri es, dove 
s'era spedi ta in fretta notizia dell' occor

J'ente, g inu~e, ma troppo tilrdi per calmare 
l'es11speraziooe degli animi e per frenare la 

viena dei detti satirici, l'ordine di aprire la 

chiesa, e eli accogliervi il corpo della defu nta. 

Si vollero ( cito i fatti cbe mi corrono 

alla memoria ) disotterrare le spoglie di 
Luigi XVI e di Maria Antonietta, c tra

sferide con gran pompa di cerimon ial e dal 
cimitero della Maddalena a S. Dionigi. Si 

era già così malamente predisposti, che ~i 
colse tosto qnesta occas.ioue per manifestare 

il proprio malcontento: Venne~o poste fino 

dal gran mattino le truppe solto le arrni ; 

l{lleste fiancheggiavano lo stradale dal ci

mi tero sino alla barriera donde il fune • 
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]>re accompa gnnm en to · àovevn e~cire per 

amhore a S. Dionigi. 
Gli 31'<JOZi dell' innocente e sventnrato 

monarca, e della sna infelice co nsor te non 

co nsistevano io altro che in nna terra bian
castra che s' era r in ven uta nel sito dove i 
loro co rpi erano stati sepolti nella ca lce viva • 

.Q ueste reliquie erano state poste su di 

un carro funebre di così smisura ta altezza 

che non ne era possibile il passaggio ( al 
che non s'era ' per ioai'Vertenza posto men

le ) sotto alle aste dei pubblici (anali. Il 
cllnvoglio pertanto, posto che si fu in mar

cia , dovette a rrestarsi a var ie riprese on

tle dar tempo che i fanali fossero debi

tamente riah a ti. Era u'na stngione piovosa; 

)a noja prodotta da\l' acqua che cadeva, e 

la negligen za di chi ave1·a presieduto a lla 

ceri mon ia diedero in breve motivo a di ce

rie ed a clamori , nè mancò anche , cosa 

vergognQsn pnr troppo a ricordarsi, chi co
gliendo il momento dell'alzata del fa

nn le , gridasse : Alla lanterua ! a lla !an
tema ! ( 1 ). 

(1) È noto come nell'epoca rivoluzionuria 
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Io era 11ppena nato allorchè el1bc luogo 
la rivoluzione, ma mi fu sempre ripet uto 

lla' vecchi che assistettero allo s'•iluppo di 

quel sa nguinoso dramma che fu incomin

ciando ap punto da bagattelle e da celie di 

simil natu ra cLe si f!'Ìnnse a far tentenn:u·e 

c cade re c1u i n d i i l colosso della legittima 

dinastia clt e I:J sna vetuslà sembrava dorcr 
rendere indistru lli h il e. 

Era i l principi o del fehhrajo, eri nn' e
s plosione sembra va imminente; si cospirav11, 

pe~· così dire , sull' angolo delle co ntrade; 

tut ti , meno il !Uiuistero co lpito da un a 

s tr.1na cecil il, se ne acco rgevano. No n rim<~si 

11oco sorpreso, io cl1e vivev<J ritiralis.<im() 

nè mi immisch iava in briga alcuna, di ri

ccve1·e una visita del signot· d'André mi

n istro in allora della Polizia; e rn la prima 

volta che egli mi compa rtiva un lauto onore. 

Andava qui ndi pensando fra me cprale po

tesse essere il motivo di q uesta sua gen li

Jczza, allorclrè mi di sse che esse nd o g iunto 

a sua notizia che io aveva manifestato il 

~ lcuni infelici fosse ro dalla feroce plebaglia ap· 
pesi ai pubblit:i Iemali. 
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de~iderio di essere presentato <1l re , era., 
venuto in persona onde infor marsi se ciò 
era lero , e se in realtà io rui senlil"a .-li

~;posto ad ahboc~armi con S. IH., e partc

ciparle quanto era giunto a mia cogni· 
:1-ione sul fallo degli avvenimenti ~:be wr
re•a voce dovessero in breve accadere. 

- lo non ho mai, questa fu la mia ri
sposta , manifestato il desiderio di nhhoc
car mi con S. i\L , perchè Lo adottato nn 

me tod o tale di YÌ la che mi ha reso indif
feren te aiTatto a quanto mi succede d'intor· 

no . Se io fos si stato assunto ad nn servizio 

l!llalsiasi, avrei prestala con leallà l'opera 
• . f" • \ Il' . . m1a, cos1 come ec1 eu Imperatore, o avre1 

•·espin ta la proposta ; ma , ben !ungi dal 
vale rsi di me, altro nou si è fallo cbe col

ma rmi d'ingiurie, e darmi mille dispiaceri. 

Voi dovrete pure convenir meco che a me· 

no di essere insensibile del tutto non è pos

sibil e aver buon sangue con un Governo 
.di tal fa tta ; e in verità io mi cons idero 

pienamente libero a suo riguardo. Vedo, 
osservo, e tengo per ·me solo il frntto dell e 

mie osservazioni . Che relazione vi può esser 

mai fì·a il re e me, data la 1105Ìzione in 
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cui m'hanno messo? il meno male che ne 
potrebbe accadere sarebbe di essere tenuto 
in conto di un vile delatore. 

-No, signor duca, pigliò a dire il D'An
dré; il l·oslro carattere è superiore a qual
siasi sospetto di (plesla natura ; ma essen
do stato a lungo ministro della P~lizia voi 
siete più d'ogni altro in grado di ben co
noscere il paese, e constatare con precisione 
il vero stato dell' opinione. Qual conside
rflzioue potrebbe mai trartenervi dall'espone 
al re il modo vostro eli vedere? (jliCslo an
zi starebbe nella linea del vostro iote•·esse, 
perchè, dato qualche torbido politico, s:.
reste nno dei primi a rimanere colpito ove 
non si avesse sul conto vostro una completa 
garanzia ». 

Al che io sogginnsi : 

- In caso di torbido, signore, io non Lo 
timore di sorta ; saprò bene proteggere me 
stesso. Pure, se è' solo l' opinion mia cl1e 

volete conoscere, io ve la esporrò candi(b
mente, sebbene non dobbiate ignorare che 
essendo già da più di otto mesi assente da 
Pm·igi le informazioni che io ne ho m•ute 

non ponno essen~ che di seconda mano. 
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Ciò che da pochi giorni mi cade solt' oc
clfio qui nell a capitale mi dà un ' age•olc 
~piegazillne di quello che bo visto nell a pro
vincia, do1•e si vive nell ' in tima persuasione 
che l'attuale -sta lo di cose non può essere 
di lnn gil dura la, e che un cilmhiamenlo 
(jlla"iasi è imminente. E d ' onde deriva 
ciò? a parer mio è qui in Parigi so lt11nto che 
conviene rintracciarne la causa: voi che , 
in età come siete, ave te veduto lulle le 
epoche della ri volnzi one, sarete conv into 
che è la capitale quella che decide in lnllo 
e per lutto del restante del regno; anche 
recentemente la caduta dell'imperatore è 
st11ta decretata in Parigi. l\'Ia la ca pitale ha 
p nr essa una norma dietro la quale si re
gola e si modifica; questa norma è il p.,
lazzo delle Tuileries. Osservate ciò che vi 
si fa, e ne emergerà la causa del deterio
ramento dell' opiuion pubblica per rispetto 
alla Corte. 

« Fate un paragone fra la situazione nella 
quale dessa si trova all ' epoca p1·esente, e 
qnella in cui si trovava nel momento del 
suo arr ivo, c sarete pur costrello 11 con fes

sare cho vi è voluta una insuflicienza più 

{ 
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cltc comnne nel non saper far pro~rc,lirc 
nn macchinismo che funzionnva pur dn st: 
solo, spinto d:1ll' istes~a urgente necessità in 

esso inerente di funzionnre. Però, per quan
to prossima sembri una catastrofe, io wn 
d' avviw che forse la si potrà durare an• 
cora sino a ll a morte del re attuale , per
chè il suo carattere è generalmente stimato, 
e si crede da tutti che egli si opponga , 
per quanto sta in lui , a tutti i provverli
menti retroattivi e retrogradi che gli si 
vanno suggerendo ; ma non fatevi illusione: 
il tintinnio del suo De profiuulis diverrà 
un rero campana a martello pel suo suc
cessore. Dirvi come ciò dehba succedere 
andrebbe troppo alla lungn , ma bisogna 
esser ciechi per non ilccorgersi che l' opi
nione c la fiducia popolare sono dirette a 
tutt' nltra parte che non alla regia >>. 

Aggiunsi alcuni altri ri{}essi dello stesso 

tenore, e crede ll i con ciò di aver adempilo 

al mio dovere. 
Nel mentre che noi stavamo parlanrlo, 

l' imperatore Na poleone era i n procinto di 
s~ lpa re da ll a sna pi ccola isola e di r icon

quis tare in pochi giomi quel regno che 
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nna mirindc tli soldati nemici, l:t fellonia 

di alcuni fra i suoi marescialli c la vigliac

chCI·ia delle prime magistrature gli avevano 

strappato di mano. 

9 

l 

t 

f 
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Cat,itolo VII. 

T RJJ.N SUNTo. 

1\'Ìotivi che spingono Nnpolconc a tentare di risalire stit 

trono. - locidcnti della sua na1·igazione . ...- Suo con .. 

tcgno dinanzi alle lruppe che gli si spedirono contro. _., 

Ingresso in Grenoù]e, -· Presa di Lione. - Ney. -
Oudinot. - Partenza del re. - Arrivo dell1 imperalo• 

re. - Foucht!~ 

È certo che il progetto concepilo da la
Inni di ÌUlpossessarsi dell a personn dell ' im
peratore (progetto del quale a1·e,•ano tenuto 
parola i fogli inglesi, e copiando questi anche 
quelli di Germania) debb'esset·e venuto al 
di lni orecchio, e questo solo basterebbe a 
òare nna spiegazione <le i perchè egli si sia 
determinato ad ahl?andonare la sna isola e 
tentare di nuovo la sorte. Vnolsi notare che 
anche a Parigi ed a Vieuna se ne parlava da 

lulli e liberamente ; non che i due gabi-
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netti avessero aderito ad una tale misura, 

ma chi aveva uno speciale interesse per· 
chè questa voce si accreditasse faceva di 

tutto o n d'essa prendesse piede e si di vul
gasse. 

La solennità del congresso aveva chia
mato nella capi ta le dell'Austria una mol
titudine di forestieri, fra i qual i con tavansi 

non pochi militari che avevaDo guerreggia
lo sotto alle uoslre insegne. Uno fra essi, 
affezionatissimo a Napoleone, partì tosto da 
Vieuna, e andatosen·e all'isola , d'Elba , lo 

rese informato di quanto dicevasi , e sup

ponevasi che si tramasse. 
L'imperatore, conosciuto a fondo e m 

un sol colpo d'occhio, da quell'uomo per

tipÌcace che era, lo s tato della pubb lica opi
nione in Francia, riso! vette all'istante, come 

aveva fatto in un'altr'epoca al suo ritorno 

dall' Egitto, d i trarne profillo. Supponendo 
(l'altronde che fosse probab.ilc la realizza

zione del progetto in quis tione, riesci va tanto 
più necessario l'adottare un partito deci

sivo, giacchè egli non avrebbe potuto op
porre resistenza alcuna, privo com'era o n

che di quel sussidio pecuuiario che gli era 
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stato garantito nelle stipnJazioni di Parigi, 
ma che però non gli veniva per anco sbor

sato. 
La stagione delle lunghe nolli era nc111a 

a spirare, e non rimanevano che pochi gior
ni ne' quali fosse p roba bile di potere sn
perare senza grande difficoltà gli ostacoli 
che si opponevano all' imbarco erl al viag
gio ùi un Lauto numero di perwne. L'impe
ratore però si determinò di afrrontarli tutti, 
e senza palesare a chicchessia quanto aveva 
in animo di fare, diede ordine che si alle
stissero i pochi bastirneo ti che stavano a 
sua disposizione onde poter trasportare la 
sua piccola truppa. La sua sqn11dra non 
consisteva in altro che in un hrick da guer
ra , e tre o quattro altri legni di poca 
l)Ortata : fn con quest'equi paggio e le poche 
centinaja d'uomini cbe gli erano stati con
cessi che egli mosse al conquisto del reame 
di Francia. 

Dati questi ordini altro non a~pettava 

Napoleone cb e un 'occasione favorevole pe1· 
ispiegare le vele, e questa se gli presentò. Gli 
Inglesi gli avevano posto \'Ìcino il colonnello 
Cawpbcll colla missione di tener ù' occhio 
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quanto egli faceva ; ''olle il cnso che invll
guitosi di una Livornese egli facesse delle 
lunghe e frequenti assenze: fu durante una 
di qneste che il gran Capitano salpò alla 
volta delle coste di Francia. Correvano gli 
ultimi di febbrajo. 

Nel secondo o terzo giorno di naviga
zione fece l' incontro di un brick di guer
ra francese, che stava in crociera coll' in
carico di sorvegliare l' isola d'Elba : per , 
tema di essere ravvisati si fecero porre col 
' 'enlre a terra i soldati , e si passò oltre, 
non senza però avere scambiato qualche pa
rola coll'incrociatore che 11ugnrà buon viag
gio al convoglio, ben !ungi dal sospettare 
che esso trasportava Cesare e la sua for
tnna. 

La squadra ancorò il dl primo di mano 
nel golfo di Juan quasi nello stesso luogo 
iu cui Napoleone era sbarcato al suo ri· 
torno dall' Egitto, 

Calato a terra colla m11 piccola truppa, 
prese posizione sullo stradale che conduce 
a 1\iooaco. Nella aera istessa dello &barco 
il principe di Monaco, che da Parigi ri

turuava ucl suo principato, ~· imbattè nc;;li 

<.t 
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avamposti ; era egli stato ajntante di campo 
del granduca di Berg; .l' imperatore volle 
abboccarsi seco , indi pùnnise che seguisse 
il suo cammino. 

Postosi · senza indugio in marcia, attra
versando i monti Napoleone giunse a Gre
noble in cinque giorni; la guarnigione di 
quella città ~ra composta dai due reg
gimenti d' infa nteria, 5.0 e 7.0 di linea , e 
da uno di artiglieria, comandati dal genera
le di divisione Marchand. Questi aveva spe
dito nn battaglione del 5.0 di linea pcrchè 
difendesse una gola due o tre leghe al di
nanzi della &lrada per la quale giungeva 
l'imperatore. La colonna delle milizie pro
venienti dall' isola d' E lba non fu appena 
in lontananza sufficiente di poter esser vi
sta che i soldati del Marchaud si an icina

rono quanto più 11oterono per vedere il 
loro antico capitano. n suo surloul grigio 
lo ebbe fatto ad essi subi to distinguere. 

Napoleone si inoltrò di alcu ni passi; tutto 
il ba ttaglione stava in un profondo &ilenzio. 
L'ufficiale che lo guidava diede l' ordi ne 
tli porre· il fucile alla guancia, e · di pren
dere la rni1·a; se egli avesse i w posto di fiu· 
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fuoco chi può dire che cosa sarebbe acca

duto? 
l\1a l'imperatore no n gliene diede l'agio; 

i ndirizzò egli tosto la parola ai soldati, e 
con quel suo fare del qu ale non si sapreb
JJe in iscritto dare una giusta idea: 

- Ebbene ! dis1e, quasi che nulla acca

desse di s traordinario, come va qni nel 5.0 

reggimento ? 
- O ttimamente, sire, risposero lutti ad 

una voce. 
- lo sono venuto a trova n i; v'ha forse 

(JUalcuno fra voi che voglia alteutare alla 

mia vita? 
- Oh questo no! ripigliarono essi a dire. 
E d egli , pastosi tranquillamente come 

era uso di fa r~ a passar li in rivista, si mise 

a capo del battaglione. 
Il comandante sembrava soffrire a ma

lincuore quell'inaspettata metamorfosi: l' im
peratore allora gli domandò da quar1to tem
po egli fosse in servizio; (pJegli gliene in

dicò l' epoca precisa. 
- E chi vi ba fatto ufficiale? contiuuò 

a dire Napoleoue. 

-Voi, sire. 
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- E luogotenente? 
Voi, sire. 

- E capitano? 
- Voi, sire: 

E capo di battaglione? 
-Voi, sire. 
- Ebbene, io doveva trovare in voi una 

maggiore riconoscenza; ma non . la esigo. 
Cedete il vos tro grado al primo capitano 
del batlaglione, e andatevene. 

L'ufficiale obbedì immantinent". 
Ciò fatto l'imperatore dispose il balla· 

glione in testa della sua colonna e si avviò 
verso Grenoble, ove era giunta già la no• 
tizia dell'accaduto. 

Il generale Marchand aveva posto la gnar
nigiooe sotto le armi , e fatto chiudere le 
porte della città: aveva fatto in pari tempo 
caricare le artiglierie dei baluardi. M11 l'in
!urrezione si era già propagata fra le trup
pe: il '} .0 di linea comandato dal colon
nello Labédoyère escì .a tamburo battente 
spiegando le sue . aquile che aveva' tenuto 
in serbo, e marciò risolutamente ~tlla volta 
dell'imperatore che raggi un'c in breve. 

Allorchè Napoleone si presentò dinanzi 
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a Grcnohlc metà della guarnigione olJbc· 
diva già ai suoi cenni ; gli zappatori clw 
erano in testa della colonna si posero im
mantinente ad atterrare le porte, e nel

l' interno della cillà non ndivausi cbe le 
ripetute e clamorose grida di: «Viva l'im
peratore! » lo breve le porte furono aper
te, ed egli entrò in Greooble fra il ginb

h ilo e il plauso della popolazione: la ciltà 
fu spontaneamente illumina ta, e la notte 
passò in nn vero delirio di gioja. 

Lo spirito di parte ha voluto dare a 
credere che il ritorno di Napoleone fosse 

il frutto di nn complotto ordito da lnnga 
m:mo , ma non ne sarà certamente persuaso 

chi fu spettatore dei fratellevoli abbraccia
menti dei soldati fra di loro. No, una con

giura presenta un ben altro cm·attere di 
qnello che offrì l'incontro dei soldati par

titi dall'isola d' Elba con quelli che pro
lenivano da Grenohle. 

Gli avvenimenti di questa citt à furono 

iu breve conoscinti a Tolone, dove coman
dava il maresciallo Masseua ; e se la nu

merosa guarnigione di questa piaz1.a non 

si prouuuciò imwantineule in fuvor e ùi Na -
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poleone, CIO derivò dal non aver egli preso 
tosto la direzione verso di essa. 

A Parigi non si ebbe notizia dello sbarco 
dell'imperatore se non cb e cinque giorni 
dopo l'accaduto, quand' egli cioè era già 
arrivato a Grenoble; si spedì quindi tosto 
il maresciallo fliacdonald ad assumere il 
comando delle truppe che erano io Lioue, 
e Ney di quelle di Besaozone. Il conte 
d'Artois e il duca d'Orleans an arono essi 
pure a Lione, ma vi giunsero pressochè 
contemporaneamente all'imperatore il qua
le era partito immantinente da Grenoble 
conducendo seco la guarnigione, e il reg
gimento di artiglieria in ispecie. · 

Già la nuov11 della aua marcia si era 
diffusa da nn angolo della Francia all'al
tro. Si erano mandati tutti i generali nei 
]oro rispettivi goverui; ma le truppe, sa
puto appena che Napoleone aveva tocco 

il suolo francese , ardevano del r desiderio 
di raggiuogerlo. 

A Lione vennero disposte delle barri
cate sul ponte detto della Guillotière, e 
s' erano messe le truppe in ordine di bat

ti!glia sul molo. Napoleone giunse in per• 
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ponte come se le truppe che sta vano dal

l' altra banda non vi fossero state poste 

per opporgli resistenza, ma beusì per unir
gli!i ed obbedirgli. Nè s'ingannò , perchè 
non appena lo ebbero ravvisnlo che faceva 
dar mano a togliere le banicn~e, si mos

sero precipitosamente a dargli ajuto, e ge t• 
ta li nel Rodano tutti i legnami ivi acca
la~lati , si spinsero con tutta l' elfusione 

dell'entusiasmo militare nel seno dei loi'O 

compagni d 'armi. 
Napoleone, enltato tostam ente in Lione, 

andò difilato a fare la rivista dei reggi

menti che vi stauzi·avano e che tutti l' ac· 
colsero coll'unanime grido di: <<Viva l'im

tJera l ore! " 
ii conte d'Artois, il duca d'Orleans e il 

maresciallo Macdonald altro non ebbero di 

rueglio a fare che partirsene, e movere in 

tutta fretta alla volta di P arigi. 

Eccolo dunque colui che pochi giomi 
prima se ue viveva inosservato in una pic

cola isoletta signore della seconda caèitale 

della Fl'ancia, e alla testa di tante truppe che 
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bastavano , se re n 'era d' nopo, a ricomin• 
ci:1re la guerra. Mi confessò poi egli stesso 
che aveva fatto una marcia cotanto r11pida 
tlnicamente colla vista di raggiungere il 
pii1 presto che fosse possibile le truppe, 
giacchè il solo timore dal quale era a~sa
]ito nel tentare la sua rischiosa impresa 
era quello che si desse loro onliue di 

ritirarsi, sicchè egli non potesse mostrarsi 
nd esse e farle sue. Tanto era egli sicuro 
tlell'impero che e!ercitava sul soldato fran
cese! Nel mentre che l'imperatore trovav<tsi 
:mcora a Lione, il maresciallo Ney che ave
va riunite le truppe del suo govemo si era 
<tvv icioalo sino a Lous-le-Sa~1lnier. Era egli 
uno dei marescialli sul di cui conto Napoleo
ne viveva in maggiore diffiden~~:a, e stava in 
.so§ pet to che non si decidesse ad affrontarlo e 
dar principio alla lotta. Non si accontentò 
<Juiod i di ioviargli il proclama che faceva 
disseminare per tutto il regno, ma gli fece 
<IO che seri vere particolarmeo le dal genera le 
Bertrand, poneodolo in avvertenza del <JU<tll
tu fosse decisiva la determinazione alla qua le 
si sarebbe appigliato , e azzardoso il passo 

al 'iuale si deciderebbe , me ttendo sulla 



-173 -

sua responsalJilità tutto il sangue c!Je avreb
be potuto versarsi, e prevenendolo amiche
volmente eziandio che la sua intrapresa non 
era un giuoco da fanciullo, ma· r aveva con
certata in modo che ne tene va l' esito 5Ì

curo a malgrado che egli (Ney j avesse vo
luto opporgli resistenza. 

Questa le ttera del Berh·and fu consegnata 
al maresciallo in presenza de" suoi geneJ•a li 
LecoUI·be e Bonrmont , nè alcuno ft·a essi 
resistette alla prova. Persuasi forse che l'im
peratore agisse di concerto con qualche Po
tenza, reputarono follia il voler f<u fronte 
ad nn torrente che in vece di poter essere 
da loro frenato , minacciava di slrascinarli 
seco. Le truppe d'altronde, già al fatto degli 
avvenimenti di Grenoble e di Lione, ad 
altro non anelavano che di trovarsi in pre
senza (li colui che esse chiamava no il loro 
énporaletto : Ney pertanto, o che vi si ma
l'esse spontaneamente, o vi si determinasse 
per calcolo, e spinto a forza da quello spi
rito che animava i ~noi soldati, radunatili, 
lesse loro il proclama dell'imperatore, e 
v' aggiu nse alcune parole del suo per dare 
a q nello una forza ma'ggiore. 

sA.unY. 1'. 1 r. 10 
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Ln condotta tlel Ney non può certamente 

es~ere approva tn , ed egli avrebbe dovuto 
hallere la ritirata come aveva fallo il l\fac

donald ; le cose avrebbero forse progredito 
del paro , ma egli avrebbe salvato le con

venienze , e non si sarebbe cowprorne-'30, 

L ' imprnclenza del Ney fu anche tanto mag
giore in quanto che rilasciò una ricevuta 
d e lla le ttera del Bertrancl, e scrisse anzi 

egl i stesso all'i m per :t tore esponendogli qua n

lo aveva deciso di fare, e dicendogli che 
se n'andava acl Auxerre, dove sperava di 
vederlo in brere, e di unirsi a lui. 

In Parigi frattanto lutti coloro che te
n eva no ancora rlel partito della Cor te nu
trivano la lusinga che l'imperatore avreb
be potuto essere trattenuto nella sua mar

cia , sebbene riescisse poi evidente che, pel" 
qnalche tempo almeno, non sarebbe stato 
possibile di evitare la guerr• civil e. Il ' r e 

aveva m:wclati il duca e la duchessa cl' An

gouleme nel mezzogiorno della Francia, e 

il duca di Borbone nella Vandea: si pone
vano io nso tnlli i mezzi possibili onde 

l'imperatore non progredisse ; ma egli si 

afi'rettava eli presentarsi io lutti i luoghi 
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tTove sapevn che v' ernno dci depositi Ili 
lrnppe , e operava su di esse come tm 

talismnoo. Vederlo e darsi a lni era tut
t' uno. 

L11 Gunrdia imperiale a piedi lrovavasi 
a l\'Ietz sotlo gli ordini del rnnrescinllo On
dinot ; nè, saputo l'andamento d·elle cose, 

esitò un istnnte a qual partito dovesse np
pigliarsi. Il marescia llo dal canto suo seppe 
barcheggiarla in guisa che non gli toccas
sero rimproveri nè da parte del re, nè da 

quella dell'imperatore. Uoa sommossa scop· 
piò a tempo opportuno fra le truppe, e, 
<lnta la ,·iolenza che gli si usò , non po
tevasegli imputare la defezione del SU() 

corpo. 

l cnpi di partito pensavano in questo 
me n tre seriamente qual i conseguenze sa

rebbe per mennr seco l' inopinnto ritorno 
<li Napoleone. Fouché non si illndeva, gli 
e1·a pienamente noto che tutta la Francia 

si sa rebbe dichiarata contraria all'attuale 

regime; e perchè era stato convenuto · fra 

lui e il Talleyrand che questi lo avrebbe 
anisalo di qualsiasi cosa fosse per sncce

tlere, entrò in sospetto che il 'diplomalico si 
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Cosse preso giuoco di lui , e avendo già fatt e 
le sue inte ll igenze con Napoleone volesse 
accaparrarsene egli solo le g•·~zie. Talley
rarid poi , e qui sta il bello, si ideò la 
s tessa cosa per riguardo al Fouché, tanto 
si conoscevano bene l ' un l' altro, sicchè , 

entrati io iscambi evole diffidenza , timoro.i 
l' uno dell' altro, non sapevano che farsi. 

Il Fouché alla fin fine ben longi dal
l' imaginarsi che Napoleone dovesse in uno 
spazio d i tempo brevissimo, come successe 
(l ifa tto, arrivare fiuo a Parigi, fece la sera 
del 5 marzo ch iamare a sè il gener11 le Lal
lernand, e gli dimostrò il bisogno di iudurre 
ìl ge nerale Drouet a prendere nn partito 
decisivo , a fine , diceva il Fouché, di op
porsi alle misure arbitrarie che la Corte 
non mancherebbe di impiega re contro tutti . 
co loro che le erano sospetti , e concb iuse 
col dire che a parer suo bi sognava che il 

Urouet mettesse senza indugio tutte le sue 
truppe in movimento alla volta di P ar igi, 
onde affrettare così la partenza del re da 
questa capitale. 

Lo scopo del Fouché era duplice. Sup

poneva che Drouet giungerebbe senza in-
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contrare ostacoli , e in tempe sufficiente 

per dare a lui ( Fouché ) l 'agio di co rJV O· 

ca re le Camere e procurar loro l' appog
gio dell a Guardia nazionale. L usi nga1•asi 

egli con questi pronedimen ti di far pro
clamare un Go verno qualsinsi, e sotto a li , 

di lui eg ida opporsi all'ingresso dell' im
peratore. Così operando, e si riconciliava 

cogli agenti che teneva al congresso, e gii 
rim anrwa tempo di approfo ndire il mis terio 
del ritorno dell 'impera tore. 

Il genera le Lallemand partì llifatto da Pa

rigi il giorno 6 di marzo e andò a Li ll a , 
dove si trattenne infioo a che non ebbe 

avuto incorninciamento la mossa delle l i'I.Jf>· 

pe. Fra esse eranv i i granatieri e i caccia
tori a cavallo della Vecchia Guard ia . Lal

lemand aveva il comando dei dragoni che 
stanziavano nel d i parti mento deli'Aisue vi

cino a Soissons: tutte queste milizie si po
sero in marcia, e percorsero pel seg uito di 
molti giorn i lo stradale di Parigi . La Corte, 

che ne l'enne tosta mente informa ta , spedì 
i,n tulta frelta il maresciallo Mortier a Lil
la, onde le facesse immantin ent e rientrare 

nelle loro gua~nigioni. Ciò ries~t ì l.lhl'C!tlanto 
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p1~1 agevole in quanto che i colonnelli non 

era no per anco al fa(to del perchè aves

sero operato qnesta mossa -: erano tutti per
suasi di ma rciare in forza di un ordine del 

ministro de ll a guP. rra . Quanrl' essi seppero 

di essere stati tratti in inganno non opposero 

resistenza eli sorta all'acquar ti erarsi eli nuovo, 

avu ta che ebbero anche notizia del pros• 

simo arrivo dell' imperatore. Crerlellero , 

nè la pensarono male, che riescifa ormai 

inutile l' assumere essi l' ini ziativa a ll orc hè 

il corso degli a\'Veniwenti avrebbe in breve 

determinato qn;111 to sarebbe stato ad essi 

pi11 conveni<.nte di fare. I granatieri a ca

vallo per tan to se ne ritornarono ad Arras 

dopo tre o quattro 1~arcie inutilmente fatte. 

Non vi furono che i cacciatori a ca,•a llo 

coi dragoni del generale Lallemaucl cue si 

inoltrarono siuo a Compiègne. : qui vi per

venuti si vo ll e indurre il 6. 0 dei cacciatori 

a seguire lo stes!o movimento , ma se ne 

ebbe un rifiuto. Allora gli u,l'ficia li ten

nero consiglio fra di loro, e risolvettero di 
tornnrseue a Camb.rai nei loro quartieri ; 

par teciparono qnesta risoluzione al loro 

«:olon uello Lefebvre-Desnoueltes e lo cou-
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sigliarono ad evadersi , il che egli fece 

tosto associandosi il generale Lallcmand. 
Fa tto questo, spedirono una tleptilazione 

al re pe1' rinno,•a rgli le loro proteste di 

fedeltà , e così l' idea del Foucbé andò a 

HlOto. 

Il generale Lallemand venne arresta lo 

dalla gendarmeria, nè avrebbe schivato un 

giudizio militare e la fucilazione, se l' irn

l)eratore non fosse giunto tan to in fretta 

a Parigi. Anche il Foucbé l'avrebbe pas

sata prohahilmcnte assai male; egli però 

non si perrlette d' aniwo, e peusò tosto aJ 
un ripi ego: il 10 di marzo venne in cogni

zione e del mal esito del concepito proge tto, 

e dell' accadnto eli Grenoble; al fa tto come 

e ra del come la pensasse la maggioranza 
dei Francesi, ed in ispecial modo l' arrnnta, 

previde quanto sarebbe successo a Lione , 
e quindi anche a Parigi; stimò opportuno 

pertanto di garantirsi alla meglio ,]al so

spe tto che gli poteva pesar sopra , e fece ' 

istanza presso il conte d'Artois di poterne 

ottenere un'udienza; co.usigli ò egli a l priu

c ipe di nominare 'a reggente il duca ,) ' Or

Jeans, cercando in pari tempo di pcrsua• 
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derlo che, sebbene l' entrata di Nnpoleone 

in Parigi non ne verrebbe per questo 1111• 

pedita, era presumibile però che P.gli non 
avrebbe potuto mantenervisi piìt di tre 
mesi. 

Il re Luigi fratt~nto, vista la successiva 
e rapida defezione dei varj corpi dell' ar-· 

rnata, entrò in qualche, sebbene non fon
eia lo sospetto, sul conto del sno atlnale mi

nistro della gnerra (Soult); nominò qnindi in 
sua vece il dnca di Feltre, già capo di que
sto dipartimento sotto all'imperatore; e il 
dnca accettò il difficile e rischioso inc11rico, 

sebbene anche agli occhi dei meno veggenti 
la causa reale sembrasse ornai all'atto per

duta. 
Il re elesse anche a prefetto della Po

lizia della capitale il signor di Bonrrien
ne ; ma tutti questi provvedimenti erano 
ornai tardivi , percbè Napoleone vi~ggiava 

a posta sforzata, le popolazioni se gli fa
cevano innanzi piene d' e n lusiasmo , e le 

truppe che gli si sped ivan,o contro accor
eial'nno piit che potevano il camm ino onde 

raggiungerlo e sottomettersegli devote il più 

}H'eSLQ che fosse possibile: la catastrofe era 
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imminente, la riunione di un corpo d' ar
mata fatta io tutta fretta a \ 7ille-Juif non 
era tale da proteggere a sufficienza Parigi, 
e il re dovette pur decidersi a p11rtirne. 

Prima però di fare qnest'nltimo e deci
sivo passo recossi alla Camera dei deputali 
onde procurare di indurla a prendere qual
che energica determinazione, ma non vi 
rinvenne in ricambio delle sne domande 
che delle proteste e delle parole. Si pro
curò eziandio di formare dei corpi di vo
lontarj, ma quasi nessuno presentassi a farsi 
inscrivere sni registri. Il 19 di marzo final
mente verso sera l'imperatore ginnse a 
Fontaineblean scortato appena da una ven
tina tli ufficiali. 

Il re, il conte d'Artois e il duca di Ber
ry trovavausi tullora a Parigi, ma tutto 
era allestito per una immediata partenza, 
nè si viveva in poco timore di una qualche 
sommossa : nella corte del castello deHe 
Tuileries v'era un corpo di artiglieri pronto 
ad ogni evento. Il .:z.o di marzo ad un'ora 
,Jel mattino la casa del re radunassi nella 
cot·le del castello e sulla piazza della del 

Carosello; i 1)rincipi salirono in ca rrozlla 
JO" 
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e partirono: il duca di Berry era alla le
sia della cavalleria di scorta. 

11 corpo di truppe che e ra stato coll~
cato a Ville-Juil' sullo gli ordini del gene

rale B.app prese posizione a S. Dionigi 
dopo che il re se ne fu partito. Il caslell"' 
rimase calmo e silenzioso sino alle otto del 

mattino : il corteggio reale prenrlendo la 
strada d i S. Omer se ne andò a Lilla. 

Tuua la cavalleria della casa del re, due 

mila uomini in circa ( Berthier, Marmont 

e Lauriston colle loro compagnie), s'era 

riunita a iléthune; il conte d'Artois ne 
]Jassò la rivista , e dopo avere ringrazi é1 ta 

l'uili cialità per l'ottima disposizione d'aui
ruo da lei dimostrala prese da lei conge
do, dicendole che rimaneva in di lei a rbi~ri () 

di fare quello che avrebbe creduto più op
}JOI'tnno. 

Tutta la giornata del 20 passò nell'a;pet
tativa ed in nn a universale operosi là; cia

scuno si aU'reltava di prender parte al gran
de avvenimento che stava per accadere. l 

vroclarni dell'imperatore ( le di cui copie 
stavano pronte in Parigi già fino da otto 

siorn i prima ) furono allissi dovunque ; si 



- 183 

prese possesso del pnbblico tcsoru, la pir't 
grande alliv ità rnostravasi ne ll e cascnne, e 

si fecero premurose istanze presso il corpo 

che stanz iava a S. D ionigi, e che era capi

tana to da l generale Rapp, onde ~ueh' esso 

si unisse agl i allri, e facesse causa comurHJ. 

No n si incon trò spirito di opposizione 
i n alcu no, perchè il re se ne era mHlaro, 

e to lti non pensavano ad a ltJ'O che 11d ac

caparrarsi la benevolenza di quegli {'Le era 

per succedergl i. Era corsa voce in qu el

l'epoca che Luigi XVIII non are1·a avu ta 

l'intenzione di partirseue dal la capitale 

( il che se non avesse fatto, l'esito fina le 
(le ll 'intrapresa dell'imperatore non 5arebbe 

s ta to forse così pacifico come lo fu in r:,t

to ) , ma che vi si era d eciso die tro i l vo to 

del sno Cons iglio. Se ciò è, se ne può dare 

una facile spiegazione; questa decisione e b

be le stesse cause di quella o:he fu fa tta 

adottare all ' imperatrice reggente nel mar

:w del precedente anno. No n ~'era chi now 

pensasse a sè stesso piuttosto che al re suo 

signore. Ho vedu to io co' miei occhi una 

lettera che il Bcrlbier ;neva scritto (in qu e. 

~!o mese di marzo) ad uuo dei genera li del . 
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l'armala prima di passare la frontiera; ri

peteva egli in essa ciò che non più di un 
anno prima aveva lletto a Fontaineb(c,an: 

" che egli cioè non era l' uomo del re, ma 
francese e devoto all'armata anzi tutto; che 

desiderava di set·vit·e il proprio paese, e ab

horriva dall'idea di en~igrazione "· Ardì 
anche indirizzare una lettera a Napoleone, 

ma era già o l tre i confini quando rice•·et
te la di lui risposta; rimasto per alcun 

tempo a Barnbe•·ga, volle ritornare in Fran
cia , ma arrestato dagli Alleati finì non 
mol to tempo dopo miseramente la propria 
esistenza. 

N<;poleone giunse a Parigi alle sette della 
sera; tnllo era tornato a suo luogo, e cia

sched uno occupava già al castello il sno 
posto di prima. Vi pranzò, e nessuna varia

zione trovò nel proprio appartamento: pa
reva cbe fosse tornato dalla campagna, o 
da un vinggio di piacere. 

Nel momento dell'arrivo non v'era di 

truppe nella corte delle Tuileries che .nn 

so lo hnll11glione della Guardia nazionale; 

ma VI s1 trovavano radunate più migliaja 
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eli vecchi ufficiali d'ogni arma che era no 
stati messi in riforma. 

Si era aodati all ' incontro d ell'impera
tore sullo stradale di Fontainehleau, ed egli 
ne venne circondato da un ' infinità di uffi
ciali genera li a cavallo: d' i~toroo nlla sua 
ca rrozza non ve n'era a l certo meno dell'ef
fe tti vo di un ioti ero reggimento, e di ogni 
arma com'erano, offr ivano a ll 'occh io un di

so rdine veramen te imponente: ed era fra 
essi nn solo e continuato grid o di: V iva !"im
pera tore! Qnand'egli e ntrò nella corte del 

castello non fu possibile cbe il pos ti glione 

si inoltrasse sino al vestibolo: la folla era 
itnmensa. Si si precipitò alla porti era, la 
si <~prì , e se ne levò con dolce violenza 
l'imperatore, nè egli potè metter pi ede a 
terra sia nella corte, che su ll e scale e negli 

stessi appartamenti, percbè lo si portò pas

sandolo di braccio io braccio fino nel suo 
istesso gnbioetto. 

La prima cosa che egli fece , nè poteva 
aspe ttarsi altro rla un uomo di tanta atti
vit;Ì, fu quella di' far chiamare a sè tutti 

i suoi antichi ministri , e di ordinare a cia

scun d'essi di 1·iassumcrc le ln·op rie incom-

• 
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heuze; v'ehbe però un nuovo funzion~rio, 

il Fouché, al quale venne affidato il dica· 
.stero della Pulizia. 

Davvero che ciò che si esibiva all'occhio 

dell'osservatore in quest'epoca era str;1uo 

più che mai; si si trovava di bel onovo nella 

stessa sala di ricevi merito nella qmde si era 

soliti di vedersi un anno prima, e bencuè 

fosse appunto un anno che non vi lÌ vedesse 
piì1 riuniti come per l'ordinario, nessuno se 

ne far.eva le meraviglie e pareva, nel mentre 
che io realtà sarebbe stato diUicile il rin
venire l'esempio d'una peripezia politica 

simile a questa, pareva a tutti che la cusa 
fosse Ì1aturalissima. 



CaJ•itolo "VIII. 

T R A 11 S U N T O. 

Nuo~o ministero. - Nullità dell' ahdicazione dell' impe

ratore. - 11 duca cl' AogoulCme è fatto pril)ione. -

]'lurat. - Atto addizionale. - Opinione di mada UJa 

•li Sta~!. 

L'imperatore non aveva finito ancora di 
pranzare che giunse da Soissons un nflicial e 
colla notizia che i due fratelli Lallernand, 
i quali vi si trovavano detenuti, correvano 
1m gran pericolo, perchè il sotto-prefetto 
,]i questa città non voleva rilasciarli in li
bertà. Napoleone ordinò tosto che fosse in
trodotto il ministro della PoliLia, senza 

però declinarne il nome, e percbè si stava 
in forse chi in realtà egli si intendesse di 
chiamare ( 1) indicò )·a mia persona. Di e-

(•) La nomina accennata nel capitolo pre· 
cedente del Fouché al ministero della Pulizia 
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<lerni ordine di scrivere immantinenle al 

so lto-prefetto perchè i Lallemand fossero 

res tituiti a libertà; il che feci tosto. 
Allorchè l' imperatore mi diede questo 

coma nde trovavansi presenti molte persone 

]e qu111i credette ro unanimemente ch' io fossi 

J>er riassumere il mio antico mini5t ero, 

ignare com'erauo dell 'esser io lontanissimo 

d11 una simile idea. Devesi sapere iofilliO 

che io fio dal mattine mi era abboccato 

coll ' arcicancelliere , e lo aveva prega to, 

caso che l' impera tore gli p11rlasse di me, 

di rin grninrlo della sua benevolenza , ma 

di dirgli in pari tempo che dopo i gravi 

d ispiaceri de' quali mi era sta to cngione 

i l mio precede nte ministero, era lontanis

simo dal desiderare di esservi nuovamente 

ch iamato. 
Na poleone pertanto, dopo che ebbe par

lato co ll 'a rcicancelliere e col dnca di Bas

sa no il quale non era al certo un o di qu elli 

che ·avrebbero visto di buon occhio il mio 

jnnalzamento, fattomi en trare di nuovo mi 

ebbe luogo posteriormen te, e il le ttore vedrà 
il morqeuli iu qual g1.1isa. ( Notlf del Trad.) 
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richiese se quanto q;1egli gli aveTa dello 

sul conto mio era positivamente lero, e 
voll e conoscere a fondo i motivi della mia 

r isoluzi one. Nè io credetti di dover tener• 

glieli celati; p el che gli esposi parte a parte 

tutti i dispiaceri e i disturbi che durante 

la sua assenza mi era toccato di so(J'rire. 

"Sire, gli dissi, se si farà alla 1\L V. una 

esatta relazione di quanto è qui sncceduto 

1la due o tre mesi in poi, non potrà a 

meno di accorgersi che il suo ritorno è ca

cinto inopportuno ·per molti che co,·avano 

degli altri progetti in capo. Se la M. V. 
ave~se ritardato ancm·a alcun poco, io sono 

d'avviso cbe avreLbe già trovato stabi lito 

uu tutt'altro ord ine di cose ". 
L' imperat ore sorridendo mi rispose: 

- Dunque non c' è più a che dire, e 

questo è un par tito irremovibilmente preso? 

- Sì , Maestà , gli dissi ; e così ebbe 

fine il nostro colloquio. 

Alcun tempo dopo mi fu proposto di es

sere eletto a governatore di Parigi , ma 

feci una nuova ripulsa: l'imperatore allora 

mi di5sc con una certa obbligante risoln

lezza che ciò non }JOteva aver luogo, che 
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co nveniva pnr adoperarsi i n qu <~ lche cos:t 

e prestargli l 'opera mia, e che voleva as

so lutame nte che io assumP.ssi il coma lllln 

della gendarmeria , giacchè dietro i l mio 

rifiuto egli era pnre costretto çli riporre di 

b el nuovo il ministe ro de ll a Polizia ne ll e 

mani de l Fouché. Io non aveva, per dire 

il ve ro, nessun a ragione plausibile da op- ' 

porre a qnesta es ibi zione o comando c he 

vogli asi d e ll ' imp era tore , sicchè accettai ; 

non mi asteuni però dal moslrargli la mia 

m aravi glia p e rch è egli si afGdasse ancora 

ad un uomo che non gli oU'eriva cer tamente 

molta gara nzia di sicurezza. Dissemi egli 

allora che se si induceva a ciò era in lÌ

sta dell' essere stato assicurato che cos tui 

si era adoperato in favor suo durante la 

su a assenza, ed in ispecia lità in qnesli u l

timi mesi. lo non potei a meno di sorri

clere, l«nto mi mosse a sdegno il vedere 

co me si fosse già osato di ingannarlo in 

si m il guisa, e di dirgli una tale menzo

gna ( 1 ). E che potrauno mai addurre a 

(1) Non v:.lev:• meglio, in vece di sorridore 
sdegtlosameule, esporre parte a parle a Nupo-
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propria giustificazione coloro ch e si fecero 

garanti di un tradit9re , di uno che me

Jiava vanto dell'essere stato egli sempre 

l'anima di lotte le cospirazioni ordite cuu

lro dell' imperntore? 

Dopo avermi congedato, Napoleone diede 

udienza al Foncbé, ed era a dir vero una 

cosa veramente deplorabile il vedere come 

la cahala e l'intrigo si fossero appostati 

tino alle porte d el gabioet!o imperiale per 

ispingere innanzi e portare in palma di ma

no un uomo che si era prçso giuoco di tutti 

i p artiti, e che aveva g ià in sua mente sta

l>ilito di trarre ad estrema rovina colui al 

quale ora veniva a protestarsi del'oto. Pure 

era talé l' acciecamento, che io bo udito 

tlna penona di altissima sfera dire, allor

chè si ~Hesentò nella sala quel camaleonte: 

t< Lasciate cbe enll·i tosto il signor Fouché; 

egli è l' uomo che negli attuali momenti 

imporla il più all'impera t ore di vedere "· 

Fouché fu ammesso sull ' istante, e senza 

leone la serie degli intrighi de' quali egli era, 
a sua insaputa, la vittima ·1 Varrà forse a scusa 
il dire elle egli non avrebbe creduto? nou 
panni. (Nota del 1'mcl.) 
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accenn11re alcun che dei fatti precedenti , 
« l\'li felicito colla l\1. V ., disse all' im
pera tore , Ji qu es to ben anenturato ritorno; 

temevo che la M. V. incontrasse qualche 
os tacolo per viaggio, ed ecco perehè io 

vosi in movimento le truppe onde deter

m inare il re a partirseue. Se fossero na

te framezzo delle difficoltà, sarei venuto io 
in persona ad incontrare la l\'1. V. n 

Ques to fu il te nore di parlare del duca 
d'O tranto, e n'ebbe in premio il ministero 

della Poliz ia, premio però che non corri

spose gran fatto alla sua aspettativa, giac

cbè, come me lo disse egli stesso finita 
che fu l' udienz.a, era quello degli 11 ffari 

esteri che ambivi!. Il maresciallo Davout 

fu nominato contemporaneamente a qu ell o 

della guerra, l\1onta livet fn rimpiazzato da 

Caroo t , gli a ltri rimasero a l posto lu1·o. 
Ecco dunque già fino dalla prima sera 

del suo anivo l 'imperatore dato in balia 
a l Fouché . l\1a con qnale scopo mai, io do

mando, gl i si celava tutto ciò che era suc· 
cedut o prima del suo ritorno? Debbo io 
cred ere che tutti fossero stati tratti in in

Banno,? ma è supponibile fone che l'in· 
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dole di Fo nché non fosse a tnlli not11? Se 

pertanto non si era il suo zimbell o, è eri
dente che si voleva essere il di lni compli

ce, e accaparrarsi la di lui benevole1na , 
o non incorrere per lo meno uel di ln i 
od io; fornendo gli i mezzi di cond urre bene 
a lla fine i suoi tenebrosi raggiri. Qual dan

no poteva derivare mai dnl porre l' impe
ratore al fa tto di quanto si era operato pri
m;J del di lui ritorno, e ad ogge tto di rove

sciare il govemo reale bensì, ma non già 
a qn ello di rip ri stinare il regime imperin
le ? teme vasi , n è v'è al tro a pensare, di 

}lot:si così operando in un a critica posi

zione ove Napoleone nou pervenisse a con
soliJarsi, e il re tornasse di nuovo , come 
snccedè in ren ltà, a sedere su l trono. · 

E reca ma ggior cordoglio i l vedere qunl 
ma l esito avesse l'ard ita intrapresa di Na

po leone oYe si ponga mente alla meravi

g liosa rapidità colla qua le ri assu nse il po

tere. Egli era pure ritorna to in Francia 

ro n soli seicento uomini o poco p iù , e i n 

F rancia ve n' erano almeno , varmi , al
t re ll anti da op porgli ; epp ure n qn e' snoi 

pochi egli non si trovò neaimcno nella ne-
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cessità di fnr caricare i fucili. E poi, non 
'fiaggiò egli sempre solo in nna carrozza 
da posta? nè vi fu a chi cadesse in menle 
di arrestarlo. Tutte le popolazioni gli cor
revano all'incontro, si illuminavano spon
taneamente i luoghi dov'egli si fermava , 
e tnlli coloro che lo accompagnarono fe
cero testimonianza che sul di lui passaggio 
non si mostrò meno di un milione di no
mini. Nè, giova ripeterlo, vi furono cabale 
orclile onde facilitare il di lui ritorno: Na
poleone istesso lo disse, e tlisse il vero : 
altro partito non ebbe egli in pmprio fn,ore 
che i giornali, dalln di cui lettura venne a 
comp re ndere che il tempo opportuno <li 
Jlilrtire dall' isola d ' El ha e di ricomparire 
sulla scena del mondo era ormai giunto. 
Tulli coloro che gli furono vicini nelle di
verse epoche della sua vita conveugono ia 
ques to che non mai dnrante la sua bril
lante carriera potè egli gloriarsi di un trion
fo simile a questo: l' eutusias~o nazionale 
era al colmo, nè si era posto in opet·a al
cun mezzo amministrativo onde la pubblica 
gioja si palesnsse. 

Il giorno sussegueuie a (1uello del ritorno 
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eli Nnpoleone giun~e il b~!tnglionc della 

Gunrclia che l'aveva segnilo all'isol11 d'El

JJa: l11 premnrosa curiosità della molti tu

dine si er11 c~tngiala in una vera ammira

zione l e quando esso entrò nella corte 

clelle Tuileries, do•·e .1' imperatore passava 

in rivista le tnippe della guarnigione, nor1 

si uclì che un unisono grido di : " Viva l'im

peratore " da un'estremità della linea al
l' altra. 

Una cosa poi che destò in tutti meravi

glia fu il vedere come tuili i soldati del

l' armala avessero conservala, di proprio 

impulso, la cocarda tricolore e l'aqnila dci 

proprj cwcò; siechè senza dare ordine al

cuno in proposito lutti ripresero queste in

segue appena che l'imperatore ebbe lacco 

il snolo di Francia. Dur11nle i primi giorni 

dalla sua installazione egli rice•·elle i cor

pi costituiti l fra' quali il Senato: non 

palesò rancore contro di alcuno a motivo 

di quanto si era fatto durante la sua llS· 

~enza; fece però qualche cenno sul vergo· 

gnoso allo con ·cui questa magislraturll ave

VJ dichiarati nulli i suoi dirilli al trono, 

e conchiuse col dire: " La posterità e la 

-
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storia giudicheranno esse di questo; io non 

ne conservo nemmeno la rimembranza. 
li 24 di marz.o giunse a Parigi la no

tizia che il re Luigi partitosene da Lilla, 
1love il maresciallo Mortier comandava una 

numerosa guarnigione, si era ritirato nel 
Belgio.- Il primo atto ammiuistrati,,o di 

Napoleone fu di ordinare la riunione dei 
collegi elettorali . in tutti i dipartimenti, 

e di far procedere alla pomina di una 
nuova Camera d~i deputati: volle quindi 
che si sottoponesse di nuovo la sua rias

sunzione al trono al voto nozionale. Quando 
egli af6dò per la seconda volta allo scru tinio 

questa importante qnistione il Consigli o di 
Stato aveva già presa in considerazione la 
di lui abdicazione e l' aveva dirbiarata 

nulla perchè fatta in un momento di cns1 

politica, e strappata, per così dire, a viva 
forza dalla violenza delle circostanze: ecco 

un sunto di questo importante documento: 

·Seduta del z5 marz.o 18 ,:; . 

u Il çonsiglio di Stato nel riprendere 

le proprie funzioni crede suo uhbligo di 
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clorer esporre i prineipj cho costituiscono 
la base <Ielle sne opinioni e della snn con-
(lotta ...•.•..... •.••• .•...• 

" Nel r7R9 la nnione francese rientrò in 
possesso delle proprie franchigie ..... , 

" Nell 'anno VIII {1) Bon.:~parte, già co
ronato d all a vittoria, fu dal nazionale con
senso assunto al governo, ed un'apposita 
coo!itnzione creò la magistratura consolare. 

" Il decreto senatorio del 16 termidoro 
anno X nominò Bonaparte Console in ,·ita. 

" Il decreto del 28 fiorile :'lntlo XII 
conferì a Napoleone la clignità imperiale, 
stahilendola ereditaria nellil di lui famiglia. 

" Questi tre atti solenni fnrono sottoposti ' 
alla sanzione del popolo il quale li con
sacrò con più di quatlro milioni di voti. 

« Così è di fatto che i Borboni pel corso 
di .ventidue anni avevano cessato di re
gnare ·sulla Francia cd erano dimenticati 
dai loro contemp<>ranei. Stranieri alle no
stre leggi, alle nostre istituzioni, ai nost ri 
cos tumi , alla gloria nostra {2) , I' attual e 

(1) Repubblicano. 
(2) Piacevole ed utile ad tm tempo è il 

J( 
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generazione non li conosceva se non per 
la rimembrauza della guena straniera che 

essi avevano suscitata contro la patri a , e 

d elle intestine òiseordie che vi avevano ali

mentate. 
« Nel 181 t1 la Francia venne invasa dalle 

armate nemiche, e la capitale occ upa ta. 

« Si creò in quell' epoca nn sedicente 

Governo provvisorio, il quale adunala la 

minorità soltanto dei senatori, la costrinse, 

in opposizione alla missioue e alla volontà 

di quella magistratura, a cassare le esi

stenti cos titu zioni, rovesci are il trono im

periale e richiamare la famiglia dei Borboni • 

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
<< L'abdicazione dell' imperatore Napo- ' 

leone non fu che ilrisnltamento della scia· 

gurata situazione alla quale erano stati ri-

porre a riscontro il modo di parlare del primo 
Corpo dello Stato io questa circostanza , con 
quello di pochi mesi prima ; come pure è da 
tenersi a calcolo che quella stessa popolazione 
la qua le, a detta de l Savary, ingombrava le stra
de dinanzi ai passi di Napoleone che rientrava 
io Francia, aveva pure, a detta dello stesso Sa
vary, abbracciati gli stivali dei Cosacchi e dei 
Russi che invadevano il suo territorio. 

( Nota del Trn.d. ) 
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clotli la Francia e l ' imperatore iu causa 
degli avvenimenti della guerra • • • •• • • 

L ' abdi ca zion e istessa po i non ebbe a ltro 

sco po se non che qu ell o di impedire la 
guerra civil e e l' effu sione del san gue fran

cese. No n consac ra lo dnl voto de l popolo 

qu es t'a tto non p oteva an null a re il solenn e 

contra tto cbe era st a to pa ttuit o fra il po

polo istesso e l' impera tore; che se a nche 

Na poleone avesse potuto abdi ca re perso na l

mente a lla corona, non av rebbe p erò po

I n lo mai sag rifi ca re i diritti del suo fi gli o 
chi amalo a regnare dopo di esso. 

" n'la lgrado di qu es to pe rò un Borbone 
fu nomina to lu ogo tenente ge nerale del r e

gno, e ass unse il comando. 

"Luigi Stani slao Saverio giunse in F ran

cia, fece il suo in gresw nell a ca pita le e 

s' impossessò del trono d ie tro l'ordin e sta -

b ilito nell 'a ho li la monarch ia fenlla le. 1 

u Eg li non aveva accetta la la costituzione 

decre ta la nel Senato , n è aveva giuralo d i 

mau lenerla e di farja mantener e . • . .•• 

« So tto a ll a protezione dell e arm a le stra-

n iere, e dopo a ver riugraziato un princip e 

st raniero percbè lo a vesse r istabilito sul 
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trono, Luigi Stanislao Savel'io rlatò il pri~ 

wo atto della sua nuova autorità dall' an• 

no r9." del proprio regno, dichinrando così 

apertamente che gli atti go1·ernativi ante

riori uon deriva,vano, secondo lui, clu~ da 

una lunga e con tinuata ribellione; egli ac

cordò di sna spontanea vo lontà nna Carta 
costituzionale sotto il titolo di Ordinanza 

di riforma, ma altra garanzia non ne dierle 

se non che <{nella di farla leggere in pre

senza di llll nuovo corpo cbe egli aveva 

elello, e di una riunione di deputati che 

non era libera: questa l'i unione anzi non vi 

prestò la propria adesione, e nessuno fra 

i niernbri di essa era investito del carat

tere legn le necessario pe1· sanzionare uu 
tale cambiamento. 

« Tntri questi atti adunque sono i llegali: 

redatti alla presenza di armale nen1icbe e 

sotto !"influenza della dominazione strauiera, 

deLbono considerarsi l'opera della violenza, 

essenzialmente nulli ed attentatori all'ono

re, alla libertà e ai diritti della nazione. 

" Le adesioni date d.1 individui e da 

funzionari sforniti di idonea missione nou 

potevano nà annullare l'ad~sione della ua• 
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zione espressa da voti solennemente invo

cati e legalmente emessi, nè tampoco snp· 

p l i re ad essa. 
« Che se tanto le adesioni anzide tte , 

quanto i gi uramen ti avessero dovuto r ite· 

nersi come obbligatori per coloro che li 
fecero, avrebbero cessato dall'esser tali dal 
momento che il Governo che li ricevelle 

più non esisteva .•••.••. . ... 
' .................. 

<< I Borboni essi stessi poi non banno 

cessato dal violare le fatte promes!e: favo
l'i roDo le pretese della nobiltà feudale; die
dero moto alla vendita de' beni nazionali 

(lerivanti da diverse sorgenti; prepararono 
la restaur11ziooe deÙe decime e dei d iritti 

feDdali; attentnrono alla civile esistenza di 
tutti i nuovi possessori; dichiararono guerra 

aperta a tutte le opinioni liberali; urta
rono di fronte contro tutte le istituzioni 

che la Francia ·aveva consolidate a prezzo 

del proprio sangue, anteponendo l'umilia

zione della nazione alla compiacenza di 
partecipare alla di lei gloria; !pogliarono 
la Legione d'Onore della sua dotazione e 

tle' suoi politici diritti; non p1·odigarono la 
l l~ 
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clecorazione che co.Jl' intenzione di avvilir· 

la ; tolsero all'armata e a' suoi bnll'i il 

soldo , i gradi e gli onori per farne parte 

agli emigrati; vollero in una parola cha 

(1uesto partito dell'emigrazione preralesse, 

e opprimesse il popolo (t). 
« Profondamente impressionata per la 

propria umiliazione e per le proprie sven
ture, la Francia anelava · al ristabilimento 

del suo uaziouale Governo, e al ripristi

na mento della dinastia li gia per essenza a' 

s.uoi nuovi interessi e alle sue nuove isti

tuzioni. 
(( Allorchè l'imperatore si avvicinava alla 

capitale i Borboni vollero, sebbene indar

no, emendare con delle leggi f<;tte all'i m

proVI' iso e dei tardivi giuramenti il fallo 

nommesso nell 'aver mancato a i doveri loro 

imposti dalla Carta ' costituzionale e ripa

rare i torti e gli insulti fatti alla nazione 

( 1) Ho dato il transuuto di questo documento 
e perchè è importantissimo, e pt:rchè le incol
pazioni specialmente che vi si fanno ai Reali di 
Francia furono quelle stesse appunto che riu· 
novate in un' epoca non molto re1110ta cagio· 
narono la roviua del ramo primogenito della 
loro tiunig lia . (Nota del 1'rad. ) 
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c all' armata; il tempo · delle illusioni era . 

passato ormai, la fiducia n el Governo era 

svanita per sempre. Nemmeno un braccio 

si è a lzato in loro difesa ; la na:tione e 
l' nrnwta suno volate 111l' incontro a l loro 

libera tore •••••••••.•.••••••. 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • l) 

Fu in quest' epoca che Napoleone con

vocò il Campo così de tto di l\'Iaggio, nel 

qual e dov eva no trovarsi riuniti i deputati 

della Camera e i membri dei coll egi e l e t~ 

tora li di lutti i dipartimenti. In l{tl es t' as

semblea dov evasi fare lo scrutinio dei voti 

delle comuni e proclamare nuovam en te 

l' imp eratore, ma in grazia di un concorso 

di circostanze che prolungò la riunione dei 

collegi l'adunanza non potè aver lu ogo che 

nel giu gno susseguente; n è la cabala rim ase 

in operosa in ques to fratt em po. 
Essen do venuto a cognizione del pubbli co 

quanto si stava concertando nel congresso 

che ten evasi nella capitale dell'Austria, si 

vide che il ritorno dell ' impera tore non era 

filato fallo di co nce rto con a lcuna Potenza, 

come lo si era cred uto sulle prim e, e che 

anzi tutte riunite Iii disponevano a farci 
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di nuovo la guerra. Questa fatale certezza 
~cemò di non poco l'entusiasmo dimostrato 

al primo comparire di Napoleone, e ride

slÒ in lutti gli animi l'inquietudine e l'an

sietà. 
Il partito realista frattanto faceva, seb

bene ·senza efi'etto, alcune mosse onde rav

-vivare la propria causa: la duchessa ù' An
gouleme trovava~i io Bordeaux., e il duca 
in Tolosa , d' oucle partì p'oi {!asciandovi 

il signor di Vitrollcs perchè vi allestisse 

dei mezzi d i d i fesa ) per recarsi a Mani
glia. Quivi giunto radunò poche truppe che 
fece inoltrare ezinndio sulla strada di Lio

ne sino a Moutélimart, ma queste wo;se 

non ebbero conseguenz-a di sorta. 
L' imperillore aveva spedito Clansel a 

Bordeaux.. Questo generale rimase per al

cuoi giorni npposlato dinanzi alla cillà ed 
entrò in trattative coi magi~tra ti di essa. 

Il reggimento d'in fanteria che vi stava di 
guarnigione rifinto5si di fare quanto da lni 

si esigeva , sicchè il generale Decaen che 
ne aveva il comando fece intendere alla 

duchessa d'Angoulcme che le conveniva di 

partire, giacchè egli non poteva esserle {;a· 
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rante clellg spirito ' che :mi ma va la lrnpp11. 
La duchessa , sia lode :t i vero, dimo.1trò 

in qnest' occnsione un viri le cornggiu, l! 

pose in opera lutti i mezzi che stava no in 

le i onde animare in proprio favore i cuori 

generos i. Andò essa in persona a ll e caserme 

e vi arringò i soldati ; questi s~andosene 

in giro d ' in tomo al di lei calesse la ass i

curnvnno della loro stimn, ma protestavnno 

in pnri tempo che non era in facoltà loro 

l' obbedirla; visto di non poter trurli ai 

proprj fini , s' imba rcò su di una corve tta 

inglese e partì. 
A Tolosa il generale Lnborde fece pri

gio ne il signor di Vitrolles e lo mandò a 

Pa ri gi. 

Il genern le Groucby, spedito da Napo

leone ad assumere il co111audo delle trup pe 

che stanziavano nei contorni di Lione, un ì 

ad esse le guardie na::;ionali dei vicini di

partimenti, e n1arGiò contro il duca d 'An

gou leme cue fece in breve prigione. L ' im

peratore gli concede tte irumantiue nt e la 

libel'tà, ed egli riti rossi in !spagna. Il d n

ca di Borbone che tentava Ji porre in 

1ollevazione la Va mlea, vista · la co ndi-
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zione disp erata della causa reale , partì 
auch' egli alla volta d ell ' l ugbilterra. Tulla 

la Francia perta nto era ritornata solto all e 
insegne imperiali, ma ciò sventuratamente 
uon ' durò alla lunga. E devesi tenere a 
d ehito calcolo anche qn es la considerazione, 

cb e sebbene il ritorn o dell'imperatore avesse 

destato l'entusi asmo e l' ammirazione, si 

scorgeva però che vi aveva co ntribuilo non 

poco la prepouderanza delle idee moder
ne su ll e an ti che . . Si ebbe ben tosto argo 
mento di avved ersene nell'udire le grida 
òi coslituzioue cb e si alzavano da tnlle le 
])ancle; si vo leva l'imperatore, e lo si pre

feriva a qualsiasi a ltro soHano, ma si voleva 

j)OITe altresì un confine al di lui potere, 
ed è certo che si si sarebbe condot ti a 

qualunque estremo, se non si avesse nu

trita la lusinga che egl i stesso avrebbe li

m ita ta la propria autor ità in guisa da esi
bire uua comple ta garanzia contro il rin

novamen to dell e sciagure che si .erano sop

portate poco tempo prima. Per Jirla in 

una parola si prediligeva Na poleone cousi
derand~lo come la leva che aveva tollo (li 

posto la famiglia borbonica, si ai esibi1·a 
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pronti ancora a d argli milno in caso di 

gner ra, ma in tutto il rimanente poi si 
voleva porgi i un freno ond' egli p i Ll non 

trasce ndesse nel tnnto temuto abuso di 

potere. 
Gli uomini ligi del partito realista che 

erano rimasti a Parigi si acconero be r1 
tosto di questa direzione della nazionale 
'l'o lontà, nè trascurarono di fomenta r la , 
giaccbè era evidente che facendo trionfare 

la costituzione garantivano sè medesimi con
tro le indagini che avrebbero potuto ins ti· 

tuirsi ~n Ila loro anteriore concloita. 
Fouché che macchinava deg li altri pro

ge tti e ra sta to nno dei pri~i a colpire il 
lato debo le dell a posizione nella quale si 

trovava l' imperatore, e si adoperò a tut
t' uomo per iufreua re l'en tus iAsmo pH lesalcJ 

da ll a po polazione, pa ralizznrue gli effetti 
e scemare di forza tutti i mezzi d i r isorsa 
de' quali Napo leone avrebbe potuto d ispot·

I'P.. Ebbe ben egli qua lche se n t ore dell'am
bigua condotta del suo ministro, ma l~ 
campagna stava per incominciar,e, e non 

credette opportuno di adottare contro di 

esso delle misure di rigore, giacchè se rie· 
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~r.ivn ~llpPriore nell a lotrn, i macchinamenl i 
del Fouché sarebbero riesci ti ~noti d' ef
fdto, e se soccomhev:), la severi tà con tro 

«li esso usata gli sarebbe stnta ascr itta a 

colpa. 
Non nppena Napoleone era rientrato nPlla 

snn capitale s'era fallo tli lnlto per ri
t·o rnpurre ed aumentnre il perso nale det
l' arn1atn, cb e sotto il precedente regime 
e ril stato non voco diminuilo. La dichia

rnione dell e Potenze coa lizzate in ror7.a 

clcHa quale si esdn·deva qualunqu e lral.tn

tivn coll'ex-imperatore, non poteva a rnen() 
,l i essere imm~dia tamente sussegni ln da 
nnove osti lità, e le lorze colle qual i e ra
vamo minilcciati di essere assa liti erarw 

jmmeosamente maggiori di qnelle che. noi 
n,·evamo da opporre loro. Tntti facevano 

l'ovvio r i!lesso che se Napoleone aveva pure 

«lo,•ulo soccombere a!lorchè le sne ilrmale 
E" rano tnllavia imponenti, gli sarebbe rie

sci lo impossihile il trionfare ade~so che 
tluesle erano di tanto scemate ; lnlli gli 

animi pertanto erano compresi da nna vi·va 

inqnictndine , ma pure non si dim etfe,·a 
~gu i sperauzD; si facevano voti ller il bnolli 
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esito delle sue armi, sebbene non si si il

ludesse sulla gravezza degli ostacoli che 
dovevansi superare. Si richiamarono sui 
quadri dell'armata tutti gli individui a' 

quali s'era dato il congedo: si pose ogni 
att ività nel riunire soldati, ves tir! i ed ad

rlestrarli: ma le cose da farsi erano troppe 
e il tempo soverehiarnente limitato; data 

l'urgenza delle circostanze, si dovette fare 

in via amministrativa ciò che esigeva l' au

torizzazione del Corpo legislativo il quale 
non aveva potuto essere radun ato per a nco. 

Il dipartimento dell ' iute,rno fra ttan to non 

iscarseggiava di Ia,·oro esso pure; occupa
vanlo non poco il voto delle comuni per 
la rielezione dell'impera tore, e r assemblea 

del Campo di Maggio. Il ministro di Po
l izia non si perdeva, come suo i dirsi, nella 
polvere, e metteva in molo i capi di par~ 
tito conosciuti per l'esagerazione delle loro 

opinioni, ~iccLè quanto egli operava se da 
un la to contrariava l'interesse di Napo leo
ue, non favoriva dall'altro qu ello dei Bor
boni. La mira del Foul!hé era quella di 

porsi in una situazione tale che l' opera 

Mia avesse ad essere trovata necessaria dal 
S.\VAIIY. T. l f/. 12. 
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(';.o~erno , qualunque esso fosse per es~ere; 

•' hc snrchbe per susseg uire a qnello del
l' imperalore, giacchè su lla nuova cnd nr a 
tli questi egli non nutriva dubbio alc nno. 
J\'Iosso da questa idea, Fouché suggerì di 
1·nrlnn:tre le federazi oni cmno~alc in ca
claun dipnrtimenlo come si era fntto nell e 
]Hime epoche della riro lll7:ione, il che ehhe 
anche luogo di fatto, sébhene, per la ra
pidità (!egli 3\' \'enimenti, non ne sorti,sero 
lJ negli effetti che il ministro se n'era ri

v romessi. 
Napoleo ne , visto che IJi sognava proprio 

prepararsi di nno,·o alla guerra, fece rin
nire nella Fiand ra t.nlle le trnppe che lro
"nv:msi in punlo. Nel mezzogiorno della 
17rancia non ·lasciò che pochi reggimenti : 
a Lione organizzò un corpo ~oll.o il co
ma ndo del ma resèiallo Suchet, ùn a!lro 
ne pose a lléfort ed uno a S rrasborgo , e 

, .i mise a cnpo i ge nerilli Lecou rbe e Rapp. 
li gc·nerale Gérard protesse i\'le lz; il re• 
s tani e tlell' armal a si acrpla.rti erò fra Lilla 

e Va leucienn es. 
li re d i Napoli , dopo essersi clistHccalo 

tlall' alleanza •della Francia, s'era , seh-
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lJene troppo tardi, avveduto che il partito 

da lui preso non era certamente il miglio

re, e che la guerra giurata a Napoleone 

intenclevasi dichiarata anche a lui (1). Da 
quel momento in poi aveva dnnrp1e sen

tito il bisogno di difendersi , ed aveva 

allestita una. numerosa armata: questa h;o

vavasi in ordine quando ' 'enne a sua co

gnizione l' arri,•o dell'imperatore io Fran

cia. Vistolo padrone di Parigi, l\1urat sti

mò essere giunto il momento opportuno 

ller fare nn tentativo sull'Italia, dove sup

poneva che regnasse del malcontento. Calco

lava egli sn di una sommossa che, a cre

der suo, la di lui presenza doveva ecci-

· (')D acche io ho scril!o queste Memorie bo 
s"puto a noo dubitHme che Murnt aveva in
eornhenzato il Talleyrand di prendere IH sua 
difesa, e di equipararlo, nelle transazioni diplo
matiche che stavano per intavolarsi , al Berna
dotte. L' incombeuza , era stata rin[orzata col 
dono qi treceotomila ducati. Talleyrand ne ave
va ricevu ti altrellaoti da Ferdinando il qtwle in 
aggiun ta gli promise, e mantenne la promessa, 
di conservargli il principato eli Beneven to, e 
di d"_rgli in agg iunta quello di Dino per il di 
lui mpote. Non è a dirsi se il ministro esitasse 
llll istante in favore del quale dei due dovesse · 
\lsare la propria eloquenza. (Nota dell'A.) 
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!are, e s' ideava così di dare da far tanto 
;~l1':1rmata nnstriaca, che non potesse inccp
pnre i movimenti dell'imperatore. Uomo di 
cor ta vista come egli era, non si accorge''a 
che assalendo l'Austria egli toglieva invece 

• a Napoleone il mezzo di ravviciuarsi a que
sta Potenza ave le circostanze avessero reso 
probabile un tale ravvicinamento. La con
dotta di Mura l era (chi noi vede?) tale da 
render sospella qualsiasi proposizione che 
da noi venisse falla agli Alleati: ed ecco 
fJerlanto come costui· fos~e per due volte 
successive una delle cause principali della 
nostra rovina: nell'anno precedente diser-

- tando la causa imperiale e schiudendo, col 
separarsi dal principe Eugenio, le A lp i al 
11emico; adesso ponendo Napoleone io una 
posizione tale che qualsiasi protesta di pace 
da parte sua sarebbe apparsa meotitrice. 

Il re di Napoli adunque, invaso àa que
ste stravaganti idee, si ioolltò nell'Italia; 
ma Napoleone che conosceva a fondo l'in
conseguenza del di lui carattere, e la scarsa 
o pressochè nulla di lui abilità politica, 
gli spedì il generale Béliard perchè lo te
nesse in frono e lo d·irigesse. Volle però la 
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no~tra sfortn11a che questi giungesse II'Oppo 

.tardi, e che tutto fosse ormai deciso, giac· 
chè arrivato che fu al Po, Mnrat, non ap
pena ebbe avnto uno scontro cogli A t stria

ci ' loccatagli la peggio ' vide sbandarsi le 
sue truppe, e dovette ritirarsi al più pre
sto. Portatosi in tutta fretta a Napoli ,-i si 
imbarcò per la Francia, e sbarcato a Fréjus 
1·i stette in aspettazione degli avvenimenti. 

Béliard recò la nuova dell'accaduto pro

prio nel momento in cui l'imperatore sla
va disponendosi . a partire per la Fiandra 
onde darvi principio alle operazioni della 
guerra. Le notizie della Germania recavà
no che le · armate russe ed austriache non 
sarebbero state pronte ad agire snlla fron
tiera della Francia prima del luglio , ma 
gli Inglesi e i Prussiani frattanto stavano 
minacciosi nel Belgio apparecclliati a soste-
nere qnalunque assalto.. . 

Corre'fa la fine del ma ggio. I deputati 
dei dipartimenti giungevano a Parigi sì pev 
]a solennità del Campo di Maggio, quanto 
per le sedute del Corpo legislativo: nè al
tro si as1}ettava onde radunare questa JlU· 

merosa assemblea se non che i'osse ullimalo 
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lo spoglio dei voti delle comuni :lll'oggetto 
di decre tnre la rie lezione dell' imperatot·e. 

La solenn ità, i n grnzia della lunghezza dell o 

scrutinio, ebbe )_~o il 3 di giugno. Una 
moltitud ine immensa di gente ingombrava 
i l grand ioso spazio compreso fra il pe risti

lio delle Tuileries e qbe llo dell a Scuola 

l\Iilìtare: il corteggio che accompagnava 
l'imperatore era pompow come ne' tempi 

addietro, · e sinceri erano p n re gli applausi 
coi quali veniva unanim eme. nte accolto; se 
non , che li temperava il timore dell' esito 
che avrebbe avuto l'imminente guerra. 

Si era mantenuto col più scrupoloso ri
gore quanto poteva dare a questa assem
blea il carattere della più perfe tta libertà: 

ne fa~evauo parte le deputazioni di ogni 

angolo della Francia , e di lutto ciò 'cbe 
costituiva la di lei potenza e la di lei am

ministrazione; non mai s'erano riuniti 

tanti mezzi per parlare agli occhi ed al
l' intelligenza. Napoleone in grand' ahito 

d' appara to giunse in c11rroz:w circoildato 
tla tutti i suoi marescialli a cav:~llo. La 

Guardia nazionale, non cb e ultre tmppe~ 

erano sotto le am1i. I deputati non conta-
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varui in numero minore di dodicimi la. Poi

cbè ciascuno ebbe prew il suo posto, l'arei

cancelliere lesse ad' alta voce il processo 
verbale dello scrutinio, dal quale risultava 
che i l'Oli afl'ermalivi snl fallo della rie

lezioue dell'imperatore esuberavano di un 

milione i nega tiv·i. 
· Eletto di uuovo per la libera volontà 

cl.élla nazione a capo dello Stato, Napol~one 
tenue all' assemblea un lungo ed appro

rriato discorw nel quale rianclò il corso 

degli accaduti avvenimenti, e conchiuse col 
dire che l 'a ttuale pericolo e ra grande, m<t 
che era uopo fare qoalonque sàcrilicio 

piuttosto che correre il rischio eli nuova

tnenle perdere la n~zionale iodipeud enzll . 

Dato termine alla sua a llocuzion e, 5e ne 

pnrlì accompagnato dall e universali e cla
morose grida di: V i,·a l' imperatore. 

Poco dopo , fatte ehc furono le nomine 
dei Pàri , egli aprì anche la sessione• del 

Corpo legisl<~tho , e ricevuto che ebbe il 
giuramento tlei dep utali di cntrambo le 
Camere ~'Ì congedò da essi, con idoneo eli

scorso ammonendol i di provn:dere alla sa

lute ùella 1l'atria col fornirgli g.! i . opportuui 
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soccorsi, ~ di non ,perdere, ad esempio dei 
Greci del Basso Impero, il tempo loro iu 
vane dissensioni nel mentre che il nemico 
stava quasi alle porte. 

Pochi giorni dopo l'arrivo dell' impera· 
tore erasi chiesta con tanta istanza UI~a co
stituzione, che non si era potuto a meno 
di incominci:~rne la redazione anche prima 
che le C11mere fossero convocate, e gli sp]
riti !urholenti s'erano anzi riscaldati tanto 

su di questo pnn!o , che v'era luogo a pre
sumere si sarebbe incontrata nna viva op
posizioue nelle cose le più essenziali, ove 
nou si fosse dnta immediatamente ad essi 
la chiesta ;oddisfazione. 

· Napoleone pertanto , fatta di necessità 
virtù, incurubenzò i signori Beniamino Con-

, stanf, Bid~c, non che altri deputati appar

tenenti alla precedeute legislatnra, di com
pilare un atto costituzionale, che fu detto 
poi adùizio•nide alle rostitnzioni dello Stato. 
Oltremodo liberale ne era il contenuto .: i 
pubblicisti ne rimasero soddisfattissimi , e 
la stessa ~adama di Stael applaudiva alle 
garanzie che esso prestava alle pubbliche 
franchigie. «Gli articoli addizionali ,, ecco 
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com' ella si esprimeva io una ma letlera 
di quell' epoca, " sono tutto quanto abbi
sogna alla Franda-, null' altro che ciò che 
le abbisogna, e ciò solo che le abbisogna » ( 1 ). 

(1) Col debito rispetto dovuto alla figlia di 
:Necker tlOD parmi che questa sua sentenza scio· ' 
ti ll i di molto spirito; ... Sont tout ce qu'il faut. 
rien que ce qu' il faut, pas plus qu' il ne .fàut_, 
pajonmi tre gocci e sorelle. (Nota. del TNld.) 

12 
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Capitolo IX. 

T R AN SUNTO. 

Pretese sul conio dcii"' imperatore. - Sua p:tl'tenza per 

l'armata. - Stato th•lle nostre forze. - Castelreash. 

- Datlaglia ài FJcuru.o;. - I Prussiaui non sono in .. 
sP.guit i a dovere. - ln~1zione eli Grouchy. - CorDe 
N<tpolcoue dirige1·a una giornata campale. 

Vi era stn!o chi avreh!Je preteso che l'im
peratore ahclicasse nell' atto della solennità 

del Campo di Maggio y affida~se alla Ca
mera dei deputati la cura di amministrare 
lo Stato e eli condurlo a salvamento, sia 
entrando in negoziative col nemico, si.a, se 

fjlleste sortissero nessun effetto o venissero 

definitivamente respinte, chiamando in ajnt<J 

l'energia e il patriottismo della nazione 

frnncesc. Si diceva da costoro che aveo'do 

palesemeu!e dichiarato gli Allea~i essere al-
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l'i•nperatore soltanto , c non già alla F rancia, 

che essi avevano intiauala la guerrl'l, co11"enira 

che questo p1·iucipe si isolasse :10'atlo ,la\ 

lllmlo controverso, onde poter così con l'on

·daroenlo giudicare se i sonani coa linati 

ngivml•> di buona fede o no, o se J\ p•e r posto 

inn:~nzi come unico osl:~colo di amich evole 

transazione la persona di Napoleone cr:1 da 
parte loro nn nnovo pretesto. Venuti i11 

chiaro di qncslo, l'assemblea avrebbe elet

·li, onde stabilire un a commissione gover na-

lÌ l'a , dei membri esenti da qu <l lsiasi stra
niera in!loenza e di nole intenzioni, i quali 

av rebbe ro rimesso il potere nelle mani del
l' imper11tore non :1ppena che ,si si l'osse 
convinti non altro . csse~e · stata in sostanza 

·la dichiarazione degli Alleali fuorchè un 

artificio ontle coprire i loro disegni e pa

·rali zzare lo slancio na1.ionale. Che se pe r 
l' opposto avessero · dessi condisceso a ciò 

che se ne richied eva, si sarebbe determinata 

]ICI' l'imperatore nna posizione sociale tale 

che \orrisp~desse e alla di gn ità Jella sua 

persona ed il que.lla della nazione, la quale 

ad altro non avrebbe andato se non che 

a rimedtare iu lui ;li eroiuenti liel'Yjgi d.1a 
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nel corso di tanti anni ave1'a resr allo 
Stato (r). 

Er:a il Fouché che andava dissemiunndo 
queste idee , e· ne aveva· le sue buone ra

gioni, giaccbè, dato il supposto caso dd
l' abdicazione, egli avrebbe potuto agevol

mente rannodare le trame disposte prima 
. Jel ritorno dall'isola d'Elba, sarebbe stato 

egli · il padrone del ferreo<?, e se la sareh

he accomodala colle Potenze belligeranti 

sempre alla meglio pel proprio interesse. 
E v'è anche un altro riflesso da fnre, uè 
di poca importanza. Foucbé sa1~eva bene 
che la sua ambigua e sleale condotta aveva 

· (lesfato dei sospetti; risillra quindi evidente 

che il primo sacrificio che 'luesfo traditore 
avrebbe preteso , e fallo fare dalla nazione 

sarebbe stato quel)o della persona dell'im

peratore (da consegnarsi al nemico): il che 
essendo egli ( Fouché) elello a capo del 
Governo, avrebbe senza ostacolo alcuQo e 

ottenuto e fatto eseguire. L~ sua personale 
sicurezza per l' ·avvenire , e lo stato della 

(•) Che ne dice il lettore di questa politica 
utopia ? prob<Jbilmeule sorricleri1 e si stringeni 
llelle spalle. ( Nota 'del J.'md. ) 
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sua tenebrosa coscienza esigevano· impe

riosamente che Napoleone fo~se tolto ùi 
mezzo. 

Fouché era ·hen !ungi dal mettere in evi

Ùeuza quelle dicerie, che poneva in segreto 
ogni cura per accreditare, e non se ne dava 
per intt!so. Per quanto ciò gli dispiacesse, 

comprendeva pure che l' imperatore non 
era ritornato e non aveva detronizzato i 
Borboni al solo oggetto di consegnare la 
Francia nelle mani di alcuni capi di par

tito. Onde prepararsi pertanto· a tpwlnn
t{lle evento, giacchè, sebbene i destini della 

l<' rancia si stes'sero pesa-ndo nel congresso 

di Vienna, era probabile che aprendosi la 
campagda nelle Viaudre, se Napoleone vi 

soffriva uno smacco, i primi a gitwgere in 
Parigi sarebbero stati gli Inglesi, il Fouch_é 
si pose tosto in relazione anche con co

stòro , siccLè data qualunque ipotesi egli 

trovavasi apparecchiato. E per ora basta in 
ljnauto a costui. 

V impera·tore partì da Parigi il 1 o o 
l ' 1 I di giugno per porsi alla testa dell ' ar

mata. Questa non era numerosa di molto, 

ma animata 4a buon volel'e; in fatto ùi ca-
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-valleria era inferiore d'assai al nemico ; 

gli prevaleva però per la fanteria e per 

l'artiglieria. Il terupo che rimaneva a Na

poleone onde porre la frontiera· al sicnro, 

e per (a rio richiede1•asi nn colpo decisi••o, 

era brevissimo , gincchè era certo che nel 

luglio gli Anstriaci ed i l{ussi ~ i sa

rebbero tro1•ati sul H.eno , ed aJJche egli 

doveva qnintli in quell'epoca portarsi colà 

per opporsi, se era possibile, al loro pas

s:.ggio. I corpi di Suc!Jet e di Lecunrbe , 
l ' uno a Lione e l ' a ltro a Béfurl, auclav:•uo 

completandosi colte nuove leve , ma non 

era no per nnco in grado di agire. I Bavari, 

veoticinquclllila nomini in circa, s'erano 

(contro l'aspettativa d 'f il' imperntore, il 

l(nale contava snlloro aiuto) riuniti agli 

Anglo-Prussiani. Le milizie che st;1n1.iavano 

uella Lorena furono concentrate a Thion

-ville ; le piazze forti della frontiera dal 

mare sino al Reno erano protette dalle 

Guardie nazionali. 
Questa breve campagna fu lo scopo di 

molte critiche; perchè l'esito ci riescì con

trario tutta . )a colpà nç fu imputata al

l' imperatore. !Ha se egli si è detenu iua lo 
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ili tlnre una battaglia, certamente noi fece 
coll'in lenzione di perdeda, e lo fece aven

do delle probabilità più favorevol i che con

trarie. 11 disastro fn graQÙe assai (ma non 

per questo è rlesso cbe se ne deve acca

gionare), · pii1 grande af cet·to di <luello che 
non si pensi, giaccbè è soltanto parago n;m
clolo ai vantaggi che ci avrebbe recati la 

'l'i ltoria che si può appieno misnrare l~ pro
fondità dell' abisso nel quale siamo caduti. 

I Frnncesi che amano la patria loro ver

sernn no lagrime di sangue q nando · Sil pra n
no qnnli JJcnefiche conseguenze anebhero 

prodotti poch i sforzi di più e pochi sagri
.lici fa t ti in tempo. 

Il primo ministro d 'Inghilterril La falla 
al Parlamehto una hwga relazione delle 

lltOsse delle armale che operarono in que
sta hre,·e s}, ma decisiva campagna. Pochi 
mesi prima, onde determinare quell' assem

],Jea ad accord~rgli i sussidj uecessarj per 

continuare la guerra, egli aveva già dett·o 
ad essa che l'esito ne era sicuro, e l'aveva 
11nzi assicurala che la campagna non sa
rebbe durala al di là di sei settimane. 

Volle il caso che il mini~tro· indovinasse 
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facendo questa predizione, ma vi banno an

che sufficienti motivi per credere che egli 

· poi in realtà non credesse ' la ~olnziooe del 

problema nè cotanti? agevole, nè cotanto 

pronla come anchHan spacci!lnclo. Giusta 

og ni probabilità, da esperto com'era, aveva 

co nsid era lo il sno tema sotlo dne a~petti, 

e vi si e ra appa reèchiato. E , senza esage

t·azione, pnossi a nche dire che Castelre<~gh 
• l 

ne ba imposto a i rappresentanti dell a sua 

nazione a ll orc hè t·endendule conto de i ma

laugur<lli c~tsi che ba nn o ann ichi lita la Fran

c ia, di·sse che quand'anche la battaglia di 

'Vaterloo avessè av uto un esito co nt ra rio a 

· <j nell o che eb be in effe tto, la vittoria degli 

A ll eàt i non ne sarebbe stata pe r qn esto 

<Il la fin fit~e me no sicu ra , giaccbè l' impe

ratore Alessandro stava per sopr<J.gg iun ge re 

cgn una massa d ' uomini tale che avrebbe 

pos to immantinente rjparo alla s~onfit ta 

( supposta ) delle arma le anglo·prussia ne. 

Una ta le op inione, per quaùto francamente 

essa sia stata annunciala , non ~· accorda 

gwo che col fa llo segu ente che sta nella 
p iù esa lta linea del vero (t). 

(1 ) Nou ho omesse le di;cussioni relative 
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All'epoca del ritorno dall'isola d ' Elba 

la marina francese teneva nelle scale del 

Ì...evanle solto gli orèlini del signor di Se5-

sienx una divisione composta di una fre

gati!, una corvetta, due brick e due golet

te. Dichiarala che fu · la guerra gli Ingle~i 

ordinarono ad una loro divisione molto più 

n n m erosa e fort..e della nostra di lenerle 

dietro ; il commodoro venne pertanto alle 

Smirue, d' onde il Sessieux non era peran

co partito alla volta di Tolou ~. Gli ufficiali 

inglesi saputo l'esito della ballaglia di Wa

terloo, e avuta notizia dell' abdicazione che 

ne fu la cooseguenzn, diedeço a di vedere non 

poco dispetto perchè rimanevano frustrati 
ne'Ile speranze di avanzamento conce p i le 

nel caso che la guerra non fosse terminata 

còsì tosto. " Abbiate sofferenza , disse ad 

essi il commodoro; quand'anche noi aves

simo raggiunta la divisione francese non 

a!la gr-nn battaglia di Waterlo~, poicbè quanto 
nsguarda questo celebre avvenuneoto d1 15uerra 
panni di soverchia importanza. Marengo e ìiVa
terloo sono i- due capi della <>' ran catena che 
con1preude l' 'csisteuzll J?Oiitic~-rnilitare çli Na-
poleouc. ( Nota deL Trad. ) 



- :l26-

l' al'!'erno•o comba ttufa ; i miei ordini por
tavano soltanto di ten erl a in osservazione, 

e se avesse anche in a lberato il vessillo tri

co lore non avrei comandato coulro di essa 

una bordata seuza ave r. prima ricei'U lo delle 

nuove istruzioni "· 
Se Castelreagh fosse stato , come se ne 

millantava , sicuro d e ll ' esi to finale delle 

operaz ion i mi litari quand' aor. he la batta

glia di ·wa terloo fosse st~a perduta , p.el' 

(1ua l moti•·o mai avrebbe egli dovuto impe

dire c!Je la marina inglese contribuisse dal 

suo canto al buon successo della causa 

de lla propria naz ione ? Non è ragione•·o le 

pertanto il presumere che in caso di ro

yescio il previdente ministro, posta. da parte 

la sua a lbagia, sarebbe entrato in lrallalire 

col nostro gab inetto, adducendo fors ' a·nco 

presso le Po tenze a lleate ad iscnsa del 

suo isolato operare la loro lentezza nel ve

nire in di lui soccorso? 

La sorte ne dispose a ltrimenti, nè v' ha 

luogo a replica re parola ; oìa per 41wnte 

inve ttive il ministro ingl ese abbia scagliato 

~ontro l'uònw gra nde che esp iò pur lroppo 

amaramente dei falli d~ ttnali nou poteva 
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essere iucoljja!o, sarà pur sempre vero che 
la sicurezza da lui tanto afl'ellala era be tl 
]ungi dal trovarsi realmente nel fondo tl el di 

lui cuore. Mi si permetta un altw riflesso 
sni probabili su~cess i cùe dovevano risu lt a re 

. llai movimenti combinati delle arm a le au-
striaci.Je e ru sse . . Si inoltravano queste verso 

i l Reno, quella pro venend o dalla Bav iera 

e que>la da llamberga; giusta ogni · iippa
renza tali forze si sarebbero sp inte verso 

l'allo Reno onde evitare le nostre pia zze 

forti e potere in caso di b isogno por~i col
l' in termezzo della Svizzera in comunica

zione co ll e at·male d' Italia. Suppos to che 
Napoleone avesse battuto gli Ing lesi e i 

Pnmiani , e ben por.o milncò percbè ciò 

avesse luogo in efl'e uo; chi an-ebbe potuto 

impedirgli di passare a Liegi la i.\'losa , e 

tj nindi la lUosella , ' la cui destra ri,·a sa

rebbe stata prot e tta dal corpo che aveva 
coucen lralo nelle vicinanze di T hiotn il\è? 

e da un punto qualsias i della ]Uose lla al 
Reno a l·vi forse una distanza J'aggnarde
,·ole per un' armata vitloriosa? O ra si 
hacl i elle la ballagl ia di Watcrloo successe 

il r8 di giugno, sicchè l'imperatore IJO-
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teva benissimo p el 1 o di l_nglio trovarsi 

· sopra un punto del Reno qualsivoglia da 

Strasborgo iu avanti; e appo~latosi sul fiu
me, sia che avesse scelto a passaggio Stra
shorgo, o le linee intermedie fra il Necker 

e il Reno, si sarebbe trovato pur sempre 
colla SU<t armata all'estremità di Una delle 

a ie della grande armata nemica, e in istato 

lli opporsi alle di lei operazioni, 
Data questa ipotesi, che gli uomini del

l' ar te trovano per ogni rapporto attendi
bile , e che v' hanno ragioni per credere 

entrasse pienamente nelle mire di Napoleo

ne, il ris"ultamento della pt:odigiosa cc)a) iz

zaz.ioue sarebbe stato determinato in seguito 
a quelle marcie ed a quelle mo~se che egli 

sapeva tanto abilmente combinare; nna 
' 'olta che avesse presa egli l' iniziativa con
tro la destra dell' ·armata austro-russa, la 

probnbilità della vittoria uon . era d essa 
forse tutta in favor sno, posto, com'e si sa

rchhe tro1•a lo, su quel te n e no la di cui 

topografia gli era ta'nto famigliare, e rin
forz<l lo come sarebbe stato dal co rpo del 

{;enerale Leco~abe e da tutte le guarnigioni 
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clclle nostre piazz.e non bisognose piò ormai 

· 1li difesa ? 
Esam iniamo ora rapidamente qu:1li fu· 

rono le operazioni della nostra armala , e 
in ca usa- di qn:1li sciagurate circos tante per

. demmo la battaglia di Wa terl oo. 

Napoleone aveva dato principio alle osti

lità, ed era stato avventm·:1to al punto da 
cogli ere i nemici nel mentre che operavano 

ancora dei movimenti di concentrazio ne. Il 
~uo piano d'attacco era già fissato, e aveva 

per base l'indole dei genera li contro a i qu:1li 

tloveva comba tt ere : Bliicber ardente r pre
cipitoso avrebbe dat~ di mano a ll e a rm i 

01ppenn che ci avesse visti, e ci ilVI'ebbe as

saliti foss' anche con due battaglioni sol
tan to, onde co ncedere tempo agli Inglesi 

di riunirsi. Tutt' altrimenti avrehbe ope
rato Wellington ; metodico e circospe tto 
v' era a SC<!rnmeltere che nulla avrebbe az

zanla to senz'essere be~ sicuro del fatto suo, 
e se nza avere in pron~o . l u tte le sue forze. 

Napoleone; aperta che ebbe l:1 ca mp agna 
con, cen~olre di cirn il a uomini circa, li divise 

in due m:1sse; la principal.e di settanla

mila uomi ni, diressela sn Fleurus, .do ve •em-
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ln·ara che volessero concentrarsi i Prossia

ni, e di e<le io pari tempo ordine n! Ney 
tli inoltrarsi snlla strada di Bruxelles e di 

impadronirsi della posizione di Qnatre-Bras, 

onde impedit;e agli Inglesi Ji riunirsi ai 
loro all ea ti. 

L'imperatore aveva colpito, nel segno : 

B lii cher si era già posto in posizione a 

F le urns; u~vanlamila combattenti prot etti 
cl:t una scoscesa a ltura si es tend e1·a uo cl~t 

Sa int-Amnn rl a Somhref. Tutto da va indi
zio di nn :t prossima e decisiva battaglia. 

Queste disposizioni indicavano da quali 

mot i1·i er:t stato spi ut.o il teue ra le nemi· 
co i riesciv:t ev ide nte che eg li aveva fa tto 

in modo da imporne all'armata france

se , e che se si impegnava in uno scon

tro era solo per dar tempo al suo al lea lo 

di porsi ir1 linea. Ney avvinto l'er·so Q ua
tre-B ras doveva far sì· .che i Prussiani non 

po tessero ricevere i soceorsi che stavauo 

aspertando; l'esito era éoovenientemen te 

bilanciato ; si diede principio all'azione. 

Va ndamme inulrrossi su di Saint-Amand , 

Gé rard su Ligny ,, . e Qro uclry su Som

href ; dalla sinistra alfa destra tutti i cor-
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pi 'l'e nn erÒ in hreYe a lle mani , c la re
sis t,cnza fu ostinata quauto er:1 stato impe

tu oso l' assalto. Il general e Gér:~rd stara 

già io procinto di impossessa rsi di Ligny, al

lorcbè si si accorse, <li una num er osa co

lonna nem ica che sboccava snll a nos tra si

nistra. La G nard ia imperiale cl~e doveva 

sos tenere Gérard sospese a ll or;t lJUesta 

mossa oorle reca rsi all' incontro di qu e.ll ", 

ma non si tard ò molto ad avveders i ch'e 

si ern il l' llfo nn fnlso a ll :~r m e, e che la co

louna della quale si temeva l' atta~co a\tro 

non e ra che il primo corpo che gi nn geva 11p· 
pnnlo <,~ ll ora ~nlln li neil del com ba tr imeoto. 

La Guardia riprese duuqne snbi to la prirùa 

sua direzione, Lig ny \'enne preso e l ' ar

mala prnssi:~na dovette laseiar libero il 

campo di hattaglia ; ma avevamo perdute 

due buone ore, e preziose, di tempo, sir:

chè i vinti Yenne ro prote tti dalla notte. 

Nè qui ebbero fiue _i conlr~lternpi perchè 

la falsa manovra di qtwl primo ' corpo co

·manrla lo dal conte d' E rl on ( in grati a de Il i 
qu:~le riescirono nulli i risu ltaruen ti de lla 

battaglia, sicc hè una giorn a ta che dovem 

l'isultare decisiva altro non fu in realtà cbe 
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uno scontro vuoto d' elTetto) si trasse dietro 

un11 conseguenza pei· noi funestissima ; eil 
ecco quale: il maresci<~llo Ney che, come 

dicemmo, doveva sorprendere Quatre-Bras, 
era stato prevenuto , e trovò la · posizione 
)Jen guarnita di trnppe qnnnd' egli ·,.i si 

}Jresentò dinanzi : bencuè però non condu
cesse seco che diciottomila uom1n1 non 

esitò punto a muovere all'assalto , anzi 

sfiancò di primo impe lo le coloo11e nemi
che, e le avrebbe andre totalmente disper

se ave queste non avessero ricevuto imme

diatamente un rinforzo di due divisioni: 
chiamò egli 11llora ' 11 s& il primo corpo 
( qu.ello del D' Erlon ~be aveva fatta la 

mossa· tanto intempesti1•a e funesta al piano 

di Napoleone ), ma qu.eslo non era alla por

tata di poterlo raggiungere, sicchè, sopraf
fatto COJJ?' era da un'infinità di truppe, 

stimò conveniente di battere Hl ritirata , 

e di ritornarsene ancora ond' era partito. 

L' imperatore dopo il vantaggio ottenuto 
~nl corpo di .Biticber si apparecchiò a m1lr
ciare contro di Wellinglon; al che fare di

vise .la sua armala in dne colonne : l' una 

•composta dai corpi di Gérard, Vandamme, 
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erl Excelmnns, so tto <~gli ordini di G rou chy, 
doveva inseguire i Pn1ssiani; l'a ltra , capi
tan<Jia da lui stesso , diressela verso la fo

res ln di Soignes, dove gli Inglesi stavano , 

accampa ti. 
Vo ll e la nostra sci<Jgura che il G ronchy 

non corrispondendo gran fallo a ll ' av uta 

incombenza inca lzasse con troppa lentezza 
il Blii cher , sicchè questi avo lo tempo di. 

ricomporsi si sentì in istato di tentare di 
nuo<o la for tun a delle a rmi : mandò per
tanto avviso al genera liss imo in glese che 

Ol'e anch 'egli avesse la stes5a intenzione, 
lo ra ggiun gerebbe tosto ed agirebbero di 

concerto•, e condizionò la sua olrerla con 

questo paÙo solranlo , che ove i F rancesi 
non movessero all' assa lto nel giorno 18 , 
avrebbero impegnata essi (gli Anglo-Prus

slani ) l' nzione nel gio rn o successivo. La 
fr11ncbezza del vecchio Bliicher inspirò fi
ducia al suo collega, t~ venne deciso che si 

darebbe la ba ttaglia._ 
L'arma ta inglese stava addossa la a ll a fa

resia d i Soigoes, la nostra si estendeva al 

dinanzi di P lanchenois; Groùcby era si tu ato 

iu coda ai Prussiani, ma et"a in posizione tale 
J3 
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da poter essere in caso di bisogno chiamato 
a prendere parte dell ' azione ; tutto presa-
giva un esito 'decisivo e sicuro. ~ 

Io non descriverò le fasi di <Jnesta cele· 
berrima battaglia; non essendone stato te
stimonio di vista, il mio racconto pecche
rebbe certamente di esattezza; nn ufficiale 
ge ner; le d' altronde il di cui colpo d' oc· 
chio militare era tenuto in istima da Na
poleone istesso, il generale Gourgaud, si è 
assunto questo doloroso impegno , e vi ba 
degna!lJepte corrisposto. Io non f11rò dun
que che aggiungere alcuni cenni alla nar
razione da essolni ·con tanta perizi11 esposta. 

Dietro l' esperienza da me fatta sul modo 
con cui Napoleone era solito dirigere una 
giornata campale, dirò cbe ogni C)ualvolta 
egli era obbligato a entrare in 11zione con 
lìJrze inferiori a quellè del nemico, aveva 
granl cura , nel darle principio, di econo· 
mitzare , per così esprimermi , gli sforzi 
delle sue truppe, e di non esaurire tutto 
ad un tratto il loro coraggio. morale:~ ciò 
ottenere non le spingeva innanzi· in sulle 
prime con impeto soverchio, ma usava delle 

forze loro prop.orzionandole sem1Jre .al lem-
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po che gli rimaneva per operare, .e al più 

0 
meno di ore delle quali poteva presumi

hilmeote disporre. 
Divideva egli pertanto l'azione in molti 

periodi, animava a grado a grado il com-
. battimento, ma teneva poi in serbo il colpo 

che suoi chiamarsi di grazia per vib1•arlo 
un' ora o due prima della notte. Giunto il 
momento, faceva scoccare tntte le sue mo,1le 

ad un tempo, ne dirigeva egli stesso l'azione, 
e non risparmiava la propria cavalleria , 

giacchè, messo che si fosse il disordine nelle 
file nemiche , riesciva impossibile il porvi 
riparo sull'imbrunire, e la giornata susse
guente decorreva poi a tollo 5110 favore. 

Napole9ne aveva in animo di agire dietro 
questi principj anche a Waterloo, ed ecco 
perchel}on diede tutt'io un 6ubito di mano 
alle molte arti glierie delle qnali poteva di
sporre; saputo poi anche da àlcuni prigio
nieri che il Wellingtou < slava in aspetta
zione dei Prussiani che movevano per rag
giungerlp, le teneva in serbo per il momento 
pii1 decisivo. Frattanto spedì molti ufficiali 
al" maresciallo Grouchy onde accelerare b 
sua mossa, e perchè ,non supponeva che i 
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suoi comandi liarehbero rimasti lnoli rl 'cf

fe lfo, impegnò tutte le sne truppe nell a 

zulfa onde m almenare il più che poteva 

g li In glesi , e disperderli poi affatto poi

cbè il maresciallo fosse arr iwa to. L' impe
ratore contava sulla scrupolosa esntte:~.za di 

questi. 
Sventnratameute Napoleone non si tro

vava in buona sa lute, ne~ poteva in <rn el 

giorno stare a cav:~ ll o ; gli era tolto quindi 

di porl:~rsi d:~ nn' es trem ità a ll' 11ltra de.l 

eampo e ravv ivare coll a sua presenza il co

raggio dell e truppe. Di l ratto in tra tto gn<~r
dava il proprio oriuolo e slava aspettando 

il G rouchy tanto impa1.ien temente quanto 

Wellingtoo il Bliicher. Il fuoco delle ar

tiglierie era vivissimo , e io una ball aglia 

convien potere alimentarlo di continuo, e 

rinforzarlo anzi sempre più perchè la vit

t oria' rim:~ne per l'ordinario a chi ha m:~«-. " 
gior quantità di ' polvere da consumare. 

La Gnanlia e ra ter. nta tnttavia in riser

va ; l' istante di colpire cqn ri so lu~ezza il 

nemico e ra giunto, ma Groucpy non a rri 

vava pcranco. Napol <:o ue incÒmineinva ad 

essere prèso ~a lll,l a viva inquietudine, poi-



-237-

chi: misurando, come far.eva, il tempo, pa· 

rcvagli cbe quello sufficiente per reca re i 
suoi ordini a l maresciallo e per darvi ese
cuzione fosse già trascorso, n è a m~ l g r~do 
di questo vedeva a sboccare le di lui co

lonn e. 
Fu in questo fratt empo che, datogli' l'an· 

nunz.io che si inoltrava no delle truppe , 

egli a nùò loro inco ntro speranzoso del tanto 

bramato e necessa rio soccorso , ma invece 

de' suoi, trovassi a fronte dell'armata prus

siana. Da qu es to Ì?tant e in poi, da tosi per 

]Jerduto, non più, si illuse sull'esito che 

dovea sortire la battilglia. 
Se Groucby avesse ra gginnto l' impera

tore nel mentre ch'e Bli.icher si univa a 

Wellington, la giornata prendeva una diversa 
piega: l'azione ~nrebbe di venuta generale 

]Jensì', ma non v'è lnogo a pre51llnere che 
àessa sarebbe stilt:'J decisiva o favorevole 

escl nsirao~en t e al nemico. , · 
Napol ~one, ,·i sta l'impossibilità di servirsi 

<lei corpo del maresciilllo, ordinò che la 
sua riserva Si mettesse in moto e 'suppli sse 

a quantq Groncby anehhe dovuto faro di 

concerto cou essa. 
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Si è detto Ja taluni che egli in vece di 
così operare avrebbe dovuto battere in t·i
tirata, e che stava in suo potere il farlo : 
io non mi trovava sul terreno , nè posso 

asserire se le differenti posizioni nelle quali 
· era no collocale le nostre truppe gli avrebbero 

(lato agio di rinuirle e porle in salvo prima 
che i Prussia n i, i quali avevano effettuata 
la loro congÌunzione cogli Inglesi , non si 
facessero l or sopra e le ba llessero ; ma se 
sta in fatto che non abbia proprio potuto 
evitare il loro scontro, egli si è appigliato 
all' nui co mezzo di scampo che gli rima
ueva dando ordine alla riserva di entrare 
in azione, e di riparare, se lo si poteva an
cora, al danno cb e la manca ta manovra 

del maresciallo produceva. 
La Goardia non man cò al proprio dove

l'e, n è smentì l'acquis tatasi riputazione; 'Pre
se n tossi essa dinanzi al ne(llir.o com'era so· 
lita far semère; pure non solo non ottenne 
vantaggio di sorta, ma venne anzi . respinta 
con grave perdita. Gli sq.uad roni nem ici ir
roppero di tutta forza nell ' ista'nte che i no
s tri vacill-avano,' nJ)a carica gener'ale ebbe 

luogo, e la cavalleria pru~siana avendo as-
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salita la Guardia sul suo fianco destro, por

tò nn irreparabile disordine nelle nostre file. 
Non rimanevano uè tempo o~ mezzi pet• 

porre riparo a questo disastro: chi è stato 

spet tatore di una battaglia guadagnata o 
perduta potr~ fare testimonianza che per 
quanto grandi fossero le conseguenze di 
questa carica fatta dalla cavalleria nemica, 

essa non ebbe in sè alcuochè di straordi
ua' rio. Nient'altro ebbe \uogo se non cùe 

ciò che può comunemente succedere allor
chè un corpo di cavalleria fre~ca urt11 den· 
tro con vigore fra truppe' estenuate tli for- ) 

, ze, scemate di coi;aggio, e, quel che p i t't 

mon ta, sfiacca te e impoverite nei loro J'an
ghi dal fuoco dei moschetti e' del ca nn one; 

qnesle resistono ben di raro, o lJUasi mai; 
all'impeto tlell'assa.lto, gli squadroni pene

trano agevolmeùte negl\ intervalli che sepa
J'ano le linee fra loro, e ne contrpvertono 
l'ordine regolare sfiancandole a!:fatto. Nelle 

]Jattagli e di maggiore importanza è q~l~sto, 
gli uomini deWarte lo sanno, il momento 

in r:ui alle truppe che vanno a ll a carica fa 

minor uopo di q nel sangue freddo e di · qu el 

calcolato coraggio che I' iofauteria e l' arti-



-240-
glieria debbono usare nei loro micidiali al- , 

. tacchi. Alla cavalleria basta l'usare rapidi

tà; lo spavento la precorr~, e la vittoria ' la 
segue. ' Nella pianura di Waterloo non v'era 

ostacolo di sorta che po\esse infrenare la 
di lei foga, sicchè ella potè agire in. lnngo 

e in largo fio cb è i cavalli ebbero lena; al
tro non ebbe a . fare che ,·olger5i a destra 

e sinistra per is~aragliare quanto le stava 
dinanzi, e se v'è luogo a meravigliarsi di 
alcun che, è di quest~ soltanto che le sia 
sfalggito qualche .avanzo dei nost1·i. 

' Framezzo a questo universale disordine, 

come poteva 111'\i succed·~re altrimenti? tutto 
andò alla rovescia, e .tornò in nostro d~ n
no; poichè le disposizioni che erano state 

date non avevilno a\·uto di mira che l' at
tacco, risulta evidente che la ritirala ·doveva 
1·iescire oltremodo disastrosa. 

Ecco pertantq quale fu il risnlllamenlo 

della b~ !taglia di Waterloo , battaglia che 

portò alla Francia maggior danno di f)nelle 
d ' Azincourt e di Poi tiers. Fu un vero col

po di sorte Il non esser~i sta~o fatto pri
gione l'imperatore medesimo . 

.Nelle guerre precede.nti un avvenimento 
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(li ~imi! ,falla ant~hbe forse potuto avere 

dPlle conseguenze meno ft!oeste, e vi si sa

rebbe, potuto melle re r·iparo anche prim!l 

che la nuova ne fosse giunta alla capitale; 

ma nel caso .presenf.e, già tilnto critico pe t• 

sè stesso, la notizi a della disfalla gin rise, 

pet· così dire , a Parigi prima quasi de lla 
battaglia. 

I concetti i più luminosi fa d'uopo cii e 

sicno sanzionati da nn esito fortnuato onde 

si conosca il loro giusto valore e si ten

gano nella rlebita stima: se la sorte non gli 

asseconda, la critica la pitì pal'1.ia le ed astiosa 

se ne rende p.1rlrona. E l'im peratore fu tan

to pi1J esposto ad un · infinità di dit;eri e in 

quanto cbe nn gran num ero di persone non 

si era illnso gran fatto sull'esito finale dell a 

lotta; Cjnelle poi che si erano d e terminale 

ad assocfat:Si ancora a lui, e a mettere nna 

posta sn questa rischiosa partita, si quere

lavano in proporzione delle speranze che 
avevano concepite. 

· Non si ebbe riguardo a cosa alcun~; si 

]Jiasir.nò il piano strategico primitivo, si tro

vò a ridire sul modo ond'csso era stato svi

l uppato, e si giunse perfino ad accusare 
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l'imperatore di mancanza di coraggio. Oh 
certamente chi ardì oltraggiarlo .. in si m il 
guisa non lo conosceva gran fatto, e v' ba 
luogo a scommettere che non lo seguì una 
volta sola sui campi di battaglia! 



Capitolo X. 

TRANSUNTO. 

Ritorna doli' impera taro a Parigi. - Fauché. - Lafa• 
yctle. - La Camera si stabilisce in seduta permanen .. 

te. - Mi ravvicino all'imperatore. - Deputazi-one 

della Camera, e risposta di Napoleone. -Movimenti in 
Paribri· - Abdicazione dell'imperatore. - Proclama

zione di Napoleone II. - Napoleone si ritira alla Mal
maison. - Sempre Fouché . ...,..... Proposta che io fO al .. 

1' imperalorc. - N.apolGone ]ascia la Malmaisou. 

(_ 

Napoleone strascioato insieme ai fuggia· 
schi sino a Philippeville, affidò al maresci-al
lo Soult l'iocumbenza di riunirli, e metteme 
in salvo il più che potesse. Il )lisogno il 
piit ' urgente per il momento era quello- di 
rinfrancare gli. animi nella capitale, e teu-' 
tare .;li ottenere dalle Camere nuovi mezzi 
e nuove risorse onde f11r fronte alle sciagu
rate conseguenze che il disastro di Water
loo e.ra per· trarsi imrnancahilmente dietro. 

l 
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1\Josse egli tosto pertanto alla volta di Pari

~i; non mnncò ciò nulla ostante chi riproi'Ò 

anche qnesta sua risuhnione. Forse cbe la 
ragione sarebbe dal canto loro se Nnppleo

ne non fosse stato che generale; ma irilpe· 

n•tore, e capo della nazione, ben altri do

~eri gli incumbevano, ed anzi tutto, por fre

J~o agli intrighi, e sventare le trame. Do

ve,•a egli, per lo meno, tentare di eccitare 

il patriottismo· dell e Camere, e provocare e 

<lirigcre lo slancio eli quella nazione cLe 

JJel 93 , trovò in sè stessa energia suOjci ente 

per respin gP.re l' im'asione dello straniero. 
JA] sno ritorno egli era stato hcculto COli 

entusiaMOO~ ~i lioni d'uomini gli si erano 

fatti innanzi ebbri di gioja, dieci gforni pri

·ma <1ncora gli si -prodigavano interminabili 

proteste di obbedienza e di alfetto ... non 

era dum1ue semplice e natura! cosa il porsi 

nelle- braccia di quelli che :uevano rece n

temente ginrato di 1•ive re c morire fedeli 

al hl sua· cau~a? 
Jl perico)o d'altronrle era imminente, le 

armate nemiche si inoltravano rapidamente, 

nè allro. partito rest.~Jva. che o prendere le 

armi , o rassegnarsi a tullè le calamità di 
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una sconfitta. Il senso comune ·bastava esso 

solo a dimostrare che non v'era altr·a a lter
na ti va possibile; e l ' impera tore dove va ave r 

pure la co nvinzione che ogni' deputa to l'a· 

vrebbe pensa la nella stessa guisa . O r vedasi 
che succedesse i n Parigi nell 'in ter va llo di 
tempo che durò l'assenza di Napo leone. 

Non era durata qnC'sta più di dieci gior
ni, ma la CaUJera nelle 'varie d'iscu s~ioni che 
ehbei·o luogo durante le sue sednte a,·eva 

avuto agio sufficiente per potere misurare 
le proprie forze, e molti fra i suoi mem

lJI·i, fo r ni ti di non cornur~e talento, arevano 

palesemente dimostrata l' intenzion loro di 
agire ,con ca parbie tà o con arrendevolezza 
a seconda che si volesse o esercita re nna 

pr«j ponderan te influenza su lle loro d elibe
razioni , o !asciarli in piena li bertà, e non 
in tacca re la loi'O iudipendcnza. 

Scorgevasi ,- nè v.' era modo d i ill udersi • 
che il pr imo even to· de lla guerra deciderob-. 

be eziaudio q ual direzione sarebbe- pei 
prendere q uest'assemblea : prospero, ,è cerio 
che i ' giovani deputati avrebbe ro accondi

sceso ad accordare quan to ricbiedeva,si per 
salvare la patria; i nfaus to, i l loro h uon vo-

S ,lv.tny. T. l f/. 14 
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Yr.re ne vC'niva in gran pnrt.e, !e non d P.Y 

lnllo, scemato; inesperti dell' afldnmenlo 

1lelle ri,.oluzioni, caddero sponta.neamenle 
· <Jnasi in balia dei guastamestieri politici 

c he già da venticinqne aoni in poi, cpwndo 

palesem,enle e quando solto mano , dilania
'Htno mise'ramente il seno della Francia, 

nè volevano trascurare al certo questa n.uo 

Ta e propizia occasione di adoperarsi a 

seconda delle loro tu ~bolente pa5:;ioni. 

Foncbé (e quaiHl' è che manchi il nome 

clf costu i ove trattisi di cabale e di raggi
ri))·, Foucbé aveva ben traveduto questa ten
clenza del"la Camera, e nulfa aveva lrasctl· 

J"nlo e perch è ne fossero eletti a memh~i i 
' 'e[P.rani dell a rivoluzione suoi degni com· 
ragni, e perchè gli fossero devoluti i talenti 

<fei giovani deputati, In di cui briosa elo

tlnenza era un valido sussidio onde far 
adottare alla massa le opinioni che l'interes· 

se d el mo~eoto imponeva di far trionfare. 
Sarebbe stata vera · stoltezza il supporre 

nemmeno che egli avesse fatto buon'opera 
ond e tutelare il1\ quest'assemblea la ca usa 

1li colui al quale aveva promesso di vo
ler prestare i suoi fedeli scnigi: pur egli 

l 
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:ne'l'a la fronte di andare !ipaccianrlo nnn 

menzogna di In l farra: ed a me, cLe par- . 

f11nrlo degli iuci11mpi che verrebbero pro

babilmente suscitati dnlla Camera ove una 

.bnllaglia andasse perd n la, gli diceva un gior

no:- 1o terno, e temo assai che ,d essa sia 

disposta tanto ad opprimere iÌ vinto, quanto 
a dar· la mano àl vincilort: -, ehhe l'animo 

di rispondere:- Voi siete in errore, le as
~em hl e e non rie~cono mai pericolose { 1) per

t h è le loro politiche opinioni e le loro ri
~oluzioni· dipendono da ~na dozzina dj ciat·

loili al più che bisogna aver l'arte di r:rar 

tlella sua, e di fare agire a , proprio talen
to. L'imperatore deve las.ciar fare a me, e 

mi fo mallevadore io d elle Camere "· 

Ecco i_n quali termini parlava Fon.ché 

:rppena che Napole'one era J?m·ti lo per l'ar
mata·, e pure era già liri . dal J5 di giugn() 

(ro ha detto egli m1desimo da poi e ne h~ 
menato vanto) che egli era entralo in re la-

(•) Nemmeqo quando 'v'è un Miraheau alla 
lPSia loro? ar cb i mai Fouché voleva d" roe 
t-t' mleudere uoa così grossa? non era quPslo 
'"' prendere .a gabbo il Savar·y, e dargli p,u
lìJameute dell'imbecille? ( Nota del Trad. ) 
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'F.iOM cogli agenti dell ' JHglliJterr~. J1 lt) 

r1ello stesso mese , séppesi a Parigi la scon
tilt<t di Waterloo: in sulle 1JI'Ìme si volle 
mellere in. dubbio l ' autenticità di <[Uesla 

l 

notizia, ma l'anil'o di Ni1poleone valse pur 
troppo a conferrnarl·ll . Fouché allora si po
se all'opera con un'attività m<~ggiore del 
consuelo, soffiò senza posa nei mantici della 
discordia, aizzò tutte le passioni, e portò 
al colmo . l' irritazione contro dell'iliPperatore 

proclamando ad alta voce che se qu es ti non 
fosse eosì . impro~idamenle tornato dnll'isola 
d'Elba, i Borboni sarebbero c<tduti io breve 
da sè ·stessi, 1 e tutto si sarebbe aggiustato 
ll ll'amicb evole; parlò con t:~nta enf11si delle 
sue intelligenze cei diplomatici delcongres

so, che allucinò fàcilmente i credenzoui, e 
persuase ciilSCilÒO che )' imperatore era Ja 
sola causa di tutto il male, e che non v'e
ra transazione am ichevole possibile finch'e., 
gli avessc ·avuto mano nel potere. La con· 
seguenza di queste malerole e as ti ose dice
rie era agevole a còlpirsi : onde tranqt{il
lizzare lo Stato non v'era a far altro cba 

a s11grificare l' imperato~e. Nè pago ancora 
il F ouché, andava dissemina•1tlo altre voci 

/ 
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fra i capi della Gua rdi a nazion;,le e i mern
hri piì1 influenti d ella Came ra su ll a pro- · 

])abi lità eh~ potesse ven ire disciolta la Ca

mera istessa, unic{l ancora di sal ute per la 
cosa pubblica, e soggiuu geva che il disas tro 

lli W'a terl oo doveva 1·epntà rsi avven turoso 

percb è areVél P?sto Napo leo ne nell'assoluta 
im poss ibilit à di nuovamente consolidarsi , il 
-che se fosse arrivato a fare non era a du

hita'rsi che avrebbe ri veduto il pelo a tutti 

coloro che gli si erano mostrati ostifi nel
l'epoca che precedette la sua prima abdi

ca zi one. ,E simili j>arole, suggerite a lu i 
dal sno mal cuore ma non fondate nel ve

ro; il maligno le ripeteva d i preferenza ·di
nanzi a coloro che, stati slea li nella loro 

condotta, avrebbero realmente dovuto te
mere per sè stessi, caso che l ' imperator'e 
fosse s ta to di animo vendicat ivo. 

Vollr:: il caso che fra ' te creature di Fou

<;hé vi fusse il signor Tourton capo éli stato 
maggiore della G uardia oaziqnalé; couo
sceudo l{Ues ti ad uno ad uno ltllli gli uf
Jìcia li del suo corpo , aveva .\o lto mano i ' 
mezzi'" i pi i1 idonei per realizza:e le mire 

del suo p_atrono; e ìn vero nou appe»a in-
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ooomlnciarono a circolare le notizie di Wa
terloo egli vi diede opera con alacrità .. 

Napoleone aveva da Avesne scritto al suo · 

fratello Giuse1Jpe che presiedeva il Consiglia 
c.lei ministri. Rat!unatolo (vi assisteva anche 
Luciano cbe da Roma si era condotto espres
samente a Pari·gi per correre q nella quabia>Ì 
5urte cbe era riservata al capo delfa suà 
famiglia} Giuseppe lesse la le ttera ~uddclla, 
in cui ~apoleone non menomando l' es ten

sione dei mali · presenti insisteva percb~ non 
11 Ì si perdesse di coraggio, si al\estisscro i 
mel.l.Ì op portuni rli difesa e si si apparcc

chinsse a fnre di buon gra4o i molti e gra
vosi sagrificj che il caso imperiosamente 

a·icbi~deva. 
Laojuinais presiden.te della Carnera, e 

Foucbé,presenti al Coosiglio, promisero, fO· 

me •tutli gli altri, di adoperarsi a seconda del· 
le iutem.ioui dell'impera tore. Questi giuose 
i l ma ttino susseguente per !empissimo. Fat
tomi tosto chiamare e chiestomi rlel come 

.~ nda ssero le cooe, io non esitai ad esporgli 
l'u pinion mia su quanto rui era occorso di 
\'edere t!urante la di lui assenia, c sui ri-

6Ui4ameuti che giùsla il modo mio di ve-
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,!ere avrebbero probabihnente· al·uto le me
ne delle quali io era litato testimonio. 

" Ebbene! mi dislie • allora Napoleone, . 
ceco che costoro vanno a cadere ancora nel
t' errore iu cui sono incorsi l'anno passato. 
Non si accorgano , o non !i'ogliono accor
gersi che io sono nuicamente il ' p~etcsla 
cella guerra c;he si fa alla Francia, ma che 
è poi alia Francia .che la si fa in realtà. 
Se · coll' ultimo trattato d essa non fu di~ 

strutta a !fatto, è a me 'solo che ne è debitri
ce, percbè è certo che la so1il proh<lbili_tà 
.del mio ritorno incuteYa ten·o1·e. Bisogna es
sere insensati per non penuadeni di ciò; e 
t)Uando mi avranuo abbanA'onalo 6Ì impu
te rà loro· a colpa di avermi nuovamente <!C

colto , ma non gioverà il pentinene. Salà 
tropp~ tardi "· 

La Camera dei deputati lr<~Uanto si era 
rinuita alle otto del mattino come · di con
sneto: la no tizi ~ del rçpentino arrivo del
l'imperatore era già cona di hocca in hoc
ca, e la malevoleuz.1, fomentata dalle p.ediJe 
~uggestioui dei .giqrui precedenti, l'a uclava 
cornenl.1ndo a 5,uo modo; le vod le più. 

• .i(~S Ul'Je circolavano fra j deputati, e si tli-
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cev11 apertilmente ~opera • del Fouché) che 
]'imperatore era ritomato così precipitosil

ruen le mosso dal timore che essi gli si di

chiarassero contrarj, ' e . al solo oggetto di 

lice nzinrli; che cmHeniva quindi prendere 
un vigoroso partito e far sì di prevenire lo 
scioglimento della Camera . Questa persua

sione però, e l'irrit azione ge nerale che ne 
susseguiva non basta vano ancora ili nemi ct 
di Napoleone ; si voleva ~uoua rg li contro 
camp:.na e martello, e a far qnes to ricbie

devasi l' opera di un uomo ardente, irri

flessivo, che avesse un ascenden te su li o
pinione, e che non fosse in grado eli ben 

\ ' v esa re le conseguenze -del passo che stava 

p er fare. Fouché pose gl i occhi sul La

fayette; fio d all 'epoca del C~tm po di Mag
gio s'era qu es ti, ove le circostanze lo vo

lessero , esibito ad agire; il ·ministro se 

lo teneva in serbo per ispin gerlo innanzi a 

tempo e luogo. Fattogli credere che il j1o,mo 
e ra maturo, che la Camera sta1•a per esse re 
discioll a , che anzi il corteggio imperiale 

e ra immiueute a. mettersi in marcia , che 
i! perdere uu solo istante era cosa decisi

va .... corse egli a lla tribuna, c strascinan• 
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dosi dietro con no energico disco~so l' ;u
semhlea ne st1·appò il decreto che la di- · 

chiara va permanente; n è pago di <plesio, 
ne fece J'etfigere un altro, in forza del ttnale 

" era da considerarsi traditore della patria 
chiunque tentasse di scioglierla colla vio
lenza , . 

Questa risoluzione fu subito comunicala 

<Jnche alla Carnera dei Pari; io mi trovava 

io seduta allorcbè ciò ebbe luogo; si aper-
5e immediatamente l~ discnssione in pro
})osito, oè ,.i fu chi opponesse la menoma 

obbiczione contro l'adozione di nn decreto 
la Ji cui illegalità era ma-nifesta: si adcd 

al voto della Camera non altril.llenti che se 
questo implicasse nn comando. 

E chi è che non comp'rendeva contro chi 
erano diretti tntti questi provvedimenti? po
tevasi nou essere persuasi che si si metic

"fa iu posizione1 per ass~iire colui al quale 
s'era pure·, non più di otto giomi prima, 
prestato giuramento di fedeltà ? come nou 
vetfere che si calpestava a bella posta quella 
costituzione che invèstiva pure ( avendolo 

essi stessi i deputati acconsentito) l'impe

ratore dd diritto di scio.«liere eoli le Ca-
• D D 

) , .. ,, 
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01ere o1•e aves~e creduto che il pnhhlico 
ileo e lo esigesse? 

E che far poteva egli mai ? egli solo! 
tentare ancora uu 18 brumale? Ma Foucl1é 
slava li alla · vedetta, e sape1•a ben egli 
che bastava i ceppare l ' andamento della 
ruacchina governativa onde dar a•gio :~gli av-, 
,·enir.nenti che stavano per succedere jn 
breve di ' prolnrre quello sviluppo che ii 
suoi raggiri avevan.o preparato. E vi fu
rono ( chè non ne mancano mai) dei gonzi 
i tjn ali credellero pure che si ngiva «.Iii 
pien'a buona fede , e che il partito cb.e 
s' ~ra adollato era · l'unico cLe vale~se a 
trarre :la 1;a tria in salvamento; ma io J .uè 

ho gran merito in dirlo) non fui di qi.Jesti, 
e mi accorsi ben tosto che ad altro più 
uon ~i pensava se non che a ben collocarsi 
in un ordine di cose novello , senza pren
<lersi briga alcuna ·dell'imperatore, del quale 
JJ.ou s'tjra consumato ancora il sagrificiq per 
intiero, ma çlal quale si vol~va che l'appa
a·enz.a almeno facesse credere che si fosse 
costretti di disgiungersi, così cou~igliandòiQ 
il comune· interesse e il bene UIJÌversale. 

Dci buoni, dei ' leaii Hl ue erano ancora~ e 
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questi s1 iutendefauo fra loro a me21z11 boc

ca , Ull'isono era il modo loro di pensare, 
si provava da e~si un vero cordoglio per ciò 

che accadeva, e a cui bisognava anche, seb

bene contr'auimo, dar m,ano, ma si sperava 

pu;e di salvare sè sìessi se.parando la pro
pria cuusa da quella eli Napoleone. 

Io mi aii'rettai di andare a lui, e raccon

targli quanto succedeva : se ne stava egli 
passeggiando nel gi11rdino dell' Eliseo iu 
compaguia di Beniamino Constant, il quale 
gli poneva sott' occhio quali erano indubi

latamente per essere le conseguenze di que· 
sto unilorme modo cl' agire e di veJt;re 
delle due Camere, e gli diceva che tarebbe 

'ano qualunque sforzo ai facesse onde ri
conllude sulla strada giusta, perchè si sa
rebbe incominciato dall' indispettirsi , e si 
sarebbe finito poi colla violenza. 

l~, sostenendo la stessa tesi di Consta o t, 
;oggiunsi " che era inutile ormai il dis

sinndarsi a che si mirava, e che fra venti

CJ'Inllr' ore al più le cose potevano ridursi 
al punto che egli.( Napoleone) non aHeh
he !rovato. altro scampo che nella fuga, giac

chè il partito· che · era in a1.ioue a1·eva uuo 
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scopo determinato, e che gli avveoiruenti 

della guerra che andavano ?Lpidamente 
11pprossimandosi alla capitale lo ilVI'ehbero 
fors'anche spinto a macchiare la Francia 
con un delitto piuttosto che perdere il frut
to che alcuni facinorosi speravano di c6glie
re dai loro intrighi: e continuai a dire che 
nell' attnale stato di cose gli abbisognava 
un'immensità, di m~zzi per isventarli, mezzi 
che le Camere erano ben !ungi dal volergli 

accordare, immedesimale come si erano nel!~ 
stolta idea di potersi salvare abbandonan
dolo, e facendo causa. da sè, e che il vo
ler! e persuadere del contrario era nn pre
tendere di far rimontare: i fiumi verso la 
loro sorgente; e concbiusi col dire che me
glio era abbandonare tutti quei cicaloni in 
))alia alle loro illusioni "· 

- Ma e non è sragionevole l' agire in 
questa guisa? sogginns.e l'imperatore. 

- Sì, lo è, e molto, ma e se dessi non 
-vi . Jauuo nè .un uomo, 'nè un cavallo, r;è 

nuo scndo, o sire, e ch_e •farete da voi solo? 
- Ed è ciò che sut:cerlerà a nÒn dubi

tarne, coutiunò a dire Couslaut. 
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- Se m1 SI lascia solo, rispose Napoleo· 

IJC, io da me posso far nulln. 
Indi, dopo un istante di rsilenzin: 
- E voi siete dunque di parere ... dis

se ·volgendosi a me. 
- Di lasciare , replicai . io, che se la 

intendano fra loro, se è •possibile, e di 
non pensarvi più, giacchè si ostinano a 

"Voler trarsi io salvamento da sè; il me
glio è ridurli alle strette, e abdicare se 
non riescite a farli entrare nelle nostre 
mire. Forse vi si proporrà di sciogliere 

le Camere· , ma ciò non pnò ormai più 
farsi , gi'acchè prevede9do qùesta crisi si 

sono già impossessale del potere; nè Gre
do trovereste chi volesse associ arsi a voi 
conl1:o di esse; e fors'anzi, s~ si imaginas

sero che voi nveste una simile Jdea , nou 
mancherebbe chi si unirebbe ad esse con

tro di voi. l\'Ia dato pure che •ciò rie· 

scisse, e la l\1. V. rimanesse padrona del 

terreno, che farebbe ella poi? io che fui 
presente alle discus,sioni posso accertare es
sere tale l' esaltamento degli animi, che il 
dim11ni non può decorrere senza che acca

da r1uulcha cosu di nuovo e tl' importante. 
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Forse che, per passo preliminare, aanHJuo 
capaci di farvi la proposta di diiJlelteni dal 

potere"· \ 
. Sopravvennero altre persone, erl ebbe. 

termine il nostro colloquio: le Camere frat
tanto avevano partecipato all'imperatore 
che si erano dichiarate in istalo di penna

nenza, quasi volessero e ridersi dei suoi pre

senti progetti di discioglimento, e disporlo 
a quanto doveva esst;re il necessario risul

mento dell' influenza alla t{nale ai erano 

assoggèttate. 
Correva il 22 di giugno; io mi era lru, 

\'alo al lever dell' imperatore, che aveva 
' . luogo alle no,•e ore. C_onged~tl che · ebbe 

tutti gli astanti, e riten uti io, Cnulaincourt 
e La Vallctte, si iucomiociò a parlar di .nuo

\'0 degli affari del giorno, ed egli ripe tè la 

sua conspeta frase che si crede T a di sal varsi 

perdendo lui , ma the il fatto proverebbu 

quanto si si inga!J
1
nasse; e perchè noi lo con

sigliammo ancora di r·inn·nciare ad un' au
torità che gli si andava tanto animosauJenle 

rlisputando, " Il mio partito è presv, sug
giuuse l ho fatto fare delle .proposte alle 

Camere: e ne sto allendeudo !a rispo>t~ "· 
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Napoleone avev.a trasmesso infatti ai c:Jc

putati i particolari de'quali era venuto egli 
5lesso solo allora in cognizione. Coslrelto 
rli venire in tutta fretta a Parigi onde pre
corrervi, se era possibile, la notizia della 

5Ua disfatta, ignorava egli quasi aO'atto in 
che stato si trovasse l'armata, nè questa sa

peva che fosse accaduto del suo c:-~po. In 

tale dubbiosa e crudele incertezza Giro

lamo, non saprehbesi bene il perchè, spedì 
nno dei suoi ajutanti di campo alla Came

ra de' Pari; era questi il signor di Vatry, 
che venendo appunto dal Belgio poteva dar 

precisa contezza delle nostre truppe. Na
poleone chiamatolo a sè, e iuterrogatolo n.e 

seJ?pe che queste nori ascendevano a pii• 
eli venticinque, mila nomini ; il computo 

sembr6gli iuesallo, ma l' ~jutante iusisten• 
clovi, l' imperatore gli ordinò di farne un 
.J·apporto in iscritto. Questo rapporto letto 

•la prima ai ministri, fu immediatameute 
comm1icato alle Camere, dal che •·isulta a 

tutta evidenza con quanta sinceri Là agisse 

Napoleone. Conosceva egli a fondo i senti
menti dell 'assemblea, e i progetti che essa 

macchinava cout(o di lui; )lUl'e contandosi 
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y>er onlla e ponendosi come fuori della qni

stione, percbè tr:ttl:tvasi del ben essere '<Iella 
Fr:t n ci a, non esi lAva v n ist;m te il porre sotto 

gli occhi dei rappresentanti deiJa nAzione 

l'esalto quadro d'elle nostre sciagure, e la 
scarsezr.a delle nostre risorse, nel mentre 

che 'gli conveniva invece e di velat· quello, 

c· di es:1~erar queste onde impot• I~e ai pro-

• JHÌ · nemici. 

Il 24 di giugno doveva teoel·si Consiglio 

dei ministri ; radnn a vasi esso ari un'ora 

pomeridiana. La Camera sedeva dalle orto 

del mattino, e fino dal primo istante del-

• l' apertura s' erano pAl esa le de lle mal11vole r 
1lisposizioni nei . deputati; i cagnotti di 

Fouché s' aggiravat~o fra essi, rlscaldavano 

i tiepidi <; plaudivaoo agli esaltali·. 

Un nuovo r apporto che fu letto da parte 

dell ' imperatore fu come il segnale ~ nn 

genera·Ie sollevamento , ed io tengo per 
certo che si si sarebbe . portati a qualche 

estremità se aléuni ' deputali più riflessiYi 

non avessero rieoodolla la calma nell' as

sem hlea. Proposero costoro di milo dare al

.J' imperatore una deputazione onde t'm·gli 

rifle!tere che lo stato di guerra uel <luale 
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si si trov:wa nno,vnmenle impegnati interes

sava più lui medesimo che la nazione, 
e che la Camera aveva in sè i mezzi di 

darvi termin e ov' egli, ponenJo ' sè stesso 
fuori di .causa, le avess.e lasciato la facoltà 
di ilgire a seconda che le circostanze lo 
avrebbero richiesto. 

La deputazione si presentò difalto all'im-

17eratore e adempì alla sua missione non 

~enza soggiungere che la Camer~ provava 
un sommo dispiacere nell'indursi ad una 

' separazione cotanto dolorosa, ma che si 

trovava pure in quest' ohbligo di chieder
gli di · bel nuovo un tal silgrificio onde 
poter oltenere colle tra ltative la conserva

zione di ciò che sarebbe stato orma! im
possibil e di difendere colla forzi delle armi. 

Napoleone fece un a buona accoglienza 
alla dep utazione, e fra l 'a ltre cose le disse 

che quand'egli era ri entra lo in Francia , 
m•eva avuto i)rincipalmente di mira le fran
chigie della nazione; che se liJ Camera 

pertanto possedeva mezzi !ali da polerle ga
rantire, egli non anehbe posto ostacolo 

aeciò ch'essa ri escisse in questo nobile in 

teulo, ma che desiderava di sapere perù 
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qnali fossero po~itivamenle questi mer;
zi de' quali ella credeva di potere disporre, 

e che avrebbe, comunque fosse, dalo nn;t 
l'isposta alle proposizioni delle quali la 

depqtazione , era lnlrice. 
Falla partecipe di questo la Camera, vi 

si s,vP.gliò un grave malcoutento che diede 

manifestamente a conoscersi con irupro

perj e schiamazzi; la dilazione di nn .po

sitivo 'riscontro riesciva insopportabile . a 

<luegli spiriti turholenti; i depnta1i si uni
l'ono in croccbj più o meno numerosi; chi 

p~opuneva questa e chi quella cosa, tu Ile 
io odio alla persona dell ' imperatore , e 

.l.afayette fra gli altri, quel Lafayetle che 
era stato tolto da lui alle prigi~ni di 01~ 
mlitz, non si peritò ìlall' altamente pro

clamare che Napoleone do~eva essere de
•fJOrtato ove non avesse abdicato sull' islan
te : tale ~ra lo st;slo dell'opinione allor
chè ebbe llJogo· la scena ( altrimenti non 

saprei denominarla ) . che . ora mi fo a · nar-

La deputazione~ della Camerà 1i era pre
sentala all' imperalure ad un'ora dopo il 

mezzo~iorno. Lo dicerie •parsw ad arte t!i 
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sciogli~ento dj ess,a avevano -rornito nn 
buon pretesto al signor Tourton (creatura 
come vedemmo del Foucbé ) per farsi ve
dere in tutte le tribune della' sala, d'onde 
raccornandaYa ai depula.ti tli, rirnaner~ene 
tranquilli , perchè sebbene fosse vero che 
la Camera era per essere disciolta, la cosa 
non sarebbe andata così piana come 'si 
credeva , aYendo egl i p~sto ad ogni buon 
conto la Guardia nazionafe · sotto le armi . 
E in realtà nel mentre che il Tourtou 
soffiava la discordia nell' inte1no, succe
c.leva al di fuori, e precisamente presso una 
delle dotlici legioni della Guard ia civica 
di Parigi, alcun che di straor.dinario assili. 
Il comanda nte di essa , sebbeòe non ne 
avesse an1to ordine alcuno dal suo capo , 
faceva suonare i tamburi a raccolta, onde 
radunare i cittadini che formavano l' eflet
tivo del sno corpo; questi, bench~ igna ri 
ciel motivo, si anesero alla chiamata; riu
niti che furono, il co u\ andanle disse loro 
che la rappresentanza nazionale era mi
nacciata, e che egli era stato chiam:11o a 
tlifendcrla, La legione prestò cieca fede a 

quanto ltj si diceva, ben !unsi ùal so~1Jel-
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tare che la ·10i volesse lrllr re 111 ing:mno ; 
e ra dess11 anzi persuasi! che tu(te le a ltre 

legion i , co~vocate al p11ri di lei , si appa-
rec,chillvano a fare la stessa mossa. ' 

G li imtigatori ~li q;1esta specie d' insur
rezione s' e rano addes trali nei sub ugli ri
voluzionari, n è si illudevano · nel suppone 

cl1e se un11 legia,ne sola della Guard ia na

ziou~ l e avesse dato C(nest'esempio di pren
dere spontaneamente le ar~Ji, tulle le a l

tre <ll' rebbci;o fa t lo 'lo stesso, e ne sarebbe 
r isu ltato nn valido mezzo per potere do

minare la CaJnP.rll e fare immedia tamente 

eseguire quanto la si sarebbe obbliga ta a 
clecretare. ' 

I I comandan te (uomo di buon; 'fede, ma 
rnggirnlo dal Tourton) recassi di fa lto al pa
lazzo del Coq1o legislativo; io, prevenutone 
in le,mpo, coni io tutta fretta dall'impera

tore onde parlo al fatto dei!' occorrente: 
tenevasi (come dissi) consiglio, nè s'usa,·a di · 
mlnunciare e intròdurre mai · persona al 

CI!na in simil caso. Premuroso di ade,mpire 
al mio doverP. ·mi afl'acciai, senza far mot

to, étd una d ell e finestre· della sa la (l} del 

( 1) La sala eru al pia,uo terreno ve no il giar-



.Consiglio precisam e nte di fronle alrim pe

ratOI·e che stava ascoltando l11 lettura d ella 

risposta da lui f11tlil f11 re in consiglio alla 

missiva d ella Camera. Napoleone, nccorlos i 

della mia prese nza e d ei gesti di i m p~
zienza che io <~nd11va continuamente facen

do, venne tosto n el giardino, ov'io lo rag

gua gliai d ell' esacerbamento dei d eputati, 

e de ll a inas pe ttata mossa .d ella legione. 

R ie ntra t o nel Consig lio l'imperatore dis

se : « Eccone d ell e nuove n, e fattomi in-
r 

trollurre mi ordinò che ripe tessi il già 

d e tto: interpella ti tplindi i ministri , nes

suno fra e~si sapeva ch e rispondergli, nem

meJ\o il Foucbé, 'i! qu a le era pur stato gran' 

parte <lei mattino insi eme a l Tourton, 

ed era, a n ~ n duh'itarne, a l fa tt? e di 

quanto facevasi nella Camera e di ciò che 

il Tourton istesso aveva tramato. Na poleo

)Je a llora p arlò ne' seg uenti termini: « Si

guori, io. da me solo posso ·far nn !la , v·e 

lo ripeto ; si trav iaì10 gli an imi d ei d epu

tati distaccandoli dalla mia ca nsa. Io ave1•a 

dino , ed io passando per questo potei facil
mente affacciarmi alle finestre che vi co rrispG~r 
devano. ( Nota dell'Aut.) 

~ 

j 
J 

{ 
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conTocala la Carnera perchè essl't mi ser
visse d' appoggio , ma le dissensioni che · 
si pale~ano in essa mi tolgono di potere 
usare anche di quei pochi mezzi che mi 
rimangouo tuttavia . . Le si è dalo ad inten
dere che io sono il solo ostacolo alla con
chiusione della pace che le si' fa sperare 
di potere ottenere, e rimane troppo po~::o 
tempo perchè la si possa convincere del 
contrario; è il mio sagrificio che Jessa · ri
chiede, ehbene _io mi vi rassegno e lo fo, 
giaccbè non è per riaccendere la gnerra 
civile che io sono

1 
ritoi·nalo in Franciil. 

« Il tempo, quel giudice imparziale che 
(!à ragione di tnlto, proverà egli ad e1·i
de_nza quali sieno le vere intenzioni di co
loro che si adopernno tanto onde levanni 
le risorse che potevano trarci forse ancora 

' '! salvamento "· . · ' 

Dettò quindi egli stesso la seguente ri
sposta alla Camera dei deputati: 

« Nel dare principio alla guerra onde 
. mantenere l'indipendenza ' della nazione, 

io aveva calcolato sulla concorde u~ione, 
di tutti gli sforzi e rli tutte le volontà, 

non che sulla cooperazione di lutti i corpi 
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eostituiti. Io crede~a di avere snffir.ieute 
fondamento per isperarne uu buon esiro ; 
:d'fidato a questa lusin ga io aveva dalo a 
Terlere di non pa.ventare le dichiarazioni 
di lntre le Potenze contro di me. 

« Le circostanze ,pajono adessò cangiate, 
ed io mi e~ihisco spont11neamente i'n sagri
licioJ all' odio (lei nemici della Francia. 
Possano essere dessi sinceri, e non averla, 

come prolest11no ~ propriamente che con 
me soltanto! La mia vita politica è finila; 
io proclamo imperatore de' F 'raocesi il fi
glio ' mio, Napoleone H. 

«.Gli a !Inali ministri former11ni10 prov
"isoriam.~nle un Consiglio di Goçérno: e 

invito ·le Camere a · tosto orgauizzare la 
Reggenza mediante una· legge. 

« Unitevi tntti per la pubblica . salute, 
e fa te sì di rim~nere una !)azione i~di
pendenle "· 

La Camera accolse con manife~tl sensi 

di ammirazione e di gioja questa risolu

zione di Napoleone; il Consiglio dei mi
nistri si separò all'is tante, e il palazzo del

l' Eliseo, ov' essa era stata fatta, rima~e Ìfl 

un· allimo deserto. Ecco perlilnlo come la 

• 
J 
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prima parte tlcl progetto d el Fouché si 

P.ra reillizzata; o.ra vedinmo come egli traes

se ·a compi~enlo anche la seconda. 
La· Camera dei deputati si ·riunì ancora 

flopo il mezzogiorno oude eleggere i mem

bri delh1 commissione goveruativa ; questi 

dovevano essere cinque, tre tolti dalla Ca

rnera dei depntati, ·e due da lluella tlei Pari. 

I primi giri di scrntiuio proclnmarono Fou

ché e Carnot, indi il genera le Grenier: 

i P<~ri elesserg Canlainrourt e Quincltc. 
Non devo tralasciare di dire che in que

sta Camera si so ll evò una vi':_issim~ dispnla 

sull' indole .dell' ahdica1.ione dell'imperato

re, e si mise in campo la pretesa che qn'e

sta dovesse essere pura _e semplice ' · e non 
co)1dizio·nata ; si bramava per la seconda 

' 'olta, era facile l'accorgersene, eli usare , 

o elirem meglio eli arrogarsi il diritto di sta

bilire un nuo vo Governo; nè , cosa pure 

evidentissima, si voleva ' lenere a debito cal

colo che l' abdicazione· istessa doveva essere 

conforme, e questo costituiva appnnlo la 

Sllil legalit à, alle costituzioni, le c1uali ave

vano previsto il caso attuale , ed indicato 

~ià il successore; qualsiasi allo dell' impe-
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ratore che nvesse violato qnesta disposiziono 

era nullo. Lp Cnmere, che in forza della 
falla abdicazione eléggevano adesso all'eser
cizio del potere, non erano investite del di
ritto di censur,ue l' aqdicazione medesima 

e di alterarne la sostanza, giacchè l' impe
ratore che trovavasi ancora in luogo pote
'Va, e lo doveva , essere interrogato e di
chiarare egli ,qual fosse l'intenzione. precisa 

tlell' atto da lui sottoscritto. I Pari stavano 
tuttavia disputando fra lo;·o, allorchè recaÌa 

ad essi la notizia che la Camera dei depu

tati aveva riconosciuto Napoleone II, ogni 

quistiooe cessò sull' istante. Ma e non era 

d~sso nno spettacolo veramente dispiace
'Vole i1 vedere in qual guisa si impiegasse 

il poco spazio di tempo che ci lasciava an

cora l' avvicinarsi degli Alleati? altro no11 

rilnaneva a fare che gemere profondament~ 

sulla cecità di tutti quei ciarloni che in vece 

di rinnir~i in fratellevole armonia ed espor
re alla Coalizione una unani!Jle e risoluta 

resistenza, si laceravano svergognatament.e 

fra loro , quasi che fossero per mancare a 

qtlella sufficienti pretesti onde obbligarci 
15 
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ad 11cceltare quanto ella ci avrebbe voluto 

imporre. 
L11 sera del 22 il figlio dell ' imperatore 

fu da -entrambo le Camere riconosciuto, e 

la Comm'issione goverpativa insta llata alle 
Tuilèries. 

Fouché recossi in quella stes5a s•~ra al
l' Eliseo, dove· mi trovava anch' io ; Napo· 
leone gli disse: <• Non abbiate fede nel ne
mico; armate c1uanto più potete. Agire in 
sen.so diverso sarebbe un tradirè la F ran
cià )). Ordinò quindi al ministro della ma
rina che ponesse a sua disposizione le due 
fregate che tro1•avansi nella rada di Roche
fort, ma il ministro gli rispose che ne in
terpellerebbe prima il Governo provvisorio 
(che valeva quanto dire il Fouché) e che, 
ricevuti che ne avesse g1i ordini, gli avreb
be data risposta in proposito. 

Il giorno dopo (23) Napoleone fece ri
petere l' istessa domanda per parte del ge· 
nerale Bertrand , al quale diede eziandio 

l' incarico 'di chiedere a Fouthé i uecessarj 

passaporti. 
La Commissione governativa frattanto si 

era installata alle Tuileries , ed uno dei 
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primi snoi aNi fu quello di spedire una 
deputazione ai sovrani alleati onde entrare 
con e~si in trattative di accomodamento; 

no~inò quindi a capo della Guardia na
zionale in Parigi il maresciallo l\1assena 
in vece del generale -Durosnel; e tol·to al 
Rapp il comando dell'annata del Reno, lo 
affidò al maresciallo Jolll·dan. 

L'arcicancelliere e molli altri fnrnionarj, 
fra i' quali anch' io, demmo immanlinente 
la nostra dimissione. - . 

Intimamente persuaso, come io non po
teva a meno di esserlo ' delle dubbie e 
se non anche pervers~ intenzioni del Fou
ché ri spetto alla persona dell' imperalo
re, mi posi alla vedetta e nulla trasc u
rai onde Yenire al chiarO di ({Uanto egli 
poleYa nuovamente macchinare. Le sue 
perfide proteste 1101} mi avevano mai illu
so, ed era sicuro che egli avrebbe usato 
di tutti i mezzi che la sua posizione gli 
somministrava onde trarre a compiuta ro
-rina il suo signore; con ciò egli serviva 

a lnlli i suoi progetti ad un tempo, sia in 
favo re del ramo primogenito , sia del se

condo della famiglia borbonica , sia a pro ' 
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della Reggenza. La morte dell' imperatore 

d' altronde gli serviva di garanzia contro 
qualunque indagine, ed era come il pall;u]io 

della lrnnquillità della _ sua esistenza_;_ la 
p~rizia che egli ;!Veva nelle rivo luzioni era 

troppo grande peréhè egli volesse, potendo 
evitarlo , esporsi al pericolo di un nuovo 
ritoroo dell'uomo tanto temnto. Mosso da 
tali idee io non feci in !t)lta la giornata 

del 23 che parlare all'imperatore di c1uesti 
miei timori e cercare di indurlo a preve

nire qnalonque attentato partendo dalla 
Francia il più presto cbe fosse possibile. 

l.VIiilte p_ersone conosciute per la loro pro· 

]Jità e aventi una lunga esperienza erano 
dello stesso mio parere e unirono alle mie 

le loro istanze, sicchè Napoleone si indusse 

ad affrettare la pro.pria par~enza. Era sna· 
intenzione di condurre seco il generale 
Drouot, cb e era gi à stato all ' isola d' Elba, 

ma essendogli stato 1:ecentemente affidato 
il comando della Guardia imperiale, questi 

non credette di poter aderire a tale ono
revole offerta. I genitori di Bertrand erano 
venuti appositamente d~l Berry per rive• 

derlo: Napoleone , sebbene uotl dubitasse 
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p.nnto dell' a!fezione di questo suo com~ 

pagno a· armi ' non gli · fe' cenno alcuno 
del ,piano che aveva· formato di andat'

sene in America , e ciò onde non por~ 

tare uu colpo troppo vivo alla sensibilità t!i 
questa rispettabile famiglia. Domandò an

che a n?e- se i<:> era diaposto ad essergli 
compagno, e confesserò candirlamen te che 
questa sua testimonianza di coufìdeu:,;a 

in me mi riescì più grata ed onorevo

le che ·non la somma delle grazie e degli 
onori oud' egli mi aveva ricolmo nei tempi 
della ' sua maggiore ·pro!perità. Io .gli· risposi 

che egli j1oteva contar!! sopra di mc, e che 

io mi riteneva it-re~tamente obbligato di 

5eguirlo dovunque eg li a~esse risoluto Ji 

andare; e perchè le opere corrispondessero 
alle parole ·mi posi a fare nel punto me

desimo gli ·apparecchi della mia partenza. 

Anistowi che l'imperatore non pensava 
nè punto nè poc·o a me tt-e re almeno insieme 

il dena ro che gli appat:teneva , gli ene feci 

parola, ed egli mi impose di andare a Je. 
varne dal tesoro delln corona, e fu un buon 

p,emiero , perchè non appena io ne era 
partito venne l' ordine di non rilnsciare 

15" 
' 
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somma alcuna a ~bi che sia. N~ questo de
naro era gra n cosa : l'avanzo nè più nè 
meno di ciò che egli aveva •·iportato seco 
d11Il'isola d'Elba, ed è noto e cbe ve ne ~?"e
va recato seco non molto, e che non gli era ' 

stata pagata la fissatagli pensione. Largo 
cogli altri , pel proprio conto aveva fatto 
calcolo sulla liberalità ' nazionale più che 

sui ,proprj rispannj. 
Dacchè fu nota a Parigi l' abdicazione 

da lui fatta, si formavano qua e là dei grup
pi composti per la maggior parte cl' arti
giani, classe di gente a lui devotissima; fra 
le altre voci che correvano in mezzo ' ad 
essi v'era quella cb~ si avesse li.a' suoi ma
levoli in animo di consegnarlo nèlle mani 
del nemico; mos~i da questo timore circon- . 
davano il palazzo dell'Eliseo . e chiamavano 
ad al te !}J;ida l' imperatore, rl quale era 
costretto di quando in lluando a mostrarsi 
ad essi 6mle calmare l'inquietudine loro: 
le unanimi gripa di: Viva l' imperatore 
accompagnavauo sempre la sua comp11rs11. 
L1 folla andava faceudosi S!!mpre maggiore; 
il Fouché, e!l traton e iu sospe tlo , propose a 
Napoleone di ritirarsi alla Dlalmaiso~ 1 .: 
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a(lilusse a pretesto il bisogno di calmare 

l' efFervescenza popolare che poteva portarsi 
;1 qu a!Ghe eccesso: tale però non era l' in
timo suo pe nsiero, e ne a vremo io breve 

la prova. 
L' imperatore si arrese di buon grado 

:di ' in vito, o a ll' intimazione che dir si vo

gli a, e se oe partì dall' E )j seo acco n.Jisceu

deudo se o:z:a lag nani a tutte quell e preca u

zioni di segre tezza che gli venn ero i w pos te; 
li! sua intem.iooe era di reca rsi agli S ta ti
U niti , od a nche io Inghilterra , se il suo 

passagg io in America soff ri va qu alch e in

caglio; ma ta le non era la determinazion e 
presa dalla Com_pJ issione ; eccone la prova. 

In un suo decreto del 26 giugno ord inava 

quau lo seg ue : 
1.

0 Il miuistro della marin a disporrà onde 

du e fregate del porto di R ochefort sieno 

allestile pel tras p~rto di Na polèo ne Bona

parte agli Stati-U niti. 
2.0 Il generale B ecker lo 5cortcrà , ove 

egli lo bramì-, sino al p nolo d el suo Jlll

ba rco. 

3.0 Il direttore ~,;en e rale dell e P os te da rà 
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gli ordini io proposito onde il passo non 

gli sia impedito. 
~.0 Il ministro della ma~iua darà gli or

'dini opportuni per l' immedia to ritorno 

clell e fregate appena effettuato lo sbarco. 

5.0 Le Ji·egnte non salper'anno clnlln ror/rt 
di Rochifort prima clze non sieno giu~1li i 
salva-condolli richiesti. 

Firmato: il duca d' OTRANTO ( Fou
cnÉ ), GtiENIEll' CARNOT, QutNETTli: 

e CAULAINCOURT. 

EJ ecco come in realtà l' imperatore non 
. . l l potel'a pnrttre: SI e1:a, ' senza aver o prerc-

nuto e senza averne il diritto, condizionata 

la sua parten:r.a colla concessione , eli salva

condotti che, giusta ogni probabilità, non 
gli sarebbero mai stati concessi. Giustamente 

sorpreso di un simile modo di procedere, 
egli mi incumbenzò di recarmi dal ministro 

d e lla mari n; , e da l FoucJ.é speciallllente, 

onde ottenerne il pronto rilascio dei pas

saporti. 
Il ministro, uomo onesto com' era, mi si 

mostrò mera1•igliato anch' esso di qnes to 

\ 
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ioa~pellalo incaglio posto alla parteoea del
l' imperatore, mi accertò che ne nasceva -
nell' animo lillO non poca diffidenza, e che 
se non fosse stato peL riguardo di porre a 
1~epen t aglio la propria convenienza avrebbe 
spedito immantinente l'ordine di a llestire 
le due fregate. R.ecatomi qniudi in tutta 
fretta alle Tnileries, e chiesto conto del 
Fouché, gli esposi premurosamente la mia 
commissione ; ecco la sua risposta : 

- ' l\1a davvero è proprio così; il ministro 
della marina mi ha scritto difatto, ma io 
non ho ben compreso che cos'a egli si in
tendesse di dire, e d' altronde mi sono di
menticnto di parlarne ai miei colleghi : 
oggi però è troppo tardi per pensare a 
ciò, ma state certo che domattina seuz'al
tro si darà passo a questo affare. 

-Dunque ritornerò domani, risposi io ; 
ma -per quello che spetta ai passaporti tocca 
a voi il rilasci~rli, e I.-imperatore, che è 
intenzionato di partire al più presto possi
bile, mi ha ordinato di chiederveli. 

-Circa ai passaporti, riprese a dire Fon· 
ché, è un'altra cosa; e dov ' è che l' im
}leratore vuol egli andare ?. 
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- Ma e dove può egli andar mai fuorchè 
in A meri ca ? replicai io ; credeva che lo 
sapeste anche voi. 

- lo ? disse Foucbé; ma se non ne bo 
mai udito a parlare!· Egli ha scelto bene, 
m'a io n'on voglio che egli parta- senza che 

io possa esser certo che non incontrerà 
danno alcuno ; qualunque sinistro gli' suc
cedesse se ne dareb,be la colpa a me. Chie
derò dei passap'orti in suo nome a lord 
Wellington, perchè voglio garantire la mia 
•·esponsabilità io 1àccia alla nazione. Se io 
agissi così all'impensata e 'senza prendere 
le debite precauzioni, anelerei incontro a 
'mille accuse. 

lo non potei a meno di porgli sott' oc
chio che a ciò fare richiedevasi troppo tem
}JO, e che l'imperatore d' altronde lo eso
nerava da qualsia~i respon-sabilità ; e che 
essendo egli stesso (l'imperatore) che fa
ceva una così premurosa istanza di partire, 
qualunque evento fosse per succedere sa
rebbe di conseguenza a lui solo imputato. 
n tutto però fu come non detto ' e non 
ue ottenni soddisfazione di so'rta. Nou debbo 

però pnssa1·e solto silenzio che, sul JlUnto 
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tli a·ndarmene il Caulaincourt fattomisi n
cino mi disse queste rimarcabili parole: 

- l\1i è stato riferito che voi abbiate in
tenzione di seguire l' imperatore; l' amici

zia che a ~oi mi lega mi obbliga di avver
tirvi che la vostra risoluzione, per quanto 
onorevole essa sia, non è suggeri ta da suf
ficiente prudenza, e se alcun danno ve ne 
verrà sarà di voi solo, e non d' altri do
vrete dolervi. 

Un simile tenore di parlare pareva fatto 
a bella posta per confermarmi nei sospetti 
da me già da lunga mano concepiti sulle 
trame che si ordivano contro di Napoleo
ne. Io, senz11 tener calcolo di questo cari
tatevole consiglio, mi affrettai eli rispondere: 

-L'imperatore vuoi partire, ma non se 
gli danno i mezzi opportuni ; egli sta aspet
tando le fr egate e i passaporti. 

Caulaincourt allora replicò : 
- Cb e se ne vada; egli non partirà mai 

troppo presto. 

" Ma in tal caso, tornai io a dire, per
chè uon si accondiscende adnnlJUe alla sua 
domanda ? Questa Jilazione è un positivo 
rifiuto: c1ual motivo ragionevole hanno dessi 
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mni coloro cl1e operano in tnl guisa? 1~: 
conseguenze che ne potranno dcrivnre sn· 
l'anno imputabili unicamente a coloro che 

ne furono la cagione. 
' c:~ulaincourt non replicò neppure una 

sillaba, e ci dividemmo. 
Pieno l'a nimo _di un'angosciosa ansietà, 

il ma!lino susseguente per tempo mi recai 
di bel nuovo dà! Fouché determinalo di 
slr<~ppargli le carte tanto desiderate; ecco, 
clopo i soliti complimenti , le sue precise 

p:nole: 
" Recnte ·d_a parte mia all'imperatore 

l ' assicnrnzione che questo mattino io farò 
sì che il GoYerno provvisorio risolva In qui

slione delle fregate, e i~ ministro d~lla ma
rina rilasci l' ordine di porle alla disposi
zion sua. Vado anzi a sottoscrivere irnrna.n

tinente i suoi passaporti "· 
Fonché però, lo facesse da senno o no, 

parl<tva sl;adalarnente e senza seria i~ten
zione , e ciò è tanto vero, ,che frapponen
do lln argomento all' altro raccoro:mrlom• 
mi, il che nulla aveva a che fare col di

scorso io qni.stione, di ordinare alla gen· 
darmeria che tirasse 5l1 chiunque ardis-
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5e di mo~!r~rsi nelle strade di Parigi colla 
coccarda bianca. 

" i\Ja sapete pure, gli risposi io allora, 
che io non comando più la gendarmeria , 
che bo rinunciato a qualsiasi impiego , e 
che seguo l'imperatore "· 1 

Visto che mi si voleva menare , come 
suoi dirsi, pel naso, tornai io h1tta fretta · 
alla 1\ialmaison per partecipare all' impera
tore la viva e fondata apprensione onde 
l'animo mio era compreso; nel tragitto fui 
raggiunto da un mio servo che consegnom
mi una lettera anonima, i di cui carati eri 
però mi palesarono a tutta prima provenir 
d essa da una persona a me notissima, e 
che era per il consueto ben informata di 
quanto si macchinava nella capitale. Eccone 
il colltenuto: " Generale, io non posso su p· 
porre che voi siate Io zimbeJ·fo dei vostri 
nemici. Il tempo stringe, ed è prezioso. 
Prendete una risoluzione, salite a cavallo, 
flOnetevi alla testa della vostra gendarme· 
ria, e merita levi la grazia del re ' pren
dendo l'iniziativa su di questo Governo 
provvisorio; ecco l'unico mezzo di salvarvi. 
Chi può· lrallenervi ora che l'abdicazione 

SA.VARY. T. JY. J6 



dell'i rnperrtfore vi lascia in piena liherfà? ,; 
Scrissi al piede della lellera: "f\1' è grata 

la hnona memoria, e sono riconoscente al 
consiglio che mi si dà: credo anzi che esso 

possa riescÌ're salutare, ma perchè non mi 
si dice in pari . tempo che casa succerlerà 
dell' imperatore? Egli verrebbe, non ,.• ha 
(luhhio, sagrificato, e in tal caso si dovev:i 
esser certi in prevenztone detta risposta che 
avrei tlata; sarà sempre la stessa : polÌt.ts 

mori quam inquinari "· Era qnesto il molto 
che stava snllo stemtua gentilizio della dama. 
Chi mi scriveva era infatti una dama. 

Napoleone, poi che io gli ebhi nrtrraiÒ 
il mio ultimo abboècamento coi membri 
rlelf' attuale Governo , spedì di nuovo il 
g!" nerafe Bertrand onde accelerare la sp·e· 
rli1.ione dei chiesti decreti·, e fn durante la 
rli lui assenza che giunse alla Malmaison if 
generale Becker. 1.\'Iembro della Camera dei 

.,J eptllati, veniva a partecipare all'impera· 
ture che il ministro della guerra gli aveva 
inginnto di recarsi presso di lui, assumere 
H comando d'elle truppe che gli erano state 
<Jsscgnate a titolo di gu·ardia, e gJranLire 
òdla eli lui persona in fac~:ia- at Governo 



~s'l 

pronisorio. Alla Malmaison stanziavano t'll'il 

battaglione d' infnnteria, e non più di tm 
centinajo d ' uomini della Guardia. 

Napoleone, udito che ebbe questa mis

~ivii, fattomi chiamare presente ancora il 

Beel1er, mi disse: " Eccone delle nuove, 
r. che non sono al certo gradeloli: J'onrl' è 
che il ministro della guerra non mi ha 

prevenuto di qne~to? >> Accolse ciò nui
Jo~lan l e cortesemente il getìerale, nè si 
oppose all'esecuzione de' suoi ordini. 

Nel meutre che Bech.er prendeva pos
se~so del comanJo della Guardia l' irnpe
r;llore, passeggiando meco nel giardino, 

e~poneva coi seguenti riflessi i suoi senti
men ti: 

" Ecco un procedere degno piuttosto di 
nn com itato rivoluzionario che nen di Ull 

Governo generoso; ma sia come si voglia, 
non so capacitarmi del perchè il ministm 
rlt"lla guerra mi abbia tenuto allo scuro di 

*l'lesto. Forse gli è parsò che vi sia dentro 
niente di male; la scelta d'altronde che 

~ i è fntta di Becker mi tranquillizza. Ma 
Si1•yes non la sbagliava quando mi diceva 

che mi avn:bh,ero consegnato al nemico: 
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e come posso io partire sem.a vasrclli c 
senza passaporti? il prir.r;w mnire di villag
gio avrehbe diritto di arrestarmi: il me

, uomo ti tulo basterebbe; egli scriverebbe 
tosto a J'ari~i, il Governo tMderebbe a 
rispondere, o fors';mche non rispondereh
he del tutto; le circostanze fraltanto , si 
farehbero urgenti, ed ecco come si andreb

be a precipizio "· 
- Io allora gli posi solt' occ·hio che te

mevo essere questà appunto la catastrofe 
che si andava solto mano prep:~r:~odo , che 
d'altronde non era più possibile iJ par
tire, giaccbè il Becker era obbligato di 
sonegliare le nostre. moss,e. Nè gli flissi
mul:~i che dietro i miei presenlimeolì il 
giorno susseguente l'orizzonte si oscure· 
rehhe di pii1 ancora, ed egli perderebbe 
probabilmente afrallo la sna libertil, giac

chè era ormai impossibile l'illudersi snlle 
cause che facev.aoo ritardare da uo I:1Lo la 
spedizione dei chiesti passaporti, e gli as
segnavano dall'altro a guardia e a tutela 
il generale. Il Becker essere tale io vero 
che nessun sospetto poteva p es:~ rgli sopra, 
ma appunto perchè egli era uomo onesto 
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a tntta prova, non essere inverisimile d1e 
lo si foss e scelto a bella posta onde ap r·i,·e 

l'iniziati va del dramma solt;wto, ma che 

lennto il tempo opportuno , o gli si so

stituirebbe un altro nel comando, o lo s.i 
lascierebbc (l 'imperatore) anche senzn scor·
ta affatto onde il campo rimanesse libero 

del tnlto perchè i di lui nemici polt:ssero 
agire a loro senno. 

Napoleone mi rispose: 

- l\Ja qual rimedio v'ha mai ontle sul
trarsi a taota sciagura? 

- Forse ve n'ha ancora, ripigliai io a 
dire ·: partire senza passaporti, e senzn aver 
l 'ordine per le fregate Ili condurvi ove vo·i 

loglia te sa1·ehbe follia ; ma conviene che 

<tuesti ordini li rechiate e intimiate wi 
stesso in persona; se uon facciamo così ri

mane a Fouché troppo tempo; il tempo 
sufficienr.e per perùervi. E conviene Jire 

senza ritardo al Becker cl.re l' intenzione 

della l\'I. V. ~ <JU~lla di partire tos to per 
l'America, e che qnindi in forza degli or
dini che egli dice m·er ricevnli di sorve
gliare alla vostr·a sicurezza , YO Ì lo incum

heutJale di partecipare imrneJiatawenll! l;~~ 
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vostra determinazione al Go,·erno provvi
sorio e chiederne il rilascio dei passaporti; 
che senza di ·qnesti voi non volete partire, 
e ricadrà su di lui l' infamia' dell'avervi dalo 
nelle mani del nemico, caso che non operi 
come voi gli ordiuate. Fa d'uopo anche 
i nterpellare istantemente le Camere onde 
venime ad una e sapere se si fa conto di 
tenen i prigione: fra i deputati v' LHII;no 
pure degli uomini onesti i quali non vor
ranno cooperarfl col Fouché e vi pense
ranno su dne volte prima di d'!r mano a' 
suoi intrighi. Anzi Foucbé istesso , parrlli 
presumibile almeno, cambierà an cb' f'g li di 
parere quando vedrà che le cose vanno a 
questi estremi. Sta del suo interesse che 
uon si accrediti l'opinione essere 1•ui stesso 
cbe, guidato da qualche folle sperauw, ha 
dilaziònato la propria partenza , sicchè du
rante questo iuf ervallo gli ostacoli si sia n<J 
ceutuplicali, e s' abbia poi a dire che la 
ca tastrofe che egli sta apparecchiando uou 
sia che la consegneuza di questa vostra 
dilazione. E davvero , così concbiusi, l'af
f,.re va preso sul serio, e non può darsi 

. ragione del rifiuto che vi si è fallo iÌa 
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delle frega te che dei passaporti , se noa 
ebe supp onendo in chi si sa esservi co n
trario dei sinistri pmge tti , percbè qu a nto 

più vi_si pensa tanto meno si comprende 
co me non si sia aderito a qneste voslrc 

<lomaude 5ino dalla ser11 sl.essa in c ui fa
ees le l' 11tto della vostra abdicazione. 

L' iLnperatore dava a divedere di essere 

persuaso di quanto io 11ndava dicendo, ma 
conservava nn' im per turbabi lità tale che mi 

incut eva terrore. 

- Ma sarebbero essi capaci, così prese 

egli alfine a dire ( e per essi s'interHieva i 
membri d el Governo provvisorio), di non , 
!asciarmi libe ro a ltro partito fuorchè lJ Uel

lo di dovermi proprio gettare nelle brac
ein de' miei nemici? 

- Non ve u'ha alcun clul>hio, rispo~ i io, 
visto il LUodo con cui si è agito a n gnardo 

vos tro; e cercheranno una discolpa in fac

t: ia della nazione d ando a credere che la 

forza degli avvenimenti fu maggiore d'ella 
volontà loro. 

Napoleone fece tosto chiamare il ge ne
a·a le Becker nel wo gabinello e lo in c uru · 

Leuzò di pone iu anerleuza il Gol'emo 
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]Jrovvisorio che egli era intenzionato di 

p ar tirsene a l pii1 pres to, e che nel caso 
gli 'venissero rifiuta ti o dilazionali i mezzi 

opportuni si sarebbe recato in persona in 

seno alle Camere, avrebbe ivi aspettalo 
l'esito fl egli avvenimenti, e atteso che es

se stesse lo dessero nelle mani de' suoi 
nemici. 

Becket·, ga lantuomo anzi tulto e av
veduto anche come era , beo s'accorse a 

che tendeva' no tulle queste dil azioni , o è, 
a cos to dell a vita, avrebbe voluto esse;ne 
a parte e macchiare_ di tanta infa~ia la 
sua onora la esis t_enza . Scrisse pertanto nei 
termini convenuti a l Governo, e questo gli 

ri spose che a maggiore garaozia dell' im
pera tore si e rauo cuies ti a lord Wellingtort 

i passaporti, e che avut i! i si ~pedirebbero 

imruautioenle. 

Potevasi dare una perfidia più evidente 
di l{Uesla? perfidia che si vo leva coprire 

col pretes to dell'interesse clte si dimostrava 
d i avere per la persona dell'imperatore: 

pnre a malgrado che il nostro disinganno 

fosse quasi completo, ci rianimò alcun poco 

l'anivo del ministro della marir1 a, il (l'tale 
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era latore del seguente dispaccio, firmalo& 
io data del 27 giugno alla mattina dai 
1n·esirleute della Commissione Fouché. 

" È urgente che l'imperatore se ne 
Jlarta. L'inimico si inoltra, e forse è gintl
to già a Compiègoe. La Commissione de
sidera che voi (il ministro della marina ) 
"i rechiate alla l\1almaison onde invitare 
l' impera t ore ad andarsene , giacchi: noi 

Jlon potremmo farci rnallevadori di quanto 

fosse per accadere. Per ciò poi risgua-rda 
l'articolo V del . decreto di je1·i relativo 

al salva-condotto, la Commissione vi :nrto· 
rizza 11 considerarlo come non fatto. 

' 
1 

" P. S. Interesserebbe assai che l' impe

ratore partisse incognito "· 
11 tenore di questo foglio svegliava nor~ 

poco sospetto, giacchè alla fin fine era desso 
l 

basato sn di nua menzogna , e supponeva 

una ri pngnanza al partire che non esiste
Ta di fatto; pure il campo era aperto, 

c noi credemmo in btfoua fede che non ci 
ri'manesse a far· altro che ad andarcene, 
ma la ·no,tra illusione fu di corta durata. 

Poco dopo che il mini,tro si era conge

dato t.:i fu da sua parte recato 1111 altro 
IG ~· 
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dispaccio ìl quale era perfellamenle oppa
slo al precedente: era desso in d<tla di 

Parigi e dello stesso giorno 27, due ore 

dopo il mezzogiorno. Lo riprodùco 111 on
ginale. 

,( Sire. 

•• Allorchè questo mattino io ehbi l'o
nore di essere ammesso alla vostra udienza 

)P. posi sott' occhio una lettera del duca 
cl ' Otranto ne lla (1uale egli mi dichiarava 
annullato l'articolo V del decreto di jeri 

1·e la ti v o a l sal va-condotto. Ri tornn lo clte 

fui a Parigi rni imbattei in vi éiqanza dd

l'Eliseo in un corriere il quale consegnom
mi nn dispaccio dello stesso duca d'O

Iran to, ed eccone il preciso . conteno lo: 

11 A tenore dei dispacci che noi ricevemm~ 
n slamane l' imperatore non può pii1 usci

'' re dei nostri porti senza essere mqnito 
» di salva·condotto : egli d e,•e aspettarl!J 
,, standoseoe in rada; il decreto rli jeri per

n tanto deve ritenersi valido , e come non 

n iscritta la lertera in data di questo mat. 

u tino, in forza di cui l'articolo V riwa• 

---==- - _-:;..,.• - ----
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,, neva annullalo. A llene tev i completamente 

l /,d d' . . ,, a nostro ecre lo 1 jel'l ». 

l nem ici fra tlan lo si avv icin ava no sem

pre più; il pericolo si faceva di is ta nt e in 

ist an te più urgente, e se Napoleo ue uon f1t 

fat to prigioniero a ll a 1\ia lm aisot:~ ne a nd ò 

debi tore a l Becker che, dietro ord in e avu 

ton e dal ministro della guerra, fece a rd e re 

i ponti che vi davano accesso: se non che 

dopo molte esita uze e dopo un'aspettativa 

a lungo ancora delusa, il ministro de ll a 

marina ,·enne alla fine a darci la tan to 

bramata notizia che la nostra partenza non 

sofl'riva più in caglio alcuno , che i passa

porti erano stati finnati dal Foucbé e che 

il Governo inglese (cosa che non era sta ta 

probabilmente richiesta ) avrebbe faHo ri

capitare a H.ocbeforl i sa lva-condotti ue

cessarj. Dopo i l ministro venne il Lavalette 

con tulli gli ordini per le poste che truvansi 

sul lo stradale che conduce a H.ochefort. 

Tutti gli individui che si erano deter

minati di accompagnare l'imperatore e di 

dividere seco lui il suò esiglio erano riu

niti al la Malwaisoo ; prima che egli par

tisse gl i ufficiali della guardia vollero pren-
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dere 1la lui congedo, nè qncs!o, ognuno 
può imaginarselo, fu senza IJJolle e sincere 
lngrime. 



Capitolo XI. 

TRA N SU N T Q, 

Viaggio di Napoleone.- Arresto di Giuseppe.- L'im. 

peralora a bordo della Saala. - - Il capitano Mail• 
];md. - N~polcone si determina di af6darsi agli lu .. 
glcsi . - Sua Jeltera al principe reggente. - Imbarco 

,li Napoleone. - L'ammiraglio Kcilh. 

Napoleone trovavasi quasi solo alla 1\'Jal

maison , allorchè venne di tutta fretta 1111 

giovane negoziante a prevenirlo che aveva 

veduto nella pianura di S. Dionigi un 

grosso distaccamento di cavalleria nemica 

il c1uale discendendo lun go la Senna si 
dirigevi!, gius lil ogni verosimiglianza, alla 

' 'olta della l\lalmaison istessa; quel giova

netto unì all'avviso le più calde e pre

murose istanze pcrchè la partenza dell'im

)Jeratore si cll'ettuasse ÌUlUJaotinente. Quc-

6ti lo ringraziò di una tale dimostrazion e 

di amicizia, c ordinò che i suoi cquipag-
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g1 s1 allesti s~ero all' istante. Il seguito era 

diviso in du e parti ; le molte carrozze 

dell a 'prima contenevano madama B ertra nd 

e i di lei figli, il signore e la signora di 

1\'lontholou co n uu figlio, Las Cases pure 

co n suo figlio, ed alcuni offida li d' ordi

uanza che avevano chiesto di potere ac

compagnare Napo leo ne. Queslo convogli o 
doveva ragg iun ge re P.oche fort passando per 

Orlea ns: il gio rno preciso del suo arrii'O 

a quel porto e ra sl<1lo fissalo. L'altra parte 

de ll a comitiva co nsiste1·a in nn uni co ca lesse 

d ' estate, e v' eravamo l'imperatore, Ber· 

traud, Becker ed io; il cameriere dell ' im

peratore sla va sul diuanzi , e un corri ere 

ci precedeva sempre di mezza lega oude 

fosse ro approutali i cava lli alle poste; 

L'imperatore, co~J e pure noi tutÌi , era 

abbigliato in semplice frac, e alfa tlo a ll a 

]Jo rgh ese ; non avevamo cou noi bagag lio 

di sorta, .e il .calesse non sembrava co uve

nienle ad un luu go viaggio : le sole cose 

<Ielle quali ci era vam o ahbonrlanlenJeute 
m uniti era no le aru.i. 

G li ogge t t i a ppar tene nti all'imperatore 

ci segll i1ano du e ore di fi aggio di , taote i'n 
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un'altra carrozza, nella r1uale v'era il ge
nerale Gourgaud. 

Tutte le carrozze all' atto del partire, 
5i inoltrarono sotto il vestibolo del castef
lo ; il solo calesse fu ~rallennto nella corte 
che sta fra il castello istesso e le !'ucine ; 

l'imperatore seguito da noi lo r11ggiunse 
passando per le solitarie nHee Jcl giardino 

nel mentre che tutti gli altri individui dei 
seguito sopra nominati salivano in tJUelle 

che gli stavano aspettando sotto il ve5li
holo. 

l! Cille5se fu it primo ad escire da Ull 

viale del parco, e nessuno fissò m di esso 

gli sguardi, ma tutti gli spettatori ( chè 

"e n' erano pure a malgrado elle si fosse 
cercato di far lutto con segretezza) posero 

mente ai successivi equipaggi credendo che 
:Napoleone vi si trovasse: anche le guardie 

resero loro gli onori militari, il cbe non 
itvevauo fallo col primo. 

Vedremo a momenti che le precauzioni 
tla noi prese erano volute dalle circostanze 

e suggerite dalla prudenza. 

Noi (m'intendo dire il primo calesse) 

tiuugemruo a Rambouillel sul far della nol-
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le , ma in vece di passare framezzo alla 

ci llà andammo a pernottare al castello, 

d'onde il . malti no , passando pel pn;·co , 

prendemmo la strada di Cbartres. Giunti a 

Cbatenudnn la padrona della posta ci si 

allacciò alla frontiera, e, saputo cb e veni

vamo c!a Parigi , senza conoscerci in sulle 

prime, ci domandò tutta .agitata se era · 

' 'e ro che fosse succedl)ta una .grave sven
lura <di' imperatore; ma non appena ebbe 

lissato iu volto Napoleone lo ravvisò, e al· 

zale le mani al cielo rientrò tutta pian

gente nella propria casa. A Tours, dove 

arrivammo di notte, l' imperatore volle nh
boccarsi col prefetto , onde sapere da lui 

( uomo conosciuto per la sua on es tà} in 
<IUa) disposizione SÌ trovasse il paese, e se 

Foucbé vi aveva spedito qualche suo emis

sario con ordini sospetti. Ci ponemmo quiu. 

tl i ancora in viaggio per Poitiers: il caldo 
era eccess ivo; Napo leo.ne, visto cb e la po

sta era fuori di città, credette di poterrisi 

fermare qualche tempo senza pericolo. Do
po poche ore di riposo partimmo a lla vol

ta di Niort, do ve era stabilito che uon du

~cssimo fermarci , ma un piccolo alterco 
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che avevamo avuto a Saint-1\'Iaixent c1 po

se_ sopra pensiero : non volemmo che il 

naufragio ci cogliesse in vicinanza del por

to, e stimammo be~ di pernottare in Niort. 

Ecco il fal lo di Saiut-1.\'Iaixeut: giunti che 

vi fummo, trovammo molta gen te racco lta 

sulla piazza comunale : la Guardia civi
ca s tava all' er ta daccbè ·si erano mani

festati nuovamente dei torbidi nella Vau

Ùea; il nostro calesse venne arrestato e ci si 

chiesero i passaporti. Il generale Becker, 
uella sua qu~tlità di commissario go,·erna

tivo, presentò il suo passaporto unitamente 

agli ordini dei quali era latore ; ma percblf 

non vi si faceva cenno della persona del

l' imperatore gli si opposero delle difficol

tà : grazie però alla fermezza del generale 

t{ueste non men11rono a conseguenze e pro

seguimmo il nostro viaggio ; v' è però a 

scommettere che senza la presenza di spi

rito e la risolutezza di Becker il generale 

Ber!J'and od io saremmo stati costretti di 

<liscendere e rispondere alle inlcrpellazioni 

legali , il che sarebbe stato lo stesso che 

farci riconoscere, e, saputo chi eravamo 
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noi, lincognito dell' iwpe1·atore non poteva 
più mantenersi. 

Siccome poi Niort era e capo-luogo di 
prefettura ed uno dei punti nell' ovest dove 

si era riunito un buon numero di trnpp~ per 

opporsi ai progressi dell'insurrezione vandei
sta, noi vi ci fermammo di h non grado onde 
aver così auche . l' occasione opportuna pe1· 

informnrci di qtianto succedeva nei contor

ni. · Quando vi giungemmo era noli P. fatta; 

Napoleone smontò alla posta e fece tosto 

chiamare a sè il prefetto ed il comandante 

di piazza: andò quindi ad alloggiare alla 

prefettura, dove si trattenne anche tullo , il 
giorno dopo·. 

La notizia del ~no arrivo ~i sparse in 
breve, e appena fu il mattino una consirle

revole folla di gente si fece intorno alla 

t:asa e ne ingombrò per tutto il decorso 

della giornata ·la corte e gli anditi. Gli 
ufficiali, le truppe e i notabili del circou
dnrio si mostrarono l' uno più dell'altro 
premurosi nell'attestare all' imp.eratore con 

quanto rincrescimento lo vedessero llllonta
narsi dalla Francia; nè forse anelerei lon

tano dal vero nell' asserire che aucl1' e~;;li 
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abbia dato a diveùere qualche cordoglio di 
fì 'd . • nou potere trarre pro Ilto a queste fli'<ICI 

e sincere prove Ji attaccamento. 

Fatto è che il Becker ~e scrisse al Go

verno provvisorio, il quale, ad eYasione dt:l 
di lui I'ilPI>urto, mandò losto i tlue seguenti 
dispacci ; v' hanno in essi certe frasi cb!! 
meritano tutta l' allenzione : 

Signor ministro della Marina. 

' La Commissione vi spedisce una copia 
della lettera che dessa ha scritta al geni!

J'ale llecker. l.a Commissione desidern elle 
voi diate a Rochelort gli ordini necessa1·j 
onde si presti mano forte nl genemle Bec
ker e gli si somministrino tuili i me~"Li d re 

egli dù:ljiarerà necessmj per il b11on esilo 
dell'incarico che gli è ojjùlato .f:C . , ec. 

Pirmaio: Foucni., CARNOT , ec. 
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Signor generale Becket·. 

La Commis~ione governativa La ricevuto 
la lettera che le avete scritto da Niort il 

2 di luglio. Napol(:one deve imbarcarsi senza 

dilazione. Il buon esito delle trattative di

pende principalmente dalla certezza che le 

Potenze alleale esigono di avere del di lui 

imbarco, nè' voi potete imaginarvi iusioo a 

qual grado un ritardo possa compromettere 

la tranquillità e la sicurezza dello Stato ....• 

J,a Commissione pertanto mette sotto alla 

t·esponsabilità vostra la persona di Napo

leone, e voi dovete porre in uso tutti i mez,z,~ 
mzc:lze di Jorw, che abllisognassero, consel·

vando però in tatti quei riguardi di rispetto 

che gli sono dovuti. Operate in guisa cùe 

egli giunga senza dilazione a Rochefort e 

vi si imbarchi immantinenle. Per ciò che 

spetta poi ai servigi dei quali egli la l'esi

bizione (z), i nostri doveri verso la Francia 

( 1) Deve sa persi che quando Napoleone tro
vavasi tntlavia alla Malrnaison , avuta cognizione 
di una cattiva posizione ntdla quale si ern110 
collocati nelle vicinanze i nemici, aveva propo-
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e gli impegn i cont•:at ti coll e Potenze stra
niere ci vietnuo di tenerue ca lco lo , e vi 

faccinmo proibizione di mai più parlarceue. 
La Commissione per ultimo lrovn. inconve
niente che Napoleone pensi n. porsi in co
mllnicaLione colla sql!adrn. inglese, nè p ~t?, 
acconcliscendere alla richù·sta che le è stata 
falla srt q~teslo proposito. 

Pa .. isi, 4 luglio 18HS. 

Firmalo: FoucnÉ. 

Ecco dne altri docum enti che ' 'arrnnno ;, 
rischiarare forse in parte il velo onde qne-

sto di assumere ;emporariament1 , i'l co mand<!) 
di un corpo di trup pe e di farsi Tor sopra, si
curo com'era, a detta sua, dr obb li ga l'ii a re
trograclare e d i vincerli. Fa tto questo, protesta
-ya di continuare il suo viaggio e di im barcarsi. 
E ragionevole il supporre che fosse appun to 
il tim ore di vedere ancora N apo leone a c;,po 
d elle truppe quello cbe movesse, e certamente 
contro sua voglia, il Fouché a r ilasciare im
mediatamente i passaporti che aveva indug iato 
inli uo allora, mosso chi sa da qna l fine, a fir
mare. Passaporti però che, come vcdrassi più 
so tto , non soddisfacevano punto allo scopo pel 
qua le erano stat i richiesti. 

( Nota del 1'rad.) 

l 

f 
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sta lJI'eve ma importante epoca della stori.., 

napoleonica è coperta. 

Rothefort, l .0 luglio. 

Il prejèlto marittimo al generale BecliP-r. 
l 

La rada dell' i5ola d' Aix è strettamente 

bloccata già iin dal 27 giugno da una squa
dra inglese composta di un vascello , due 
fregale, due corvette ed un bricli. . • . . • 
•.••• questa divisione se ne sta 11lla Ji. 
stanza Ji dne legbe dalla costa, siccbè rie· 
sce impossibile alle nostre due fregate l'e· 
scire senza essere vedute •..••...• mi 
sembrerebbe estranamen te pericoloso per 
la sicurezza loro e per quella del loro ca· · 
l'ico il tentare di apri1·si il passo a viva 

forza ; bisognerebbe dunque aspettare una 
circostanza favorevole , la quale non ci si 
offrirà però tanto pr.esto ...•..•.•. , 
sventuratamente la mia s-alute è sconcertata 
in guisa che non posso agire attivamente 
come converrebbe, nè recarmi da voi, ma 
il signor di Quérangal, cnpo della stm .. ione 
militare, uomo onorato e nel quale si può 
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ripor1·e tutta la fiducia, fra un' ora al pil'1 
si porrà in carrozza e verrà ad abboccarsi 
con voi onde som01inistrarvi tutte le noti
zie cbe sonu indispensabili percbè possiate 
prender una determinazione cbe conispon
da alla gravezza delle attuali circostanze. 

Il bm·one, prifeito marittimo, conte Bon
nifoux al 1J1ùzislro t! ella 111 arina. 

Monsignore. 

( Sccreln. J ~ R ochefort, -i luglio f!IJ IS . 

I\1i reco ad onore di annunciare all'E. V. 

che Napoleone è giunto jeri a Rocbefort a 
nove ore del mattino col seguito cbe lo ac
compagn;:t. ,Le fregate erano pronte~ ma la 
stazione inglese coìhposta ec. ( come sopra 
nell'allra lettera ) ci tiene in osservazione 
in guisa ec. (come sopra ). L ' augusta per
sona che la nazione francese ba posto sotto 
la propria salvaguardia ba fatto· tolti i suoi 
preparativi di partenza. Le inten'lioni della 
Commissione e gli ordini dell ' E. V. saran
no pnntnalmenle eseguiti ec. 

BoNNEFoox,. 
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Qnnl era mai lo scopo di tnllc qnesfe 
precauzioni? perchè prescrivere l'oso della 
forza onde accelerare la partenza di un 
individuo il quale di nient'altro appunto 
era piì1 voglioso che di andarsene al piit 
presto? Qnal male sarebbe derivato se egli 
fosse entralo_ in co~uoicazione colla squa

dra inglese? e che cosa ~·entrava in que

sta bisogna il signor di Quérangal? Quali 
sono gli ordini che egli ha avuti? Perchè 
il ,prefe!IQ marillimo esagera l' importanza 

e il numero dei baslimeuli inglesi che sta
vano alla vede!!a ? perchè melle egli una 
sqnarlra dove uon v'era in realtà che nn 

vascello? Questa squadra, non si saprebbe 

il perchè , da lui im~ginafa , e posta con 
tanta ostentazione io evidenza, noi che era

vamo a Hochefort l'abbiamo pur veduta; 

d'altro non er~ formata che dal Bellero
fonle; i rlue brick che erano da prima 

al seguito di questo vascello ne erano stati 
già da alcuni giorni disgiunti, ed era t;de 

la situazione de~ capitano (è egli stesso che 

lo dice (1) ), che fu obbligato di servirsi del 

(1) RelazionCl del capitano Maitlaud, pagina S. 
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proprio canotto onde far pervenire un ~uo 
clispaccio nella haja di Quiherou. Tutti 
questi provvedimenti, queste corse, questi 

rapporti dovevano aver pure uno scopo! 
c1ual fosse lo vedremo in breve. , 

Nel mentre che le autorità si prendeva
no tanta pena e vivevano in tanta ansietà 
Napoleone disponevasi tranquillamente a -
continuare il proprio cammino: l' intenzion 
sua era di finirlo come lo aveva comincia

to, uta le trupp~ che presidiavano Niort 
inst;~vauo talmente ond'egli permettesse loro 
di accompagnarlo, che egli non potè a me
no di aderire a questa loro domanda; scor
tato pertanto da nn distaccamento di caval

leria leggiera giunse il 3 luglio a Rocbefort 
a Ile nove del mattino, e smontò alla pre

fettura marittima per attendervi il res tante 

del convoglio cbe_ aveva presa la strada del 
Berry. 

Or vuolsi succintamente narrare c-Le cosa 

in Saintes accadesse a questa parte dei ua

poleonici viaggiatori. Il principe Giuseppe 
nve\·;t , partendosene da Parigi , preso la 

strada di Bordeaux intenzionato com 'era di 

imban;a rvisi per l'America ; raggiunto il 

17 
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convoglio in cammino, gli nacque il deside
rio di dare un ultimo saluto al frate! suo. 

Ginnlo a Saintes, le sue carrozze e quelle 
di NHpoleone vennero irnproHisamenle ar
restate, e se ne diede a pretesto l' ispezio

ne c:he doYeva farsi sui viaggiatori e nei 
bagagli onde levarne i milioni .che, correva 

voce ( voce che probabilmente s' era falla 
spargere a bella posta), venivano tra fugati. 

Il principe Giuseppe pertanto venne arre

stalo, uè per dir vero gli si usarono i do· 
\•nli rignHrdi, e 11dissi anche fare alcnn cen-
110 è a l quale rilevavasi che si era avuta la 
lusinga di operare altret!Hnlo coll'imperalo

re. Condollo dinanzi al maire, e richiesto del 

nome, " Signore, rispose, io viHggio solto 
Ù nome che trovasi indica to nel mio passa

porto, ma io sono il principe Giuseppe fra· 
tello dell' impe1·atore; agile meco come vi 

aggrada "· Questo fermo e nobile conte
gno valse fortunatam ente ad imporne alle 

anlorità, e a tener in freno la rnalevolenza 

della popolazione, sicchè i viaggiatori pote
rono continuare la strada loro e ra ggiunge rei . 

Napoleone non era appena arrivato a Ro
chefort, che gli fu detto essere (solo da do-
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JiO il mezzogiorno del dì precedente) giunta 

in Yista una crociera in glese; componeva ula 
un vaseello ed una corvetta. Se il Fouché 

non avesse frapposti tanti indu gi alla no; tra 

partenza, noi avremmo potuto mettere a lla 

' 'e ia prima che ci si presentasse anche questo 
nuovo ostacolo (1). Egli fece ciò null'oslanle 

i suoi preparativi d'imbarco, persuaso come 

era in allora che non si sarebbe opposta 

alcuna difficoltà al suo passaggio in Ame

rica, e la SU il fiducia di potersene liberd-

(1) Il Savary, sia in via induttiva, sia melten· 
do in campo delle ragioni basate su irrefraga
bili documenti, pone in evidenza come il Go
verno provvisorio d'allòra, raggirato d;;l Fou
ché, ed alcuni nemici di Napoleoue da quello sti
pendiRti ordissero la trama in guisa che sebbe
ne in ap[wreuza la volonta dell'i m per;;tore non 
sembrasse vincolata, pur egli . doveva necessa
riamente cadere nelle ma11i del nemico, e gli 
era tolto ogni plausibile mezzo di salv:<rsi. Fallo 
è, e l'autore ne SOIIIministra le prove, che uu 
~lto funzionario impiegato nel dipartimento 
dove successe l' imbarco teneva il capitauo 
Maitlaud infornmto esaltamente di ciò che era 
a farsi oude il colp'o della ca ttura del grande 
uomo non andasse fallito. Il 1\iaitlaud istesso 
nella sua relazione confessa di aver ricevuto a 
bordo del proprio vascello tuolti aoonimi av-
visi. ( Nota del 1'rad. ) 
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mente andare in questa parte del mon1Jo 
era tale che aveva fatto incetta e compera 
di molti oggetti i quali avrebbero dovuto 
1·endere il più che era possibile meno penoso 

il nuovo modo di ''ila che stava per iotra~ 

prendere. A'·~va già anzi disposto io guisa 
che un bastimento da trasporto ste.\se alle· 

stito unicamente a qnesto scopo. 
In Rochefort stauziina un reggimento 

cl' artigli eria clelia marina; nn altro di ma · 
rina accampava nell'isola d'Aix nella rada 
di Rochefort; mille e cinquecento guar

die nazionali acquartieravano alla Rochelle. 

Niort era occupato da nn corpo di cava l
leria, e nel circondario di questa c,ittà non 
v'erano meno di tre mi la nomini di gen· 

dar rn eria sì a piedi che a cavallo; il pitt fra 
i suoi ufficiali aveva servito sotto i miei or· 

clini , cd anzi era stato promosso da me. 
A Bordeaux il ~enerale Clausel stava a 

capo di alcuni reggimenti di infanteria. 

Tutti questi corpi mandarono delle depu
tazioni all'imperatore offrendogli l' espres· 

sione del loro cordoglio, ed esibendosi pronti 
a seni rio ov'egl i lo a'·esse richiesto; si do

manÙa\·a con istanza di potere giovare alla 
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d.i lui 4lllllill , e non vi fu un solo soldato 
per dieci leghe all' iogiro il quale non sia 
venuto a prestare omaggio di qevoziooe a 
Napoleone. 

Anche la cittadinanza di Rochefort pa
lesò gli stessi sentimenti, uè mai si toglie
va di sotto al balcone della casa ov' egli 
albergava, a tal che egli dovelte pure com
piacere alla di lei aspettativa , e farsele 
molte volte innanzi. Agli applausi e alle 

testimonianze di rispetto ond' egli ne era 
sempre ricolmo pareva nou già che stesse 
per lasciare profugo il suolo ih111cese, ma 
bensì che tornasse, ~la qualche lontana spe
dizione, trionfatore de' suoi nemici. 

Rocbefort, questo è a sa1~ersi , era una 
delle città dell' Impero per la di cui sa
lubrità Napoleone aveva fatte le maggiori 
spesa; non mai aveva egli cessato, durante 
una luoga serie d' auni , dal dar opera 
al disseccamento delle paludi ond' essa è 
circondata , non che a molti lavori di ab
bellimento nell'interno. Tutte queste intra~ 
prese erano state · eondotte a buon fine; 

gli abitanti di Rochefort gliene serbarono 

q* 
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grata ricord:mza , e non si peritavano dal 

pu bblicamenle palesarla. 
L'imperatore aveva fissalo di imbarcarsi 

appena giunto, ma gli ufficiali della marina 
vi si opposero percbè a detta loro non ispi
ravano ancora i l"eoli favorevoli, e occoiTeva 
molto tempo per trasportare a bordo ciò che 
egli voleva condur seco. L'8 di luglio final
mente lutto era io pronto; recatosi a riva, 
<liede uu abbraccio ai suoi compagni d'armi 
e montò nel canotto della fregata la Saala fra 
l'ammirazione, il compianto e lo sdegno mal 
compresso ddl' immensa folla che stipatasi 
a lui d' intorno lasciava sfuggire voci di 
malcontento, nè ingiustamente forse fu udi

to taluno dit·e: " Ed è possibile che un 
uomo così grande sia ridotto a questo. estre
mo, e tntti lo abbandonino? •> 

l canolli della l\1edusa ricevettero a b~r· 
do l'ufficialità, ' e tutta la comitiva salpò dal 
lido alle quattro ore dopo il mezzogiorno. 

Queste due fregate la Saala e la Me
dusa erano le destinate a trasportare in 
America Napoleone: nella stessa rada tro· 
vaYa nsi pure due altri bastimenti da guerra 
de' quali egli an-ebbe potuto, volendolo, ser· 
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Tir,i, ed un piccolo vascello danese nel quale 

er~ stato praticato a be1la posta un nascon

diglio perchè se l'imperatore l'avesse scelto 
a preferenza degli altri , potesse so t trarsi n d 
ogni ricerca nel caso che si fosse imbattuto 
in qual che incrociatore nemico: ma egli . 
ricusò di val ersi di questo mezzo temendo 

forse che, per quanta precauzione si usas
se, non avesse a derivargliene qualche con
seguenza sinistra. l danni però che noi do

vevamo tem.ere d erivavano da ben altra sor
gente. I giorni infatti passavano infruttuosi, 

e beuchè imbarca tici 1'8, eravamo giunti già 
a ll' 11 senza che fossero arrivati i passaporti. 
Fouché ci a1·eva prevenuti che il Governo 

inglese ce gli avrebbe fatti avere per mezzo 
della crociera che stanziava dinanzi a H.o

chcfort; uoi stimammo quindi · che non vi 
sarebbe inconveni en te di sorta, uè ci espor

rem'rno a rischio alcuno se andassimo noi 

stessi a bordo del vascello inglese per veri

ficare se questi documeoti essenziali per la 
nostra parle~za vi si trorava no o no: P er 
lo rueuo ci toglie,•amo, con questo passo, dn 
una dulJbiezz.a che ci teneva in continua 
:lll~mtia. 
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Las-Cases, éd io fummo mandati come 

parlament'arj: Las-Cases era latore di llllll 

lettera del generale Bertrand diretta al com

modoro della stazione: il gran-maresciallo 

diceva io essa che dovevano 11rri v are rla 
Londra dei passaporti per l'imperatore, e 
che ~i desiderava sapere se erano giunti o 
no. Noi eravamo altresì incombenzati di for
nire al commodoro gli schiarimenti che 
avrebbe potuto richiedere nel caso che i 
dispacci non fossero giunti ancora. Las-Ca
ses parlava inglese speditamente, ma andam

mo intesi fra noi di non farne mostra; era~ 
v amo vesti ti entra m bo alla borghese , n è 
portavamo distintivo onorifico akuno. 

Partimmo dalla fregata la Saala l' I I 

luglio avanti giorno per imbarcarci su di 
una piccola goletta che doveva condurci al

l'e~tremità dell'isola d'O l ero n dove il va

scello inglese ( i-1 Bellerofoute comandato 

dal capitano l\1aitland) stava ancorato. Era 

Ira le sette e le otto quando giungemmo al 

suo bordo. Las-Cases consegnò la sua let
tera al capitano, indi gli narrammo a voce 

t[Uanto egli ignorava ancora, cioè tutto l'av• 

venuto dopo la battaglia di Waterloo: l'a· 

.. 
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bdicazionc dell'imperatore, c il suo aniv() 
a Rochefort onde imbarcarvisi per l'Ameri

ca: gli dicemmo inoltre che il Governo prov
'l'isorìo aveva richiesto per Napoleone dei 

passaporti al generale in capo dell'armata 
inglese, il quale ne aTeVa scritto al propri() 
gabinetto, da dove i passaporti Ùovevnno ora 
mai essere stati spediti alla crociera stan

. ziata dinanzi a Rocbefort. Las-Cases fece 

per aggiunta rilletterc al Maitland che l'im

peratore avendo dato ormai definitivamente 
termine alla sua politica carriera, non bra
mava cbe di partirsene inosservato, e senza 
i-ncontrare opposizione dì sorta da parte dei 
bastimenti inglesi nei quali avrebbe potuto 
per avventura imbattersi durante il suo tra
gitto; cd essere questa l'unica cagione ap~ 

punto per la r;nale desiderava i passaporti, 
volendo, per quanto s(ava in lui, schivare 
ogni ostile incontro fra le fregate francesi 

c q nell e delle altre nazioni; e conchiuse col 
dire cbe ove. nascessero di mezzo òegli osta~ 
coli impreveduti od insonnontabili, Napo
leone salirebbe a bordo tlei bastimenti di 

com111ercio francesi o americaoi che ~ta~ 

vauo }Jer salpare dalla Gironda, 
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1\Iaitland rispose a Las-Cases in francese 

ne' termini ~eguenti: u Io P.ra completa
mente ignaro di tutte le particolarità delle 
quali mi avete fatto il racconto. A ltro non 

sapeva se non che l'esito della battaglia di 
Waterloo: non posso dar quindi evasione 
.alla domanda che mi fate, ma se volete 
attendere pochi istanti è probabile che io 

riceva qualche ulteriore notizia giacchè sto 
appunto in os;ervazione di una corvella la 

quale manoHa per ra ggiungermi: dessa mi 
ha fatto il segnale che viene da'Il' Inghil
terra, e che ·mi reca delle lettere: darò 

ordine che si si accosti il più presto che 
si possa, e frattanto faremo colezione ». 

Il capitano della corvetta venne di fatto 
a bordo del Bellerofunte nel mentre che 

noi stavamo a tavola; letti i. dispacci Mait
land ci disse: u Io non trovo qni nemmeno 

un cenno su f{llanto voi mi uarraste, anzi 
mi risulta che nel punto iu cui questo le
gno salpò dall'Inghilterra non si sapevano 
nemm eno colà i grandi avvenimenti succe
duti sul continente ». 

La corvetta testè giunta chiamavasi il 
Falmouth , ed era durante il suo viaggio 
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pnss~ta per la haja di Quiheron, dove aveva 
consegnato dei dispacci anche all'ammiraglio 
O tbam che vi comandava. N'ln si poteva ra
giooevolmeufe supporre che que-st'ammira
glio avesse ricevuto degli altri dispacci di 
data anteriore, giacchè la corvella essendo

gli passata dioarizi prima di recarsi a Ro

chefort, non avrebbe trascurato al certo 
un'occasione cotanto favorevole per fare im
mediatamente consegnare al capitano Mait

land qualche ordine relativo all'impera
tore ove questo gli fosse pervenuto. 

Durante la colezione il comandante del 

Bellerofonte entrò in discorso col capitano 
del Falmoutb senza darsi il menomo wspetto 
che Las-Cases de~se ascolto alle loro pa

role, e ne comprendesse il significato. 1\iait
land chiedeva all'altro quali novità con·es
sero, e dove si trovava in re:1ltà l'impera
tore, e gli veniva risposto che a bordo del 

vasce_Ilo ammiraglio dell'Otham si diceva che 

egli era giunto testè a Nautes, e vi faceva 
il diarolo a quallro. Maitland non potè a 
meno di sorridere, e voltosi a noi ci disse 

in francese: « Tanto là q nanto altrove non 
se ne sa una parola di vero; ,, indi raccontò 



- 3JG-

:~1 c~pitano del Falmouth che Napoleone em 
a Rochefort. Dopo la colezione, fatti tirar 
i n disparte gli ufficiali che si trovavano p re• 
senti, Maitland ripigliò il discorso, e con
chiuse col dirci: " lo proverei una grande 
soddisfazione nell'aderire alle vostre doman· 
de, ma è evidente che noi posso. Farò imme
diato r<~pporto al mio ammiraglio ( Otham) 
del vostro arrivo, gli invierò anche la let
tera che il generale Bertrand mi ha ~crit
to, e vi parteciperò la sna risposta appena 
che questa sarà giunta; ma l'affare è di tale 
importanza , che io son certo verrà egli 

stesso in persona ". 
Noi ponemmo allora sott'occhio al capi· 

lano che ciò occasionerebbe molti indugi, 
e che l'imperatore bramava di parti1·e ul 
pii1 presto; ma egli rispose ancora: La cosa 
non dipende da me. 

Visto di non poter venire alla desiderata 
conchiusione, ponemmo in cam'Po le doman· 
de seguenti:- L'imperatore non ha in ani· 
mo di celare la propria partenza, e non ne 
avrebbe motiva alcuno: l'incombenza che 
adesso ci ha dato ne è una prova palmare; 

ma se prima di riceveFe la ribposta del· 
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l'ammiraglio il vento spirasse favorevole, 
ed egli mett esse le sue fregate alla vela, 
voi che cosa fareste? -

,l E se in vece di escire colle fregate si 
imbarcasse su di un vascello mercan tile fran
cese, che cosa fareste? 

« E se salisse a bordo di un lJas timento 
neutrale, americano per esempio, che cosa 
fareste? · 

Ecco la risposta del 1\'laitland: 
- Se l 'imperatore esce sulle fregate, le 

assalirò e fa rò il possibile per prenderle. 
In caso simile l'imperatore rimarrebpe pri
gion iero. 

<< Se s' imbarca~se su un vascello mer
ca ntile francese, siccome la guerra du ra 
ancora, io m' impossesserò del vascello, ed 
anche in questo caso l'imperatore sarà mio 
prigione. 

« Se mette alla vela su un bastimento 
neu trale, e che io ne faccia la visita, non 
mi stimerei abilitato di !asciarlo passare. 
Lo tratterrei , e ne farei rapporto al mio 
ammiraglio il quale deciderebbe che cosa 
sarebbe da farsi. 

SAV111T. T. I J7. I8 
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Mn allorn, gli di~<imo noi, lo fareste 

pm· pri gioni ero ancora? 
- No, r ispose con ca lore il Ci!pitano, 

<rnesto no; il caso sarebbe lalmcn lP. fnori 

de lrordioe comune, che io non vorrei ad
dossa rm ene la responsabilità, e la scariche

re i tntta sui miei snperiori . 

Questa spieg:~zione fu SCfiUÌta da molti 

scuia r imen ti sul COI~lo di Napoleone e della 

posizione nella qu11 le egli si trovava: Mnit

land disse fra l'a ltre cosP.:- L'imperalore 

fa bene assai in provvedersi dei passapo rti ; 

senzn d i qn es ti anJerehbe incontro a mille 

J>ericol i e dispiaceri. lo però non sono di 

J>arcre che il nostro Governo gli permetta 

ali nnd 11 rse ne in Ameri ca. 
- fi1a e dove gli si proponehbe poi 'di 

;mdare? dissimo noi allor·a. 

- Io non lo cbe conge tturare , rispose 

lUai tl anrl, m:~ sono <!llilSÌ sicuro d i ciò che 

llico; qual ripugn.auza d'a ltronde avrebbe 

•·g li mai di l'eni rsene in Inghilterra? Se egli 

1i si risolve, og ni dii'Gcoltà sarebbe talla di 

mezzo "· 
Las-C11ses soggiunse ch e noi non eravamo 

incombenza ti ùi tra ttare <J il est ' argomeot(), 

---- - --
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ma che per quante;> poteva dirne, lui come 

lui, credeva che l' imperatore non al"eva 
mai pensato a ciò di proposito; che l' im
per~tore d'altronde poteva ragionevolmente 
temere di trovare in Inghiltena la nazione 
mal prevenuta contro di lui in causa della 
lunga inimicizia che era sussistita fra i due 
Governi, e che bisognoso come era di un 

clima temperato, e del sollievo di un'ami
chevole conversazione, ignaro dell'idioma 

inglese, non pareva che l'impero britan
nico fosse il luogo che egli avrebbe prefe
t·ibi lmenle scelto per la propria residenza. 

l\iaitland allora - È un errore, prese a 

clire, il creÙeJ'e che il clima d'Inghilterra 
~ia umido e malsano, perchè v'hanno delle 

contee, come quella di Keut, che sono tem

perate quanto può esserlo la Francia; per 
ciò che riguarda poi il ben es;ere sociale 

l'imperatore ve ne troverà senza dubbio il 
centuplo di quello che PAmerica potreb

be fomirglieue. E se è il risentimento della 

nazione che egli teme, si persuada che il 
'Venire ad abitare in Inghilterra è l'unico 

mezzo per assopirlo completamente: viven

do in mezzo alla nazione, posto sotto la pro-
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tezione delle leggi, egli snrà nl coperto d'o
~ni traversia, e qualunque tentativo de'suoi 
nemici contro di lui riescirà infruttuoso: 
che se anche i ministri volessero suscilargli 
delle brighe nol potrebbero, perchè il Go
verno nel nostro paese non è arbitrario, e\1 
è sottomesso alla costituzione. Io sono però 
persuaso, così proseguì a dire il Maitland, 
io sono persuaso che il Governo adotterà 
qualche misura onde garantire la di lui 

tranquillità, e quella del paese che egli po
trebbe scegliere per suo soggiomo; si ngi
rebbe, a creder mio, con lui come si è fatto 
col fratello suo Luciano; ma non posso sup
porre che CJUesti provvedimenti di precan· 
zione possano essere estesi pii1 in là, per
cbè, come dissi, i ministri non ne banno la 
facoltà, e la nazione vi si opporrebbe >>. 

Las-Cases fece di nuovo riflettere :1! 
capitano che la sua incombenza non com
prendeva la discussione di questo argomen
to ; che aveva però ben fermo in mente 
quanto egli aveva detto, e ne f.1rebbe parte 
all'imperatore, e se questi si decidesse acl 
andarsene in Inghilterra glielo farebbe sa· 

pere ; indi gli indirizzò la seguente domanda: 
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- :pato che l'imperatore si determinasse 
ad andare in Inghilterra, al che fare io non 

mancherò di consigliarlo, potrebbe egli te
ner per certo che voi ve lo trasportereste 

insieme al suo seguito, giacchè in un caso 
simile le sue fregate non gli servirebbero 
più a nulla? 

l\1aitlaoJ J"ispose che scriverebbe tosto 

in proposito al ~uo ammiraglio, ma che ove 

l'imperatore chiedesse di essere ammesso a 

bordo del suo vascello, egli , anche senza 
avere ricevuta istruzione alcuna su di ciò, 
uou esiterebbe un istante a riceverlo. 

Dopo questo colloquio, che non fu bre
ve, il capitano Maitlancl ci consegnò la sua 
risposta in iscritto alla lettera che gli ave
va indirizzato il generale Berlrancl, e ci 

nssicmò che appena i · passaporti gli fossero 
pervenuti ce ne avrebbe dato iromecliata
menle avviso, e che in ogni caso il giorno 
snssegnenlc verrebbe ad ancorarsi nella no

stra rada onde facilitare i nostri rapporti e 
le nostre comunicazioni. 

Preso congedo ci ricondussimo a hordo 
,della Saala, e informammo colla più scm

polosa esattezza l'imperatore dell'accaduto; 
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_ egli stette tutta la sera 'merlitando su quanto 

noi gli avevamo riferito: a notte inoltrata 

' fattom i chiamare, dopo un istante di sil enzio 
mi disse: « Anda te dal capi !ano della fr e

gata e Ol'clinategli in nome mio di disporsi 
tos to alla partenza n. Al fatto come io era 
delle istruzioni che q\Jesti aveva ricev uto 

dal ministro, mi a !frettai (sicuro di non i n

con tra re ostacolo di sorta) di significargli 
il desiderio di Napoleone ; ma quale non 

fu mai il mio stupore allorchè il capi la

no Philiberl mi annunciò che egli teneva 
degli ordini secreti e che gli era vietato 
di dar compimento alla sua missione se 
i bastimenti dello Stato correvmzo qualche 
pericolo?- Dunque, presi io allora a dire, 

tutto non fu che un inganno? un inganno 
e nulla più! ed altra mira non ebbe il Go
verno se non che quella di porre l' impe
ratore in una situazione tale che egli fosse 
co.stretto a darsi da sè stesso nelle mani del 
nemico! , 

' - Io nulla so di questo, rispo5e il ca

pitano, ma gli ordini che mi fm·ono da ti 
mi vietano di porre alla vela. 

Rawmaricalo l' animo da Uuil pì·ofonda 
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afflizione me ne loroni da ll ' imperatore, e 

gli posi senza velo soll'occhio l'orribi le pe r

fidia che gli e ra stata tramata contro , e 

l'insidioso trabocchetto sul qua le l'avevano 

a sna insaputa collocalo. 

-I miei presentimen ti non erm~o dunque 

fallaci, mi disse eg li allora, ma io non vo

leva prestarv i fede; mi ripugnava l 'a nim o 

nel supporre che questo capitano, il qu a le 

aveva pnre la sembiilnza di onesl' uomo, 

avesse voluto pres tarsi ad essere l'islrnmento 

di una ta le viltà. Scellerato Fouché! » 

Esse ndo impossibile l'opporre resis tenza 

di ~orta, IÌJ!la di necessità virtù, Napoleone 

fecesi il giorno dopo ( 12) sba rcare sull ' iso la 

d'Aix per as pe ttarvi il rilomo del ge nera le 

Lallernilnd che aveva sped it o ~Jd esa minare 

i vascelli ame ricani che trovavansi ancorati 

a ll ' imbocca t~ra rle ll a G ironda. D11e giorni 

dopo ( 14), essendo arr ivato il genera le, Na
poleone sped ì nuov11mente a bordo del Bel· 

lerofonte come pa rlaruenl ar j il Lallemand 

e Las-Cases. Eb bero <)llindi lu ogo ancora 

degli ulteriori schiarimenti fra essi · e il 
ll1<~ itl a nd (che era slalo ra gg iunto dall a 

conella la Slany comandata dal capil<lllO 
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Sarforius ), e la concbiusione ne fu cb e se 
l'imperatore aveva deciso di andarsene in 
Inghilterra, egli (il n1aitland) aveva avuto 
l'ordine di riceverlo a bordo e di traspor
tarvelo. 

Quest'offerta coincideva coll'arrivo del
l'accennata corvetta: Napoleone, fatti chia
mare tutti quelli che si erano esibiti di ac
compagnarlo, e dividere seco lui il suo ostra
cismo, li mise scrupolosamente al fatto dei 
colloquj cbe avevano <lvuto luogo fra i suoi 
im·iati e l'ufficiale inglese, e coocbiuse col 
dire cbe prima di associarli al suo qual
siasi destino credeva esser dover suo il far 
conoscere loro il vero stato delle cose ·e dei 
loro ormai comuni interessi. 

Pressochè tutti d'.nnanime consenso fu
rono di parere che si dovesse porre ogni 
fiducia nella lealtà con cui venebbe accol
ta la risoluzione che egli si sarebbe deter
m~nato di prendere; e vi si aveva tanto mag· 
gior fede in quanto che gli Inglesi erano 
benissimo al fatto dei molti e val idi mezzi 
che rimanevano tuttavia in mano all' impe
ratore per inoltrarsi in alto mare , anche 
a viva forza, se lo avesse voluto. . 

-
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" Se si trattasse, disseci Napoleone, di 
movere alla conquista di un impero, o di 

difenderne uno, potrei arrischiarmi di ritor
uarmene all'isola d' Elba ; ma qnello che 

io cerco è il riposo, e se per isventura di
ventassi anche senza mia colpa la cagione 

che si sparasse nn solo colpo di cannone 
la malignità coglie1·ebbe tosto quest'occasio
ne per denigrarmi e lacerare la mia fama. 

" Mi si fa l' offerta t! i nn' esistenza t~·an
qnilla e pacifica nell' Iugbilterra ; io non 

conosco di persona il principe reggente, ma 

per quanto posso arguire da ciò che me ne 

venne riferito non posso a meno di ri

)JOITe tutta la fiducia nel di lui carattere. 
Il mio partito è preso: gli indirizzerò una 
lettera, e domani allo spnntare del giomo 

mi recherò a bordo della crociera inglese''· 
Ci ritirammo lutti per fare i nostri pre

parativi eli partenza. 

Ecco il testo della lettera dettata da 
Napoleone. 

" Altezza Reale. 

« In balia alle fazioni che straziano il 

m w paese, e sco1Jo dell' inimicizie delle 

J8* 
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m<~ggiori Potenze delrEuropa, bo d;~to let·

mine all<t mia politica carriera, e, seguen
Jo l'esempio di Temistocle, ' 'engo mi as
sidermi ai lari del popolo britannico. lo 
mi pongo wtro la sah·aguardia delle ''ostre 
leggi; ~alv;~gnardia che reclamo dall'A. V. 
come il più polente, il più costante e il 
più generoso fr<t i miei nemi ci n. 

Il generale Gonrgaud ebbe la missione 
di recare a Londra ernesto di!paccio, e ri
cevette dall'i m pera lore delle apposi te istru
zioni che è prezzo dell' opera il riferire 
in originnle perchè più che alcun altro 
documento vnlgono a porre in evidenza 
quali fossero le considerazioni che spio· 
sero l" imperatore ad agire come fece. Ec
cole: 

" Il mio njulante di campo Gourg<~utl 

si recherà col con te Las-Cases a bordo della 
squadra inglese: partirà quindi dietro l' av
viso che il comandante di essa spedì rà sia 
al suo ammiraglio, sia a Londra d iretla
~eu t e. Procurerà di ottenere un'udienza 
dal principe e gli consegnerà la mia le t
tera. Se non si oppone difficoltà di sorta 

a ri lasciarmi i passaporti per gli Stali-Uuiti, 
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ciò è quanto io h ramo; ma non è r~ia in~ 
tenzion e di andarmene nelle colonie. In so

stitnzion e dell'America l' Inghiltena è il 

paese che preferisco a qualsiasi a ltro. As· 

sumerò il titolo di colonnello 1\'luiron o 

f Duroc. Cue se debbo rimauerrnene iu In

ghilterrn, bramerei di stJn ziare in campa. 

gna alla dist<~nza di dieci a dodici leghe 

da Loudra, e il mio desiderio sarebbe di 

anivare alla mia destinazione solto il piit 

stretto incognito. La casa fissatami dovrebbe 

essere spaziosa a sufficienza pet· alloggiarvi 
tutto il mio seguito. Troverei conveniente, 

e questo dovrebbe entrare eziandio nelle 

mire del Governo iu glese, di non passare 

per Londra. Se il ministro .stimasse ueces .. 
sario di pormi vicino una comm issione, 

Gourgaud farà ogni sforzo onde non ne 

so rga l'apparenza di servitù, e perchè la 

persona incaricatane abbia rango e carat

tere tali da non is1•egliare idee sinistre Il. 

Il generale Bertrand scrisse anch'egli 

dar canto suo al C<•pitano ~1a itl and : dav· 

fero mi duole I' 11ccnmulare tanti docn

menti, ma l' in1portanza loro mi servirà 

di scusa; parmi d'altronde che uulla s.l 

• l 
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debba omellere di ciò che vale a dare 
una esalta idea di qnesta decisiva negozia

' zio ne. 
Ecco pertanto la lettera. 

<< Signor Comandante. 

" Il conte di Las-Cases ba riferito esat
tamente all 'imperatore il col loquio che eb
]Je stamane colla Signoria Vostra. S. 1\J. 
domattina fra le quattro e le ciuque si 
recherà n bordo del- vostro vascello, 

« Vi spedisco lo stesso conte Las-Cases 
consigliere di Stato e f. f. di maresciallo 
.d'alloggio colla nota delle persone che for- • 

mano il seguito di S. l\1. 
!< Se l'ammiraglio in seguito alla do

manda d;dla S. V. a lui fattane spedisce 
i passaporti chiesti per l'America, la M. S. 
JlOrrà tos to alla vela per gli Stali·Uniti; 
in CilSO diverso salperà per l'Inghilterra , 
intenzionAto come lo è di vivervi da sem
)Jlice borghese, e sotto la protezione delle 
leggi di quel regno. 

« S. l\'1. ha spedi to il maresciallo di cam

JlO barone Gourgaud presso il l)rincipe reg-
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gente con una lettera della quale unisce 
copi~, pregando la S. V. di raccornanrlare 

]' ulftcial generale suddetto a quel mi nistro 
che potrà agevolargli l' ade.mpirnento dell a 

sna commissione, la consegna cioè della 

lettera suaccennata Il. 

Il generale Gourgaud si pose in mare 
nella notte del 14 al I5 e raggiunse in 

breve il Bellerofonte. Il capitano Maitland 
fecelo tosto partire sullo Slany alla volta 
c:lell' Inghilterra. Durante tutto il tragitto 
egli credette fermamente (avrebb'egli do1•uto 

pensare in altra guisa?) che nessnn ostacolo 
sarebbe stato fallo alsno sbarco, e cb e avreb
]Je potuto essere tosto ammesso all'udienza 

del reggente; ma non era egli appena giunto 
nella rada di Portsmoutb, che il capitano 

Sartorins, partitosene furtivamente nel sno 
canotto, lo piantò lì senza darsi la meno

ma briga delle falle promesse. Il generale, 
ginstamente sdegnato di questo procedere, 

l fece i snoi reclami; ma questi riescirono 
inutili perchè era stata data la consegna 

che egli non putesse mettere piedi a terra. 
Nel mentre che si compiva una simile 

trama l'imperatore si apparecchiava ad 
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allontanarsi per iempre da una !e rra dove 

tntto qnanlo lo circondava ~ra iuiidia ed 

i nga nno. Stava egli abbigliauclosi allorchè 
il genera le Becke r venn e in tutta fre lta a 

darmi avviso che e ra testè giunto da Ru

cbefort un emissario incowbenzato di a rre

stare l' imper a tore, e sogginnse che si 

co mprum et te ,•a b en5Ì -di ~ospendere per un a 

o due ore a l più l'esecuzione eli qu es t'or

dine, ma che passa to qu e~to termine non 

poteva ga raotire che cosa sarebbe accaduto. 

Entrato imrnanlioente nella stanza de l

l'imperatore lo raggungliai del fatto, e ve

s titolo in tutta fre tta ci r~cammo che al

beggiava ap pena a lla riva per sa lire nel 

canolto che doveva reca rci a bordo del va

scello in glese. l capitani de ll e due fr ega te 

ci seguivano : tenevano essi l ' ordine di 

inalberare bandiera bia nca non appe na l' im 

peratore avesse preso il largo. Nè eg li in

dugiò molto a soddisfare a ll a loro aspe tla

til'a: si imbarcò su uno dei brick da guer

ra che ancorava solto i furti , si cong<~dò 

dal genera le Becker il quale, ginsta le 

avute istruzioni , nou doveva perderlo di 

'l'ista , nè togliersi dal suo fiaucp iu fino a 
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che non lo avesse veduto fra le mani de
gli Ingl esi (1), ed escì della rada per rag-

(t) " Vis ta l'u rgenza delle circostanze e 
)' immedia to biso gno che Napoleone Botmparte 
abbandoni sull'istante il terri tor io francese, sia 
per riguardo ;.ila di lui perso nale sicurezza , -
sia per imponenti ragioni di Stato , la Com
missione governativa ha determinalo quanto 
segue : 

" t. Il ministro clelia marina reitererà g li 
ordi ui già dati per l' imbarco e la partenza 
immediata di Napoleone sulle due frega te de
stin•te a questa missione. 

" 2. Se la contrar ietà dei venti, la presenza 
del ue111ico o qualsiasi altra causa ritardasse 
l'imbarco , e sembrasse probahile che il tra· 
sporto di Napo leoue potesse a ve t· luogo me· 
diante un avv iso , il ministro d el la marim .. 
darà gli ordini oppo rtuni percltè ne sia posto 
uno u sua dispos izione, sotto l' esp ressa con
dizione però c lte il de tto avviso salperebbe non 
piLt tardi di veutiqua llr' ore. 

" 3. Che se in grazia delle contrarietà che 
il tempo po trebbe rendere pericolose su di un 
avviso, Napoleone preferisse d i essere imme
diatamènte condotto sj.a a bordo di una cro
ciera inglese, sia iu Inghilterra, il prefe tto ma· 
rittimo del dipartimento gliene forpira i mezzi 
dietro domanda in iscritto, ed in t;,l caso sar1t 
tosto messo a sua disposizione un parlameotario. 

" 4· In tuttr i casi però il corn:<mlante del 
bastimento che sarà scelto da Napoleone noti 
potdl senza colpa di · tradimento sbarca rio su 
punto alcuno del territorio fraucese. 
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gi nngere il B ell erolo nf e . Jl mare pe rò era 

ta nt o calm o c he il brià progredi va lenta

me nte; a ll ora venn e ad in co nlra r lo il ca

no ll.o d el ca pita no Ma itl aud : slava in esso 

i l d i In i ln ogo ten enl e. L' impe ra tore ca lò in 

q uello , nè potè non dar a di vede re la pro

t>ria e m01.ione ne llo scorgere sgo rga re le 

lngri me dag li occhi dei mariu aj da i qn ali 

si di videça, ahi p ur troppo ! p er sem pre. 

"5. Che se il coman da nte del bastimento fosse 
pur costrett o a costeggia re le ri ve fra ncesi , 
pre ndt, dt tult e le misure d i sicu rezza neces-"'ric 
on de Napoleo ne non possa sbarca re, e in caso 
d i bisogno domanderebbe la cooperazion e delle 
a ut o rit ~ civili e mil itari perchè queste gli prc-
51 iuo mano for te. 

" 6. Il g·eneralc Beclcer . solto la di cui re
sponsabilità è posta la custodia della persona 
di Napoleone, non dovrà distaccarsi da lui se 
non che f uori del Pertuis , e se Napoleone 
a. •ess~ scelto di essere condotto a bordo di una 
crociera inglese o in Inghilterra, non doPrà 
perder/o di Pista se non quando lo avrà con
segnato a bordo della detta crociera, o lo nPrà 
sbarcato in Inghilterra. 

" I L nucA o' OTRANTo "· 

( Estra tto dalle minute della secreteria di 
S tato. ) ( Nota dell'Aut.) 

~ ----, 
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Essi lo salutarono colla consueta e spon

tanea acdamazione di: "Viva l'imperato

re! » e lo segu irono collo sgu11rdo sino a 

bordo del Bellerofonte, dove il capitano del 

brick ' 'enne a prendere defioitivamP.nte con
gerlo da lui. 

Napoleone sali st1l Bellerofonte pieno di 

fiducia e sicuro nell'animo suo di trorare 

snl suolo inglese quella vita tranquilla che 

tanto desiderava. Fu accolto dal capitano e 

dall'equipaggio con un rispettosÒ si lenzio: 

il vascello era stato rassettato con tutta 
la cura. 

Discese tosto nella stanza del cap:tano il 

qnale gli aveva ceduto il proprio apparta

mento: pochi istanti dopo si sct•rse il V11-

scello inglese il Superbo sul qua le stav11 

l'ammiraglio Otham: avvisato dal Maitland 

di quanto stava per succedere, avèva messo 

snbito alla vela, e ill breve potè ancorare 
vicino al Bellerofonte. 

11 capitano l\hitland andò a bordo della 

nave ammiraglia, dove rimase lunga pezza. 

L' Otham veune q11indi a fare una •visita 

all'imperatore, eù a pregarlo che volesse 

l'indomani onorario colla sua preseuz:a sul 



-334-

di lui bastimento, e accett11rvi una refe
:~.ione. Napoleone aggradì l'invito, e il 

mattino susseguen te si recò sul Superbo 
accompagnatovi dal capitano M~itlaud, e 
da tutta l' ufficia lità francese che s' era 
assoc iata al suo destino. 

Il vascello era stato addobbato con tutto 

lo sfarzo. Il ponte era coperto da una r.ua

gniuca tenda fregiata collo stemma britan

no: ogni lavoro era sospeso, e l'equipagg io 
Testito a icsta; uùivasi Juna clamorosa ban

da. Simile accoglienza, per quanto ci dissero 
gli uffici ali inglesi, non solevasi làre che al 

re quando sali va a bordo di qualche va
scello. 

Non v'ha dubbio che l'ammit·aglio Otharn 

il quale dal Maitland doveva essere stato 
pienamente edotto di tutti gli antecedenti 
che si riferivano all' imperatore prima del 

suo arrivo su l Bellerofonte, non avrebbe 

agito in questa guisa se lo avesse tenuto 

in conto di prigioniero, giacchè l' ufli cialìtà 
inglese è esperta io qneste materie tanto 

quanto i diplomatici di gabinetto. 

L'amm iraglio fece a ll'imperatore la pre
sentaz ione di tulli i suoi ufticia li , indi lu 
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mndusse alla Yisita delle batterie, e da ul

timo lo invitò a gustare la colezione, della 

lJUal e non nvrcrnmo potuto trovare la più 

SCJllisita a P<~rigi. Dopo la colezione fecegli 
riilettere che gli sarebbe tornato meglio ve

nire a bordo ,del sno Yascello come più 

spazioso e più comodo del Bellerofonte: 

ma la bontit d'anim·o rli Napo leone era tale 

che non voll e aderir<: a questa proposta, e 

rispose che trattandosi di pochi giorni gli 

sarebbe dispiaciuto di recar lptesto disgu

sto al capitano IHaitland, e ciò maggior

mente poi se la sua permanenza sul Be llP.

rofonte poteva in qualche gnisa coopera re 

al di lui avanzamento. Nè ( è bene elte lo 

si sappia) Napoleone ignorava che fr:~ Othaui 

e il principe reggente sussistevano de i rap· 

porti di speciale benevolenza, sicchè era ra" 

giouevolmente presumib\le che l'ammiraglio 

ben pii1 che un semplice capitano (il quale 

per quanta stima si ahhia del suo personale 

carattere è sempre astretto ad uua cieca e 

passiva obbedienza) avrebbe potuto ottene

re dal capo del Governo iuglese qnalcht; 

partico lare considerazione. IHa r imperatore 

(e anche questo dehbe teucroi a çalcolo ) 
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moveva alla volta dell'Inghilterra pieno di 

fiducia, lontanissimo dal supporre che nua 

cattiva accoglieo~a, e molto meno una ma

nifesta ostil ità ve lo attendessero. Il ricevi

mento che aveva ricevuto a bordo dei vascell i 

<li questa nazione contribui~a anch'esso a 

confermarlo in questo pensiero. Se ne ritornò 

egli pertanto snl Bellerofonte, e qnesto ba

stimento seguito dalla corvetta il Minnidone 

1evò l'ancora il 1;} di luglio alle ore o t! o del 

rnalliuo. Durante il viaggio che si prolungò 

per •alcuni giorni incontrammo molti vascelli 

i quali provenivano direttaru c;: nte da!! ' In

ghilterra , ma per la fretta che si aveva 
avuta di farli partire non erano nemmeno 

compiutamente allestiti, e non sarebbero 

giunti nella rada di Rochefort a tem

po per opporcisi ove noi avessimo voluto 

escirne a viva forza. Nè ci astenemmo diii 

fare questo rillesso al capitano Maitland, 

ed egli ci rispose che non si era fatta 

illusione alcuna sulle probabilità che aveva

mo in favor nostro, e ciò esser tanto vero, 

che aveva preso prevenlivamente delle mi-. 

su re pcl cnso che le fregate frnucesi fossero 

esci tc di rada uel mentre che le nostre ne-
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goziazioni seco lui Ùlll·avano ancora. Egli, 
lo confessò, si era ima.ginato che si fossero 
intavolate le negoziative col solo fine di as
sopire la sua vigilanza, e aveva preso quindi 
le t~ouveoienti precauzioni onde non essere 

tratto in inganno: ecco cbe cosa aveva di
sposto io proposito. Scelti un ceotioajo dei 
più esperti marioaj del suo ba~timento, gli 

aveva addestrati alla seguente manovra : 
farsi addosso con impeto a due fregate, rag
giungerne una, costringere le sue artiglie
rie a desistere dal far fuoco, abbordarla e de
poni delle truppe scelte; porsi quindi sulla 
traccia dell'altra, e fare su di essa le stesse 
operazioni: ma , ed era tanto compiacente 
per soggiungere anche questo , i venti po
tevano contrariare i" -suoi calcoli, e la bo
naccia istessa ci avrebbe sahato forse dalle 
sue mani. Ora, per completare il quadro, 
vedasi quali erano i mezzi che stavano i11 
potere dell' imperatore, posti a confronto 
con queHi de' quali disponeva il Maitland . 
Napoleou·é non era possessore di un vascello, 

~ . vero, ma gli obbedivano ( 1) due fregate 

(1) Obbediv11no? e l'ordine che aveva rice-

~. 



-338-

nuove clelia port11ta rli diciotlo e rli venti
<(llilllro, fregate che godeva no fama di h11one 

vel iere, nel mentre che il Bellerofonte era 

pi11!1oslo lento nelle sue mosse: ed oltre 
le fregate v'erano un. brick e la corvetta 
la Bajn8era de' quali potevamo va lerci. Ora 
poiciJè il Mpilland istesso diceva che nel

l' alluHie stagione i venti non sarebbero sta li 

favorevol i a sufficienza per raggiungere le 

nostre fregate col suo vascello, uno de' più 

,·ecchi della marina ingl ese, e piullosto male 
in arnese ( se n 'era servito il Nelson nella 
l)a!laglia di Abukir, ed era stnto 11110 dei 

più danneggiali), not~ è sragionevole il sup
porre che avremmo ·avuta molta probabilità 
di so!!rarci ove fossimo stati inseguiti. 

Non fn dunque, e lo si può proclamare 
in faccia dell'universo, non fn, dico, l' i m· 
possibilità di escire della radn di Rochefort 

anche usando della forza, ove il caso lo avesse 

richiesto, quella che determinò Napoleone di 

recarsi a hordo della crociera inglese dol'e 

gli si era esibito di riceverlo. Chi lo conob-

vuto dal Governo il capiiano di non porre alla· 
vela sebbene Napoleone lo avesse voluto? 

(Nota del Trad.) 
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be (e chi è che non conobbe NapoleonP? ), 
chi lo couohbe dirà se egli auehbe esit ato 

un solo istante ad arrischiare la lolla col 
nemico ove avesse ~vnla la menoma d ub

biezza sulla buona fede colla quale gli si 
esibiva l'ospitalità. La sua fiducia era com

pleta: la soperchieria che s'era usata al 

generale Gourgaud lo aveva per t)Ualche 
istante allarmalo ; ma l 'a mmiraglio lo ac

certò che ciò non implicava alcun secondo 

fine; che se aveva lrat.tenulo il genet·ale, ciò 

Pra s11ccesso percbè aveva già fa tto adem
pire la tli lni missione da uno de' suoi pro

prj ~Jflìciali. Ed egli prestò tale credenza a 
quanto gli andava dicendo I'Otham, che giun
to a Torbay dove ancorava già lo Slany, la 
bandiera eli f[naranlena che sventolava sn 
di esso non valse a trarlo d ' inganno. Il 

Gonrgaud andatosene da Napoleone gli e

spose l'accaduto, e gli narrò come gli fosse 
stato vietato di por piede a terra, e -dar 

compimento al la sua missione;- Lo so
1 

ri

sposegli, lo so; l'ammiraglio mi ha già parla
lo di questo; egli non vi ha lasciato prender 

terra perchè ba consegnalo ati uno de' suoi 
i miei dispacci )) . 
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Giunto che fu a Plymonth il Bellerofunte, 
immenso fu il ·numero dei battelli pieni 
zeppi di curiosi che venne a circondarlo 
ogni giorno per tutto il tempo che esso ri• 
mase in rada ; basti il dire che giunse a 
tale da destare sospetto nei nostri cùstodi, 

,sicchè ri11nite tolte le scialuppe degli altri 
bastimenti che ancoravano pure in rada, ce 
le posero a guardia. Noi stavamo frattanto 

ansiosi aspettando i dispacci che da Lon
clra dovevano recare la decisione della no
stra sorte ; se corrispondessero alla nostra 
aspettativa lo vedremo immantinente. 
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Cat•itolo XIX. 

T R.&. NSU N TO. 

Arrivo del signor Dombray. - Notlricazionc falla all ' lm .. 

peratorc. - Sua protes la. - Si vuoi togliere a Na. 
po)eone la sua sp.u=Ja. - Osservazioni sulla conclo lla del 
Governo in(;le•c. - Napoleone sul Northumberlaud, 

Il signor cavaliere Bomhray sotlo-sccre
tario di Stato giunse apportatore della de

cisione cbe il Governo inglese aveva falla 
sul conto dell'imperatore. Appena che fn 

arriv<llo a borclo d el B elle rofonte egli l'n 
ammesso alla presenza di Na poleone, e gli 

pose fra le mani non una lettera nè un f~
glio, ma un frammento di carta sul quale 

stava scritto in francese quanto segue, 

estratto io credo di un dispaccio che il Go
vemo aveva diretto all'ammiraglio Keith. 

« Percbè può interessare ~ b e Napoleone 

sia avvertilo che egli d e1•e essere lrnspor-

19 

,l 
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tnto a Sant'Elena, il signor cavnli ere Bom

hray è incaricato~ di fargli questa comuni

cazione, e di prev~nirlo che uon potra 

condurre seco se non che qu11ttro persone, 

esclusi però i generali Savnry e ·L.,IIemand, 

e che per sopraggiunta le quattro persone 

che acconsentiranno di accomp.1gnarlo do

vranno riconoscersi prigionieri del Gorerno 

inglese n. 

Questa carta non portava firma di wrta, 

e davvero chi ne aveva cliscnsso il conte· 

noto avrebbe arrossito nell'apporvi il pro

prio nome. Un docu roe n lo, se do eu roe n lo 

può chiamarsi una scritta cotanto iuforme, 

un documento di simil fatta non era tale 

che il latore potesse farsi innanz~ con un ca

l'altere ufficiale; l'ammiraglio Keith adun· 

que, che ne era persuaso anch'egli, supplì 
tosto alla rm1ucanza di leg11lità di' un simil 

atto, e si affrettò di pol'!'e egli in evidenza 

il carattere del signor Bornhray. 

L'imperatore entrò in discorso con qnesti 

signori, e dichiarò loro 11pertamente che era 

sna espress~ intenzione di uon and.1rsenc a 

S11nt'.Elena , e che se era venuto in lugbil

lerra vi si ern detertuinalo dietro il fatroglie· 
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ne espresso in vito, e la d a tagli assi curaz ione 

i: he non si sa rebbe a ttent a to a ll a sua lib er

tà; che io caso t!iYen o av rehhe presa nn 'a t

tra ri so lu zione, e cb e non v'e ra des tin o, 

per tri sto che si voglia , c be egli non a l'!' eb

be preferito a qu e llo a l (!Ila le ora si vole 1•a 

che egli forza tamente so ttus tesse; c il e eg li 

protes tava a l cospe tto· d el c ie lo e de ll a te t·

ra co ntro la v i o l e~ za che g li e ra m a ta sul 

Bell erofoote, dove e ra sta to ri cev uto sullo 

la sa lvag uardia e la pro tezione d el!a ba n
di era iu glese. 

E co ngeda tili scrisse all 'am miraglio Keith 

uoa le ttera d el seg ue nte ten ore : 

" J\'1ilord . 

" Ilo percorso co n atten zione l 'es tra tto 

della le ttera che da vo i mi fu fa tt o consegua

r e. Vi ho già pa rt eci pa to le mie int enzioni; 

iu non so no pr igioni ero d i gnen a, ma bensì 

l'osp ite dd!' In.gb ilte rra; io so no ven u to in 

q ues to paese a bordo del vascel lo di g uer ra 

i l Be ll erofo nle d opo arer co muni ca lo al 

ca pitilno la le tte ra che _ scr iss i a l p ri ncipe 

reggente , e avere d a esso ricev ut o l'ass icura-

i 
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zione che gli era stato onliuato di ricevermi 

al suo bordo , c lrasportarrni col mio se
gui to in Inghilterra. L'ammiraglio Otham 

mi ha reiterato in seguito la rnedesim,a as
sicurazione. 

" Dall' istan.te in che fui liberamente ri

cevuto snl Bellerofonte io era posto solto 

l'immediata protezione delle vostre leggi. 
Preferisco la morte all'andare a Sant'Elena, 
o all'esser ch iuso in una fortezza qualsiasi. 

Bramo vivere nell' interno dell'Inghilterra 
solto la tutela e la salvaguardia delle leggi, 

impegnandomi ad adempire a tutte quelle 
misure Ji precauzione che saranno stimate 
necessane. 

" La mia intenzione è di non mantenere 
comunicazione di ' sorta colla Francia , e 

di nou iutro!nèltermi· pitl i'O cose di poli
tica. Dopo la mia abdicazione l' inteuziou 
mia è sempre stata qnella di fermare il do

micilio in uno di questi due paesi, ·gl i Stati- ' 

Uniti o l'Inghilterra. lo mi luoingo che ''oi, 
milord, e il ·sotto-segretario di Stato farete 

un esalto rapporto di tutte le circostanze 

che io vi ho espos to relativamente ai dirilli 

della pGsizione nella quale ·io mi trovo. Ilo 
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messa e me llo tuttavia la mia fiducia nel

l' o n or:~ lezza del principe reggP. n te e nell a 

protezione cbe accordano le leggi della vo~ 
stra nazi one ". 

A ques ta le ttera non fu data ri sposta 
aleuna. 

Già fino d a uno o du e giorù i prima del
l 'arrivo del sig nor di Bombray a Plyrnou th 

correva no sinistr·e voci sulla piega che avreb

J,ero preso i uostri affari. Le gazze tte in

glesi riferivauo per esteso le di5cnss ioni 

del Cons iglio dei m ini ~ tri rel a ti ve a l man

da re o no l'impera tore a San t'Ele na, e 

parl avano pure di quanto era accalln to a 

Parigi , cioè del ritorno di Luig i XV II~, 
e dell a composizione del suo mini ste ro. 

I prescelti erano tutti nem ici persona li t!i 

Napo leone , sicchè era rag ionevole il sup

porre che avrebbero fatto ogni sforzo oude 

liu·e adottare un partito es tremo con tro di 

esso mettendo in campo la gran ra gio ne che 

lui libero non era possihile il garantire la 

tra'Hlu illità llella Francia. No n au dava wu 

qui ndi erra ti in pe nsare cb e il rigore col 

qua le si era in tenzionaLi di procedere cou

tro di ques to sveutura to priucipe era opera 
19 .• 
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prorniscna dei due gabine tti di Londra e 

di P açigi. 

An che gli uffici ali del Be llerofonte la 

p ens;na uo snll o stesso tenore, nè, per dire 

i l •·e ro, si m•lstrava no med iocre men te olfesi 

n ell a loro qu a lità di Inglesi e d i milit<~ ri, 

cieli' essere sta ti fa tti i ciechi stnnu enti el i 

qnes ta po liti ca insidia . L' impera to re nve va 

<tdo pera lo ' 'e rso d i essi ogni gentil ezza di 
p rocedere, ed ess i che, - gui da ti da un a ma la 

preven zione, lo aveva no ten uto se mpre in 

con t o di malvagio e di su perbo, Hendolo 
l rovato in vece al:l'ab il e e b uono oltre ogni 

tl it·e, si ernuo tos to ricred uti , e si era no 

fa rri a ben vo lerlo. 

Napoleo ne aveva in vita to og ni gio m o l ' un 

d ' essi a ll a p ropri a tavo la , e il ca pitnno 

se mpre: qn est' u f'li cialé gli e ra <Jo da lo age

nio, ed e ra sodd isfa tli ss imo de' suo i modi . 

S ì q nesti che il res ta nte clell 'u ffic ia lit à , in 

vedencl o q na l pi ega prende vano le cose no

st re, ci di cev;wo a pe rtame nte: " Ecco un 

;dJare che non vuo i finir bene ! Se W itb 

lnead non fosse morto, oh ! I'a·ndrebbe ben 

a l trim eu ti ; vo rrebbero b ene ndiru e dell e 

b elle "· E ci consigli ava no a far e un a pro· 
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lesta contro il nos tro trasporto a S a nt'Ele

na , pe re h è, a d e tta loro, se no i o ppone v;t• 

mo un a ga gli a t:da r es islenza , vi si sare bbe 

pensato sopra du e vo lte pri ma di da re l ' ul

tima man o 11 d un a tra ma ch e e ra gi !t pe r 

sè stessa nu ' 11 p erta vio lazio ne d e ll e legg i. 

Trov11va nsi a b ord o d e l B e ll e ro fo nte ;1) . 

cuni indi vidui i qu a li r agionavano ~e n sata
mente assa i sull o spi r ito de ll e lo ro legg i, g iac

chè, è pur d ' uo po co nfe ssil rlo, g li Ing les i 

stu d ia no e co nosco no la l eg i s l ~ z io ne del lo

ro paese ben piì.t el i qu e ll o che no i facc ia

mo co lla uos.lril. L' un d ' ess i in sisteva pe r

cbè's tessimo fe rmi sull a nega ti va , il c he lir
r e se non mig li oravà , nou pegg io rava ne p

pure la nostra condizio ne. I o m 'a tt e nni a [ 

suo sugge rirn e nl o, e sc ri ssi a ll 'am mi rag li o 

J(e it!t , e fra l 'a ltre cose g li diss i che ud iva 

a di sco rrere di Sa nt 'E lena; ch e no n sa p e r a 

cbe cosa rl o1•ess i c r·ede re io pro p osi to, e ciH! 

se nza 1•olere 11 nti cipare un g iud izio s ull e 

d e te rmin azio ni de l suo Govern o lo p revc

nil'a clt e io non e ra pe r null a inte nzi ona to 

d i ;r ud a re co là; ch e se mi e ra d e te rmin a lo 

ad a u d~ nn e n e in ln obilte rra o ao li Stati-. o o 
U niti, lo a1•eva fa tto coll ' inteuzione tl i r iu· 
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nirmivi olia mia famiglia; e aggiunsi nltr·e 

ragioni di simil tenore. Ottenni io IItH! qual

siasi risposta dall'ammiraglio? nè una ri
ga pure. 

Informai li! sera stessa l'imperatore di 
quello che io areva fnùo, e gli di ss i nnco

ra che aveva tro,•ato il modo di indirizza

re nnu lettera al signor Si!mnele Homilly 

senza cbe qnesta, come ce ue correva l'ob

J)Iigo, fosse passata per le mani del ca

pitano. 

l~u dne gim:ni dopo qnello in Clll 10 a

veva ,scritto all'ammiraglio che giunse a 

Plymoutb il Bomhn1y r eca ndo il dispaccio 

contenente la suaecenna la eecezione riguarc 

do alla mia persoua; e perchè questa clan

sola- non potera essere la consegneoza d ella 

lettera da me spedita solo poche ore pri

·ma, mi nacquero nell'animo non pochi so

spetti, giaccbè a ma lgrado dei diritti che 

llalla stessa mia posizione derivavano in 

favor mio era por troppo ragionevol e il 

supporre che la misura che rni conceroel'a 

doHJva d erivare da qualche iufau;la ca
gion e. 

L' iwperatore si all'ac<.:endava per per,ua-
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dermi del con trario, ma io ct•ed~ cbe in 

fondo dell'animo suo non la pensasse di
ve rsamen te di quello che la pensava io. 

Il vascello il Nort bum berland che do
' 'eTa tras portare a Sant' E lena Napoleo ne 

non era pronto per an co. Si lasciò pertanto 

(jlJes to p rin cipe a bordo del Bellerofonte 
nella r~da di P lymou lb , e semp re nella 
stessa in cer ta ed angosciosa posizione fino 

al 6 di agosto 1 nel qual giorno si pose 

a lla vela a lla vol ta di Torbay seguendoci 

il Tonant ~:, su cui stava l'ammiraglio Keitb, 
e una fregata che conteneva il segu ito di 
Napoleone. 

II Nor tbnmberland doveva trovarsi an
ch'esso a Torbay. Giungeva questo da Porls· 

moulh e ne aveva il coma ndo l'ammira
gl io Cockburn, al quale era affida ta la mis

sione di condnne a Sant'Elena l' impera
tore. I dn.e vaséelli che avevano salpato da 

Plymo utb lo incontrarono in mare, e tutti 
e tre vennero ad ancorare a Torbay il 7 
di <tgosto dopo il mezzogiorno. 

Napoleone spedì il genera le B erlt:and 
presso il Cockb urn onde sapere qn ;d con

te~,; uo si intendeva di tenere ver~o di 
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]oi sia luogo il tragitto, sia durante Ì'l sog· 
giorno c~e avrebbe dovuto fare n Snnt'E

le na. Il gene rale non tardò molto a ritor
uarsene, ed espose all'imperatore che lo 
si considerava come pri gioni ere di guerra 

.sì lni che lulli quelli del suo seg uito, che 

lo si spogli ava del suo danaro e dell e sue 
ar mi, e che si parlava di leva rgli persino 

}Il sua spada; essersi egli )a gna to di un sì 

fallo procedere, ma null' altro avere otte
nuto se non che uon gli fosst;! fallo almeno 

qu est'ultimo oltraggio. Il giorno dopo, li 
di <Jgoslo, l' ammiraglio Cockbmn venne 
in persona a bordo del Bellerofonte in 

compagnia dell 'ammiraglio Keith, il qua le, 

sia detto ad onor suo; sembrava afflitto e 

ve rgognoso Iii quello che era costretto a 

. fare. 
Cockburn rnenava seco un certo tale con-

dotto da lni espressamen te da Londra e, a 

quel che dicevasi , suo panmte; costui si 
ebbe il bell'incarico di fare la vis ita la più 

minuta a tulli gli oggetti che a ppartene· 
vano all'im peratore : non è a dirsi se il 

d enaro e gli efft; ll \ di valore (ossero por· 
tali subito via. Dato compimento a questo, 
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si an nunzi ò a Napoleone che il canol!o che 

duve1•a condurlo sul Northumherland era 

in pronto : diede eg-li un abbraccio a' suoi 

compagni di sventura, ai quali fu anche 

co ncesso di venire su l vascello per dargli un 

ultimo addio. Rivollosi a me af1idomrni l~ 
speciale incombenza di dire al capitano 

l\1aitland che avrebbe desiderato concedergli 

nna testimonianza di benevolenza, e che gli 

doleva lo avessero posto in situazione tal~ 
da non po·tere dar compimento a questa 

sua brama; che de l restante egli uou con

servava contro di esso lui rancore di sorta 

a cagione di ciò che succedeva, giacchè la 

causa era a deriv<~rsene da considerazioni 
poste ·al di fuori della di lui influenza; .che 

era persuaso r,non essere stato da lui in

gannato con cognizione del fa llo, che anzi 

aveva riscontrato in ~so trop·pa onoratezza 

per non supporre ch e;: egli sarebbe grande

men te afllitto in vedere come la fiducia che 

da Jui (Napoleone) s'era posta nella sua 

bandiera era dil'enuta il vergognoso spe

diente del qua le s'erano serviti per ingan• 

narlo e compi re la sua ;CÌiJgnra; che per 

ult imo il suo dolore era estremo nel pen-
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~:1rc che lo ~i era re~o (il l\1aitland) lo 

s trum ento della pitt in audita infrazione che 

~i fosse fatta mai all'onore e :11la morale , 

e :.~ tutte quelle leggi che sono rispettate 

dai popoli anche' i meno civilizzali. 
Sul punto eli lasciare ~l Bcllerofonte il 

signor eli Las-Cases che nveva stabilito di 

seguire l'imperatore a Sant'Elena, fece istan

za presso il capitano Maitland di poter re

rligere e firmare una dichiarazione risguar

<lan te alcuni particolari eli fa tto che erano 

stati pattuiti fra loro fino dall'epoca nella 

q~1ale e rano entrati iu trattative nella rada 

dei Baschi. Il Maitlancl per tutta risposta 

gli disse : « Voi ben vedete, signor eli Las 

Cases, quanto succede da alcuni giorni in 

((Ila; questa vos tra protesta come non gio

verebbe a voi, potrebbe nuoce re grande· 

mente a me; del resto, p ersu ade tevi che 

la mia posizione non è eli gran lunga mi· 

gli ore della vostra n. 
Correva 1'8 di agosto. 11 Northumberland 

mise dopo il mezzogiorno alla vela per 

Sant' Elena. Il Beller~fonte e il Ton:1nte 

se ne ritornarono nello stesso punto a Ply· 

month. 



/ 
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,Di qualsiasi indole siena stati i motivi 

che hauno spinto il Governo britannico ad 
ttgire come fece coll'imperatore, sarà pur 
sempre vero che desso ha operato e contro 

il diritto delle genti e contro anche la di
gnità propria. Gli)nglesi erano bene edotti 

dei diritti de' quali la sua stessa posizione 
investiva Napoleone, ed è presumibile che 

più ~be per elezione propria , fu per ac
condiscendere a lle istigazioui altrui che essi 

violarono l' ospitalità che gli avevano ac

cordata a bordo dei proprj vascelli; dac
chè egli vi era stato accolto, ogni legittima 
presunzione di rappresaglia era estinta. 

Rivediamo l'ilndarneuto di questo grande 
periodo della storia moderna. 

L'imperatore era entrato in negoziati ve 
col capitano lUai tland fino dall' 11 di lu

glio, e queste e rano dorale sino al 15 dello 
stesso m·ese, nel qual giorno sa lì a bordo 

del di lui yasce llo; nè si determinò a fare 
questo passo se non dopo che quest' uflì. 
ciale ebbe avuta dal sno ammiraglio l' au
torizzazione di riceverlo. Giunse q n indi . io 

1nghilterra il 27 dello stesso mese, e fu 
SAHRT. T. lf/. 20 
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n11l <lì R rleT snssPgnenfe 11:::o~lo l'he rlil'hia· 
t:!lo prigioniero venne sp-ogliato 11 honl <t 

rli qn<·llo stesso vascelfo al1:1 di cni ospi

tale da lni ,chiesta ed occordatagli garan

zia si er:t afl1dHto. E per lr•gittimare no 

~imil tenore di condotta si è posta in· 

n~nzi come scudo ona conven7.r<rne, con

venzione chl~ segnati\ a P~~rigi il 2 di 11go

~lu dovev11 11vere nna (orza rdroa ltiva lale 

1l:t a nnnllare nn' altra convenzione slipn· 

lal:r a Rochefort piò di venli givrni prj

ru:r! Od è perchè a Rocbefort la con· 

venzione non fu posta ro iscritto? non lo 

~i twga, ma ehi ignora che le capitolazio

ni n convenzioni che si voglia non si do

c um e ntano colla rnateriole sct·ittura se non 

c be ne l caso di consegnare nnil fo1·tezza o 

t!i fissare la sorte di un corpo cii trnppe 

che si arrende? Che se i di ritti cb e la pro· 

pria posizione compartiva aH' imperatore 

Jlol evano e·sscre soggetto di di sputa , t' ap

poggio che a fegillimazioue dd co ntegno 

fc nu[o a suo riguardo si è an d a to rn endi

ta nrlo in questa com·enzione del due. ba

~terebbe esso solo a provarne la valirlit;1 ; 

•·hè in ve-ro perchè farsi forti coD qne~ll> 
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:tlln "~ ~~ rrerleva nver tanfo fi ·n l t> mnni 

tla poter toglir. r e senz' esso a ll'impera to re 
la sna li ber tà? 

L'imperatore d'altronde dopo la sn11 ul
tim a nbrlicazione .a ltro non e ra piì1 c lte n n 

se m p l ice borg hese, e si sarebbe creduto 

tli hre un manile•to torto a CJIIelli dai 

CJn;tli s i ri ceveva l 'ospita lit à venendo fl sti

pnl.1re nn a preventiva r.onrlizione qnalsia

~i (t) . In sìmiglianti cnsi è la magrwnirnir:ì 

che de termina le condizioni , e l'onoratezza 

Cjllelln è che le pone ad · effetto. 

Per istipnlare d 'a ltronde rlt1n convenzione 

in i.;critto jJ J.l,h itland a '' r efJ bl! cfov ul.o es

sere inve,o,!Ìto di nn potere lega le nel me n-

(r) Dnti per val idi i fa lli e fo nda te le m
~io11i che t:J>ette io c~rnpo il Sa1:ary ari agg r~
liu dd Habine ll o di S. James, rintarre bbe pur 
scrupre da porre la gran tesi se Napoleon e 
hnn lormava nn caso P.CCPziona le ed onicrt 
nella sto ria , a cui riguardo nou valevano forse 
lt: nonne comun i de ll a politica, rle l diritt o 
fiPile gen ti e delle ua zion i , e ciò t~nto pit't 
clopo che ~1 sno inaspe ttat o rit orno da ll ' isnla 
c.l' Elua aveva m esso d i ounl'O a soqq ua dro la 
rrunci~ ed • rrisch iat o di destare aucora una 
guerra general e su l cootio en le. 

( Nota ,/el Tr. ) 
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Ire che nltro non a1•eva che l'npprovazione 

flel proprio ammiraglio, trflltflnÙosi soltttnto 

•li accogliere come passeggere un partico
lare: e il restante della narrntiva proverà 

a non duhita;ne che il capitano Maitland 
era ben \ungi dal supporre che l' afiare 
avrebbe avuto il termine che ebbe in realtà. 

Confrontando la data dell'intimazione sta

ta fatta all'imperatore dal cavaliere Bom

hray con quella clelia convenzione firmata a 
Parigi il 2 di agosto, si scorge che la mis
~ione del Bornbray non poteva esserne la 

conseguenz:t immediata, giaccbè quest'ulti

ma s'era effettuata anteriormente, e fra la 

' sna partenza cla Londra e la sua presen

lnzione all' impe~àlore sul Bellerofonle de

corse uno sp~zio di molti giorni; la ri!pO
sta poi di Napoleone alla fattagli intima

zione porta l<~ cl<Jta del 3 ! di luglio. Il si· 
t; n or di Bombray è presumibile ·che fosse 

partito da Londra il 27 od anche il 28 , 
ma i ~inistri è evidente che non si deter

minavano in conseguenza di una conven

zione precedente , e molto meno poi in 
sequela di una convenzione stipulata a Pa

l' i~i il 2 dell' agosto successi v o. 
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Non ai pnò dunque a meno dj supporre 

cùe il ministero inglese fosse intimamente 

persuaso dei diritti che all'imperatore dal
l' i~tessa sua posizione derivavano , come 

pure del pericolo nel quale incorreva col 
violnre l'ospitalità che gli era stata accor
data sn uno dei vascelli della loro nazione, 
dove le leggi dello Stato sono, come sulla 
terraferma , in pieno vigore ; ma de ter

minato> com ' era a far sottostare qnesto 
principe tradito dalla fortuna al peso di 

un'umiliazione e di una sciagura che gli 
andava da lunga mano preparando , si è 
fatto uno scudo colla convenzione del 2 di 

agosto che negozia1•asi dietro sua isti gaz ione 

a Parigi nel mentre che esso la ponera an
ticipatamente in esecuzione. Ed ecco per

cbè era stata con tanta severità interdetta 
ogni comunicazione da' parte ' nostra colla 
terraferma. 

L'intenzione dei ministri ( questo è pa
lese ) era quella di far fronte con questa 

con1enzione del 2 di agosto ai 1·iwproveri 

dei quali temevano le conseguenze prima 
lli aver potuto far ra.vvisare alle Caruere 

questo grande aTV~nimenlo solto ad un 
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punto tli vista conformi! a quanto s'era da 
essi arbitrariamente operato. 

Ora tocca agli Inglesi il decidere se la 
loro dignità nazionale non fu in questa oc

~'asione vilipesa , e se non furono violate 
le loro leggi. Se ne convengono, incombe 
ad essi la cura di respingere su chi se llC 

è macchiato l' obbrobrio che »i è loro ap

posto. 
Si è poi indotti a sospettare che il ga

binetto di S. James fosse spinto ad antici
pare l' esec uzione ,]i quanto andavasi sti
pulando in qilello delle Tnileries ove si 
ponga mente ai fatti seguenti. Devesi ri
c hiamaJ·e alla memoria che prima ~lei ri· 
torno dall' isola d' Elba ·il Fouché aveva 

lli,posta una certa sua maccuina~ione pu· 
litica che questa iuopinata comparsa del 

Grand ' Uomo t'ece andare a vuoto. IJopo 

l ' ahdicnione del 2;1. gingno il FonclJé f,~. 
ce , com!! vedemmo, di tutto col ritardare 

Ja l:ìrllla dei chiesti passaporti, e vi riesci, 
onde l' imperatore cadesse nelle mani de' 
s uoi nemici. Facendo risalire le intelligen
ze di Fouché cogli Inglesi, anche sult;1111o 

<J L!ncll' epo,.:a che fissa il l<'oucué tnede-

- . -~ 
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.simo, cioè al 15 giugno, è ·ovvio il iHf'· 
por1'e che ( d~ta la complicazione degli in

teressi politici del momento d'allora ) essi 
~~· ranno blandito l' am,or proprio del duca 
d ' Otranto, nomo in quelle circostanze 
nece~~ario e autorevole, e lo avranno man
tenuto iu qnell e illusioni di sistema gover
nativo cbe egli antla~a con tanta compiacenza 

accAre~za ndo, E ((Uesta supposizione ri esce 

tanto più probabile ove si rifletta che iu 
Inghilterra erano già èorse alcune voci fa
forevoli alle pretese del ramo d' Orleans, 

Ora ri;ulta da tutto que:;to che Foucbé 
si lene~a uell' animo suo per certo di in

fluire in guisa sulle determinazioni ,)egli 

altri gabinetti, che altro. nou a\·esse ad escir. 

ne se non che ciò cbe egli desiderava suc
cedesse itl eiietto. Il Fuucbé che era st;tto 

pur testimonio del ritorno daii'Egillo e di 
r1nello dall' i .~ola d'Elba· ne temeYa, e non 

con poca ragione p·er riguardo a sè stesso, 
un altro daii'Ameri~.:a ofe .N apoleone vi si 

fosse condotto~ e (pt esta ;ua 'inquie tudine 

J' aveva fa tta partecipare an che agli a ltri 
membri del Governo provvisorio; il C<tr. 

~ut tlifatto dicevawi (ne parlai l'iù sopra). 
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che lungi dal volere far ohice alla p~rlen

za {!eli' imperatore, si disponeva anzi tutto 
in guisa che non potesse riescire piìt pos
sibile il vedérselo vicino, e il Caulaincourt 
mi consigliava istantemenle , nell' epoca 
istessa, di far sì che l'imperatore se ne 
andasse al più presto senza volere spiegarsi 
con chiarez7:a maggiore. Calcolate tutte que
ste circostanze e dato il debito valore alle 
fatte supposizioni, puossi entrare fondata
menlç in sospetto ·che Fouché e i snoi f!de

reoti avessero richiesto, come condizione 
essenziale di riescita in ciò che si si pro
poneva di organizzare in Fr11ucia, il tra
sporto di Napoleone a Sant'Elena. ~nia il 

Fonché credendo di imporne era invece 
a propria ins~puta lo zimbello di chi si 
serviva di lui come strumento al compi• 
mento di viste dalle sue diversissime. 

Fatto è però che il duca d'Otranto non 
poteva fare al gabinetto di S. James una 
J>roposta che più di cp1esta soddisfacesse 
alle mire che vi si covavano sulla Francia; e 
se il ministero inglese aresse avuto hi>o· 
gnu di un ulteriore pretesto onde legiLLi
mare le misure elle adottò per l·iguanlo 
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all'imperatore, le os!ervazioni poste innanr.i 
d;l Fouché gliene forni·vano uno plausibi

lissimo. Costui il quale' durante tu !la la 
!Ua carriera scambiò sempre in teoria ed 

in pratica la cabala e l'intrigo co ll 'aeulezza 

e I' es tensione eli concepire che formano le 

ba~i degli uomini di Stato, agì anche nella 

presente circostanza da insensato e da uo

mo perveno. n ·semplice buon senso ' ove 
ne fosse stato anche scarsamente fornito, 

aHebbe pur dovuto snggerirgli che il mez
zo più opportuno onde far cooperare alle 
sue mire l~ estere Potenze, era quello di 
porle nel bivio o di trovarsi costrette a far 

loro propria la causa che eg li aveva ab
bracciata, o di star sempre in timore del 

probabile ritorno di . Napoleone da una• 
terra qualsiasi ov'egli avesse potuto dispor• 

_re ancora di sè. Ignorava egli, e ne era 
pers•nnso soltanto chi godeva in questi ul

timi tempi della confidenza dell ' impera
tore, quanto fosse questi lontano da qual
siasi velleità di nuovamente immischiarsi 

nelle vicende della politica ( 1 ). Accertato 

( 1) Il Sav11ry era egli intimamente persuaso 
:~.o" 



l 
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C'he si fosse rli t1n es la in cl in a?.ione rl eH' a
ilÌmo di lui , rim nneva in p ie no suo po tere 

di sup po rn e e attribui rg lie ne im·•:ce m1a 

a nche tutt'opposti! e c he va lesse a re nrlew.e 

<lnllil sua d ip e nde nti la vo lont à e la d eci

~i u ne d eg li A llea ti. Li! sn il va nit à in iscam

h iu, il su o cort o vedere, l'odi o cbe m1-

tri1•a in do m11b il e co ntro il suo be nt:fa tton :, 

e , di ciam olo fn tn earn e n te, il rim orw di una 

(:olpe• ole cosc ienza svia rono il suo gi udi zio 

a l punto c be null a ten ne i n se rbo pe l ca
~o, e così avven ne , i n cui i suoi progefli 

a nd assero fa lliti , e cb i face l' a ruos tt·n •li 
vole r le nerselo b uono g li 1•o ltasse le spa lk. 

Ma stant scr itto ne i des tini de ll a F ra nci" 

e di N a po i eo ne ch e ess i dovesse ro essen: 

la ,j uim a d i Fooché e d e' s uoi ad e re nti. 

L'impera tore sa lit o a bordo d el No rthnw

her la nd se ne l'a rt ì co nse r va nd o tnll il J:a 
ca lm a e senza· d a re a di ved ere il u• e not-11111 

i udizio di d ispe tto; sco~pa rtì il poco J .,_ 

che trova to il buon destro Napo leone aHe hhe 
vera men te res isti to a l deside rio d i co ntp<JJ"i'!l! 
pe r la te rza vol ta sull a scena del mondo e 
tcn t;• re a lm eno eli fissare d i nuovo le sor ti di•:lll,. 
llllii d inasti a su l suolo fraucese? ( lV. del 1ì·.) 
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Y!aro cb c gli era rima sto fra i suoi com pa• 
gni di sventura; niun seguo di debolezza 
morale lo tradì al nostro co5petto, ma lo 
!lato d' nmiliazione al q naie lo si 1·edeva 

ridotto avrebbe strappato le lacl'Ìme ad uu 
vuo1·e di brou;~;o. 
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Capitolo XIII. 

TRA N 5 UN T o. 

Qualche cosa che concerne me e gli altri ufficiali cbe 

volevano seguire l'imperatore. - Siamo condotti a 

Malla. - Come ci si tr; tta. -Partenza da Maha. -

Smirne. - Mia condanna a morte. ·- Miei vi:.~ggi c~ 

avventure. - Rientro in Fnncia. 

Darò termine a queste Memorie nar
rando quanto succedette agli ufficiali di 
ogni grado che avevano manifestata l'in
tenzione, e io parte l' avevano già anche 
posta ad effetto, di dividere coll' impera
tore Napoleone la sua sorte qualunque ella 
fosse per essere. Forse che verranno così 
in chiaro i motivi pe' quali il Governo .in
glese ha stimato in quell ' epoca conveniente 
di agire con molto rigore e di estendere 
le sue misure di precauzione anche su in
<lividui che la loro giovanile età sembrara 
dover rendere esenti da ogni sospetto. 

~----_ - -.....,._,-' 
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Prima di lasciare la rada di Torbay il 
capitano del Bellerofonte prese sul suo 
bordo quel cotale che venuto da Londra 
insieme al Cockbnrn. aveva disimpegnato il 
bell 'ufficio di fare l'inventario e la perqui
sizione degli effetti dell ' itnperafore. 

Durante il corto viaggio da Torbay a 
Plymouth io e il generale Lallemand eb
hitno fra di noi un confidenziale colloquio 
in merito all 'eccezione della quale noi due 

eravamo stati il soggetto. Facevamo ogui 
sforzo onde conoscerne il motivo, e suppo· 
nevamo che esso -risiedesse nell'essere stato 
posto il nostro nome sulla lista di coloro 
che, dicevasi, avevano cooperalo a favorire 
il ritorno di Napoleone. Data per giusta e 
fondata questa supposizione , ne veniva di 
naturale conseguenza anche l'altra che il 
Governo inglese avesse in animo di farci 
tradurre in Francia: noi non celammo a 

quel compagno dell 'a mmiJ·aglio, il quale era 
entrato a parte dei nostri discorsi, non ce
lamtno, dir.o, ques to nostro sospetto, e in 
vero la risposta che egli ci diede non fu 

tale da tranquillizzarci gran fatto : " Io so
no senza impiego, e privo di credito, cosi 

l 
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disse egli , ma ·di amici non mauco, e IUt 
farò un do,·ere di adoperarmi in vostro lit · 
vore. Se i timori che avete concepiti sono 

fondati non v' ba l.empo da perdere per 

provvedere a voi ". 
È mio obbli "o di làr oiustizia al cara!-

" "' tere del cnpitano i\iaitland; afevami eg li 

firmato una diebiarazione medi;mte la quale 

si rendeva mall e ••adore della mia sicureZ'l.a 

p ersonale nel ricevenni a bordo del suo 

bastimento; e lo stesso fece anche col ge

nerale Lallemaucl; •!ntra mbo iufallo vi ci 

eravamo condotti di pien:J e spontanea no

stra volonlil. Il iVJaitland fece anche Ji piì1, 

giacchè scrisse al ministro della inarinil ford 

:Melle•·ille, e ne ll a lettera che ebbe la com

piacenza di mosirarci, dicevagli che ci ave

va ricevuti a bordo dopo essere stnto in. 

formalo dei gravi pericoli ai quali avrem

mo potuto solloslare in grazia degli ane-

_nirnenti politici della patria nostra; che egli 

ci aveva quindi accordala la protezio ne del 

suo · vess illo, e cb e stinJerebbe sè ~ks>o ma c

chia to di infami a se noi fossimo ruai tra
dotti in Francia. 

< ·Qu,es(a geuero~a e , ~poulanea protesta ci 

-~ - -~- - ·-.·~, . .v' .. 
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tornò utile assai: io riesci i inoltre (e ciò 

a malgrado . della sorreglianza c he si eserci

tav;r a mio rigu ardo), ri cfic ii a f;rr ricapi l are 
que,to docume nto lì·a le mani ùcl cavalien~ 
Samnele Rornilly celeberrimo gi ureeunsnlt o 

di Loudra , e me gli r accoma nda i ca!darnenle 

percLè l egal izzas~e la mia presenza sul Bel

lerufonte dichiarandogli io par i lernpo che 

r irrtenzion mia era q uella di reca rrui iu In
gb ilrerra od in qualsiasi a ltro paese, ma uort 

mai di ritoruarmene in Francia, dure io 
ll ra entralo in timore che il Govern o in

glese avesse in animo d i farmi mio malgra
do ricondurre. 

( 

SrJmrna fu la mia ~orldisfazion e allorclrè 

ebbi ri cevu ta la risposta di sit· Ho ruilly ti 
(pr ale tlava mi la co nsolante notizia c ue ave

l'a (assecondarHio i miei desiderj e prenden

do in considèrazione i m iei reclaiJIÌ) inco

minciato giù acl adoperarsi iu mio pro; c he 

si era abbocca to col cancelliere, e che non 

si lirhiterebbe a ciò soltanto, ma tutto fa

rebbe quanto st~ va in lui onde il mio af~ 
fa re volgc~se a buon fin e. Questa mia col>-

5ohllion e però non fu poco i utorbid a ta rlat-, 
l'au:r toslo Siljllllo che l'ammiraglioKei tb e l'a 
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entralo in pna vivissima collera, ed aveva for

temente sgridato il capit<1no del Bellerofonte 
perciJè, a malgrado degli ordini da lui im
parti tigli, io avessi scritto clandestinamente 
al cava li ere H.omilly. In tutt'altra cit·costan
za avrei prew la cosi! in iscberw, ma i tri
sti presentimenti che mi ingombravano l'a
nimo non mi permisero di vederla sotto 
questo aspetto. Del resto però io mi ra ll e
grava percbè il mio scopo parevami com

pletamente r<~ggiunlo; quanto più d i fatto 
facevnsi rumore sul conto nostro, e <luan lo 
]Jiù il pericolo della posizron nostra era 
messo in palese, tanto più il nostro trasfe
rimento in Francia diventava improbabile; 
giacebè e chi non vede che esso sarelJhe 
stato l'equivalente di un vero assassinio in 
un ' epoca in cui la reazione delle più astiose 
passioni tornava ad inveire su quell'infelice 
}Jaese? 

Ci si lasciò dunque a bor<lo del Belle
rofoote nella rada di Plymouth sino al 1S 
d 'agosto, e allora fummo trasferiti a bordo 
della fregata l' Eurota ; ivi trovammo sei 
altr-i ufijciali francesi ai quali era stato pu· 
re vietato di seguire l'imperatore a Sant'E-
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lena; ve n'era fra loro di giovanissimi, ma 
ciò non tolse che si masse anche ,·erso 

di essi lo stesso rigore che colpiva i più 
provetti. 

Eravamo pertanto otto sull'Enrota; il 18 
di agosto posimo alla vela , e il primo di 

settembre sostammo a Gibilterra, dove del 
pari cbe sulle spiaggie inglesi fummo te

nuti di vista in modo che nessuna comuni
cazione colla terraferma ci fu possibile. 

Ripreso il largo giungemmo a 1\'Ialta il 18 
settembre, dove 1·irnasti alle secrete sino 

al 23, fummo poi sbarcati nel lazzaretto, e 
qui,•i ci si rinchiuse nel Corte Emmanuele. 

Per farsi un'idea del qua'nto severamente 
si mantenesse la nostra· consegna , èd era

vamo in otto soltanto come dissi più sopra, 

basti il sapere che la fortezza era presidi~ta 
da trecento uomini circa sotto il comando 

di un colonnello, ma sì agli ufficiali che 
ai soldati era stato, pel tempo della nostra 

dimora, vietato di potere andarsene in città 

fuorchè nel caso il servizio lo esigesse. Non 

potendo far altro, e mosso ·anche da una 
certa qual curiosità, mi cadde in pensiero 

di numerare quanti' uomini d'l guardia for-

1 
l 
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nha ogni giorno qu es ta guarnigione; pos to .: 

mi quindi alla fin estra quand o ave?a luogo 

la parata, che facevasi proprio so lto l11 mia 

a bitazione, C!o nt ai sellantotto soldati, ' clrc, 

a d ebito calrolo; d epositavano di ciotto sen

tin elle. A mal gra do però di ta nta sorve 

gl ia nza ci ~i nsava ogni com pit ezza, nè vi 

e ra co6a che da noi si d esi d e r<-~sse e c bie

rlesse , che non ci fosse tosto e con lutto 

ga rbo so mministrata; per dire il ve ro anzi 

(e qu es to è debito ez ianrlio verso il ne mi co) 

si preven ivano persino le nostre hnulle in 

c iò a lw eno a · cui la nostra callività non op

poneva ostacolo a lr;u.no. 

Prima però di e ntrare ne lla fortezza tutt i 

i nos tri ell'e tti furono so ttopos ti ad un ' ispe

zione rigida e minuziosa oltre og ni dire; 

i capi di biancheria fur ono svolti nd uno 

mi un o, e si arrovesciarono per fino le scar

sell e d ei nostri ab iti . Dio sa qual irlea sul 

con tu nostro era stata ·d<1ta a l Go 1•e rn o mal 

tese! fatto è che il colonn e llo iuglese non 

"l'o lle assistere a qncsla brulla e sco ucia 

JJ isog nu, e se ue an d è>; ma il sott'uflicialll 

c:he la eseg uì non vi .pose riguardo di so ri<~, 
QlJa li fo~sero , ~ si . r;be twn craYal.llu pui 
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malfattori! qnali fossero i nostri pensieri in 

ques to fra tte mpo i l le ttore deve irna ginar

sefu; del resta nte ci co nsolava un poco il 
riflesso che r.olpa reale non ne avevamo, 

ed irnmun e da taccia e ra la nos tra co ndot

ta , e che il co ntegno che l'erso di noi si 

atlop e r;tva dipendeva in gran parte dalle ca

lunni e che si andava no spacciando con tro 

di noi, e dalla malevolenza con c ni si cer

cava da ta l uni di porci in cattiva vis ta , e 

eli farci cons iderare solto uu sinistro aspe tto. 

Però, dicevamo
1 

fra noi, se anche il . Go

l'ern o iug lese fosse stato investito tli q uest o 

diritto di tenerci in conto di prigio ni er i di 
guerra, qual necessità v'era poi mai di spe

direi daii 'Ingbiltel'l'a a !Ua lta? se i l ga bin e tto 

di S. James agiva nel la s·ua liuen di diritto, 

tlovcva cs~o temere i nostri rec la mi? Q ue

sto modo di procedere dell 'a uto r ità h ri tau

nica bas ta,·a esso ~o l o per indurre d ei ~o
spetti su l sno procedere, e la soneg li >~ n za 
che ~i esercitava a nostro riguardo svelava 

e~sa pure, pe nsandovi sopra aceur'atamen te, 

il ntolivo che l' C la ~neva det erminata. Nes-
' ~ 1111 altro, se mbra mi, poti!Va asseg narsene 

fuurchè ljllel!u di gan11.1 lir~i dalle rivdaz.iuuà 
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che uoi avremmo potuto fare sulle circo
stanze che precederono e susseguirono il 

nostro arrivo sul bordo del Bellerofon te . 
.Si voleva soffocare la nostra voce infino 

a che si fosse giunti a porre dinanzi 11! 
Parlamento la violenza fatta all'imperatore 

sotto il p.uoto di vista che si uniformava 
alle trattative ultimamente intavolate in 
Parigi. 

La pace ,-; era ~lata conclusa e fia·mala 

il J5 novembre, e ratificata nei giorni suc
cessivi, ma fu ciò non pertanto solamente 

nell'aprile del I 816 che cessarono i •·igori 
e le precauzioni sul conto 110stro, ~ cessa

rono perchè si riconobbe ormai che si sa

rebbero continuate senza .utile alcuno. La 
possibilità di riavere la nostra libertà nou 
datò che da qnel momento. 

F•·amezzo a tante brighe ed a tanti lut
tuosi pensieri non sapendo in qnal guisa 

calmare la mia in,quietudine e alleggerire 
la mia noja, mi determinai di scrivere le 
l\'Iemorie che il lettore ha solto gli occhi. 

Cireoudato da oggetti o disgustosi o indif
fereuti, uon avendo nessuna prospettiva con· 

solaute diuauzi ' a me, il wio J!C03Ìcw Ili-
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~portmsi ~pontnneamente nei tempi andati, 
tempi di glori a e di grandezza che, ahi pur 
troppo l non torn e~anno mai pii1. Ottime 
carte geografiche stavano a mia disposizione, 

la memoria mi e ra fedele; nulla trovai di 
meglio a fare ebe tessere la stori a de' grandi 
nvveuirhenti ai q ual·i ' io aveva preso qualche 
parte più o meno importante. 

Pnò darsi che ljtlesta lunga narrativa 
contenga qualche -inesattezza di date, ma 

error i essenziali rrspetto ai fatti è certo che 

non ne presenta ; comunque però sia, no!l 

fu roe'! te , mia di scrivere nn a storia com

pleta, ma bensì di Jorni1·e gfi e lement i a 
chi si mellerà a ll ' opera pet· trasmettere . 

alla posterità l' e.sposizione delle piì1 stre
pitose vi tto1· ie, delle più estése conqu iste 

e dei più sciagurati disastri dei quali i se
coli conserv ir\o la ricordanza. 

Liberato dalla cattività il i Malta rso l'a 
metà dell'aprile dell.816, io non sapeva a 

lfnal partito apr,igliarmi. Le gazzette mi 
avevano ~chiuso davanti il funesto anenire 

che mi era riservato, giacchè aveva trov.ato 

iu esse la tragica uarratil'a della fine dello 

sventurato Labédoyère e dell'intrepido Ney. 
' 

l 
l 
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Ol !r<' rli ciò h prnd l'm.n mi consigliaça (li 

sl~rrnene in gua rdi a cunf ro f]Ua ls iasi possi

hile insidia; la mia consorte aveva spedito a 

Geno<a un individuo di sua cotJf:idenza il 

quale era r iesci lo a pormi in avvertenza con

t ro i pe ri èo li cb e mi minacciavano: non e ra

no scorsi che soli quindici giorni dacchè 

qnella impor:tante not izia mi era stafa fra

smessa allorchè il ponte levatojo della for

le7.za si ahhassò dinanzi a me. Ma che pote<a 

io far mai? rli andare in America non <~•eva 

la menoma idea; il tornnrmene in lnghil

lerra non mi arrideva gran fatto; al tro non 

ini restava dunque di megl io clte segu ire 

la direzione del bastimento che aveva ben 

vo luto pt·eoclerci a sno bonlo il LaliP.tnatHI 

e me. Ci affidammo al la sna sorte: In >i

tnazione d ' a ltronde nella qna le io mi tro

vava alla mia escita del forte non era, per 

dir vero , tale da du lnogo ad una lunga 

consulta , o ad nn a scelta d'arbitrio. Por

tava un doppio abhigliarnento sopra di me: 

le vesti usuali, un soprabito e il mantello; in 

ciascheduna delle m ie scarsell e poi teneva in 

sei·ho un plico chiuso e rannodato co n una 

sal v iella con, entro . tt'tw scambio completo 
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eli bi~ n cheria ; e solto il maiÌtello ne IPm•va 

nn ~ltro solto il braccio r~VI'olto 111la mi li

tare. Anche il Lall eman d e ra equipaggia lo 

~ Il a st essa fogg ia. Ob bli ;a ti sì l ' n r)o che~ 

l'altr·o di and :rr_ce ne a piedi , d ardeggi11 ti d a l 

sole di qu ell e a rdenti contrarle do ve mmo 

percorrere il lun go spazio c he sta fra il 

fo rte E mmanuele e l'estremità interna del 

porto, in fondo d el q naie ci attendeva la 
~c i a lnppa che doveva lJ·asporla rc i a h ordo. 

Vi giun gemmo grondanti di sudore ed esa u
sti di forze. 

Ar rivali all ' irnhoccatnra d el p orto ~ ~~ 

lim rn o sn di 1111 brick di co mm e rcio in 

glese il lfU ale ''e leggiò a ll ' i~t a nl e p e r· O cl es 

sa. Do••e va esso p erò fe rm a rsi prima a 

Su.rirne e Costa n tin opoli , e mi ,·e nn e datl· 
prim a il pensie ro di fi ssa rmi in qu es t' ul 

tim a città , ma ca mbiai in seguit o de termi 

nazione in g razi a di aver trova to a S mirn e 

il signor di V intimill e già cava lie re di Ma lta 

il qu ale ci ave va seguiti ue lla nos tra im 

p resa di Egitt.o. A veud o ri n nova ta seco lu i 

con o~ce nza, ed in vist a spec ia lm e nte rli qu a n

to c>gli cl e ttag li a l.ame llte mi narrò sul cont o 

de l r.a ra ll e re d eg li abitan ti e uropei di q ue-
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sta scala Jevantina, credetti oppòrtuno, per 
allora almeno, di non progredire piit oltre 
é di far sosta alla mia involontaria nè al 
certo gradita peregrinazione. 

E perchè al male si aggiuuge pur sern· 
pre alcunchè di bene Yolle la mia buona 
stella che trovassi nel signor Withel nego
ziante inglese di Liverpool residente alle 
Smirne un uomo generoso il quale addos· 
satasi ogni responsabilità (e dovevasi ragio
ne-rolmente temere che questa potesse rie
scire pericolosa) non solo accordò una cor
tese ospitalità a me e al mio compagno 
d' infortunio Lallemand, ma pose unita
mente alla sua famiglia in opera ogni cura 
onde il nostro soggiorno in terra straniera 
ci riescisse il più gr·adito che fosse passi· 

bile. 
Dopo alcuni mesi il signor Withel do

vette, così volendo lo i suoi affari, porsi in 

viaggio per l'Inghilterra ; il generale Lal
lemand si determinò di andare in America: 

sicchè io me ne rima5i solo. Quest' isola
mento luugi dallo scemare gli incon,·euienti 

della mia politica situazione gli aggravava 
invece di molto, a tal che accettata l'o· 
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spitalit à esibitami da un a fn miglia fran cP
se passa i sei ioti eri mesi nascos to nllo 
sguardo di tolti nel seno d i essa. I l signor 
Fopton c11 po di qu es ta, che mi aveYa preso a 
]Jen vol ere ed a p rotegge rmi , stava all 'erta 
snl come si metteva no le cose dell a poli
tica . Visto che un a p iì1 ino ltra ta di mora 
avrebbe co mpromesso lui e pos to me in pe
rico lo, fece buon'opera onde, 11 ppiana ta 
ogni diffi co ltà, io potessi imbarcarmi 11 1la 
volta di Tri es te. 

Durante le pri me · settimane della mia 
tlimora in quest11 citr à fec i conosceuza co u 
molti Inglesi e Torchi di di stin zione, fra ' 
qu ali un bascià. E ntra ti io di sco rso di po
litica, cb è l' iudole dei tempi vi sp inge l'a 
anche prop rio malgrado, sì gli un i che gli 
altri mi di edero a divedere non poca me
ra\' iglia percbè nel 18 12 su l principiare 
<Ielle os tili tà co ll a R ussia l' imper11tore Na~ 
poleo oe non si fosse oè poco uè l)lo lto af
facce ndato nel procurare di ottenere l ' a t
tiva cooperazione del Diva no il qu ale co n
chinse la pace collo cr.a r precisamen te ne l 
punto in cni· avrebbe dov uto miigg iornnent e 
premergli di non separare i suoi int eressi 

2.1 



- 3j8-

cb quelli della Francia; e, sogginngevano , 

nè forsP. a torto , che Napoleone l' ;JV eva 

p•'esa a ro1•escio nel lascinre che .i Turch i 

sottostessero a Ila sola mediazione rlei loro 

politici interessi na turali, pe rchè non ap

pena la guerra fn rotta fra i Fra ncesi ed 

i Russi <[Des ti . si adoper11rouo oltre ogni 

dire, e fecero sforzi in credibili onde deter

minare il Di1•ano a concbiudere la pn ce con 

loro. Ad indurvelo poi sostenev11 110 che 

Napoleone ;neva ripetutameu te proposto 

a ll ' imperatore A lessand ro lo smem bra rn e ul o 

della Turchia, che lo czar vi si era 5empre 

opposto, e c,he e ra appunto per indurve lo 

.colln forza che la Fran~ia gli moveva 111 

<Jnell' epoca la gnerrfl . 

Un' fl sserzione di sim il natnr1-1 non fn 

•rhpprima tennta p er vera d 11 i membri rlel 
D ivano, e il snllan ~ fra g li 11 ltri la di

chiarò a perta mente inv erosim il e ed insnssi

slente, facendo l' ov1•io rifl esso che siccome 

u n simil e proge tto era qu ello appunto ch e 

snrebhe meglio di qual siasi a lt ro enlrnlo 

n e ll e Jvisle de i Russi, ri ésciva sr11gionevole 

il su pporre che essi , ove in 'realtà fusse 

stn to loro propos to, lo ~nessero respinto. 
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M~ pcrch è l' affa re era di troppa impor

t ~ nza onrle si dovesse di rn e ll e re così Lo

sto la speranza di condurlo a buon ftn e , 

lo spirito d ' intrigo non si scora gg iò , nè 
d e>iste tte da ll' impresa. 

Parteudo d~l noto prin cip io, prin cipio 
sa nzion a to dall' espet·ie nza , che col luo go 

insistere si vioce ogni r es ist en za, si co nti

nuò, come dicesi , a b al'tere il ferro infin-
r 

c hè era caldo , ed a prova delle vere , o 

s upposte vere , intenzioni che si aflibhia

vano alla F ran cia si fece rillettere c he se 

<Jtlesta Potenza non a 1•esse veramente co

vata l' id ea di in tendersela cui H.ussi a 

tlauoo dei Turchi avrebbe già da lun ga 

p ezza spedito a Costantinopoli il proprio 

ambasciatore onde eccita rli a spingere la 

g uerra sempre cou maggior vigore; e che 

<Jilindi se Na pol eo ne uou aveva fallo que

s to passo ciò e ra in vista del nou volct• 

egli entrare con essi io impegno di sorta, 

onde pvter inta vola re delle trattative senza 

essi , cioè , dicevano gli ·agen ti russi , sa-
grifica rli. · 

Qtt es ta as tiosa in sinuazione tro vò appog· 

gio e credenza, giaccbè, p er essere ~w ccv 
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ro, nessuna scusa legittima, od anch e so lo 

iu parte a ttendibile, poteva giustifi ca re l' as

senza del nos tro am basciatore da Costanti

nopoli, e ciò tanto più se si pensi che nel 

1806 prima di dar principio a ll e ostilità 

coll a Prussia, t{nando non si prevedeva an

cora cbe si sa rebbe poi rotta la guerra 

a ucbe colla Russia, la Francia aveva accre

ditalo come mnbascia tore a Costantinopoli 

il ge neral e Sebastiani , ìl quale aveva saputo 

condursi con tanta ab ilità e conci liars i un 'au

torità tale presso il Divano da indnrlo ad 
adottare delle misure energiche e decisi1•e 

in favor nost ro , come ciò ebbe luogo di

fatto nel 1 8o7, 
l Turchi per tanto cedettero nel J8I :z, 

alle insinnazif)ni che non si cessava dal 

far loro, e cede ttero in parte per sovercb ia 

c redu lità , ed in parte per noncurnuza e 

timure ùi essere abbando nati. F irmarono 

quindi un a pace dell a (111ale non la rcleranuo 

a maturare gli aruari fr ulli (1). 

( 1) n magnanimo contegno dello czar attuale 
quando slava nella sua destra vi llor iosa la 
somma delle ~ose per rìguHdo alla vacillante 
po litica esis teuza dei l\'lousulma ui ba smeatitot 
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Io VISSI, posso dire, tranquillo nella mia 

solitudine di Smirue dall'agosto d el 1816 
sino al mercoledì d-elle Ceneri dell' an;lO · 

successivo ; e in altro non impiegai il mio 
tempo se non che nello stendere queste 

1\'Jemorie e nel fare la lettura delle gazzette 
francesi ; , trovai in esse le sentenze state 

decretate contro tutti coloro che al pari 
di me erano stati inscritti sulla prima li

sta di proscrizione del mese di luglio 1815; 
il mio nome ,j stava liegnato per l' ul

timo. 
La mia sicurezza era intima e 'profonda 

snl conto della causa c_he mi si poteva in

tentare, giacchè discendendo nei p~netr11li 
lle ll a mia coscienza nulla vi trovava che 
potesse destarmi nell'animo anche la piit 

Jliccola inqui etudine. Quei pochi che mo
stravano di avermi a cuore la pensavano 

sullo stesso tenore, e si sare!Jbero fatti uno 
scrupolo di manifestare sul conto mio il 

menomo timore : da ultimo colui che mì 

precedeva sulla lista fatale era stato giudi-

or non è 
Savary. 

molto , questa sinistra profezia del 
( Nota del Trarl. ) 

:u" 
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cato gta pll1 da un mese. Io numerava i 
giorni ansiosamenle allorchè un bastimento 
proveniente fla 1\iarsiglia recò il ' giornale 

snl quale stava la mia condanna alla pena 

capitale: ricevelli in pari tempo delle let
tere da parte della mia famiglia che llli 

consigliavano di pormi il più presto che 
potessi in salvo. Fu allora che il signor 

Font<ln cercò e lrovommi un imbarco per 
Trieste: il viaggio riescì disastroso; in vece 
di venticinque giorni, spazio di tempo che 

s'impiega consueta mente in questo tragitto, 
ve ne vollero settanta, sicchè giungemmo 11l 

lazzaretto di Trieste non senza aver sof
ferte molte e gravose privazioni. 

Non Ì~?dngiai ad accorgernìi che la no

tizia del mio tragitto mi aveva già precorso, 

giacchè fni separato dagli altri viaggiatori, 
e dovr.tti starmene da me soio durante 

tutta la quarantina. Finita la contumacia 
si venne di notte a levarmi , di sito; una 
carrozza Lni s~ara aspettando !)ella corte 
(lei lazzarelto; mi vi si fece ascendere solto 

la scorta di un ufficiale il quale dicbia
J'ororni che teneva l' ordine di condurmi a 

Gratz nella Stiria. Non tacerò èhe mi so1·· 



-383-

sero nell'animo dei dolorosi presentimenti 

sul mio futuro destino, ma quanto dessi 

furono tristi altrettanto fu il giubilo che 

provai nel vede rmi non solo in piena li

Lertà, ma l'ogge tto eziaodio del p i ti ospi

tale e gentile procedere: io avrei potuto 

trovare in questo paese la ca lm a e il vero 

])eu essere se non avessero contribuilo a 

foneslarmi due possenti motivi: l ' indele

])ile ricordanza delle cose che non erano 

viù' rua che ognora presenti mi angoscia
vano l'animo amaramente, e la pressochè 

totale delìcieuza di mezzi pecuniarj. 

Fu iu quest' epoca appunto che S .. l\1. 
1' impera tore d'Austria pa'ssò da Gratz per 

andare ne' suoi Stati d ' Italia ; accompa

gnavalo il principe di Metternich. Spinto 
clall' urgente bisogno di veuiroe aù nna 

decisiva determinazione, mi feci animo e 

chiesi un'udienza a CjUesto miuistro; l' ac

coglienza che , ne ollenni fu ,[aie •:he la 

migliore io non -avrei sapnlo desiderarla 

mai. Esortommi egl i alla pazienza, e pren

<len do a cuore il mio stato soggiunse che 

eg li non avrebbe supposto mai che io mi 

trovassi in una posizione cri tica cotanto, e 
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che se la M. S. ne fòsse sta ta iufomwta 

non av;·ebbe certamente indrrgiil to a farmi 
provare gli eUè tti dell' alla S\la ben e li ce n~ 
za. Penetrato l' animo d a tanta benignità 

feci a quel tlegno personaggio i pii1 cor~ 
diali rin graziamenti , ma protestai nel tem~ 
]JO istesso cbe non avrei mai aggravata la 
generosa ospitillità che mi si ncconl ava co l 

peso di un pec uni ar io soccorso ; solo con

chi n si col dire: « G iaccbè l ' A. V. m l in
coraggia a prevnl ermi del!~ ,·alida sua pro
.tezione, io la invoco onde potere ollenerc 
d al Go1•erno francese il permesso di ritor

narm ene a Swirne, dove il cli ma si co nfà 
alla mia salnte e la bassezza di prezzo dei 

generi di prima necessità corrisponde alla 

tenuità de' mi ei mezzi "· 
Il principe promisemi beni gnamente di 

interporsi percbè la mia domantla veuisse 

esaudita, e mantenne la sua parola. G razie 
a ll e sue raccoma ndazioni presso il ministro 

Ricbeli'eu io potei nel 1817 partirmene 

ancora alla volta dell ' Oriet'lle. 
Nell' intervallo cbe necessa riamen te si 

-richi ese onde la bramnta risposta giun gesse, 

la mi a consorte e la mia primoge nita ven• 
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ue1·o a G t·a tz, ove oltre la consolazione della 
loro cara presenza mi r eca rono con che, 
meglio di prima , lar fronte alle necessità 
della vita. Nè la chiesta licenza eli emigra 

zione ft;1 tarda a giunget•e , finncheggia ta 
com'era del pat1•ocinio di un tane uomo, 

oè io volli abbandonare la terra ospitale 

dell' A ustria senza sdè bitarmi pri ma di ,un. 

omaggio di rispetto e rli una protesta di 
riconoscenza verso di lui. Ottenuto il per
messo di a ndare a V icnn a, fui ammesso a l

l' udi en•ta del princip e, e potei con sowma 
mia soddisfazio ne 6Ìgn ifi carg li i sentiment i 

dai yuali e ra pe ne trato il mio cuore. La 

mia gr<~ litudine verso di lui sa rà seu1pre 
·in proporzione dell ' immensità del henelì

cio che egl i mi ha compa rtito. 
Nel giu gno del 1818 io mi trovava alle 

S mirn e. 
1\]e ne viveva già da qualche tempo tran

yuillo in questo. deli1.ioso paese a ll orchè 

nell ' aprile del 1819 mi successe uno di 
t{ue i casi che l' uomo anche il pitl prudente 
ed avveduto non può talora con tutta la 

sua circospezione ev itare. Considera to nel· 
la 6Ìlu uzioue politica nella t{uale wi lro· 
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"fil\'a io era debole assai perchè l' unica 

pro tezione snlla qu ale potevi! co ntilre era 

la pubbli ca fede e la stima cbP. il pe•·
sona le mio ca ra ttere valeva forse a conci

liarmi. I F r11ncesi dove ttero, così es ige n
dolo le conveu ienze sociali, al lontanarsi da 
me, ma ebbi in iscambio ìl compenso di 

vedermi ricercato dag li Inglesi ; già già 
mi lusingava che lutto sarebbe stato posto 
ne l si lenz io allorcbè mi giunse da Costan

tinopoli l ' avriso ebe l' ambascia tore fran

cese mal prevenuto con tro di me aveva 

preso a proteggere il mio avversario, e 
che erano stati rilascia ti degli ordini seve

rissimi contro la mia persona. Conoscendo 
a fondo lo stato delle cose e pi·a tico. non 

poco del mondo, compresi tosto che noa 
avrei trovato sa l ~ag uard i a a lcun a e che iu 

Ci! Usa mia sarebbe stata anche a!tameu te 

compromessa la famiglia inglese che mi 
aveva accorda to un as il o. La conven ienza 
e la de licatezza · esigevano che io togli essi 

me e loro ad un tempo a ll ' imminente pe
ricolo ; mi determinai a parlit·e nell' istessa 

notte. Un bastimento slava per veleggiare 

alla volta di Londra ; il ca p i tauo, uoUJO 
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esperimentalo e sensibile, al quale erano 

nole le mie tr<~versfe, acconsentì a preoùermi 

a b01·ilo bencbè io non fossi ·provvisto dei 

necessa rj p~ss~porti. Chiamavasi egli Brock, 

e spinse il disinteresse al punto da non 

volere che io gli sbors<~ssi nulla di più del 

prezw cbe era solito esigere pel traspor

to dei p<~sseggeri dalle Smiroe a Londra. 

Seppi d <~ ppoi, e 'non senza grave rilmma

rico, che lo sventurato perì villima di uua 

fortuna di mllre. 

ll ,.i~ggio durò cinquantacinque giorni , 

e fu, ljer ciò che mi risguarda, segnalato Ùa 

un caso cb e servì, posso dire, di comple

mento ai tanti che già da ' alcun tempo ber

sagliavano la mia, <~h i pnr troppo! trava

gliala es ist enzn. Ci trovav<~mo dinanzi a 

Caùice precisamente <~ Ilo sbocco dello stret

to ili Gibilterra nell'Oceano; il tempo era 

hellissimo e il vento favorevole. Il capitano 

se ne stava sul ponte e il suo luogoteuente 

dormiva !ranqn illameo te io una specie di 

enna sospe~a fra i cordami. Quand' ecco 

che rotlisine tntt' ad un lra!lo i sostegni 

egl i cade nel mare. Svegliar5i e mandare · 

a ltissim e grida fu un punto solo. Ma il va-
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~celio vcleggi~va nè polevasi sospenderne 
11d nn tr~llo la corsa. 

Il capit<lno allorn , da quell' uomo che 
e ra, a cni i pericoli non face,•ano perdere 

la testa , presa un'accetta taglia le fnni 

che legava no la scialuppa alla n~ve, c le 
fa prendere il largo , ma prima di salirvi 
con lotti i suoi marinaj onde prestare soc
corso ~1 naufra gante fa raccogliere tutte le 

vele tranne due , e mi preg~ di prendere 
la direzione del timone indicandomi snl

ln bussola l' area di vento en tro 1~ (]'Jale 
io doveva ma n tenere il vascello. No n era

,·arno rimasti a bordo che io, il , mozzo cd 

il cuoco. ~a scialuppa ci sfngge in un ba
leno din~nzi ; la paura incom in cia :~d im

possessarsi di noi ; il ven to si fa d' alcun 

poco d1aggiore , e , qu el che più monta , 
var ia alquanto. lo , non m'è vergogna il 
con fessarlo, aveva governalo in guisa che le 

vele s'erano a ttorcigli ate agLi alberi, e il ba

stimento incomincia,·a già a dare degli spa
vento~i trabalzi: la terra era fuori di vista, 

il nostro tim ore giungeva qu asi a ll' :lngo

scia ~llon:h è vidimo per hnona ventnr11 la 

:;cialuppa ,retrocedere e veni;.ne a lla volla 
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nostra. Avevn dessa incontrato dei pescatori 
spagnnoli che, accortisi dell' accaduto , e 
visto il bastimento a continu<Jre il ]Jroprio 
cammino erano ' accorsi in ajuto dell' iofe-

' !ice che, iguaro dell' arte del nuoto, stava 
in procinto di perire. 

Fn rimesso a bordo più morto che vivo, 
e noi ripresirno il viaggio : e per dir ,·ero, 
se ebbimo cara la sua salvezza, non cirie
scì meno gradita la nostra perchè non era
vamo più in grado di far fronte all' ur
genza del ca,so ; fuJUrno infatti assaliti da 
una tempesta tale che dal Capo S. Vin
cenzo sino alle coste di Francia non ci per
mise di vedere per un solo istante la punta 
del bastimento che rimase di continuo im
mersa nelle onde. 

Giunti che fummo di notte sul littorale 
d'Inghilterra, c'imbattemmo nel canale in 

alcuni Francesi che se ne tornavano a Bou
logne. lo li pregai che volessero compia
cersi di impo~tani una mia lettera colla 

, quale informava la mia famiglia del caso 
che mi era accaduto e delle funeste con

seguenze che esso s' era tratte dietro. I 
S,\VARY. T. lf7. 22 

\ 
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m1c1, perduto nemmeno nn istante 1 si af
faccendarooo !auto che ottennero io me 

ne potessi, spirata che fosse la (Jllilranfena, 

rimanermcuc a Londra per un intiero me

se, e fu solo allora che venni in piena 
cognizione delle circostanze tutte che ave

l'ano fatto parte della sentenza contro di 
me pronun cia ta. Ben ponderata la cosa 

per t[UHnto gra1·e ella fosse, feci meco stesso 

la conchius ione che il miglior partito che 
rirnanev;uni ancora era (lnello di ritornar- . 

mene io patria. l\ii feci precedere però cl a 
una le ttera che scrissi alla signora H, 
donna che io conosceva già da - quindici 

ann i, e per la quale nutriva un'affezione 
vera men te friltcrna. Nnl la dess(l ignorava 

di ciò che anche di pii1 intimo mi con
cerneva, e fnrono molte le circostanze nelle 
ljllali ebbi a Iodann i assai e provare molto 

1·;w taggio dei di lei sa1·j suggerimenti. Ecco 
:dclll}i cenni sul di l~i conto. 

L' imperatore, tornato che fu dall'isola 

d ' Elba, oh hl i gato q nasi, come vedemmo, 

sno malgrndo a ripigliarsi il Fonché, punto 

nou dubitava che si sarebbero riuoo1'at~ 

tulli gli incOJnenienti dei quali aveva avuto 
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moti.vo 1li l a~narsi durante la sua prece

dent e amministrazione. Si accorgeva egli che 
gli amici della sua prosperità titubavano, e 

mi ingiunse quiodi di,fa r sì , pe r quanto 
era po,;sibil e al meno , che il coraggio de' 

suoi seguaei si riauimasse. Nè trascurò di 
fare anch'egli dei ten tativi in proposito ; 

volle fra l' a ltre cose abboccarsi colla si

gnora H, della quale gli era no pienamente 
noti i meriti, e come donna di eletti modi 
sociali, e come 11 lui affezionatissima. Die

rlel e pertan to udi enZa all'Eliseo, e intavolò 
poscia con essa nn n corrispondenza attiva 
e regol are. Le le tte re di cos tei, do1•e i più 
sensati comigli e rnuo conditi coi modi di 
eli re i più originali e faceti, va leva no non 

poco ad alleviare la sowa degli affari on
cl' egli era in quell' epoca oppresso. 

Anche la celebre madama di Stael fece 

a que' tempi il te ntativo di stringere ami

cizia col Grand'Uomo, ma trovò in es~olu i 
C{u ella stessa ripuguanza \'e rso di lei che 
g lie l'aveva già falla a ltra volta respingere. 
! .. a famòsa autrice però non si perdette 

d'animo, e, p ercb è di null' altro e ra piì~ 
vogliosa che del fare l ' importaute> Ìlldiriz ll<ÌI 
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le proprie lettere a Giuseppe; Nnpoleone 
vr dava poi una scorsa , ma che fossero 
scritte a lui direttamente noi volle permet
ter mai. 

Ora accadde per isventura che talune 
fra le lettere della signora H se ne rima
nessero dimenticate allorchè questo prin
cipe lasciò definitivamente il suolo france· 
se. Misure severissime di rigore furono prese 
allora contro di Ief, e il Talleyrand , che 
io aveva pnr veduto le tante volte vicino 
a lei, ed al quale essa si rivolse onde ot
tenerne nn a mi tigazione , fece il sorti o :~i 

suoi reclami. Con immenso suo cordoglio 
fu proprio costretta ad emigrare . 

. Ma , cessate che furono le prime e più 
astiose reazioni , le cose cambiarono d' a
spetto e le fu concesso di rivedere i stwi 
lari. Pieno di fiducia in lei le posi sol
t' occhio la miseria del mio presente stato 
ed i timori onde l' animo mio era bersa
gliato; nè ella m11ncò auèhe in qnesta oc

casione ai doveri 4ell' amicizia: partitasene 
da Parigi venne espressamente a Londra 
onde porgermi conforto e mettermi. al fatto 
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Jel come la sentissero sul conto dei con
dannati politici nella capitale. 

11 Govemo inglese mi aveva gta con

cesse molte proroghe di soggiorno; era ur
geute il pre1JCiere nn partito decisivo: pre
g<~i P.ertauto la signora H di domandare in 
mio nome un passaporto per Amhnrgo e 
di mantenermi il più rigoroso segretÒ: la 
mia vita stava nelle sue mani. Partire per 
Parigi, chiedere il passaporto e spedirruelo 
fu l'affare di pochi giorni. Era stato fra 
me e lei stabilito che la mia famigli;~ non 
,·euisse edotta di quanto io ave,·a determi
n;~to di fare; troppo io temeva di allar
mare la di lei tenerezza. 

lo era stato tanto avventurato da inspi
J'are della stima e della confidenza ad un 
ufficiale inglese; questi, visto l'ardimento 
del mio progetto, si esibì, ottenuto che 
avesse l'approvazione de' suoi superiori, 
di accompagnarmi a Parigi; nè soltanto la 
ottenne da (fUelli, ma n'ebbe anche de lle 
lettere per il console inglese nelle quali 
si reclamava la di lui JH'Otczione in f<tvot· 
JJOSII'O ucl caso che naufragassimo sulla co-
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sta fr.:•ncese, jl che era pure talvolta ac
caduto. 

Il mio generow amico fece egli tutti i 
preparativi rlel l" iaggio ; all' ora stabilita 
venne a prendermi nel mio asilo vicino a 

Lo ndra, e viaggiammo sen:w fermarci mai 
si no a Donvres, dove la perversa ~tagione 

cl obbligò di far sosta; esci li ne cl ne volte 
su l p<~ccbebotto d'Osrenda, due volte fnm

mo obbliga ti di retrocedere; pareva che 
mi si desse un avviso sulla temerità della 

mia impresa; ma il dado era getta to or
mai, ed io non mi vedeva altra a ltern at i1·a 

(]inanzi fnot,chè quella di ricalcare il patrio 
suolo o morire. 

R~tggiu ngo ali ~t fine Ostenda, ma non 
mi vi tra tt e ngo pit't di mezz'ora; parto 
imman tine nt e per Gand e Bruxell es, dove 

non mi fermo che jl tempo riecess~ ri o p et· 
compera re una carrozza. Ave"a lasciato a 
bell a posta da banda ogni specie di bnga

gl io onde non essere ispezionato all e do

gane ; Namur, Dinant, Rocbefort e Bouil
lon mi passa~o rapidamente daranti, cd 
eccom i alla fronti era del dipàrtimenfo dove 

io son nato. Gu ido io stesso i postigliouj 
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belgi di Bouillon per islrilde rli traverso a 

me ben nole, e nella sera del 1S dicem

hre 1819 nrrivo finalmente a Parigi. 

Aveva già preparato delle le trere per il 

re, i suoi ministri e la ril ia fam igli a che 

era tullor ~ ignara rl el l'acca duto. All'arcata 

di S. Dionigi presi un ji.ncre e corsi in es•o 

a dàre avviso del mio ritorno ai miei co

noscenti, nel mentre cbe l'uffi ci:J ie in glese 

mio buon co mpagno se ne andava diretta

mente in casn mia. 

Da qn es lo islanl e 1n poi (e immensa è 
la mia co mpi ilce nza 11el dirlo) fui lo sco po 

1li ogni desiderabile cortesia; mi si fece:. 

a ndar pri gione, è ''ero, mil fu per soddi

sfare in a pp <~ renza a ll a l eg~e e non pe r al

lro; si spinse anzi la gen tilezza a l punto 

da ilspeltare che io· i l tro\·ass i di mio co

modo. F issa to da me slesso il giorn o un 

nffieiale di sfa to maggiore di pia1.za venni! 

in mia casa R prendcrmi e con Jnssemi ili· 

l' Abbazi:~ . Vi rim asi ollo gio ·ni, e potei 

vedere alla fin e il termine di una serie di 

sven ture che io m'era idealo non potes

sero aver fine che con un a luttuosa èalll

strofc. l\1i abbia per iscusalo il lc llore, m<t 
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la rimembranza di quest'ultima prova man
tiensi in me tuttora viva cotanto che }o 
non posso resistere al desiderio di prodqr· 
gliene sotto gli occhi i. documenti leg~li. 
O io eno di gran lunga, o dessi uou s no 
sforniti, indipendentemente anche da quello 

che spetta a me, di qualche interesse, 
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CatJitolo XIV. 

T R AN SUNTO. 

Consiglio di guerra. - Mio interrogatorio. - Seolenza. 

Il consiglio che fu riunito a giudicarmi 

era composto come segue : presidente il 
luogotenente generale conte Damas; s'ag
giungevano ad esso gli altri luogotenenti 
geuerali conti L~ grange e Guillerninot, i 
signori colonnelli Doguerau e Bourgoin, i 
capit;mi Tarret e iVlériel. Il capitano Lou
lay eserciva le funzioni di procuratore del 
re , il capo di battaglione Cbamheau quelle 
di relalore, e quelle di scrittore il signor 
Descbamps. 

Il relatore dà la lettura dei documenti 
a mio carico. Eccoli: 

I.
0 La sentenza pronunciata il 24 dicem

bre 1816 dal consiglio di guerra, sentenza 
che condanna alla pena di morte il (luca 

22." 
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d i Rovigo. come imlizi11to ne ll ' ordimmz:a 

:.U1 lu glio 1815 per preteso delitto di lr~

dimento , e pe r llver preso parre ;d pre

sunto complor.to che nel 181 5 suppo nesi 

abb ia riconclollo in Franeia N~po l eo ne. 

2.0 Un decre to del 20 marzo I8t5 che 
nomina il dnc11 di Rov igo a primo ispe t

to re gener11le della ge ndarmeria. 
· 3.0 U na let tera senza datn e senw indi

r izzo , ma firmata : duca di Rovigo; che 

conti ene qu~nto segue: 
" Io ::nevn e le tto il dottore Renoull a 

m edico d elle prigioni di Stato. Quest' im

p iego gl i ve nn e tolto, ed è egli medesimo 
' l negli che nell 'a nno tcstè scorso senì di 
agente di corrispo ndenz11 fra l'iso Ili d 'El ha 
e noi. Al ministero egli è conosciuto assai , 

e si preslerìt 11 q uan to si potrà richiedere 
cla esso. Egli ha fatto le campagne d'lt11lia 

e di Polooia n. 
11•0 Il processo verbale dell'interrogatorio 

subilo dal dnca di Rovigo dio11nzi il capi
fano relatore. In d ello interroga torio sono 
degne di particolare attenz ion e le doman

~l e e risposte segncoti: 
IJ.- Eccovi sotto gli occlli ([U es ta lellcra 

- ,.. ' . -- - _, ""' -
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nella quale parlasi rlel dottore Renoult: 

d ichiarate se sie te voi che l'abbia scritta 

o no. 

R.- L'auto1·e di questo scri tto ha imita

to, non puossi meglio, il m io ca rattere. Se 

mi si presentasse una cambia le scritta e 

firmata in questa guisa, è probabile assai 

che io la pagherei. Ma questò foglio im

p licùerehhe fatti di una tale importanza 

che sarebbe affatto impossibile mi fossero 

esciti di memoria, p,el che io posso garan

tire di non averla uè scritta , nè firmata 

mai . Non mi è ignoto che durante il mio 

m inistero si è piì1 d' una volta falsificata 

la mia scrittura, falsificilzione che si è fa tta 

specia lm en te VilleJ:e onde apporre il 1•isto 

ad alcune licenze di ritoronre dall' Inghil
terra in Francia. 

D.- Nel 1815 avete voi mantenuto qual

che corrispondenza coll' isola d' Elba ? 
R. - Nessuna. Nel ·giugno del 18 r 4 un 

tale per nome P ellarr aggiunto al servizi o di 

Napoleone venne a farmi visita r e troced en

do da quell'isola. Egli mi accennò che Na 

]Joleone lo a1•eva iocombenzato di dir mi tro

varsi egli in ottima salu te, e di consigliarmi 
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a vivennene lranquillo , lontano dagli af· 
fari, e di serbare un contegno tale da non 
dare appiglio di sorta al)a malevolenza. Io· 
invitai in allora il signor Pellart ,ad an
darsene dal signor Bengnot ministro della 
Polizia, e informarlo pienamente di qnaut_o 
mi aveva detto. 

D. - In qual giorno accettaste voi il po
sto di primo ispettor generale della gen
darmeria? 

R. - Ciò accadde il 2. I marzo, e preci
samente al lel'er dell'imperatore. Egli mi 
disse che in forza di un decreto del giomo 
]>recedente mi aveva eletto a primo ispet· 
tore generale della gendarmeria. lo no11 
risposi che aderissi ad nna tal nomina, ma 
pregai il signor colonnello Lagorce perchè 
volesse andarsene dal maresciallo !Uoncey 
e pregarlo di non dare ancora per falla la 
elezione a questa carica di primo ispettore 
generale. Il signor maresciallo diede a di
vedere di valutare la delicatezza del moqo 
mio di procedere, ma disse cb e non po
teva soddisfare alla mia domanda e che la 
carica ritenevasi pr.!r occupata. Il giorno 
dopo andammo di ~era io e il signor co-
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]onnello Lagorce il) casa del maresciallo ; 
quivi gli rinnovai le mie istanze percbè 

mi èsentuasse dall 'accettare quel posto, ma 
egli proteslomrni nuovam ente di non po
tere aderire a' miei vo ti, e mi animò anzi 

di non esitare più ol tre ad accettHre il 

propostomi impiego. lo era pur debitore 
di molti riguardi e di una certa acconòi

scendenza verso di un maresciallo cbe tante 
e tante volte aveva assunto il comando delle 
nostre armate e le aveva guidale a ll a Yit
toria . L' impiego di primo ispettore della 
gendarmeria d' altronde non aveva altro 

scopo se non che quello di garantire la 
sicurezza person ale e le proprietà dei ci t

taòini: stimai q n indi cbe il mio patriotti
smo esigesse cbe io non insis tess i più oltre 
nel già fatto rifiuto; non fu ciò null' o
stante cbe nel 23 di marzo cbe io inca· 

minciai ad esercire le mie funzioni "· 
Finita la le llura di lJtles ti Òocurnenli il 

duca di Rovigo è introdotto nella sala. Il 
suo contegno non dava indizio di es itaoza; 

portava egli i distinfivi di luogo tenen te 

genera le e di grand'u fticiale della Legion 

d' Ouore. Tutti i membri del consiglio Iii 
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levarono di sedere, e gli contraccambiaron() 

il sii luto cùe egli indirizzò all' ildnnilnza. 

Presidente.- Voi siete il si gnor s~vary 
duca di J:\o,•igo? 

lo. - Sì, signo1· presidente. 

Pr. - La legge mi impone di chiedervi 
i vostri nome, prenorne, patria e domicilio. 

lo. - S ignori, so no ormai qu a ttro il nni 

dnccbè io invoco istantemente questo mo

mento che alla fine risplende per me. Delle 

circosta nze ch e non fu in poter mio di 

camhi11re mi trattennero insino a qu est'e

}Wca in terra straniera , e mi ban no im

pedito di compa rire, come era mia inten 

z ione , dinanzi a l primo consiglio di guerra 

che ha emana ta la sentenza relativa all'ac

cusa della quale io sono il soggetto. lo, 

avendolo p o tuto , vi sarei comparso con 

quella st.essa sicurezza e fiducia che mi a ni

mano in questo momento , convinto che 

dina nzi un tribun a le di eroi la gius tizia 

scancella qu alsiasi rimemhranza, e l'onore 

riprende tulti i snoi diritti. Non è stato 

in mio potere ]' a bbrev iare l'epoca · ùel mio 

~s i g lio, e ne saranno, io non ne dubito, 

persuasi tnlli quei Fraucesi che hanno pro· 
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1•ato nell'animo il martirio di tt·ov::~rsi lo n~ 

tani da lla patria. Questo cruccio fu in me 
così violento ch.e non appena po.tei spe~
zare i lacci c.he mi vincolavano corsi q 11i 
precipito~amen te. Pieno di confidenza nell a 

gius tizia della mia causa, il differire la 

mia venuta, e l'esitare nn solo istant-e sa
rebbe stato lo stesso che dare a divedere 

di non averne nell'equità dell'attuale Go

verno .' 
" l miei voti sòno al colmo nel vedermi 

al cospetto degli. antichi capi dell'armala, 
e mi abbandono alla loro decisione .con 

lluella stessa sicnrezza che mi sentirei nel

r animo se do1•essi combattere ancora al 

fianco loro. 
" lo invoco la bontà vostra , o signori , 

perchè vogliate essere tanto indulg~nti per 
dare ascolto all'onorewle oratore il quale ha 

hen voluto prestarmi l'opera ed il sussidio , 
del suo ministero io una circostanza in cui 

anche l' nomo il più sicuro della propria 
coscienza uon deve m'ai contare sopra 5è 
solo. 

" L'incarico èhe io gli ho specialmente 

affidato è tinello di 11orvi al fallo del co-
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me io mi sia conten uto durante il mio esl

glio e le mie involontarie peregr· iu azioni. 

Pr. - Signot· duca, vi rinnovo la mia 

(lomanrla ci rca il vostro nome ec. 

Io. - Io mi ch ia mo Anna Giova nni 

M<~ria B.enato Savary, duca di B.ovigo, 

dell'età di quarantacinque anni, lu ogo

teuente generale, grand' ufficiale della Le

gione d' Ouore e dell'Ordine della Fedeltà 

di B<~den, cnvaliere della Corona di Ferro. 

Si passa quindi all'udire i testimouj. 

Il signor dottore Renoult. - j:.a lei t era 

nella quale si parla di me mi fu posta 

dinanzi ; io però non credo che rlessa sia 

del duca di B.ovigo , nè pal'lni che i di 

lei caratteri corrispondano ai suoi. l fatti 

che in essa si enunciano sono comp leta

mente falsi, e il signor duca {li H.uvigo 

non può essere la perso.na che gli ha sup

posti. Si dice in quella che io chiedev<J il 

posto di medico delle prigioni di Stato, 

nel rnentre che io non ignorava che que

ste prigioni erano sl'ate abolite, nè v'era 

la menoma probabilità che dovessero essere 

ripristinate;· vi si dice eziandio che io ser

vissi di intermediario fra l' isola d'Elba e 
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la Francia; ora ciò non poteva essere da c
cb è io in quell'epoca era addetto al ser
vizio della sanità presso alla prefettura di 

Polizia, ed era per dovere d' uffic io ob

h ligato a fare ogni giomo la mia fi rma sui 
registri, il che non po teva in modo alcuno 
conciliarsi coi miei pretesi vi11ggi alla re

sidenza di Napoleone. Di tulli questi falli 
io bo già recato le debite prove, ed è iu 
grazia di esse appunto che riebbi la mia 
libertà dopo essere stato nel 1816 per un 

trimestre prigione in conseguenza a ppunto 
di un'accusa intentatarni sul conto della 

lettera che forma il soggello dell' attuale 
inquisizione "· 

I l colonùell o Lagorce e il signor Yvert 
capo di bnrò del la gendarmeria confermano 

colle loro a ttestazioni quanto il signor duca · 
di Rovigo ha dichiarato sul fatto dell'avere 

nell'epoca superiormente accennata respinta 
, a varie riprese la fattagli proposta di ac

cettare il posto di ispettore in capo della 
gendarmeria. 

Due scrittori periti depongono che die'· 

tro speciale ed . accurata ispezione la !et-
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!era firmata duca di Ro1•igo è scritt11 di 

propria mano del dnca. 
Il t·elatorc r.reude la .parola e pone in 

chia ro come tutta l' aécnsfl non sin basata 
che sn questi dne capi: la lellera allrihu ita 
al duca di Rovigo,. e il deerelo cb e lo 

aveva nominato ad ispettore generale òella 
gendarmeria. A malgrado l'asserto dei cal

ligrafi periti egli revoca in dubbio che la 

lettera sia propriamente di mano del duca; 

che se anche lo fosse, pargli malagevole 
Hssai il poter trovare in essa nna p.rova 

dell' essersi egli fatto colpevole di tradi

mento. In quanto al secondo capo di ac
cusa desunto òa ciò che il duca di ~ Rovigo 
abbia accettalo, prima del 23 marzo, l'im

piego di primo ispetlore generale , il rela

tore pone pm·e in campo alcuni dubbj e 
ne rimette la decisione alla saviezza . del 

consiglio. 
Signor Dupin . .,..- Signori , fiancheggiato 

dalla testimonianza òella propria coscienza 

e pieno d ' una intera fiducia nella giustizia 
dd re, nella moderazione del di lui Go

verno e nell'eqni.tà de' suoi giudici il duca 

di Rovigo, luogotenente generale dd le , nr· 
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mate francesi, è di suo p •·oprio impulso ve

nuto nel seno della capitale a costituirsi 

}>rigioniere, e soll:citare 1ion la sua gra
zia, chè i colpevoli soltanto sono qnelli 

che la chi'edono e la ricevono , ma è ve
nuto ad invoc;ue un imparzi11le giudizio 
sul conto dell' intentatagli accusa. 

" In un ' epoca di politic1le commozioni , 
ùi sciagure e di reazioni, allorcbè il d n ca 
obbligato suo malgrado a peregrinare s'n 
ùi una terra straniera, non poteva usare 

del legiuimo diritto di difes~t, '"i furono 
ùei giudici che, imparziali è vero , e su 

ciò non si mnove dubbio di sorta, ma il
lusi per avventura in forza dell'indole dei 

tempi da prevenzioni sinistre, hanno con

tro di lni pronunciata la severa e crudele 
pena di morte! 

" Tale è però l'intima natura delle . con
danne fatte per contumacia , che esse di
leguano qa sè stesse non appena l' accu

snto si presenta egli stesso in pe1·sona . Il 
solo suo aspetto è bastante per riporre le 
co~c nel loro stato primitivo, e come il 
diritto nwle che sienò in rea !t~: e la can~a 
ripristinata per intiero deve essere di nuo-

l l 
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'l'O esaminata senza che dalla precedef\te 
decisione alcun giudizio possa risultare a 
tlanno della decisione attuale. 

11 Ringraziamo pertanto la Provvidenza 

perchè essa abbia operato in guisa che que
sto processo non abbia potuto contraddirto- ' 
riamenle venti!arsi se non che in un'epoca 
in cui il Governo essendosi ben rafJermato 

snlle sne basi , le passioni avendo perso 
della loro violenza, e gli uomini essendosi 
fatti più saggi, tutto concorre a renilere 
piì1 agevole la giustificazion (\ dell'accusato. 

Questa riescirà compiuta; così almeno i() 
spero. 

<< ,Ma prima d'ogni altra cosa, o signori, 
devo, onde conformarmi alla mia missione, 

parvi sotto agli occhi quale cond?tta ab

hia teLlUlo il duca di Rovigo, e mettere 
le S. V. alla portata di conoscere le cause 
che, indipendenti aflatro dal voler suo, 

gli hanno in fino a quest'epoca vietato di 
comparire dinanzi a voi. 

" È questa la prima volta, signori, che 
mi è corupartit.o l' onore di perorare al 
cospetto di un Col_!siglio di guerra; ma ar

disco nutrire la lusinr;a che i capi dd-
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l' ~rrnnla ascolteranno con qualche inJut

genza nn avvocato che ha conservata p e&· 

intero l'opera sua n !la di~esa dei mi litari 

accusa t.i o proscri t li. 

« TI signor duca di Rovigo non diss imula 

che è debitore all' impera tore Napoleone 

dell'eminente stato sociale nel quale si 

trova collocato; da qnello ripete e ricchez

ze, e onori, e considerllZione, lullo ciò 

insomma di cni ha fruito S«Jlto il cessalo 

regime; ma la t·iconosceuza che ne ha ser· 

bato nell'animo non ha in esso lui scemati 

()Ilei St!nlimenti d'onore che alla patria 

l' uuivano, nè lo ha mosso a tradire quel 

Governo che la Rest11uraz ione ci ha reso. 

« Nel mese di aprile delt8r4 il duca di 

Rovigo si ritirò nella sua terra di Nain

ville a di eci leghe da Parigi. Nessun im

piego vennegli affid11to, nessuno speciale 

favore della Corte lo distinse, e malgrado 

l'eminenza del sno grado non fn nominato 

nemmeno a cavaliere di S. Luigi ; nessun 

gi nramento gli fu richiesto: egli trova vasi 

insomma senza impiego, senza influenza, 

senza m iss ione di sorta, a metà soldo iu 
una parola. 

--~-~~= 
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<< Dur11nle quasi un in tiero 11nno se ne è 

sPmpre rimasto nella sn11 term di Nainville, 
e non ,·enne a Parigi che due volte sole, 

e per venti(jll:ltlr' ore soltanto, acl oggetto 
di assistere al parlo della signora duchessa, 

e di verificare personalmente lo stato della 

di lei salute. 
u La PoliziH di quell'epoca, supponendo 

che essa sia stata regolare, constaterà in 

quale stato di solitudine menasse la sua 
"\Ìia il duca di Rovigo; nessun'altn1 persoua 

vede,·a eg li fuorchè i membri delln propria 
fam iglia, e taluno frà quei pochi'ssimi amici 

la di cui a(l"ezione si prolunga al di là dell a 

cn duta clegli uomini insigniti di cariche 

e min enti . 
<< Il duca era poi lon·tauissimo dal mante

nere una rel.uione qualsiasi coll'isola d 'El· 

La. J..' unica circostanza nella quale egli 
nhbia ricevuto delle comunicazioni dirette 

da parte dell' imperatore è quella che sta 

seguata nel fallo interrogatorio; le avute 

notizie poi in altro non consisle,•ano che 
in semplici for'mdle di officiosa cd amiche

vole coo\·enienza, e nessun carattere prcsen· 
. t 

t~vano che potesse allarmare la legit.tima 



- 4n-
nutoritit. Il duca d'altronde si diede irn

ruantinente la cura òi reuderne avrertito 

il Govemo, il q~ale non prese, nè lo meri
tava difallo, la cosa i n considerazione. 

u Molti mesi erano trascorsi claccbè il 
duca menava una 1•ita tranquilla e felice, 

a nient'altro ioteso che a ll e agricole miglio
rie, e alle cure che l'edncazioue della sua 

prole esigeva, allorcbè la notizia clello sbarco 

1 di Cannes veoue acl iutorbidare la generale 
~icurezza. 

u .Il duca venne preso imrnantioente in 
sospetto, lo si minacciò, e lo si prevenne che 

doveva essere anestato. Che fa egli allora 

f)Ueslo preteso complice t! i Napoleone, il 

(111ale avrebbe pur dovuto muve~e a rag

giuu gerlo onde rinfor1.are il di lui partito? 

prende una straòa tnlt'op)lOsta, 1·ieue a Pa

rigi, e vi si cela direi quasi standosene in 

una inazione completa, di nient 'a ltro pre

mm·oso che della propria personale sicu

rezza , c senza prendere la menoma 'parte 

negli avvenimenti del' giorno. 

u Napoleone giunge nel la capitale, il duca 

è chiesto alle Tuileries, e vi si reca uelh 

sera del 20 di marzo. L'adunanza era nu-
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merosa, e il duca non potè -a meno di ac
corgersi che il fattogli invito non era per lui 
sulo esclusivo, nè un accordatogli privilegio. 

« Ora che cosa succederà mai? qual sarà 
l'accoglienza che verrà falla al duca di Ro
vigo? Se egli fu in realtà l'uno dei cospi
ratori, se anch'egli ha cooperalo in qunl
che ~uisa al ritorno dall'isola d ' Elba, è 
adesso che riceverà la mercede dei prestati 
servigi, e se non gli è largito un accresci
mento di considerazione o di potere, per 
lo meno non lo si nominerà ad una carica 
inferiore ' a quella che egli ~ccupava prima 
del giorno della partenza dell' imperatore. 
Or bene! Napoleone non richiama il dt1ca 
al ministero, ed è solt<~nlo dopo il secondo 
abboccamento che per tutta gra zia egli dice 
al suo antico ministro della Polizia: <<Vi ho 
nominato ad ispettore generale della gen
darmeria. n Ben lnugi dall'accettare volen

teroso, il duca esita; anzi per alcuni giorni 
oppo ne un aperto rifiuto alla fatta gli pro· 
posta, o intimazione che si voglia, e man
da da ultimo la sna dimissione; che se si 

risolve all<~ fine di accettare, ciò è solo in 
vista del non essere la carica che gli si of-
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fre per nlcun conto ostile, ma rivolta sol
tan to nl mantenimento del buon online, e 

a conservare illesa la sicurezza delle perso
ne e delle proprietà ; l' accetta sì, ma de

l<~rminatovi dalla lusinga di potere operare 
il bene, l'acce tta così come la dimise, sicuro 
nella sua coscienza di avere raggiunto que

s!.o nohile scopo e di essere stato utile a mol

ti fra i suoi concittadini. E se ciò sia vero 
ne valga a prova l'esser egli stato ndesso 

dopo il suo ritorno a Parigi ( invidiahile 
ricompensa! ) l'oggetto delle attenzioni e 

clell e premure degli uomini di tutte le classi, 
di tutti i regimi e di tutte le opinioni . 

'' Trascorro rapidamente sull' ejJoca dei 
Cento Giorni. r 

« La battaglia di Waterloo va perduta .... 

e già io vedo il generale Savary sul Belle
rofonte. 

« Crede,•a egli di esset'e soltanto prigio
niero di guerra, ed ecco che lo si fa prigio

niero di Stato. Divisolo da Napoleon~ lo 
si /conduce a malta, ed Ì\·i lo si rinchiude irl 
una fortezza. 

" Dura n te questo intervallo i nemici del 
du ca (e chi non ba nemici?) si adoperavano 

2.3 



- 41·4-
contro di lni. Si redige una lista .... egli è 
inscritlo sull e t~tvoletle fatali ; ma pure mal· 
gr~ do l'odio de' suoi persecutori, l'intimo 

modo di sentire de' suoi delatori istessi è 
ta le che ve lo si pone per l' ultimo. Il duca 

avrà a caro, e questo è il suo fermo vole

re , di ignorare per sempre a chi egli va 
de bi lo re della sua proscrizione; e caso cb e 

lo sappia sarà per obbliarlo sull'istan le. Ciò 
soltanto io non debbo passare solto silen

zio che fino al 24 luglio del 1815 nessuna 
• incolpaziune gli era stata intentata, giacchè 

11el rapporto fatto al consiglio di guerra 
qnand' ebbe luogo la senl.enza per contu-· 

macia esiste la prova che fn soltanto alla 

fine dell'ngosto del 1816 che si è scoperta 

e messa in evidenza (o creata fors'anca ad 
arte) la famosa lettera senza data , senza 

indirizzo e senza autenticità, della quale 

si si è prevalsi come di nn' arma micidiale 

contro il duca. 
u Egli era talmente convinto della pro

pria innocenza, che durante tntla la sua cat· 
tività a l\'lalta, catti,ità che durò sino all'a· 

pril e del 1816, non desisteva dal chiedere 

incessantemente di essere ricondotto in pa· 
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tri~ . onde sotlostani :1rl 11!1 giudizio confor
memente alle leggi. Non volev11, nè poteva 
prestare egli credenza a quanto gli 'andava 
r ipetendo l'officiale destinatogli a guardia: 
che, cioè, tirava più buon vento a Malta che 
a Parigi. Egli ignorava ciò che succedeva 
in Francia, e non supponeva nemmeno in 
sino a qoal punto, sotto il migliore dei re, 
le passioni, rotto ogni freno , chiamavano 
la legge e i di lei decreti in sussidio del
l'odio, della vende tta e delle politiche rap
presaglie. 

« Poco dopo però come gli fu nota la 
morte del maresciallo Ney il detto e l'am
monizione dell'ufficiale ioglese gli toruaro
no in mente, e qnando nell 'ap rile del 1816 
potè togliersi finalm.ente alla prigionia di 
Malta si imbarcò su di un bastimento che 
veleggiava alla volta dell'Arcipelago. 

« Il 18 apri le del 1816 il duca raggiunge 
le Smirne, e calca quelle rive teatro una 
voi la de lla gloria e della libertà della Gre
cia, soggette oggidì a ciò che l'orgogl io eu
ropeo si compiace di nominare dispotismo 
mousulmano; rive però sulle quali non so· 
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no sconosciuti il rispetto per la srentnra 
e la sacra '' irtù dell'ospitalità. 

« Non 11ppena però egli ba tocco questa 
estrania terra che il suo pensiero e i suoi 
desiderj si volgono verso la sua patria e la 
sua famiglia: il progetto di sottoporsi ad 

un regolare gindizio torna a ril'ivcre nel
l' animo suo, scrive a Parigi e chiede dei 

giudici. Gli si dà risposta, e gli si pone 
sott' occhio il pericolo cb e correrebbe ri

ponendo il piede sul suolo nativo. Non pa
go indirizza nna lettera al duca di Feltre, 

e questi . gli spedisce il suo decreto di morte. 

u Colpito da tale sen tenza il duca si sa
rebbe tratte;1nto, altro non potendo fare 

di meglio, volentieri a Smil'ne; se non che 

una certa C]Uale fatalità pareva che lo pre
messe anche al di là delle terre europee. 

u Fatto scopo delle persecuzioni della 

diplomazia francese, egli cerca e trova u11 

asilo presso i consoli delle straniere nazio
ni; imbarcatosi su di nn bastimento austria

co fa vda verso Trieste, dove giunge il 1.
0 

eli magg io del x8q. Chiede ricovero e pro· 
lezione, e gli si assegna per 1·esidenza la 

capitale d ella Stirin, Gratz. Quivi ( è con 
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compiacenza c!Je egli lo con fessa ) , rp11 Yl 

trovò solto l'em inente pa trocinio rlelrimpe

ralore d 'A ustria la più nobil e os pit<dità, e 

in uno slancio di viva grntitndin e uon pnò 

a meno di esclamare: " Onore sia re~o :1i 
Governi i qua li con simili aLti danno prova 

che l ' in civilimento non è costituito soltan to 

dal progresso d elle sci enze, d elle a rti e 

dell'indus tria , ma be nsì anche da !la man

sueta prntica d ei doveri i pii1 sacri e i pi it 
preziosi per l ' umanità! " · 

«Da Gr·atz il duca scrive a l guarda-sigi ll i 

di Francia , e fa di nuovo istanza che gli 

sieno c~Lituiti dei giudici. Qual risposta gli 
si da? nessuna. 

u Si diri ge a lla propria consorte, ed essa 

accorre tosto all a sua volta ( 16 agosto 18 '7 ). 
Nè distanza di lu oghi, nè in comod ità di 

viaggi, nè cattivo stato <Iella propria salute 

trattengono qu es ta coraggiosa ma d re di fa
miglia; la sua primogenita le è compagna. 

~' Framezzo a ~ante traversie, do po due 
anni di esiglio e di continue sciagure il 

duca può, per un istante a lme no, stringere 

fra le sue bracc ia la moglie e la fi gli a sua. 

" ll'la la duchessa se ue r iecle in_ hrevn 

3" 
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apportatrice di lettere per tntti i ministri. Il 

<luca insiste tullavia perchè gli si conceda 

di rientrare io Francia, e purguvi la sua 
contumacia. Alcune speciali rispo~te deri
vanti da buona sorgente gli fanno presentire 
che si doveva promulgare un decreto di ri
chiamo e che sarebbe stato pii1 prudenziale 
l'attender questo che non l'affic\arsi al giu

dizio sempre incerto degli uomini; la rab
bia vi domina ancora, diceva nna di queste 

lettere. 
u Il çluca si determina allora di ritornor

sene alle Smirne dietro l'assicurazione, che 
in nome del Governo francese e mediante 

l'intermezzo della legazione austriaca gli 

-venne data, che ivi non si sareb~e disttrr
bata la di lui tranquillità. 

" Giunto per la seconda volta a Smiroe 
(giugno 1818) il duca di Ro,·igo vi im

piegò il tempo in letterarj ·lavori e vi con
dusse pel corso quasi di nn iutiero anno una 

pacifica esistenza che venne interrotta da Ull 

accidente soltanto, accidente disgustoso non 
-v'ba dubbio, in causa dell ' imprudenza di 

colui che vi diede origine, ma nel quale 

il genera le francese però, sebbene protetto 
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nnicamenle dal diritto delle genti, seppe 
[;lr maut.enere il debito rispetto alla sua 

persona insultata e al suo carattere oltrag
gia to. 

«Questo caso, sul di cui conto i pubhli

ci fogli banno tenuto discorso, avendo in

dotto nel duca il timore di nno<e perse

cul.ioni, lo determinò ad imbarcarsi su di 

un vascello inglese .alla volla di Londra, 
dove giunse nel gingno del 1819. 

« In questa capitale {egli è in obbligo di 

ripeterlo ), qnalunque fosse d'altronde la 

}Jolitica del Governo inglese che non sta 

io lui di esaminare , tale fu la cortesia e 

l'ospitalità con cui molti ragguardevoli per

SO JW ggi lo accolsero, che non cesserà mai 

da l prestare il dovuto orn<~ggio alla gene

rosità di questa naLione. lo questo paese 
è vero, e stil nella pnra lioe<J del li1tto 

l'asserire che Iii casa di cadau9 cittadino 

è un rifugio sicuro, è nn forte impene

ll·abile dove nessuno ardisce porre il piede, 

e del quale nessnno osa penetrare i segreti. 

« Fn verso quest'epoca che venne al no
bile inquisito insinuato di recarsi ad Arn

hurgo; ma stanco egli ormai di tante Jub-
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hiezze, si risolvetle di porre fin almen te 
un termine alla vita errabon da che già da 
quattro anni egli era sta to cos tre tto di con
durre. 

« Pondera egli le parti co larità tutte che 
fecero parte dell'accusa , interroga q n indi 

la p.ropria coscienza , e nulla trovando in 

sè stesso che abb ia potuto non cbe legit

timare, scusare ncu\meno il sanguinario 
rigore co n cui s'era 11gito a ri guardo suo, 

si de termin a impro vv isamente di ri entrare 

in Frnnciil e di appellarvisi a ll a immediata 
giust izia del r e. 

« 'Gli si ri cusano i passaporti, ma egli 
trova il modo di farne senza. Il 11 dicem h re 

1819 si imbarca a Douvres, raggiunge 

Ostenda, si reca a Bruxelles e viene quindi 
direttamente a Parigi senza incontrare mo
lestia di ·sorta per cammino, e ness un 'a ltra 

precauzione usando fuorchè quella di evi
tare co n ogni' cura l ' incontro dei tel egrafi , 

strumenti fatalissimi a ben più di un ac
t:usato. 

« Il 17 dicembre egli smonta al suo pa
lazzo, chi lo crederebbe? sotto la sola scor ta 

di un ufficiale inglese il quale s' cr11 as-
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snnto Tofficioso impegno di riconclnrlo nel 

seno della sua famiglia ari imitazione di 

qnei tre genera li suoi paesani ~h e qnallrn 

anni prima avevano leva to di Franc ia e 
sottratto al patibolo l ' infelice il di cui no

me precede immediatamente (j Uello del 

duca di Rov igo sulla fatai lista di proscri-
"-

zione del 2 !1 lu gl io. 

« Se il t!uca si è determinato di veni re 

nel seno dell a capitnlc, non fu già _p er nr

tare di front e l' au torità: un orgoglio co
tanto in sn no non si anniJn nell' a nimo di 

un 'P ''05critto! - ma egli h a ponderato che 

ove fosse sta to tra tto in arresto, o si fosse 

cos tituito prigione iu nn a ci ltà d i fronti e ra , 

la sua fa mig li a , ne snrcbhe 1·imasta viva

mente allarm a ta , non avrebbe potuto ~a
lersi · dei mezzi di so·ccorso che si quell a 

che i molti suoi amici erano in caso di 

fornirgli , ,e gli sarebbe ricscito più clif'fi. 

ci le il trovare nn difensore; a Pa rigi in

vece (così la pensò eg li ), so llo gl i occhi 

' dello stesso Governo, nel centro dell'auto

rità, CJHil·i dove l'azione di essa è più vigo

rosa e meg lio dire lla, a Parigi pii1 che in 

<jua lsiasi a ltro sito otterrebbe ( ecco la sua 
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fondnta spet·:mza ) senza rernora alcnna 
quella giustizia, scopo de' snoi . piLl caldi 
voti, qnella giustizia alla qnale è venuto 

ad affidare i l proprio destino e la propria 

vita. 
" Oh quanto egli deve compiacersi, o si

gnori, di avere adottato questa generosa 

risoluzione in vedere l'equità del monarca 
darsi premura di tosto indicargli il tribu

nale dinanzi a cui egli de1·e presentarsi, ed 

eleggergli a giudici i suoi antich i commi li 
toni illustrì si per la fermezza dei priucipj 
loro, cb e per lo splendore delle loro glo

riose gesta ! 
u Tuili questi' scbiarimenti er;mo indi

spensabili, o signori, onde la condotta del 
generale Savary fosse pienamen te nota ai 

snoi concittadini, sì a quelli contro. de' quali 
egli potrebbe mettere in campo delle la
gnauze, sì agli a ltri il eli cui modo eli pro
cedere a suo riguardo si è conciliato la sua 

stima e la sua riconoscenza. 
" L'arrivo del clnca ha di pieno diritto 

annullati il decreto e la c.oudanna di con· 

t nmacia, ed or più a suo aggravio non ri 
ma ne che un'unica accusa quasi non I'Ìte· 

~--.. -
~---
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nnta _ per valida , e non valida in realtà , 
accusa sul tli cui conto io giudich erei su
perflu a una discussione c1ualsias i se nell a 
l' os izi one in cui trovasi i l c1 uca , e dati il 
nome che eg li ba e le rimembranze che 
ne derivano, l' onor sno e quello dell a eli 
lui famiglia non richiedessero che io di• 
struggessi, come debbo e posso farlo, sino 
a ll e più piccole traccie tlelle prime e si
nistre impressioni che quella avrà per av
ventu ra destale contro il di lui carattere». 

Dopo questa esposizione ' che eccitò al 
v iù alto grado l' allenzione dell'udi torio, 
il signor Dupin discende all' esame del
l' accusa. Eccone il riassunto. 

L'egregio avvocato, incomincia dal fare 
la debita lode all ' imparzia li tà del signor 
rela tore; indi enumera le imputazioni da 
ri batt ersi, che sono due: 1.0 aver manie· 
un to delle colpevoli relazioni coll'isola d'El
ha, e da to mano al ritorno di Napoleoue; 
2.

0 
essersi impossessalo del potere il 23 

marzo I8r5. 

Il primo punto è documentato colla le t
te t·a impu tata a l duca, ma il signor Du

p in e nega che sia eg li cbe l 'abbia scri tta, 
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l ) snppostolo anche, nega che se ne possa 

c:wa re argomento di accusa. 
D npin prende ad esame la prima qui

s i ione: la )eli era , è de;sa realmente del 
<Inca? per co nvincersi del con trario, così 
òice egli, basta il por mente a ll e seguenti 

circost~nze: 

1.0 Qnesla lettera non è sta ta posta in
nanzi se non alla fine dell'agosto del 1816, 
e il duca ciò non pertanto venne proscrilto 

il 2!
1 

lu glio 1 8t5; proscritto quindi per 
JH'ovvisione, e in aspettazione di prove. 

2.0 La lettera acce nnata è senza dala e 

senza indirizzo, sicchè non si può riferi rla 
11è ad un·· epoca fissa, n è ad una persona 

determinata. 
3.0 In che modo succede che questa let

tera faccia parte dei documenti ine renti 

<~Il' attua le processo? 
" Si dice, d ietro sempli ce snpposizione, 

che dessn sia s tata indiritta al duca d' 0-
l.l·auto. l\1a è questi forse che l'ba prodot
ta ? no certamen te; giacchè dicendosi in 
essn che Reno n1t fu l'intermediario delle 

com uni cazioni fra l' iso!~ d'Elba e noi, 
quest'ultima parola a'vrebbe posto in com· 

---- ,- ~-
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promessa sì il duca d'Otranto che quello 
di Horigo. Il duéa d'Otranto dunque, !ungi 

dal porla in luce, l'avrebbe celata se nou 
nell'intervallo dei Cento. giorni , almeno 

dopo quell' epoca, d8ccbè ba cambiato se 
non ministero, opinione e signoria almeno; 

l'avrebbe soppressa sé non foss' altro nel 
mese ' di lu gli o allorcbè firmava l'ordinanza 

del 24. Cbe se non è il duca d'Otranto 
quegli che ba messo in luce la lettera , 

come fa dessa parte della procedur~? cb i 
ve l'ha introdotta? Coloro che hanno po
sto l'occhio negli arcbivj del 1816 vi banno 
trovato il seguente foglio : 

Stato JWaggiore di Parigi, /.ma Divisione 
militare. 

Parigi, 28 agosto 181G. 

" Signore, 

" Mi onoro di trasmeltervi qui unita una 
lettera scrit ta tutta di mano del duca di 

Rovigo ( Savary ) e da esso lui firmata, 
SA.v~nY. T._ 1!/. 2.4 
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colln qnnle raccom11nda ;:~! dnc11 di Otr11n!o, 

11lla quale è indirizznta, il dottore Repoult 
come intermediario d'una corrispondenza 

esistent e fra l'isola d'Elba e il partito del

l' usnrpatore. 
" Questo incontestabile documento della 

reità di Savary servirà e a · completare le 

vostre informazioni ed a porre ad uu te01po 
~nll;:~ relta strada la giustizia del Consiglio 

t u !le trame dell' imputato. 

" 11 generale comamhnte della 1.2 Divisione militare
-, 

" Conte DEsPINOIS. 

A. lVl. V .. Re latore "~ 

H Dnpin po!e in evidenr.a la parzialità 

d1e risulta inerente a questa lettera, la quale 

se bbene non clel1b' essere che una semplice 

lettera di aniso non solo inchiude nn ' ac· 

cnsa , ma in certo q ual modo anche una 

sen tenza, giacchè vi si accenna una reità 

fleci>il'a. « Ecco, dice egli, ecco con (Inali 

fr11s i e mossi da qnal e inlluenza si è nel 

1 & di 1woceùnto al giuclizio J el duca d i 
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Rovigo! « Pure vi è sempre una çrrco• 
stnnza della qqale non può darsi una sod
disfacente spiegazione: da cb i il conte Dc
spinois aveva egli r•icevuto questa lellera? 

« Aggiu.ngete a quanto si è d~tto la man
canzil Ji C[Uillsiasi ricordanza da parte del 
duca di Rovigo dell'avere scritto una lei
tera di qnesto tenore e la convinzione da 
esso man ifestata della di lei falsità , e vi 
~embrerà naturalissimo ~he egli si sia rifiu
tato a rico.nosc~rla fler sua. 

« Ma , si dirà forse, dei scrittori periti 
l1anoo pnr dicbim:ato 'nel loro rapporto che 

i cara tteri di essa corrisponrlevano piena
mente a qnP.IIi di nn a scrittnn1 l'ntta sot to 
gli occhi del signor relatore di mano del 
uuca! 

" Ah! signori, la moltiplicità delle fal
sificazioni , la difficoltà rli constatarle con 

intiera sicurezza e i non pochi sbagli degl~ 
uomini anche i più integerrirni, il di cui 
giudizio si invoca in procedure di tale na
lur~, j1auno già da lunga pezza fatta co r1- · 
sidcra re la verificazione .dd le scritt ure perr 
mezzo d·ei periti call igr.1fi qual pura con
gettura ese nte da qnalsia5Ì certezza. 

t_ 

i 
r 
l 
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« A malgrado la vP.ste del tecnico for

molllrio del quale essi si servono, rigide<:Ul 
• degli agenti motori, flessibilità delle dita e 

dell' avambraccio , altitudine gener·ica del 
c011J0 e della mano ec., malgrado, io dico, 
<!'Jesta dolla miscela di metafisica e diana
tomia , la scienza della verificazione del

le scritture è tuttavia una scieu:lia che 1li 
scienza non vanta che il nome, scienza 
vana così che noi possiamo dei nostri pe

riti calligrafi dire a buon diritto ciò che i 
Romani solevanq dire degli auguri loro : 
- Che non può concepirsi come potes
sero guardarsi l' un l' altro senza sorride

re. - (Tolti gli astanti sorrisero difatto 

}Jl'entlendo di mira i calligrafi presenti ). 

" Or via, dicano essi di che possono de
porre una veridica testimouianza! ( Così, 

continua a dire il Dupin.) Non già che il 
1locumento in controversia appartenga piut
tosto al tale che al tal altro individno, 

giaccbè su di questo punto nulla potreb

bero affermare di positivo; ma l' unica 

loro testimonianza verte sulla qualità intrin: 

seca c materiale del documento, sulla so-
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DJiglianza o dissomiglianza _delle scritture e 
dei caratteri. 

" E invero, un perito calligrafo il (Jllale 
st11nco, a quello che pare, di filrci dei rap

}JOrti si è posto a scri1•ere dei libri, Leva

yer di Boutigny, cb e ha stampato un'o

pera sulle prove legali mediante il conjiwl
lo delle scritture, ragiona della sua arte 

nel modo che seg.ue. -È certo che l'opi

nione comune di lutti gli esperti e maestri 

è questa non esservi che dabbiez:w e in
cerlez..w nel futto del confronto delle scrit

ture ; questo confronto non può tutt'ili pii1 

che dare una tal quale presunzione.- Ora, 

continua a dire Dupiu, si 11pra il diziona

rio dell' Accademia alla voce tal quale e 

vi si lro1•erà = tal quale C(JUivaleute a 
più cattiva clze buona. 

" ftla, e a qual epoca d' altronde le pe
nzre Stllle sc rittu re banno desse incomin

cia to ad a1•er forza legale presso di noi ? 
in un' epoca in cnr la giustizia era fatta 

dai signori feudatarj i quali non sapevano 

nè leggere nè scriver~ ( 1 ). In tempi come 

(r) Il quale ha dichiarato di ndn ~aper fare 
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quelli era hen . d' uopo cbiam21re in sussi7 

dio i periti ; ma daccbè i lumi si sono 
difl'u5i e i giudici sono diventali più istruiti 
e più capaci di portare da sè stessi giudi
zio su questa sorta di qoistioni, le perizie 
sni confronti e le verificazioni de lle ,~!· !1-
tnre, bencbè mantenute in vigore dal

l' abitudine, non conservano più autorità 

alcu(Ja. 
« E in r éaltà quanti esempj non ah-

)Jiamo noi pur troppo di errori commessi 

in S~miglianle materiH, non solo da p~rte 
elci periti, ma anche da quella di iodivi

c:lui chiamati a verificare in giudizio la pro

pria scrittura! Quanti commercianti , a 
modo d' esempio , hanno pnr pagato come 
segnate da loro delle cambiali che non 

avevano emesse! e la ragione ne è sem
plicissima : se la differenza fra le v~ri~: 
scritture fosse appariscentè non vi sareh-

la sua firma, a''uto riguardo alla 'Sua qualità di 
ge11tiluomo. Così sta scritto negli atti notarili 
d ei buoni tempi del feudalismo. Lo stesso con
t estabil~: di lVIootmorency, beochè grun capi, 
tano, non sapeva scrivere, così dicouo i nostri 
storici. ( N uta dell' Aut . .) 
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bel'o, esa!tamente parlando, tante falsifica
zioni , giacchè i( falso in altr~ non consi
ste 5e non che nella imitazione del vero. 
l\1iltil alitul est fnlsitrzs, nisi veritnlis imita
tio: ecco il testo della legge romana. Que
sta imitazi.one poi giunge talora sino alla 
perfezione. 

" La legge, in nn caso simile, non de
ferisce al giudizio dei periti , ma s' 11ffida 
interamente alla prudenza del giudice. Nel 
rapporto di coi si tratta pertanto un 'unica 
cosa devesi considérare, cioè multa somi
glianza fra la scrittura della lettera e quella 
tlel duca ; ma è poi essem;iale il prendere 
ari esame le particolarità che eostitniscoo,o 
la c11usa e decidere se desse appoggiano o 
annullano l' indnzioue che vorrebbesi far 
Òerivare da questa somiglian:~.a. 

" Compiacetevi, o signori, di richiamarvi 
alla mente tutte le osservazioni per me 
fatte in merito alla lettera attribuita al 
duca, e vogliate aggiungervi le seguenti: 
1. La lettera è una risposta , ma dove ne 

è poi la proposta ? Se il duca fu !aniCI 
imprudente di accordare una commencla
·lizia concepita in questi terUlini , nou 
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avrà riscontrato pericolo di sorta nel con· 
servare la pe tizion'e di essa. 2 . La le ttera 
è una commendatizia, ma l'individu o rac

comandato dov' è ? II signor R enoult nega 
e di averla ch iesta e dì averl a ot tenuta , 

nè si potè in un'altr' epoca provare il con

trario ; or non è molto ba messo egli me· 
desimo i11 campo le ragioni cbe ha addot· 

lo a propria discolpa. E dnpprima la ca
rica era soppressa, ed egli sapeva positiva
mente cbe non la si sarebbe ris1abilita : 
qu indi anche la parola intermediario in 

qu al gu isa mai potrebbe essergli applìcata? 
Dal 1811 in poi egli non si è assenta lo mai 

da Parigi, e in grazia del suo impiego di 
medico del la prefettura di Pa1•igi non è 
scorso nn giorno spio in cui per obbligo 
dell'ufficio sno non abbia apposta la propria 
firma ai regist1•i di quell' amminis trazione, 

Quanto duuqne coutiensi nel la lettera sa· 
rebbe falso affatto ; la lettera istessa per• 

tanto è falsa anch'essa. 
<< Ma chi mai avrà fa tta questa falsifica

zione? 
<< Se, a completare la difesa del duca 

fosse necessario, o signori, di risa li re alla 
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sorgente ..... non riescirebbe forse Jiffl-

- ci le lo scoprirne l'autore. Richiamiamoci 
soltanto alla mente che qnesla lettera non 

incominciò a far parte ùel corpo del pro
cesso se non che nn anno dopo che la pro

scrizione del duca fu decretata, e solo al
l' epoca della sentenza in contumacja con

tro di essolui pubblicata nel 1816 .•.•. 
" !\'la noi possiamo ben fnre a meno di 

qualsiasi indagine in relazione a questo 
soggetto, percbè si è già a snflìcienzn dimo
stralo che la lettera non è del duca, e che 

se lo foss' anche nulla ne risulterebbe a 
suo enrico. 

" E difnlto qnesta lettera accenna ad al
enne comunicazioni coll' isola d'Elba: ma 

è notorio che non ogni specie di comuni
cazione era vietata con quest'isola, e valga 

a prova l'esservi stato uu servizio di posta 
regolare fra i ùue paesi. Rimarrebbe ad 
interquerire perta~1to se le incriminate co

municazioni erano in realtà colpevoli o 
pure innocenti. 

" E qui sarebbe l' accusatore che do
vrebbe discendere nel camjJO delle prove~ 
ma non soltanto egli non somministra lJI'·ova 

2 ft" 



- 4~4-

a lcuna , ch è invece anzi non precisa fallo 

di sorta, e il signor relalore seguendo i de t
tami di qu ella imparzialità della quale <1-

''emmo tesl è le prove , convi ene anch'egli 
i n qu es to, cbe nessun valido docurncn ln si 
può produrre ' a ques to rignnrdo. E non 

hasta egli d' altrond e l'esa min are quale è 
stato il tenore di vivere del Òn ca rli Ro

" igo onde pienar~ente convin c<:! rsi che nes
suna relazione si è da lui mantenuta col
l' isola d ' E lba? Se ne viveva egl i a ll .1 cam

p ag na, solit ario e dando accesso a pochis
simi indi vidui ; nè è a tacersi che si cser
c itavn sn d i esso un'attivissima soncg lia n

za, sorvegl ianza che era tanto più agevo le! 

a porsi in uso io quan to che eg li abi tava 

noa terra isolata. Che si consnl tino i ra1•· 

porri de ll a Polizia che poono essere sta ti 
fatti sul suo conto e si vedrà se le sue re

lazioni erano di indole sospetta. D i citi 
mai si sarebbe egli serv ito? de' suoi an ti chi 
agenti di Polizia? de' suoi vecchi gendarmi? 
Ma ve ne fu uno solo fra essi cbe sia ve

n nto alla sua res idenza ..•• ? Se il duca 

avesse coopera to al ritorno dell' imr1eratore 

egli sarebbe a ndato alla sua volta allorcùè 
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nel marzo gli si suscit~rono contro delle 

persecuzioni , e fn invece dalla parte oiJ· 
posta che egli ~i diresse. 

" Dopo l'arrivo di Napoleone poi, vero 

è che andò anch'egli alle Tuileries, ma 

ciò non ebbe luogo se non dopo averne 
ricevuto , al. paro di tutti i grandi perso

naggi del!~ capitale e degli antichi capi del
l' amministr<~zione, un e~presso invito. Ed 
in ultimo risultarnenlo qual f:1vore, qual 

suprema dignità ha egl i ottenuto da Napo· 
leone, perchè se n'abbia ad argomentare 

che fosse in 1·icompensa dci servigi da es
sohi resi al prigioniero di Sant' Elena ? 
Una ca rica inferiore d'assai a quella della 

quale era già precedentemente insignito. 
Tullo quanto finora esponemmo ci guida 

naturalmente a prendere in esame il se

condo capo di f!Ccusa. In riguardo al primo 
però riman<; inconcusso che la lettera non 
è del duca , e lo foss' anche, non ne ver

rebbe che la corrispondenza in essa accen· 
uata debba stimarsi co lpevole. Il primo 

punto d' accusa pertanto è destituito di 
qualsiasi fondamento. 

u Ora si ven tili il secondo : il duca si 
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è egli impossessnto del potere prima del 
:d marzo del 1815? " 

Il signor Dnpin inlavola in questo luogo 

una discussione preliminare , la quale ha 

per oggello l 'ordinanza delzt1 luglio I8I 5: 
« Questa non è, così dice egli , una legge 
}Jenale; d essa non de term ina delitti , non 
decreta pene, ma ba solo di mira la messa 
in giudiùo; è qnindi un'ordinanza del ge

nere di quelle che altra vo lta chiamavausi 
lellere eccitatorie di gùtrisdùione. 

Esamin iamo l'articolo 1.0 « i generali 

ed ufficiali che hanno trad ito il re prima 

del z3 marzo o che Lanno assalito la Fran
cia ed il Governo a mano armata, e qn elli 

che si sono con m'ezzi violenti impossessati , 
dell'an tori là, verranno arrestati e tradotti 

dinanzi ai Consigli di guen •a competenti"· 

Il signor Dupiu prende poscia in consi
llerazione se il duca di Rovigo può e d eve 

essere pos to nell a su indicata categoria. 
<< No, dice eg li , il dnca non ha tradito il 

re. Tradire! che è desso mai il trad ire? 

Non è questa una parola della qu ale sia 
clif'ficil e il dare la spiegazione dfnanzi un 

tr ihuuale composto di generali francesi . 
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Tradire è rivolgere col.llro di uno il potere 

che si 'ba da esso ottenuto onde proteg

ge rlo e difendel'lo. Un comand;1ute trad i

sce, a modo d' esempio , quando co nsf>!gna 

11l qemico una fortezza che era dover ·suo 

di conservare anche a costo del proprio snn

guè. Ma il duca di Rovigo non aveva mis

sione, nou carica, non autorità di sorta al

cuna; egli uon ba dunque rivolto contro 

del re un potere che te nc!sse dalle mani 

del re, egli dunqn e non ha lraclito il re. 

"È egli stato ribelle? E sì che qu esto 

nome gli sarebbe propriamente devoluto, 

se a senso cl ell' onlinanza avesse assalito a 

mano arm a ta la Francia· ecl il Governo. 

1\fa chi è che gli imputa un fallo di qu e

sta natura?. neosu no. Ne mm e n io posso adun

que gi ustificarlo in riguardo di un 'accusa 

che non sussiste. 
" S'è egli almeno il duca di Rovigo im

possessa lo del potere? " 
Il signor Dupin fa il riflesso che qu es ta 

c1n istione è com p lessa, e che onde poterla 
considerare correla tivamente ' all'ordinanza 

fa cl' uopo dividerla in tre punti : 
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I. Il duca si è .egli impossessalo del po
tere? 

2., Se n'è egli imposse5sal.o con violenw? 
3. Se n'è egli impom·ssa lo prima tlel 

' ;~.3 marw r8r 5? 
" ~1ancando una sola di queste circost an

ze l ' ordiunnza non può applicarsi al caso 

preserJt e; che se mancano tutt e e tre è cvi

rlente che ciò do vrà dirsi co n molto più di 
fondamento. 

" E da prima che vuoi significare nel 
senso dell 'artico lo primo impossessarsi del 
potere? Sarà, a modo d'esempio, poni a 

capo d' nn drappello di uomini iu an11e 
ed entrare di forza in un a prefettura o in 

un uffi cio amministrativo qu alsias i ; mn ben 

diversamente qui sta la cosa per quelli ai 

quali fu dato un potere del qual e non 

hanno fa llo ricerca, ed anzi l'ban no ri ce· 
Tu lo scbermendosi sempre dall'accettarlo. 

" E, ond e app li care pertanto questa dj. 
sti uzion e a l duca di Rovigo, se il 20 war· 

zo egli si fosse tras fe rito al ministero di 

.Pulizia con un picchetto di ge nd armeri a , 

ne avess~ scacc iato il funzion ario e le tto dal 

. re e ripreso le sue liri me funzioni, eg li si 
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troverebbe nel caso contemplato dall' ordi

na nza del 24 lu glio. 
" !\la sta in v<~ce di fatto che il du ca ha 

agi lo pt·ecisamen le nel senso opposto. 

"Il mattino d el 20 marzo gli ambasciatori 

d'Austri a ~ d'Inghil te rra , supponeuclo die

tro ogui apparenza che egl i fo•se sta to ri
pristin a to di pieno d iritto nella sna carica, 

perchè l'i1,11peralore aveva pernottnlo a Fon
tainebleau e lo si aspettava a Parigi, si 
rivo lsero al duca di Rovi go qu al mtnJstro 

tlclla Polizia genera le onde avere da lui i 
passaporti ; ed egli rispose loro che notl 

e ra investi to di ca rattere amministrativo di 

sorta, e che si dirigessero a l si gnor Dan

clré mini stro, de l re . 
"G li impiegati della prefettura , temendo 

di compromettersi se agivano di loro arbi

trio, ve nn ero dal tluC'a di Rovigo e lo pre
ga rono che volesse compartir loro degli o r

dini , portando a ragione che la Polizia di 

P a ri gi esigeva uu' attività non inte rrotta, e 

do1·evn essere costantemen te in azione: "18i
le come se il prejètto fosse assente, morto 
od ùifèrmo. Ecco quale fu la risposta dd 
duca. 
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« Per q nello che risguanla l' Ìu5pczione 

de ll a gendarmeria deve.;i fare lo stesso ra

ziocinio. Se il duca di Rovigo si fosse tr<•· 

sferi to a lla residenza del signor rna resç ia ll o 

Mo ncey, e si fosse violentemen te instal lato 

n'ei d i l ui bu rò, sarebbe da dirsi colpevo le. 

" ma la Sll'a condotta fu invece di un te
JJOre tutt'all'atto opposto. 

" Non è desso che usurpa i l potere, ma 
gl ie lo si conferisce. 

" Un decreto lo nomina , il ministro de lla 

guerra gli inginnge di obbedire. 

« Lungi dal prestarsi volor.teroso a <Jilesta 

-ingiunzione 1 il duca sta sulla negativa e 

resist e. 

" II 21 spedisce il colonnello Lagorce 

presso il maresciallo ì\1oncey onde pregf! rlo 

che se ne t·im anga egli io una carica da 

esso tanto degnamente coperta, e i l giorno 

<lopo (22) vi si reca egli stesso in persona 

per reiterare le proprie istanze in propo

sito. Nella sera dello stesso giorno 22 la 

signora duchessa, che era stata inv itata a ll e 

Tuileries, dopo il pranzo consegna ne lle 

mani dell' impet·atore la spontanea dimis

sione del proprio consorte. È questo, io 
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clornando, impossessarsi del potere? è qued 
5to un usurparlo violentemente? 

"!\'la devesi tenere anche calcolo di un\11-
thna ed importante circostanza. Conver

rebbe in ogni caso che il duca se ue fosse 

insignorilo prima del 23 marzo. Ebbene! · 
fi ss iamo con precisione le epoche; e ci 

persuaderemo che questa terza circostanza 
non esiste nemmeno essa. 

" Si pone a riscontro il decreto di nomi. 
na del 20 marzo. Questo decre to avrebbe 
potuto portare la data del x5 , del 10, o 

del 1.
0 marzo, che monta? Ciò si rife

risce a colui d ' onde deriva la ~omina nel 
mentre che nell'alto d'accusa lratlasi d~l-
1' opera t o di queg li che supponesi abbia 
aderito alla nomina suddetta. 

" Ora fu il 21 di marzo soltanto che Na
poleoue ha d ello ar duca: lo vi Tzo norm'
nnlo ec. In quel giorno il duca non ha ac

cellalo. Il 24 a qnallr ' ore egli insisteva 
tuttavia presso il signor maresciallo nio ncey 
onde i od urlo a rimanersene in posto; a 

nove ore della sera dello stesso gionio eg li 
lroJ'aJ•asi ancora in attualità di dimissi one, 

Egli però accetterà più lardi; sì! ma e ch!l 
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importa? rimarrà sempre vero clte egli nou 

avrà accettato prima del :d marzo, come 

lo esige l' ordinanza , bensì dopo. 
,; Non tratlasi d'altronde della semplice 

accetlnz.ione dell'impiego ; chè se cdsì fosse 
sarebbe pur d' uopo intentare un processo 
a tut ti i funzionarj dei Cento giorni, nè 
il numero ne sarebbe ·scarso, percl.tè, a 
quanto io · ne so, non vi ,fu nn posto solo ' 

che sia rimasto in quell'epoca vacante; 

tralt::tsi qni di una usurpaz.ione di potere 

e dell'esercizio del potere istesso. 
" È cosa nolori"a· per qnesto riguardo, e 

cosa di fatto, cb e il duca di Rovigo non 
ha esercito funzione alcuna alla residenza 

Moucey; egli non entrò in possesso del suo 

,\icastero se non che nella contrada Cé
rutti, dove i suoi burò furono trasferiti sol

tanto il z3 e il ·z t1• Il signor Yvert capo 

sezione ha deposto che il dnca non ha 

iucomin.ciato ad apporre la propria firma 

se non che il giorno z:i. 
" Più ancora, dove sono gli ntti della sua 

am01inistrazione che potrebbero opporsegli 

come anteriori :1 quest'epoca ? Non nno 

5o lo ve ne ha. Il cambiamcn lo ùcll ' i~pel· 
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tore generale ha d i necessaria conseguenza 
a•·uto per effetto quello di molte a ltre ca
riche secondarie. Or bene! che si in terro

gb iuo pure tutti coloro i qnali in questa 

epoca sono sia ti o desti tu i li o promossi 
o traslocati, e n eppur uno se ne troverà 

i l qua le possa dire che il cambiamento del 
suo impiego dali prima del 25. 

"Nella prima procedura si è parlato bensì 
tl i un ordine del giorno redatto il 2}; ma 
oltrec hè questa data trascende giù i termi

ni dell' ordinauza, si è dappoi verilìcato 

sul regis tro dello starnpatore che dell' or
(line del giorno incriminato non fu ulti

mata la stnmpa se non che il 2!1 ; esso 

dunque nou potè essere stato. spedito che 
i l 25. 

"E da ultimo si è obbiettnto al generale 
Si!var-y che gli era stato sborsato l'onorario 

cle li a sua earica g ià fino dal 20 di marzo. 
Dla ed egli stesso ha pure risposto che la 

consuetudine nella milizia era quella di pa
g;n·e gli nfli ciali incomincian do tlal giorno 

della loro norniua ad un grado, c non da 

l[Uell o in cui danno priuci pio alle funzioni 
luro )), . 
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Dopo avere cosi l' un a dopo l' :~l tra eli· 

s trutl e .tutte le imputazioni, il signor Du

Jl in ri asmrne il prop rio 1·agiouamento e con

c'binde la su<t discussiòne eolio stabilire i 
Òul:! punti ;eguenti. J •

0 Il clu·ca di Rovigo 
11on ha tenuto una corrisp('>ndenza colpe

'llo le coll'isola cl' E lbn. 2 .
0 Non ba usurp <t to 

i l po tere, non lo ba usurpato co n violenzn, 
c non lo ba assunto prima del 23 marzo. 

Im pro"Vvisamcate fa sost<t su quest' u l
tima circostanza. « E che! dice egli , non 
è ella n.na massiwa fondamentale quella 
che la legge deve porre in avver tenza pri

ma di colpire? Moneal prius quam ferirtf, 
ba detto Bacone; ad una legge pennle anzi 
tutto deve sempre precedere il de litto , e 
nel . caso - presente è i_nvece nel ' 24 lu glio 

del 1815 che si Yieta di impossessarsi 

dell' au torità prima del 23 marzo pi·ecc

deute. 
u Prendete, dice il signor D upin, pren

dete a co.usiJerare l'arbitrario che ne de· 
riva. Il re è partito da Lilla il .:!.3 ed in 

t[ucl giorno, non appena il re ha va rca
to i limiti de lla fron tiera , e ci e ra qu ;•-

6·i ancora d inanzi agli occhi , uu a wauo 

·--- .. - ·-~ - ~ 

- -
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a•u1la r.e nv rebhe agcwolmente potnto prl'ci
pitare a l suolo il regio ves ilio e soslitni me 
nn altro ; e la ' 'igil ia, qu elli che sulla riva 
di Cann es iovas.a eù occ upata già da ve n
tidu e giomi avessero accettala una mi·ssione 
ammini stra l. va qual siasi sar ~euo 5lati tenut i 
in conto di colpevoli. 

« Ma e a che fo io la li su pposizioni, o 
si gnori, disse il signor D upin nel co nchin
dere ; voi prend erete ad esa me considera
zioni di ben maggiore imp ort anza. Vo i non' 
si ete giudi ci so ltanto, ma giura ti ezi a ndio~ 

e prima anzi di. assumere i.l c:wattere di 
giudici. T utto può e deve tenersi a ca l
colo nell e vos tre hila-ncie. Or bene ! ab
biat e la comprace nza d i udir'rni. 

u Se è vero cb e nei pri mi p·eri od·i del sn G
sta bil~m e nlo7 o ri stabilimen to che vogli as i·7 

un Gove ru o no n pu & esse re r.;cssoda to sull e 
sne basi se uon che co u a tti di ri go re, mi 
si concederà almeno che a.tti tali r iesco u<'>' 
superflui e tJe ri colosi foa:s' an co all orch·è 
nnll a v' ahbia che lo minacci o lo ponga 
in ttLU O·re. 

" Non parli amo plll adnnqn e del 1816 
· • • , • .• oggi di si è stauchi , affatica ti> 
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e snj orm!li ; allro non si chiede, altro 
non si brama che il riposo e la sociale ar

monia. Nù vi sfugga la strana di(ferenza 

che corre fra ii' destino di uomini che sono 

passati per le stesse vicende, e agendo die
tro gli stessi principj hanno meritato che 
si portasse sul conto loro uno stesso ed 

unico giudizio! Il duca di Ro1·igo è posto 
in accusa perchè ha . fatto una commenda

tiz.ia in favore del dottore Renoult per una 

causa la quale, se fosse realmente esistita, 

servirebbe in ispecial modo di aggravio, 
co ntro di qn es ti , eppure l(ll es ti fu di chia
r<~to innocente 6no dal 1816! Condanne
rassi 1lunque , - e per l' istesso motivo, il 

1luea di Rovigo nel 1819? Signori, i11 

nome délla patria, date ascolto alle 'Voci 
della Francia, o dirò meglio dale ascolto 
a lla vo~e del vos tro cuore istesso ! sì , se

g uite quest'isp iraz ione che non sbaglia mai. 

Tutto, tu lto 1·i dice : non più sangue, no~ 
più supplizj, non pii1 vendette, odj , rea
zioni; unione ed obblio. 

« Generale, dimentica le le vostre sven

ture e abbiate soltanto presente la gius ti

zia che ora vi sa rà resa ; d'ora innanzi 
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cerc~le fra le dolcezze dell a vita privata c 
nel seno di una fmni glia che vi arna, e che 
voi contraccambiate di altrellanto amore, il 
compenso delle traversie che la vostra po
litica carriera vi ha suscitate. 

" E per ciò che spetta a me, o signori, 
giaccbè la Pvovvidenza ha pur voluto che 

io prendessi a difendere il primo e l' ul
timo degli infelici inscritti su eli una lista 

fatale, possa la voce unanime che dichia
rerà questi innocente consolare i mani dd
l 'a ltro! possa vedere io oggi il termine di 
tanti sciagurati processi e non trovare piit 
l 'opportunità di adoperare il ministero 

dell' arte mia a pro di quei prodi che pet• 

uoa lunga serie di anni banno servito la 

comune nostra patria coll' eroico loro va

lore e coll' in vitta loro spada! » 

Dopo tre quarti d'ora di consulta il 
Consiglio ba dichi~rato ad unanimità di 

voti che il duca di Rovigo uon er~ colpe· 
vole, e che verrebbe ordinato gli fosse Jm

mantinente concessa la sua libertà. 
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Cat,itolo· adflizionale. 

TR A N SU N T O. 

Il generale Kcllermann aggiudica a sè stesso la gloria 

clell .\ hallaglia ùi Marengo. - Sua let tera. - Mie 

ossen•:u~.ioni. - Desaix. - Vero stato della c1uistio .. 

ne (!). 

Ho d e tto che clnrante la mta catliviLà a 

Malta e il mio soggiorno al le Smirne bo 

impiegato il mio tempo nello scrivere le 

vresenti 1\femorie. Sb.arca to nel 181,9 in In

ghilterra coll' intenzione di rientrare iu 

( 1) Mi è accaduto tante volte , e sarà succes· 
so lo stesso ai miei coetanei, di udire a venti
lnre il pro e il contro del come in realtà fosse 
stata vinta la celebre battaglia che fissò per 
tanti anni le sorti dell' Italia , e puossi anche 
dire d ell' Europa, che mi sono incollo a com
pendiare anche questo capitolo adcl iziona le del 
Savary, persuaso di fare co.,a grata al lettore 
sommioistrandogli elem enti bastauti a dare un 
retto giudizio in proposito. (Nota dell'md). 
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Francia vennero a mia cogo1Z1one i rechrni 

che erano stati fa tti io proposito della b:Jt
taglia di Marengo, ed essi mi parvero co
lauto strani che non mi Yenne in pen~ 

siero pòter essere il genera le Kellermann 
quegli che gli aveva mo5si. Gli attribuii al 

zelo indiscreto di qn alcbe amico impru

dente, ed a ltro non credetti conveniente di 
fare se non che aggiungere al fine della 

nan a ti va di questa grande giornata i ri
llessi e ll e ne forma no la co ncbiusione e che 
il le llOI'e si richiamerà forse alla memoria. 

Le mie ossenazioni non pongono menoma
mente in con testazione nè ii, merito nè 

l ' opportunità della ca rica , e parevarn i di 
aver lasc iato al genera le una dose di g lo

ria grande a sufficienza perchè egli po
tesse ch iama rsen e soddisfatto. Se non che 

vi fn ta luno a cm esse non andarono a 
sangue : wt amico della - verità si è fatto 

l ' oppositore delle mie osservazioni ed ha 
posto loro di fronte' delle 'a ltre osserva

zioni ed anche dei falli che io bo credu to 
non dove1· lasciare senza risposta. Ho rac

colto pertanto tutte le mie rirnemhranze; 

ma perchè l 'anonimo avevn pur detto che 

2.5 
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queste non offriva no una piena gm·nnzia Ji 
''criuiciLà ho fallo apposite ri ce rche nei do

cumenti pitl accreditati d ell' e poca. Ora 

qual non fu la mia sorpresa perco rre ndo la 

Biblioteca storica di scorgere che io era 

stato tralto 
1
iu inga nno , e che non e rano 

gli amici d el ge ne rale Kell crmann , 1na heo

sì il ge ne ra lo! islesso qn eg li che ripe teva 

come d evo lnta a sè la gloria d ella ba LLa gli a 

di nfarengo! 

« Signore, così scriveva egli a l direltore 

di qu e ll a racco lta, ho l e tto so tto la d a la 

d ell' 8 ottobre 1818, in un o Jei numeri del 

vostro terzo volume, uu nrlicolo r ela tivo a l 

~1ooumento innalzato io Ma rsigli·a al ge ne

r!lle Desaix. Vedo che anche voi pa rt eci

pat e di un errore invalso oggidì comune

me nte snl conto degli es trem i momenti di 

vita di quel genera le, e rrore prop ngn to ~ 

fa llo va le re da colui la di c ui ambi1.ione 

e gelosia and!lva paga pi11 d ella gloria 

dei morti che non di • (1uclla d e i super
sli Li . 

« Si dice in qu es to a rticolo che il ge

nerllle Dt~saix comperq colla propria vita 

la vittoria d ella hal!aglia di Marengo. A 
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Dio non piacci a c be io voglia menomare 

p~ r conto alcuno la glo ri11 di quell' illu

stre guerri ero , di qu el virtuoso citta eli no! 

l\1a egli se o' è già proca ccia ta por tanta, 

cb e non gli occorre per a ume nta re la pro· 

pria messe di spigol are in qu ell a d eg li al
tri. Se egli fosse so pra Hi ss uto, il su o no

]Jil e animo non a vrebbe-accondi sceso a qn e

sta in ginsti zia, e av rebbe res tituit o a ca da u

no il su o dov uto . S'egli fos1e v i~su to avreb be 

magna nima mente rinunci a to ad un a glori a 

e ll e non gli a ppa rt e neva di diritto: ma 

l ' avrebbe resa a co lui cbe o ' erA uq_iw
menle ed esclusivamente io p ossesso , giac

c bè ~ta di fa tto che il generale Desaix norz 
ebbe pnrfe alwna nella rn.ossa dec isiva che 
ricondusse la villoria sotto alle nostre ban
diere nella battaglia di i11nrengo. 

" Sia tene giu d ice vo i stesso di e tro la 

corta narraz ione che so no p er fA r vi. 

" L'A rma ta fra ncese era compos ta, sul 
principi are de ll 'azio ne, de i co rpi de i lu o

go te nenti ge ner ali La nn es e Vic tor. Esa u

sta d ' uomini , d i munizioni e d 'a rti gli eria , 

fu dessa cos tre tta verso il mezzogiom o d i 

desistere da l combattime nto e di ritirarsi 
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da l campo di battagli a. I suoi b a ll aglioni, 

tj uasi per metà di s trutti, b a tt e rono in ritira

ta .1tlraverso la pianura solto la prole1.ioue 

òella bt•iga la di cavalleria del ge ner11 le Kel-

1ermann ti glio , e in grazia della ritarda ta 

mossa del nemico in causa dei pantani 

della Bormida e della direzione che rirese 

la immensa sua cava ll er ia, poterono questi 

5pars i avanzi ripararsi a l eli die,tro del cor

po capitanalo dal generale Desaix. 

" Il Primo Console, orgoglioso a nco ra 
}Je l felice esi lo d ell a giorna ta di Monte,belj o, 

s'era idealo di andarsene ad una pi!r tita 

da caccia piullos to che movere a ll ' in co n

tro Ji un accanito comhattimenlo, e a'•eva 

posto verso Novi questo co rpo qu as i di

remmo in abban 1lono {se pure di corpo 

meritava il nome), onde t11 gli are a l ne

m ico, che snpponevasi in ritirata, la strada 

del genovese. Desaix ''enne ri chi ama to in 

tutta fretta, ed eg li non aveva fallo che 

fissa rsi nella posizione eli S. G iuliano sulla 

si nistra <.Ie ll a strada da Tortona ad Ales

sa ndria, allorchè giun se la brigata di ca

va ll eria del g1~ n e r a le Kellermann. Qncsli vi 
trovò l' ajutaute eli campo Savary che ve lo 
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aspettava; il Savary gli disse che stnva per 
rinnovarsi il comhilttimenlo, e gli couse

gnò l'ordine del Primo Co nso le, il <1nale 
gli ingiungeva di fiancheggiare l' altilcco 
del Desaix. 

" Al generale Kellermann rimanevano 
quattrocento cavalli del 2.

0 e 20.
0 reggi

mento di cavalleria, ma stanchi per le 
precedute otto ore di combattimento e per 

i reiterati assalti che avevano o fatto o so
stenuto. Valorosi reggimenti! voi non era
vale più numerosi dei soldati di Leouidn, 
rua . la patria vi fu allora debitrice della 
propria salute. Il nome di ciascuno di voi 

I'imemhra un eroe e dovrebbe trapassare 

alla p i it tarda posterità. 
" Fu dunque col cor1Jo del genet•ale De

eaix, lo t'le tutt' al più di tre o quattro 
mila uomini di fanteria, e coi quattrocento 

cavalli del generale KeHermann, che si ardì 
di ricominciare la battaglia, Questo pugno 
di combattenti si spinge innanzi nel men
tre che l'armata austriaca in massa mar

ciava alla volta di una : vittoria che <loveva 

&uppone immancapile. 

" I du~ cor,pì si urlano, od esi un11 sca· 
:~.5~ 
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rica di artiglieria, D esa ix è ferito a mori e; 

ma le forze erano troppo disuguali. GTi 
avanzi dell'armala francese, posti così im
prudentemente a tanto rischio, nou ponno 
sostenere lo scontro; in br~ve retrocedono 
e sono posti in fuga. Protetto dai vigne
ti il generale Kellermanu osserva " in -un 
colpo d' oc~hio il disordine e de' suoi c 
degli Austriaci che s'erano dati a inseguire 
i fuggiaschi. In questo momento decisivo 
e in questa situazione estrema non dando 
ascolto che al coraggio de' suoi, egli si slan
cia di tutta carriera framezzo ai nemici e 
ne obbliga una parte ad arrendersi, il ri
manente, su p ponendo che noi avessimo ri
cevuto un ragg uarde1·ole rinforzo, prende la 
Jirezione dèlla Bormida e lascia in nostra 
balia una vittoria che già slava nelle sue 
mani, e che noi avremmo fo1~se potuto pe1' 
(1ualche istante contrastargli, ma togliedi 
11on ma1. 

" Il debole corpo del generale Kellermann 
trovossi pertanto per un qualche intenallo 
di tempo isolato fra le dne armate, e quella 
del Prilllo Console era in un tale stato di 
disordine e di indebuli'mculo che· uou si 
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poterono raccogliere e distaccare truppe 

~ufGcienti per inseguire il nemico. 
" Il giorno dopo fu segnala nna capito

lazione che ci restituiva il dominio dd

l'Italia. 
" Ecco la veridica esposizipne del fano 

che riescì deci~ivo' per l'esi lo di qnesta fa

mosa giornata campale; vivono tu~tora molti 
testimonj oc~lari che potranno 1:1roc testi
monial17.a, e nessun'o vi sarà cb e valga a 

dire fondatamente il contrario. 

" D esa ix, lo si è visto, era est i n lo e le 
trnppe nostre fuggitive, allorchè il gene
rale Kellermann s.i precipitò framezzo ai 

nemici e strappò ad essi di pugno la vit
toria. Ella è sua e dei bravi che seco lui, 
per oltenerla, affrontarono intrepidamente 
la morte. E se il generale in capo del
l' annata francese, onde {lispensarsi dalla 

debita rir.ouoscenza verso di colui che (a 

propria iusapu la, è ver'o ) gli aveva posto 
la coroni\ .sul capo, dissimulò un servigio 

così eminente reso più alla patria che a 

lui stesso ; se eg)i credette stare del suo 

interesse l'attribuirne la gloria ad un guer-

... riero estinto; se il generale Kellermauu 
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perseverò iempre nel suo modesto silenzio, 
e s'appagò insino ad ora soltanto della ta 
cita approvazione de' suoi compagni d' ar
mi, adesso si trova nell 'obbligo di in fran
gerlo e di fi!sare una volta la_ verità su 
di uu fatto d ' armi ina udito, e per noi 
sempre memorando, ad esso principalmente 
che se ne forma nna delle più brillanti gem
me che iutessono .il serto ·col quale lÌ vuole 
fregiare il capo 11! generale Desàix. 

" Io non vi fu islanzb pet·chè voi di11te 
p ubblici là a qnesla mia lettera, giacchè, e 
a che servirebbe mai il richiamare oggidi 
la rimembraoza di vittorie dell e quali 1111 

insensato ha reso vaoi pe1· noi i ri!nlta
menti? La battaglia di l\'Iarengo sta ormai 
per la Francia nella medesima linea di 
quella di Zama e di · Fa rsaglia. 

" Vi invito però a rettificare, o1·e l'occa
sione ve ne venga favorevole, qu an to di 
enoneo avete pubblicato su di questo ri
guardo, pere h è sia retribuito a cada uno 
ciò che gli appartiene. 

,. Con ogni sentimento -di stima 

" Luogotenente-generale 

" KELLERMANN "· 
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L'opuscolo dell'Amico della ,,erita altro 

fiOO è cbe una lunga parafrasi della lettera 

del generale (1). Questa però ha su di 

(•) Il .duca di Rovigo ba dato testè alla luce 
delle Memorie cbe d-evono servire per la sto
ria di Napoleone: giù fino dalle prime pagiuc 
di esse si è potuto vedere che le di lui rimem
Lranze noo esibivano una sufficiente garanzia 
di certezza, e quando si sia gi uuti a l raccont() 
della battaglia di lliai·engo, e a ciò cbe spetta 
la carica di cavalleria eseguita dal géuera le 
Kellermann, quest'osservazione si fa sempre piit 
fondata. 

Vi si legge a pagina ~79 questa frase sin
golare : 

" Dopo la caduta rlel Governo imperiale 
~!cuoi sedicen ti amici del generale Kell.~rmann 
hanno reclilr!la lo a favor suo il vanto di avere 
egli spoutaoeamen te improvvisata q·uestil ca
rica. Una ùtle pr~tesa è davvero troppo arcl i
ta e del tutto estranea a questo generale, i di 
cui meriti militari sono per sè stessi già tauti 
che eg li pub dirsene , a tutta ragione, soddi-
6fatto "· 

L'autore della confutazione aggiunse: 
" Quest-e riflessioni, oltrecchè non risultano 

molto officiose per il generale Kellermaun, so
no anche fuori della linea del vero. Non è da 
oggi io poi soltanto che taluoi gli hanno le
\'ato il merito di un' inspirazione io fatto d 'ar
mi, che è talmente prodigiosa che egli mede· 
6imo l'attribuirebbe forse più alli! propria tor• 
luua che uou 11 aè stesso "· 
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qn ello il vantaggio dell'espressione e ,]effa 
forza dei sentimenti. Di una 5Ìmile Ji(J'e-

" Si e g ià rivendicata in di lui favore, come 
si e Costretti di farlo aocbe al presente, una 
propri età cotanto leKittin1a ed in con tes tah il e, e 
io \'C f\> pe rchè dovrebbe egli dirsi contctlto 
soh<llltO de ll'unica parte che il duca d i lìovi
go gli vuole ora assegnare, meutr'eg li ha i l di
ritto alla . tora lir a? 

"Non si es ita di affe rmarl o, il merito e'sclusi
' '0 dell'i aspirazione della carica operaia dalla 
cava lleria, carica che in questa giorna ta non ha 
deciso della vitt oria , ma l' ba richiamata so l
t au to son o all e nostre bandiere, apparti ene al 
geuerale Kellermann; iu quanto li ll a g loria del
l'esecuzione poi ques ta è comun e sì a lui che 
allo scarso num ero d i I.Jravi i quali anim"t" 
dalla sua voce si 'sono scagliati io ll!ezzo alle 
fi le nemich e. 

" E se questa inspirazione non è su a di chi 
sarà e lla mai'/ Nessuno insino a qnest' epoca 
ha avuto l'animo d i esplici ta rnen te app ropria r
se la, nemmeno il Primo Console. Se l' io allora 
aj utan te di campo Savary fosse queg li che vi 
pretendesse, la sarei.Jbe cosa appena cred ibil e, 
nè gli si farà il to r to d i volersi af'fibhiare una 
tale pretesa, perchè v'e ra troppa distanza fra 
lui e ques to gener•le, per quanto giovane auco
ra esso fo sse onde supporre cile le g li s i sia messo 
in CHpo di dirigerl o. Se· il duca di Rovigo ha 
scritro in ossequ io de l Primo Conso le pe r~hè 
non lo dice paleserneote , e nou ue fornisce 
le prove~ Ma eg li si a,epaga di darlo <~d iu· 
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remH ~ fllrÌie · il dare la spiegazione, ma 

riesce no n pet· l11nto n ecessa ri o il làrvi so

pra qualche rill esso. A momenti parlerò di 

tendPre, invilupp~ la -verità d i nubi , e dice che 
uon se ne par tì da l genera le Ke ll errnann se 
non che dopo la colonna nemica era già di
spersa. Si dichiara iuvece uel modo il più 
positi,·o che il signor Savary non pote avere 
cognizione de l fi.tto personalmente, e che egli 
non s i trovò vicino a l general e Kell ermann al
lorch è q ues ti si slanciò io soccorso de' ·suoi 
comm ilitoni precisamente come uom si sc;oglia 
per forza d ' istinto ne ll 'acqua allorchè vede 
un suo sim ile io pericolo di affogare. La sua 
buona ventura gl i esibì l'occasione, ed egli la 
prese pe r i capegli ; cinque minuti più presto 
o più tardi l'oppo rtunit à sarebbe mancota . 

"Nè si fHrà all a memoria de l Prim o Console 
l'ingiuria di sup po rre che il duca di Rovigo 
si sia reso l'int e rprete de' ·suoi intimi pensa
menti, perchè sarebbe un allribuire al di lu i 
caraltere una de bolezza d~lla qua le la ioconte
stahile sua superio rit à lo r endeva senz' a lcun 
dubbio esent e . ' 

"Colui che a ventisei a nni aveva dato princi
p io all a sua CHr ri e ra colla campagna d'Italia 
del g6, che aveva fHtto la conquista dell 'Egi t
to , che sulle braccia dei Francesi e ra stato re
ca to da Frejus a Pariai , colui che aveva im
magina to ed eseguito 

0 
il prodigioso passaggio 

del S. Bernardo, co lui che io sì breve tempo 
ed iu sì fresca età aveva g ià operato tan te e 
sì grandi cose, aveva egli bisogno di uu alloro 
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11nr.sto ' rli'screto amico, il qn::tle fa mostra rH 

I'Ìulnner~e oe all' oruhra onde non compro· 

rueltere l' oggetto della propria affezione. 

Tncomincierò per ora a rispondere a colui 

del qu ale egli si è eretto ( nè parmi molto 

convenientemente} il difeosore. È cou mio 

,]i più? non n'era già egli rir.co a dismisura~ 
e la gloria di noa baltaglia non apparti ene poi 
dessa in ultimo termine al genera le in capo? 

" Dopo l'avvenimento il vinci lo re può a suo 
agio dispo rre gli accidenti della hallnglia come 
piLl gli conviene; una sconfìlla la chiam eril ca m• 
b>ameot o di fronte, e degli errori commessi non 
confesserà che quelli sallanto ai quali potra darsi 
il vanto di avere po5to riparo seb bene ue abbia 
il 111 eri to il solo accideute. Il vero sta in que
sto, come ne conviene il duca di Rovigo me
d esimo, che Napoleon,e neo supponeva di do
ver· venire ad uua battaglia campale. 

E davvero tutto dimostra che egli credeva 
il nemico occupalo più nello sfuggirgli che 
non ne l presenlargli la tenzone: pieni) di fallo 
d i qu esta idea aveva posto Desaix a Nov i per 
tagliarg li lo stradale di Genova , e lasc iaurlo 
sul rl. dietro una parte de lle proprie lrnppe , 

, spingeva Melas con meno di ven ti mila nomi
Di, dodici bocche da fuo co e un incompleto 
fornirnento di munizioni militari. Ma questo 
;;enera le non appena l' iocoutro d i C;ostigio 
ehhe avuto luogo, retrocedette, e giunto nella 
J>ÌHillll'a di Marengo vi diede la hHt taglia eire 
d,, (1uella desunse il nome "· -"Nota dell'A.) 
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r:tmm~rico, lo confesso, che tolgo d~ !l 'oh• 

blio un documento frutto della sc i ~g nra 
rlei tempi; ma perchè ne rimane offesa la 

fama di clne uoruin i dt' quali è mio de

]Jito s::icro il conservare pnra la rirnembrau

zn, mi trovo costretto n farlo. Eccone gli 
allegati: 

Desaix non prese przrle alcuna alla mos
sa decisù•rz cfze ricondtlsse lrz <'illorùz sotto 
le nostre bandiere. Certamente che Desaix 

non prese parte alla carica di cav.alleria 
giil tante volte accennata , ma s~a poi in 

questa sol tanto la circostanza decisiva? La 

comparsa di una colonna ancora intatta cbe 

sbocca ~nl campo di battaglia nel momento 

in cui i corpi si sbandano e ricompone le 

nostre fi le e le protegge, non ba ella dun

qn e in sè null ,, di decisivo? E il generale 

Kellermann, il quale confessa pure di es

sersi posto in azione onde fiancheggiare la 

mossa del D esa ix, che cosa sarebbe egli 

mai riescito a fare se questi non avesse, 

dirò qnasi, colpito per forza di presentimen

to nel punto che era propriq il punto vitale 

dell'azione , e non avesse sospeso quimli 
SAVAIIY. T. l v. 2.6 
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la propria marcia , e<l a ri,ch io <Jnch e delle 

personali cons~guenze che qnesta ferm<~ta 
poteva condursi dietro, non si fosse tenuto 

I)ronto a pt·ender parte nell a lotta che si 

e ra im pegnala su ll e rive della Bormida? 

Co me avrebbe potuto intrapreude rsi questo 

llUovo a tta cco del quale i l Kel lerm nnn ri

pete a sè il vanto, se il modesto vincitore 

~li Sédiroan (Desaix), stando all'ord in e pre

ciso cbe gli era dato di movere alla volta 

di Novi, non avesse tratte nuto In sua di

'Visione, appena che ebbe ud ito il rim· 

Jwmbo d elle arti gl ierie nella pianura di 
~!arengo? 

Questa fu la vera ispirazione, e l'esito 

tlell<t giornata non da <tltro ebhe origine 

cbe da ques ta ferm11 ta e da qnesla mossa 

retrograda ùi Desaix. Se il Primo Console 

fosse sta to access ibi le ai hnssi sentimenti 

cbe gli si imputano , avrebbe pur fornilo 

prova ,di insigne ùappocnggine nel da re nn 

nuo vo incremento alla gloria di nn guer

riero già illustre, in vece di riferire il mc

rito de ll 'azione ad un ufficiale distinto sì, 
ma cbe era pnr sul principio soltanto della 

sua militare carric•·a. Co munque sia però 
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il monumento cl1e fn erN!o sul gran · san 

Rr·rnardo fa ampia testimonianza del come 

fosse uso a ricompensare il Primo Console, 

e del quanto egli si ingelosisse dc[ meri.lo 
alt1·ni. 

l L Primo Console si 1:nwginnva rli anrlcw
sene nd una partita da caccia. È egli nn 

ufficiale-generale , un uomo che è pnre il- . 

lnslre · per alcune belle 11zioni, q neg li che 

si esprime in questa guisa? E ch e ! il Pri

mo Console adunque aveva fallfJ venire 

delle truppe fino dal fondo della Bretagna 
e a marcie forzate le aveva dire lfe n !la volta 

d'Italia a solo fine di impiegarle 1n una 

partita di piacere? Non fa d'uopo rispon
dere ad assurdi,tà di tal fatta. 

ri trov.ti T' ajlltrmte di campo 'Sm·nry . 
]~ un errore : K ellermann non mi trovò, 

ma egli slava snl campo Ji battaglia fermo 

al suo posto all~rch è io lo raggiuns i pet· 
parlo al fatto dell' azione che stava per im

pegnarsi, e della qnale il Desaix era l'a

gente principnle. Fui io che informai il 

l~ellermann (da no i non piiJ '' isto d:db 
nostra parleuz'a per l'Egitto in poi) come 

il generale Desai:X. fosse cou uoi, e gli i11-
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dic~i la posizione da esso occnp~tn , gi~r

rbè il Kellermann non poteva scorgerlo si

tuato com' era: ora notisi che quando il 
generale Desaix mi spedì presso il rrirno 

Console non v'erano più di duecento ' passi 

di distanza fra il nono reggimento che Jor
milva la sua prima linea e la colonna au
striaca che aveva fatto sosta allora allora. 

]l più piccolo movi!nento che si fosse fatto 
sia Jall' una sia dall'-altra parte nvrehhe 

occasionato nn urto; così almeno la pen
sava il Desaix , giacchè mi aveva incom

benzalo di dire al Primo Console che lo 

face~se tosto fiancheggiare, giaccbè si tro
vava nell'urgente necessità di dar principio 
egli stesso all'allacco per evitare il prossi

mo pericolo di es~ere assalito e respinto. 

Qneslo pericolo era al colmo, gli istanti 

numerati, ed ecco il perchè il generale Bo
naparte mi ordinò di andar tosto dal Kel

lermann , esporgli la gravezza della circo

stanza e int!icargli precisamente il punto 

dal quale il Desaix slava per presentarsi 

in quella parte di campo di battaglia sulla 

qnale il generale Kellerrnann istesso tru

vavasi già fin dal mattino. 
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Il Primo Console teneva presso di se J 

snoi ajntan l.i di campo , ma perchè io CJ'a 
sta lo sul terreno e a v eva visto le cose da 

vicino e cou esattezza, stimò pii1 opportuno 
di servirsi dell' opera mia. 

Io conoscendo pertanto, dielro l'ispezione 

oculare che o e aveva lestè fatta, la posi
zione dd generale Desaix nel momento 

della mia partenza, e avendo avuta dal P•·i
ruo Console la missione di un ordine fii 
tanta imporlaoza come era qnello che do
veva trasmetlere al generale Kcllermano, è 
egli presumibile cbe me ne sia stato ad 
aspettare queslo genende su un punto dt:l 

c~mpo flove eg li non poteva recarsi? E ' 
llavvero io agii in lutt'altro senso, oè rimasi 
colle mani alla cintola, ma mi afi'rettai di 

l'aggiungerlo là dove il Primo Console mi 

aveva segnato col tlito che eg li si trovava: 
gli trasmisi gli ordini che mi erano sfati 

(lati , e nou aveva appena finito di farlo 
cb e l'attacco del generale Desaix incomin

ciò. Nè ciù è clifficil.e a concepirsi , giac
cbè, come il lettore se lo rammenterà, il 
!'rimo Console iu pari tempo cbe dava a 

me le sue istruzioni per il Kdlennauu spe-
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diva nn altr'ufficiale al Desaix coll' onliue 

di assalire il nemico. Tnllo ciò ebbe luogo 

iu pochi istant i, e il Kellermann che vnole 

riYeodicare a sè stesso il merito di aver 

concepito l' idea della carica, non ebbe 

nemmen'> il tempo materiale p er rille t

~ervi. 

Gli avanz..i dell' armnta.frnncese non ponna 
sostenere l' urto, tutti sono travolti in .fitgn. 
in fuga! è questa la prima volta cue io 

sento parlare di nn simil fatto. Vero è che 
io non lw il diritto di dire positiv11mente 

il contrario dal momento che il generale 

Kellermann lo allesta, e che io slava espo

nendogli gli orHini del Primo Console nel

l' istaute io cui questa fuga, a della. sua, 

~nccedeva; ma nella località in c n i ci 'tro

vavamo entrambi 0011 era dato nè a me 

·nè a lui di scorgere la divisione Desaix. 

Non è pertanto che dietro relazione altrui 

che egli ha asserito un fatto di tauta. iut

portanza , ed in tal caso è lecito il dubi

tare dell'esattezza di essa. 

La prima linea del g~nerale Desaix era 

composta t! el 9·0 reggimento, uno tlei piìJ 

stimati nell' armata , e che era capitauato 

( 
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tlal colonnello La Bassée superstite tutta
via. Questo reggimen to e il suo capo erano 

solifi segnalarsi su tutti i campi di battaglia 
nei quali co mbatteva no: non mai furon 
veduti esit are all'idea del pericolo, e posso 

fa.re tes tim on ianza che inoltrandorni dopo 
la carica di Kellermann alla volta della 
divisionP. che sboccava sulla sinistra di Satl 

G iuliano, mi imbattei a bella prima nel 9·" 
1·eggirn ento, nè esm presentava al cerio 

l ' aspetto di un corpo che fosse sta to ri

dotto a mal partito. 
ma v' è un, al tra circostanza che accre

.sce l' inverosimiglianza dell'accusa che stia
mo ventilando. Il Primo Console era, non 

v' ba dubbio, edotto di tutti gli accidenti 

llella giom ata, e i fattigli rapporti 'lo ave
vano istruito appuntino 'sì degli a tti di de

bolezza che dei fa tti d i coraggio che ave
vano segnala ta l'azione: egl i ciò non per

tan to encomiò il 9·0 reggimento oltre ogni 
dire, e gli decre tò perfino il titolo di 

incompnmbile. Chi conobbe Napoleone po
t rà rlire, per quan to lo facesse volentieri, 

se egli fosse lauto corrivo nel distribuire 

la lode. Che se tutti questi riflessi fossero 
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5tlmati Insufficienti io invocherei una testi

monianza che il Kellerrnann iotesso non 

snrà cer tamente in grndo rli rifiutare, qu ella 

dei nostri nemi ci medesimi (t). 
Ora veniamo all'Amico della verità. 
Non è da oggi soltanto che bo do~nto 

convincermi quanto sia malagevole il porre 

fra loro d'accordo i difì'ereuti scrittori di 

cose militari, i quali hanno pure lutti as~ 

sistito ari una medesima battaglia. Per

<Jnanto mi r iguarda io ho sempre schivato 

di in gol[arrni nei dettagli della strategia 

che riescono di poco o nessnno interesse 

)Jer il maggior numero dei lettori ; e se 

mi sono indotto a parlare della giornata di 

Ma.rengo lo feci stnndo alle pavticolarità 

che mi cornputì l' onore di comunicarmi 

il Primo Console istesso. Ma l'Amico della 
1•erità, a quanto pare, vede nelle cose più 

addentro di quello che non lo stesso gene-

( 1) Il Savary reca qui iu mezzo un brano 
della_ relazione pubblicata dallo stato maggiore 
austnaco , brano che ripete con autorità urfi
ciale quanto l' autore ha esposto per ribal\Ue 
le vanitose ed inesatte asserzioni del genera le 
Kellermaun. ( Nota del T1v:1d ). 
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rale cbe le dirigera. B.ivcdiamogli ciò onl-

1' astante il pelo. 
Egli dice che a ginstificazione dei coro

messi errori si trova spediente di porre 
unicame nte io evidenza il rne1'ito di averli 

sapulo riparare, ·e che a questo fine si Jà 
il nome di cambiamento c!i' fronte ad una 

sconlilta ec. ec. Ma se egli aves~e scornpar
tita l ' azione come era dovere di un amico 

del vero, avrebbe posto .le s~onfitte e i ro
vesci nel tempo che decone dal principio 

dell' azione sino al mezzogiorno. Avrebbe 
egli visto che da questo is_tante in poi il 

Primo Console era stato occupato in con
tinue manovre, e che il fortunato esito di 

esse devesi ripetere appunto da qnel suo 
ardito camhiarnento di fronte mediante il 

quale ra'ccolse io un sol punto le furze ,jj 

tutte le truppe che gli rimanevano e le 
diresse contro una parte dell'armata nemica. 

L'.dmico pretende altresì non essere da 
oggi solt11nto cbe taluoi banno r.ont rastato 

al generale Kellerrnann il merito dell' Ìtl· 

spiraziooe Ji un fatto d 'a nni il quale ba 

si fattamente del prodigioso, che questo ge· 

net:alc istesso l' altriLuirebhe ben pi i1 a lla 

2.6'* 
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fort u na che non a meri lo proprio; e poco 
(lopo sogginnge che uessuuo inlino arl ora 

ba a rdito di rivcndicarlo (il meri lo) espli

citamen te per sè solo, nemmeno il Primo 
Co nso le. Pofl~1 re di Bacco! lo credo bene 
anch' io: egl i si sarebbe stretto nelle. sp·,1 lle 

e avrebbe pur so rriso per cornpassioue se 

g li fossero corse solto gli occhi scipitaggini 
di tal natura. 

Q uello però che non so hen compren

dere è come e perchè sia tirato in iscc na 

anch'io in questo stesso pa ragraftl dell'.d

mico del!(! ''erità, io che non bo wai ostcn

talo pretensioui personali di sorta. Danero 

che potrei emendare, stnudo a quello che 
dite voi, buon amico, una parte del mio 
1·acconto e prevalermi a favor mio di qnaoto 

me li e te in pal,ese: ecco le vostre stesse pa

ro le : "Allorchè l'ajulante di campo Sava ry 

g li ebbe trasmesso (al Kcll erm aon) gli ordini 

del Pr imo Console, Kellermann gl i disse: "È 
" già lino dalle sei ore del mattino che io 

~· mi batto, ho fa tto sei cariche, ho perso 
r< melà della mia gente, la truppa è d i

" saoimatn, fate in modo che questa nuova 

t< bisogna tocchi a t{Ualcuu altro": Savary 
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allora gli rispose: " Non v'ha che voi solo, 

" gli altri sono assenti o troppo lontani. 

" Bisogua agire, ecco gli avanzi di due 

" reggimenti di dragoni, riuniteli alla vo

" stra colonn a "· Kel lerman n, vista l' ur
genza ùel caso, !'ece i ~uui preparativi "· 

Sarebbe dunque dietro i miei riflessi e 

per la mia insistenza soltanto che si sarebbe 
effelluala la carica tan to decantala, e ch-i 

avrebbe determinalo il Kellermanu a litrla 

sarei io. l\1a io uou metto in campo preten
sioni cotanto V(HJitose, voglio che .Ja giu ria 

de lla giorn a ta tocchi a chi di diritto, e nu 

appago delle modeste funzioni che Lo ùi

simpegnato. 
Penoetlete soltanto che io ,.i domandi 

qual era poi in realtà qnesla grande di

stanza della quale menate tanto chiasso ? 
Kellenunnn in quell' epoca era general e 

di brigata,' ' 'a ie fl dire maresciallo di cam

po, ed io capo di brigélta, eioè colonnello. 

Sì eg li che io eravamo en trati in serv izio 

all'apertura della c;nnpagn11 uel 1792. E 
la cosa essendo così il P'r imo Console aHeb

he egli offeso poi tanto le con\·enienz~ ser

vendosi dell'opera mia aucLe per dil'igere 
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nn generale di brigata, e c1o in un mo

mento nel quale era essenziale che gli or

clini da lui dati fossero eseguiti propdo' 
come suoi dirsi, a ll a lettera? 

Bon.1parte non aveva in q nell'epoca nn 

solo ajutante di campo che fosse in sign itQ 
del titolo di gene ral e. Del restat>te però 
voi preudc'te un solenne abbag lio perclsè 

io non ho eletto mai ,che mi fosse stato 
imposto di dirigere le operazioni di Ke l
lermann. 

Voi siete il solo certamente il quale non 

voglia scorgere lo scopo ,che io mi sono 
prefisso nello seri vere le mie !Uemorie : a 
nessuno fuorc:hè a voi è cad uto in mente 

di a ttribuirmi delle mire italivitlnali. Voi 

sostenete che io non ho avuto cog nizione 

alcuna personale circa ai fatti che racconto, 
e che non mi trovava vicino al generale 
Kellermann allorchè questi si .slancio nl 
soccorso de' suoi commilitoni precisamente 
çome succede quando l'istinto ci fa pre
çtiJitare nell'n equa onde . salvare llll ùrJèlice 
çhe pericola di nmifi·agnre. 

Io per tutta risposta non farò che cosh 

~igliarvi tl i rileggere qnautq avete scrillq 
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Tol stesso. Pretendereste ' 'o i di far credere 

a ltrui che il ge nerale Ke!IP.nnann si tro

vasse tutto solo ~n! caQ'Jpo di battaglia ? Il 

vostro asserto , ove non abbia lo scopo di 

in ginri aruli, pro vere bbe che dal campo 

eravate assente anche voi e (posta da han

da la faocinlle!ca individua le soddisfazione 

che vi sie te procnrata} non dovreste igno

rare che io e ra conosciuto da nn num e ro 

6uffi cientemen te grande di persone nell ' ar

m a ta per poter 'far senza del suffrag io vo

stro ed a nch e di qnello del vostro eroe a 

pro del liLla le, sia dello per la verità, mi 

lra ll a te con b en poca cortesia. Sa rebbe 

fors e la sovercbia distanza che correva fra 

. me e lui quella che gli ha impeùito di 

accorgersi de ll a mia presenza, o un senti

mento forse di questo meno onorevole a n

cora? Comunque sia voi siete sta to iu gra do 

di vedere che qnand' io l'ebbi sopravan

zato non agii in guisa da far supporre che 

avessi dimenticato i miei an ti chi compagni. 

Nè ,.i deve essere ignoto !atnpoco che il 

f rim o Console sn lcva perBani sop ra due 

volte prima di scegliersi un ajutaute di 

ca mpo; voi più d 'ogni altro dovete saper~ 
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]o, voi, cbe per q uan ti tent a tivi abhiGte 

fa tto non siete m<• i ri escit o a po ter co nse

guire nn tal grado. Il vos tro paragone poi 
d es unt o dai mise t!i che sono i n procinto d i 

a ffoga re, miseri , i u ajnto de' qu ali mosso 
q u <~s i ùa ist into si sarehbe precipitato il 

l\ell erma un , è un paragone fuori d i lu ogo 
a ll'a tt o. Non è ve ro che si stesse per alloga re, 
ma si sapeva invece benissimo e ciò che si 
e ra i n p rocinto di fare, e perchè si occu

pava il luogo in cui i nos tri si trovavano. 

Kcll ermaun aveva in quel punto ricevuto gli 

ord ini precisi 'de' quali era stato apportatore 

io ste5so , e !ungi dall' esservi b isogno di 

is tin to, quello che doveva operarsi era anzi 

con tutta la precisione indicato • 
• 1 dempito che ebbi n !la mia missione , 

voi dite, io dovelli raggiungere il mio ge
nerale, e nulla più si seppe de' fatti miei. 
La mia missione non pote,•a essere com

pita se non dopo che - la carica fosse sta ta 
fatta, e non sarebbe stato opportuno l'al 

]ontananni infiuo a che questo non avesse 

avuto luogo. 
8\lccede per lo più che un uomo forni

to di scarso coraggio ·ami iwhatter>i in cir-
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costanze fortu ite ta li che J·e apparenze al

meno sieno trat te in sa l vo, e il suo nruor 

J)I'Op rio non ne solfra umi liazione a lcun a. 

E q ui pare che vogliasi dare a me questa 
taccia nel men tre che si asser isce aver io 

pur dov u to r ispondere alle osse rvazioni fa t
tem i ùa l Kcll er ma nn e confnta.re le oh

b iezioni che egli mi andava opponendo. 
L' inspirazione pértanto così vantata della 

ca rica non gl i era venuta prima d'allora, e 

se fu dopo dov'è po i questo suo gran me

r ito , c a che vale il menarue tanto ru
more? 

l\'lurnt, Béliard, Lasa !le, Excelmans, 
Pa jol , Domergue e cent'altr i che hanno 

pur fatto flncu' essi tante cariche susseguite 
da .un esi lo, felice, non furono rnfli così pun

tigli osi e sottili . Paghi dall'aver operato a 
dovere uou alzarano rnai la pretesa di aver 

guarhgna to essi le ba llaglie di A nsterli lz, 
di Wagram, di l\1onterenu, della Beresioa, 
per ciò solo che avevano contribuito al 

huon successo di esse. 

E che dirò io dell 'imputazione onde voi 

aggravale il 9·0 regt;irueuto? ecco le voslHI 

parole p reci~c. 
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" Fu in questo punto di Cassìna-Gros~a 

cbe il corpo di Desaix venne ad nrtare ed 

a disperdersi contro la forrnìdahile m;1ssa 

dell' armata anstriaca. Il 9.0 d' infanleria 

leggi era che , marciava a file spiegate non 
potè sostenere l' urto della colonna nnga

J·ese che assal iva in capo di lin ea. 

" Eg li si ferma , esita, retroceJe fretto

lo~amente e ~trascina seco i snoi; la colon

Ila nemica allora si dà, forse meno prn-

deotemente, ad inseguire i fuggiaschi, o l-

trepassa a passo di corsa il genera le Kel

)ermann e gli esibisee scoperto uno de' 

proprj fianchi. Questo generale se ne ac

co rge , cambia immediatamente l' ordine 

di battaglia in orJine a colonna, e non 

prendendo consiglio che dal pericolo in cui 

trovavan~i i suoi compagni, cade rapido 

come il fulmine sul fianco sinistro dd ne

mico, e lo sorprende in mezzo al disordine 

della ' 'ittoria "· 
lo non fo che appellarmene al giud izio 

di tutti coloro che hanno conosci uto da 

'ficino questo valoroso reggimento. Clw do

vrassl dire di un a~seno il quale a niente 

meuo tende che a toz;liergli la gloria onde 
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si è In qu esto giorno cop erto , gloria che 

gli stess i n os tri avven a rj non gli hanno 

contras ta la? Egli è un o sp iugeni no po' 

tropp o a l di là di ogni g ius to limite il d e

ni grare la fa ma di no in te ro co rpo p er 

bl a ndire la Ta nit à di un solo individu o. 

Vo i dite piì1 oltre , e d it e be ne " cbe 

la rap id it à de l mov ime nto d i Kellerma nn 

fece sì che egli trovasse gli A ustri ac i sguer

niti d i mu nizioni , g iacchè se avesse ro av ut o 

tem po suffic ie nt e appe na -di cambiare la 

d isposizion loro , e fa re q nell o che chia~ 

mas i n n a sinistra i n ba llag li a ( ma rciavano 

p er . •livi sione e ri in co lonna , cioè ve nti a 

lrent' no mi ni di fr ontH tnt t'a l pi ù ) e a ves

sero r icom incia to il fu oco, il Ke ll erm ann 

sarebbe sta to dis tr utt o affa llo pr ima a ncbe 

di po te r giun gere lo ro sop i'a "· 

A udi r voi tutta l 'a rma i <~, meno il Kel

l er mauo, avreb be ag ito con p oca franc hez

za e ma nca to a l prop r io d overe! Eb bene 1 
sigoor confu tato re, io seguo l'esemp io va 

s iro e me ne ap pell o a ll 'opin ione , ma, 

corre u na di lfe ì enza fra noi du e : voi vi 

l>a ttele i 4a nch i e sbu lbte da ll a fa ti ca per 

. ... 
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isviarla, io la invoco, ma sono sempli ce e 

naturale nel mio racconto. 
Vi fate a chiedermi perchè, se è vero 

cbe io me ne si'a· rimasto presso il gene 4 

ra le Ke ll ermann , non gli abbia suggerito 
di ant icipare la sua carica ec. 

Leggetemi a tl entamente e senza preven• 
zÌQne e non farete pitt simi li domande. 

L' ord in e di coi io era latore al Keller4 

mann era positivo e non lasciava in mia 

balia arbitrio di sorta; l' istante della sua 
esecuzion e era precisato a rigo re. Vi sa

l'ebbe stato un caso solo nel qua le avrei 
J>Otuto forse assumermi io la responsabilità 

dell' iniziativa, o, per usare le ''ostre stess•! 

J>arole, regolare io imperiosamente la hi 4 

sogna, e sarebbe stato qnello io cui l' or
<line col mio mezzo trasmesso non fosse 

stato posto ad eil'etto. E uu tal caso non 
ebbe luogo: riesce quindi inutile il diva
garsi in vane conghietture. La vostra bile 

riscaldata da un' imaginazione esaltata vi 
mette poi io coolraddhione cu11 voi mede 4 

simo. Kellermaun non seppe ciò che doveva 

.fare se non dopo che io gli elo ebbi dello: 

il ncga(Jo è i m possibile: w a è anche a;so-
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lntamenle fuor Ji proposito l'asserire, come 
sta scritto da voi, che non eravamo giunti 
peranco all' epoca in cui Napoleone spediva 

gli ajutanti di campo a dirigere le opera
zioni dei generali. 

Un militare il quale si fosse trovato qual
che volta almeno sul campo di ballaglia 

desterebbe il riso ragionando in simil guisa. 
Un ajntante di campo dell' imperatore, 

o del Primo Console, od anche del gene

rale Bonaparte, fn il più delle volte la

tore di ordini verbali allorchè degli acci
denti inaspettatamente sopraggiunti pone
vano <[Uesto gran capi t ano nella necessità 

di fare delle variazioni alle istruzioni che 

aveva già precedentemente d11te. 

A dare ascolto a voi sembrerebbe che 
il Primo Console , e più tardi l' impe

ratore, sciegliesse i suoi ajutan!i di cam
po da tutt'altro sito che non dal seno del

l' armata : sarebbero mai per avventura i 

~ernioa1·j o i gabinetti che glieli fumi
vano? 

Or vedasi adnnqne fra questi signori 
f{nali sarebbero sta Li quelli che nou pote

vano essere Jorniti dd!' abilità necessaria 
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pe1· rngionare sopra nn ordine avuto, per 

~oneglia1·ne è dirigerne l'esec nzione, e, p e r 

t1sar sempre le vostre favor ite espressioni, 

i~ rl a anche da SUJJeriore su un gener~le 

lli bri ;;a ta . 
Di qu es ti ta li uno s<trebbe forse mai il 

Duroc? Eg li e ra colouoello a Marengo, e 

non si va lnugi ·dal vero asserendo che 

hem• spesso l'ba fa ll a dn 6nperiore sui ge

llera li di brigata , e semp re a proposi to. 

Vo i stesso, signor confutatore, sì, ''oi s tesso, 

~iete s ta to noo di quelli che ne ha fallo 

l'esperim ento. 
Sarebbe il Lauriston? A nch 'egli e ra co

lo nnello a lHareng<~. Voi dire te forse che 
fu nel co mand o dell a bat teria di o l.f a nta 

lwcche da fuoco a Wagra m· ~ h e eg li non 
ha ginsti&cato la scel!<t dell' i roper<1 tore. 

Pe r dit· vero egl i 11011 ha avuto il we rilo 

eli rive ndi ca re a sè ste~so quest'ero ica :1zio

ne , nè di iso l ar~i da ll ' armata , g i <~ccllè 
l pia n do nel 1810 fu i 1nia lo a '7 ieo ua pe r 

disimpegna ni il senizio di capitnno de lle 

G uardie presso la persona de ll ' iUlpe ra tri cc 

1\l:uia Lu igin, eg li , ai complimenti che eh

Lero la dcgnazioue di dirit;eq;li ~,; li ar~i-
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,]nc!li rignnrtlo n ll'<~rrlit ezza clelia sna mos

Si! offensiva in quella micidiale giorn<~fil', 
ehùe snfficiP.nle moclestia per ri•pondere 

che altro non iiVP.va f<~tfo se non esegu ire 

gli ordini dell' imperatore. Od è forse pet· 

la difesa di Ragus i, o pel com11odo che gli 

r .• dnto nel J8t3 di un corpo d'armala' 

che il Lauristou è incorso nel vos tro sfa
vore? 

I\'Ia sarà forse il Lemarrois? Colonnella 

nell'epoca di cui parliamo, e avendo faLLo 

tulla la gnerrn, e ~pecinlmeule quelln della 

prima contluista d' lhlia COllJe ~jnlnnte di 

('nmpo del generai Bouap<~rle , sa rà forse 

pel difficoltoso governo di Roma nel 1809, 
o per la sna òifesa di !Vhgrlehnrgo nel d 
c nel t!1 t:be , a pensar vostro , non avrà 

ginstificnto la 11ducia in lui riposta dal 
Primo Console? 

O il Lar.née? egli era ajutaote di cnmpo 

del Primo Console, e, per qnanlo mi p<~re 
nlmeno, capace di d irigere molti di qnesti 

- cola li pieni di pretese. O sarebbe forse 

percbè eg li si è fatto uccidere nll .1 le•l a 

tlel suo reggimento, che ':oi cretlereste che 

f.•gli abbia dato prova di iucnp Hc ità? 
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O Lefevre-Desnonettcs, uomo tnnto no
lo per il suo fare intr~tprendente che il 
pnrlarne riesce, a quanto mi pare, inutile 

alfa tto? 
O il duca di Piacenza (Lebrun )? Aju

taote del Primo. Console a !\]arengo, ne 
:neva ricevuto l'ordine di seguire il geue
rllle D esa ix ·dnrante -la battnglia a motivo 
del trov11rmi io solo vicino ad esso, essendo 
assenti i miei due compagni Rapp e Clément. 

Lebrun raccolse nelle proprie braccia il 
prode Desaix nllorchè questi cadde trafit
to. Nè io ciò v' h11 cosa alcuna, parmi, che 

tlehha meltervi di mal umore. 
Dopo la battaglia poi Rapp ed io fummo 

eletti ad njutauti di c11mpo del Primo Con
sole, e per essere coerente all' iur.ominciata 

nomenclatura incomincierò da me. 
lo era probabilmente dunque colui cbe 

non si trovava in grado _di farla da supe· 

riore con chicchessia· , e davvero non mi 
venne mai in capo una simile idea. Che se 

la cosa andò pure diversamente , come il 
lettore avrà potuto accorgersene nel leggere 
queste Memorie, non se ne deve dare a 
me la èolpa ma bensì all' impc(atore che 
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lo ha voluto: e per dire n tutto non pare 

:q1che che egli abbia avuto motivo di pen

tirsi di questa sua determinazione. Voi, 
non v' ha dubbi~, vi troverete a ridire, e 

vi parrà che Napoleone al'1·ebhe potuto ri

porre la sua fiducia iu persone di maggior 
conto. E sarà pure, ma convien darsi pace 

percbè è impossibile ormai il riparare un 
simile errore. 

Eccomi a Rapp, Rapp tanto noto pel 

suo valore , R app ferito sempre dovnrHille 
cornbatte"l'a. Entrato al servizio prima della 
ril·olnziooe, e fallo al pari di me colonnel

lo in Egitro, non v'ba dubbio che è stato 
all'assedio di Danzica do1•e ba dato pro

va della sua incapacità a regolare le mosse 
di un genernle di brigata. 

Dove lascio io il Cafia relli ? vero è che 

sebbene di data più antica non fu elet

to ad ajutante di campo del Primo Con

sole se non che dopo la battaglia di Ma

reugo e il ritorno di Bouaparte a Parigi. 

l\1a mi do a credere che sia egli colui che, 
giusta il vostro modo di pensare, non em 

esperirnentnlo :1 sufficieuza da imporne, 

esigendolo il caso, ad un ufficiale general e. 
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Ù "1'ero ch e egli a:·evn fa tto la gnerr:1 w ... 

lament e alla tes ta rl e l 9·0 leggiero all'al·

matn di Sambra e Mosa sotto il genera le 

.Tounla n , e a voi parrà che qneslo non 

fo~se nn tit olo wfficiente per catti•argli la 

co nfidenza del P rimo Console. Esam ini amo 

perta nto in quali occl'lsioni il Calfa rclli 

non av rebbe poi gin st i fic:-JI.o qnesln tes ti

monianza d i stima ripos ta i n ln i ; e fra le 

cento non ne citerò che una sola, c scelgo 

questa perehè c' entra anche il ge nera le 

Kell erm ann. La e~pongo breveme nt e. 

Cafl'arelli comandava nell a giornata rl'Au

stcrlitz nna delle divisioni d'infan te ria Llel 

corpo del maresci a ll o Lanncs; era rgli llfJ· 
poslato alli! destra d elf il strada che da Brii nn 

rn elte ad O lm utz. I\ell erman n co ll a sua ca· 

,·all eria se ne slava alla d es tra di qnesta di

visimlf•, e nn poco al di dietro. Era appe na 

, incominciato l'attacco, all orchè l 'impera tore 

dal lu ogo dove slava osservando i snoi mare

scialli vide la cavalleria di Kell ermann che 

si mel tev;, in m o là per isp in ge rsi in ava nti; 

non sapeva egli spiegare a sè s tesso pc rchè 

dov esse aver luogo questo mov im e nto della 

cava lleria sul principinre d ell' nzione, nè 
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'ignorava quali fnnesti elfelti è solita tr~rsi 
tlietro nna mossa inopportuna di qnest'1!r

me: ne concepì pertanto qualche inqnietn
(line. Spedì quindi me io tutta fretta onde 

vedere che cosa ciò significasse, e mi ordinò 
di dire al maresciallo Lanncs che contenesse 

quella truppa e la facesse rientrare. lo me 

ne corsi direttamente ed a ga loppo verso 

quel corpò di cavalleria, e lo raggiunsi 

precisamente nel momento che gli ulnni 

della Guardia russa lo investivano gagliar

damente e con grave perdita dei nostri. 

lo mossi direttamente alla volta di Kel

lermann che scorsi in mezzo alla mischia 

(egli vi dirà forse che non mi vide anche 

questa volta) ; il tempo e il luogo erano 

poco adatti ad una discussione; com·enne 

seguire p'ertanlo il tonente cbe retrocedeva 

in disordine sulla divisione Caffarelli. Qne

s!o scompiglio era grande al punto, che se 

CafTarelli non fosse accorso egli in perso

na a far largo fra gli intervalli de' suoi 

battaglioni onde dar di nuovo il passo a 

quella cavalleria, non saprebbesi ben dire 
l 

che cosa sarebbe accaduto. Gli artiglieri a 

piedi che stavano sul dinanzi della divi· 

27, 
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sione CRffarelli òovellero lasciare per qnal

cbe tempo in abbandono i ' loro cannoni e 

ritirarsi al di dietro dell' inf~nleria, la 

quale incominciò subito a far fuo co np

pena che il Ke ll errnann si fu restituito al 

suo posto. Davvero che questa carica non 

era una inspirnziooe molto bella e felice, 

anzi , per dire il vero, fu dessn l' unica 

mossa dubbio3a che abbia avuto lnogo dn

raute tutta qnella gran giornata, e se non 

fosse stata la provata imperturbabilità di 

Caffarelli a riparare lo sconcio, è indubi

tnlo che ne sarebbero venute di conseguenza 

delle gravi sciagure. 

L'imperatore si mostrò malcontento assai 

1li questa scappata, e lodò g•·andemen te il 
contegno di CaiTarelli, al quale accordò il 

gra11 cordone della Legione d''Onore; fece lo 

indi ministro della guerra iu Italia, e riehia

mollo da ultimo presso di sè dove rimase 

poi sempre. An cb e costui, se non erro, 

do~eva es5ere bene in grado di dire in caso 

di bisogno l,e sue ragioni. 

Ma ve ue sono degli all•·i; vedinrno se 

sul conto loro wi ardireste di arricciare il 

naso. È il conte di Lohau forse che avrebhe 
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flovnto lacere, e starsene zitto com!l n no 

scolare al cospello di un generale di bri

gata? Facciamoci a parlar chiaro, signori no 

mio; e se non avete buona memoria sup

plirò lo alla vostra manc11nza. Il conte di 

Loban faceva la guena dal 179:J< in poi, 
ed era sl<llo ajutante di c11mpo del gene. 

r~tle Jonbert ucciso alla battaglia di Novi. 

Eletto quindi a co lonnello del3.0 reggimento 

di lin ea fu gravemente ft· rito in Ge no1•a 

dov'era di guarnigione, L'imperatore se lo 

aggiunsé come ajut~tnlc al campo di llou

logue perchè fu vivamente colpito dalla bella 

ten uta delle truppe da esso lui cJpitana!c, 

] l conte di Lobau, conviene essere impar

zia le, uon verseggia al pari di voi, è vero; 

ma se voi comaudaste ad un reggim ento ar. 

malo con dei buoni fucili, eJ egli vi assa. 

lisse con uu altro munito di soli bastoni io 

non scommetterei in favor vostro. Sarebbe 

forse alla battaglia di Esliog che il con te 

si sarebbe pwst1•a to un dappoco ? 
Esaminiamo nn po' da vicino la r.osa, 

Nell ' ista nte il più critico di quella ln<llau

gumta giornata la di~isione BonJet veuue 

re~pinta addosso al vill11ggio di Es ling, la 
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di cui occupazione era indispensabile, onde 
assi~:urare fa ritirata dell'armata, ed io 

ispecial modo quella del corpo di nlassen<t, 

che stando alla nostra sinistra P-ra il p1u 
lontano dal punto di uni,one che noi ave
,amo sul Danubio. 

Le cir~:ostanze erano nou potrebbe Jirsi 

più gravi, un istante d' esitazione traeva 
tutto a rovina. 

L'imperatore ordinò al conte di Lohau 
di prender seco i quattro battaglioni di ar

chibugieri della Guardia, e di impadronirsi 

di Esling a qualunque costo. Il conte di Lo
han, che aveva però misurato la profondità 

del pericolo~ si slancia a corpo perduto 
co' suoi ({l.laltro battaglioni contro una massa 

<li nemici di numero per lo meno tre volte 
maggiore, occupa il villaggio, e sebbene 
graveiJlente ferito non vuoi battere in riti

rata prima che il Massena non abbia po
tuto mettersi in salvo. 

L' imperatore, onde immortalare questa 

bella azione, diede al sno iljutante di campo 

il nome di Lobau (isola del Danubio dove 
l' armata ~i riunì dopo l' azione) e lÌ ag

giunse una dotazione corrispondente all' Ìlll-
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por!anza d<'l servigio che gli er:1 stllfo reso. 

Nel 18 t3 quest' uffici al generale comandava 

1111 corpo d' ar·rnata . Giocoforza pertanld è 
i l confessare che N<l)JOieone lo s tirua"a Cil · 

pace d i d ire e d i fare a suo senno anche 

alla presenza di un ge nerille di brigata. 

E Dnro5nel? Anch'egli faceva la gnerra 

già fino dal 1792, colonnello dei cacciatori 

a cavallo in quell'epoca. Fu eletto poi ge

llerale, ed ajntante di campo d ell' imperil

lore , ed è a .lena, facendo qu ella carica 

di cavalleria ~:b e mise il di 5ordin e nell ' aJ·

m a ta prussia na e la obbligò alla ritirata, 

che si mostrò poc.o degno della boona opi• 

r1ione che quegli aveva di lni. 

E H.eille ajntante di campo di l\'Iassena 

fino dal 1792? Dell' a!'mata d'Italia fino 

dalla prima conquista, fn f;1tlo anch'egli 

ajutaule dell'imperatore nel xSo7. Alla ha!

tagli:~ di W:~gram fu da esso dato p er com

pagno al maresci<tllo !Uassena impoten te a 

montare a cavallo in cansa di malatti a. A 
lui fu dato il comando della br iga ta dt>gli 

;n·ch ibugi eri della G ua1•dia per sostenere la 

wossa che doYeva fare Macdona ld prote t.to da 

· tutta l'artiglieria della Guard ia. Da <{Uesto. 

27* 



1 

l 

- 4go-

glorioso giorno in poi egli fu pres~ochè sem
pre impiegato come comandante di corpi, 
dal che parrebbe doversi ioferire che Na
poleone gli suppopeva abilità sufficiente per 
imporne, venendooe il caso, anche ad uu 
generale di hrigata. 

l\'Ia sarà forse il Drooot che, giusta il 
modo vostro di pensare, non aveva cotanta 
abilità! quel Drouot che diresse sotto al 
Lauriston la fulminatrice batteria di Wa
gram! quel Drouot che ebbe egli so lo il 
comando dell' artiglieria nella non meno 
celebre battaglia di Lutzen! quel Drouot 
che sempre, ed in ispecial modo, concorse 
coll'opera sua uelle tante giornate campa li 
che illustrarono il fine della lotta da noi 
~ostenuta contro l'Europa intiera! 

Il Corbineau poi, sventurato! non visse 
sì a lungo da potere diventare lo scopo 
della critica vostra. Una palla lo uccise a 
Eylan, nel mentre che stava riceveudo un 
ordine dell'imperatore. Voi direte però che 
questa fu nna vera fortuna perchè la mor
te tolse di mezzo un tale che poteva, come 
tutti i nomiuati, anch'egli dire a le~ la al
ta la propria op,inione. 
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i\b rlove lascio io il generale llertrnnd? 
e mi sia lecito il norninarlo soltan to senza 
scendere a particolari sul di lui eou,to. 

Ecco quali erano pertanto gli ajutan ti di 
campo d1e Napoleone teue~·a presso di sè 
onde affidar loro i suoi ordini verba li: fra 
tutti i marescialli di Francia non ve ne ftl 

un solo che vi abbia trovato a ridire; voi, 
sì, voi siete l'unico che non abbia temuto 
d i rendersi ridicolo parlandone nel modo 
che avete fatte. 

1\'Ja a lmeno fra le tante vostre asserzioni 
ve ne fosse una sola che non peccasse di 
inesattezza e di falsità! Esaminiamo che 
cosa andate dicendo sul conto del generale 
Mélas. «Era egli bene autorizz11to a crede
l 'C che noi avessimo perd uta la battaglia; se 
ne ritornò cl.ifatto ad Alessandria dopo avere 
ordinato di inseguire le nostre truppe di
sperse: il generale Zach stava appunto ese
guendo questa commissione allorchè il De
saix e il Kellermann operarono le mosse 
loro. 

« La sorte fu contraria al gener;~le Zach, 

e per colmo di sventura egli venne anche 
fa tto prigione: la notte d'al tronde che em 

27"* 
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imminente avrebbe essa sola impedito al 
lV1élas (il quale accorse tosto sul luogo non 
appena seppe (1uan!o era inaspellatamente 
accaduto) di ripm·are la perdita sotl"erta. 
Altro non fece egli pertanto che ordinare 
~li ripassare la Bormida ad una parte delle 
sue trnppe che trovavansi tuttavia sulla riva 
dove stavamo noi stessi; nè è a dubitarsi 
che se gli fossero rimaste ancL.e solo pocL.e 
ore ~i tempo stavano in sua mano forze 
tali, e l'anebbe fa!to forse a nostro mal 
costo, da tentare ancora un nuovo assa lto 
JJel mentre che noi nou eravamo certamente 
in grado di resis tergli ". 

Kellerrnaua non giunse solo alle rive della 
Bormida; 1·imastosene colla sua brigata è 
J>Ossibile che non abbia potuto accorgersi 
della mossa che il Primo Console aveva 
fatto fare all'armata: ciò però non dà ar
gome rlto ad asserire che Kellermann 0011 

Josse ben fiancheggiato. 

Non furono le istanze di lui presso i 
granatieri a cavallo che abbiano determinalo 
costoro ad unini a lui, non l'i fu mai uopo 
di ricorrere ad un simile spediente onde 

t1ue~to corpo si inducesse ad afirontare un 
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pericolo per quanto grande esso fosse; nel 
presente caso d'altronde esso non ignorava 
qual direzione gli era stata i m posta nella 
mossa generale della quale formava parte. 
A udir voi però quasi si dovrebbe credere 
che fu la sola presenza del Kellermann 
<juella che rinfrancò i granatieri a cavallo. 

1\la abbiate la compiacenza ~i leggere il 
rapporto del generale Mélas a pag. 249 
nel Giornale delle Scienze Militari 32.0 fa
scicolo, 1.0 maggio 1828, ed i vi troverete 
dae il generale Orveilly venne attaccato a 
Marengo nel mentre che egli faceva la sua 
ritirata. Questo incidente si spiega ove si 
rifletta che la ruossa del Primo Console 
anda,'a compiendosi, e che le truppe, giun
gendo nella nuova posi:tione ad esse asse
gnata, incontravano il nemico che si ri
tirava. 

Nè più fondate sono le o5servationi che 
voi, sedicente amico della verità 1 fate sul 
conto delle parole che il Primo Console 
ha dette ( o dirò meglio supponete che 
abbia dette) al Kellermann. E sarebbero le 
i;eg uenti: f7oi avete fatto oggi una carica 
,assat bella. Dalle quali arguite che Jjuo 
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dall:a stes~a set•a del giorno della hattagH<~ 
Bonaparte voleva sdebi !arsi di ogni ricono
~cenza verso il generale. Poichè io non era 
JJresente di persona non porrò in contesta
zione l'autenticità di queste fra~i, ma non 
})OSSO a meno di manifestare qnalcbe dnh
})io su di essa: ed eccone la ragione. Nel 
1811, o nel 12 che sia, io mi trovava a 
Saint-Cioud ad un lever, e v'era anche 
il generale Kellermann. Stavasene egli in 
molta agitazione .a motivo di alcuni male
.,oli rapporti che temeva fossero stnti direlli 
contro di In i a Napoleone , e si disponeva 
a mellere innanzi la propria giustificazione. 
Tutti gli astanti erano esciti, l'imperatore 
mi impose di rimanere come usava fare 
allorcbè voleva parlar meco di qualche cosa 
che gli premeva. 

Me presente egli diede udienza a Keller
mann; questi incominciò senza frapporre 
indugio ad esporre il motim che lo aveva 
indotto a recarsi a Saint-Clond, ma Na
poleone non gli concesse agio di continuare, 
e dandogli a divedere quanto gli spiacesse 
un si mi l genere di discorso, tranquillizzò 
compiutamente il KellcrmaBD indirizzando-
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gli queste nobili parole: Generale, ogni 
volta che mi si pm·la di voi, io mi ricordo 
della battaglia di Marengo. E ciò vi con

vincerà che la riconoscenza e la gra titudine 

non e1·ano un peso insopportabile pel cuore 

ò e!l' eroe che voi lentate, ma indarno, di 
' ·ilipen dere. 

Nè contento di questo vi fa te a commen

tare, alla vostra moda e questo basti, an· 

c be la condotta d el ge nera le l\1élas, perchè 

n on v' ha cosa che voi poss iate approva re. 

Voi dite pertanto che quest'uomo Ji gner· 

ra , iu sign ito di un a b ell a e meritata fama 
a malgrado dell'esito d ell a battaglia che 

forma il soggetto d ella preseute discussione, 

JlOn conobbe nè le propr ie ri sorse nè la 

]JOs izion nostra a ll orcbè si determinò di 

entrare in tì·a ttative. Fu invece precisamente 

il cou tra rio , e sta iu voi il co nvincenene 

se volete por l' occh io su lla rel:n.ioue Ù<!gli 

fitessi Aus tri ac i ehe si riferisce a C( ll es ta 

grave d e termin azione (t). 

(1) Il gener" le ii'Télns prima di intavolare d<· lle 
tr"tlatin: col Prirno Co nsole radunò un Consi· 
glio di guerra co mposto cl"l gene rali Ot t , 
K~lJll , Sche lleuJbcrg, c dal colouuell o Bcli.t 
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f. f. d i quartier-mHstro generale. In dett o Con
siglio, ben poderato il pro e il contro, si t rovò 
conveniente di desistere dall' olfclls iva, e di 
chiedere una sospensione d' arllli al la qua le 
susseguì poi un tratta to deHnitivo fra le Pa terne 
belligeran ti. 

FINE DEL QUJ.l\TO ED Ur,TI!UO l"OLUnlll, 



INDI<JE 

Capi tolo Primo. 

llattag\ia di Dresda. - M orte di Morcau. - S confi na 

di Vrtndammc. - Cambiamento di piotno. - ll a ttc~glia 

tli Lipsia. - Morte di Poniatowski. - Raggiri. -

P osizione iu cui ci trm·iamo. - L'impcralricc in Se

nato. - Proposizioni degli Alleati. - Momcanza di 
ri sorse. - Insurrezione dell'Olanda. - Intrighi. -

CilmLiamcnto di ministero • Pag. 3 

Capitolo li. 

Alliu·i risguardanti b Spagna. - A per tura del Corpo le· 
t; isl:.llÌ\'0. - L e arnmtc alleate penetrano in Freme i;~. -

Organiuazirmc d cBa Guardia nazionale. - Talleyr~ucl . 

- Jl re di .Roma. • • u :>2 

Capitolo III. 

M osse milìl ar i. - Siluazione in cui s! trova Parigi. 

Narulcone u llcrnildouc. - Ta1l cyrand. - P osi1.ione 

llçll' impcralurc. - Cuusiclio di 1\t'l:)SCnza. - Oviui u

uc che vi prevale . • • • • • u 61 



- 4g8-

Capitolo IV. 

L' imperatrice parte da Parigi . - Io ricevo l'ordine di 

seguirla . ---:r Talleyrand vuoi rimanere. - Brighe po• 

liticbe. - Napoleone spedisce Cau1ain court a P<.~r i gi. 

- L' imperatore Alessandro e Talleyrand. - Governo 
provvisorio. ---:- Marmont. - Consiglio dci generali , 

~ Napoleone si prcpar~ a marciare contro Parigi. -

.t\hdicazioqe • , Pag. 8!1 

Capitolo V. 

Defezione àel se~to corpo d' arm:1ta. - lpclirizzo an• ar-e 
mata. - La Corsica c PElh<l: . - L'imperatrice. -

Arrivo del conte d'Artois a Parigi. - Ingresso ùi 
Luigi 4VIH ip Parigi • • • • • • " 10!1 

Capitolo VI. 

:Perc!>è io {lOn abbia preso congedo dall' imperatore. 
Arrivo di Fouché a P :.,rigi. - La regina Ortensia. 

- Divisione de11e ~ostre spoglie. - Ministero di. LQi

s i XVIII. - Progetli Sl\lta persona dell'imperatore. 

- Talleyrand parte per Vi enna. - Mio modo di pen
sare sugli affari attuali . • • . ~ . . • u t3q 

Capitolo VII. 

Motivi che spingono Nnpoltone :.1 tentare òi risalire sul 

trono. - Incidenti dc1la sua navigazione. - Suo con .. 

tcgno dinanzi alle truppe che gli si spedirono con lro. ~ 

1111;re"o iu Grcpohlc. - )31·usa di Lione . ..,.,. N ey. -.. 



l. 
l 

- qgg-
Oudinot. - Parlehza del re. - Arrivo dell' imperalo• 

re. - FoucM. • . Pag. 10!1 

Capitolo VriJ. 

N1tovo mini~lcro. --Nullità dell' ahd ica'l.ione dcii* impe

ratore. - li duca d1Angoul~me è futto prigione, -

Murnt. - Atto addizionale. - Opinione di madnma 

tli S to ~) • • • " 187 

Capitolo IX. 

Pretese sul conio dcllJ imperatore. - Sun partenz:t per 

P armata. - Stato de1Ie nostt·e forze. - C:1stelrcasl1. 

- Bauaglia di Fleuruli. =- I Prussiani non sono in· 

sP.gu ili a dovere. - Inazione di Grouchy. - Come 

Nnpolcouc dirigeva una giornata campale. , u 213 

Capitolo X. 

R itorno dell' Ìll_lpcratort? a Parigi. _;t; Fouch J. - Lara
yettc. - La <.!:w1èi'a sl s lahilisce in sed uta pcrmancn .. 

te. - Mi ravvicino all'imperatore. - Deputazione 

Clelia Camera, c risposta di Napoleone. - Mo\'imenli io 

Parigi. - Abdi cazione dell' impenlorc. - Proclama· 

t ione di Napoleone li. - Napolr.onc si ritira alla Mal· 

moison. - Sempre Fouch t!. - Propost:t che io fo nl-
1; imperatore. ·- N:1po1eonc lascia In 1\ialmaison. " 243 

Capitolo XI. , 

Vbggio dt NajJOlcone.- Arresto di Giuseppe.- L'im. 

Jlcratorc n hot·do della Snnla. - - Il capila.no Mail-



- 5oo-
bncl. - N:::~polconc si determina di aflìcbr!ii ngli In· 

gli"!>Ì. - Sua leltcra al principe reggente. - Imbarco 

di Napoleone. - L'ammiraglio l(eitb. . Pag. 29S 

Capitolo XII. 

Arrivo clt:l signor Bomhray. - Notifirar.ione falla all'i m .. 

J1 C J 'a torr~. - Sua protesta. - Si l 'ttul togliere a Na ... 

11oleonc la spMla. - Osservazioni sulla condotta elci Go .. 

\ 'CI'no int;lcsC.- Napòleone sul Northumherland. u 341 

Capitolo Xllf. 

Qunlchc cosa che concerne mc c gli altri ufficiall che 

' 'olc"ano seguire l'imperatore. - Siamo condotti a 
M;~lla. - Come ci si tratta. -Partenza ùa Malta.

Smirnc. - Mia condanna a morte. - Miei viaggi cd 

,avventure. - Rientro in Francia • • " 364 

CHpitolo XIV. 

Consiglio eli guerra. 

lenza • 

Mio interrogatorio. - Scn .. 
,. :>97 

Capitolo addizionale. 

Il generale l(cllcrmann aggiudica a sè stesso b glol'i:t 

tleTIJ hatta~lia tli Marengo. - Sua lettera. - Mie 

osservnr.ioni. - D esa ix. - V ero sl~ lo della <luisl io ... 

ne • • n 4411 

ERRATA CORRIGE. 
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L' or d re est e n fin établi , et l'or d re 

amène un silence parfait qui n'est in
terrompu que par le roulement de la 
voiture. Alors chacun de tes compa
gnons se recueille, se concentre et ne 
parait plus s'occuper que de ses réfle
xions. Les uns, tournés à leur droite ou 
à leur gauche, regardent d'un air di
strai t les objets en dehors qui sernblent 
s'enfuir derrière eux avec la rapidité 
de l'éclair, et donnent dans leur appa· 
rente distraction un demier adieu à la 
patrie, que cles affaires pressantes ou 
l'envie de voir de nouveaux pays, leur 
fait quitter pour quelque tems; les au
tres songent à des objets très-chers 
qu'ils vont embrasser après une absence 
bien longue peut-étre; d'autres enfin, 
que l'habitude de voyager rend étran
gers à ces sentimens, e;xaminent d'un 
reil scrutateur le voisin que le hasarcl 
leur donna, et qui ponrra bien étre pour 
une semaine toute entière leur compa
gnon de voyage. 

Le fracas de la lourde voiture con
tinue, on atteint la barrière, o n la 
dépasse, et quelqu'un~ naturellement plus 
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havard que les autres, com111ence à s'en 
nuyer d'un silence qui lui pa1·ait trop 
long. De quoi parle1·a-t-on? Ne sois pas 
en peine pour cela: c'est déja convenu, 
on parler.·a du Lems. C'est une ressource: 
commune, bonne pour l'intérieu1· d'une 
diligence comme pour un salon, quancl 
par politesse il faut rompre le silence, 
ou quand on le veut pour la seule en
vie de .parler. - Dans le dessein où je 
suis de te rapporter quelqu'une cles con· 
versations qui se tinrent dans la ·voiture 
où je me trouvais, je te fer.t'i gràce 
de la conversation su t· le tems, parce 
qu'elle me paraìt moins digne d'inté
rét qne les autres. - Il faut avant 
tout que je te dise qui étaìent mes com
pagnons de voyage.- J'occupais la pre
mière piace dans l'intérieur, à coté j'a
vais une Turinaise qui parlait très-bien 
Ie français, et que j'avais prise d'abord 
pour une française. Elle avait 25 à 3o 
-ans, la couleur de sa peau était légè~ 

·, rement tannée, ses traits fort réguliers 
ses yeux vifs et sa taille, qui n'était pr 
des plus riches, était assez bien pris 
fort aimable du reste, quoiqu'elle n . 
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