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SO~IMARIO. 

Costituzione della repubblica venela. - Doge. - Senato di Pregad~. 
- Le Quarentie delle cause civili. - Rivoluzione di Genova. - 7 
giugno: lettera di Bonaparte al Doge di Genova: - sua conyen
u. ione coi deputali genovesi. - Trame in Costantinopoli. - 22 giu
gno: festa del Bai! o veneziano, deluso in Costantinopoli. - Nuo'l'o 
governo di Venezia. - 9 luglio: fondazione della Cisalpina in Mi 
•!ano con festa. - 27 agosto : Francesco Visconti milanese ammesso 
ambasciaLore della Cisalpina al Direttorio in Parigi. - Rivoluzione 
di governo ai 4 settembre. - i7 otlobre: pace di Campo -Formio
- Articoli della pace di Campo-FornJio. - 27 dicembre: lumul to 
in Roma, di notte. - Duphot assalta i Pontificiì; - il capllan<J 
Amedei si difende, e lo fa uccidere. - 28 dicembre : l'ambasciatore 
Giuseppe Bonaparte abbandona Roma. - 9 febbraio: Berthier a 
!Monte Mario - t5 febbraio: la repubblica romana accJ.amat3 in 

-Campidoglio e nel Foro Boario. - i H febbraio: intimazione del 
commissario Haller al Pontefice di parlire: - i9 detto : la rin no
va . - 20 febbraio: il Pontefice tratlo da Roma in Toscana. - Di
scordie degli Svizzeri fomentale dai Francesi. -Disperate e in utili 
clite5e degli S'•izzeri. 

Avendo io narrata nel precedente libro la ruina dell a 
repubblir.a veneta, che fu poi la sua. morte, credo nou 
disconvenga lo esporne qui una immagine quasi d' illn-
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stre defunta. Il governo suo risiedev.l nel Consiglio 
Maggiore composto di tutti i nobili patrizii scritti nel 
così detto ltbro d' oro; il numero de' quali, in questì 
ultimi anni, era di circa milledugento: ciascun lor fi
gliuolo, giunto ad anni vent' uno, aveva diritto di se
dervi: i suoi attributi erano fare e abrogare le leggi, 
e la elezione di tutte le autorità: eleggeva, pertanto, il 
Doge, il Senato, il Collegio de' Sa vii, il Consiglio de' Dieci, 
i Magistrati di ragione : l' ultimo giorno di settembre, 
ogni anno rinnovava la scelta di tutti gli offizii vacanti 
per morte, o de' quali fosse il termine spirato. Il Doge 
f}ra capo della repubblica a vita, di poca autorità, di 
gran decoro nelle insegne: aveva in testa un diadema. 
a guisa di corno gioiellato; l e sue vesti in parte somi
gliavano a,quelle del Pontefice Romano, in parte aquelle 
del Sultano de' Turchi; a queste apparteneva la tonaca 
larga, lunga e ricca; a quelle il eamauro, e la maz
zetta; la qual mescolanza er' avvenuta perchè i Vene
ziani fino da' primi tempi avevano praticato coi Turchi, 
ed i Pontefici Romani avevan date quelle insegne al Doge 
in benemerenza di beneficii ricevuti. Il Senato, che si 
denominava anco i pregadi, era in numero di dugen
tosettantanove patrizii; la sua podestà comprendeva i 
tributi , l' erario , i negoziati di commercio, di guerra 
e di pace. V'eranQ in quello nove de' piLl riguardevoli 
patrizii, i quali l'i denominavo no procuratori di San Marco, 
tlignità. fra tutte insigne: vi sedeano pure tre nominati 
avvogadori del Comune, l'ufficio de' quali era eli avvo
cati del fisco, e insieme di tribunizia autoriti, mentre 
avevano il ctiritto di sospendere col veto per un mese 
le sentenze di morte. Ministri del Senato erano sei, no
minati Savi del Cons1:glio, che proponevano gli affari 
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al consesso: un solo era in tale uffìzio ogni settimana 
per giro, e si chiamava il Savio di settimana. Essi, 
però, non facevano le proposte al Senato di loro ar
bitrio, ma di commissione del collegio de' Savi, com
posto di ventisei patrizi, compreso il Doge che lo pre
sedeva. lvi il Savio di settimana proponeva gli affari, 
che discussi, quando il Consiglio così deliberava, passa
vano al Senato, altrimenti rimanevano in grembo del 
Consiglio stesso. La suprema autorità criminale straor
dinaria, senz' appello o forma di giudizio, con segrete 
inquisizioni risedeva nel Consiglio de' Dieei, tremendo 
perciò a tutti: tre di questo Consiglio erano scelti al 
grave uffizio d'Inquisitori di Stato: duravano un anno con 
assoluta podestà di morte contro chiunque senza ap
pello, o sindacato: avevano un lor usciere principale, 
nominato il fante degli Inquisito1·i, il qual intimava le 
alte loro deliberazioni: il solo aspetto suo infondeva 
terrore. In qualunque frequenza di popolo, coll' innol
trarsi di sua persona soltanto, cessavano i tumulti , e 
ciascuno si ritraeva sommesso : pure di tanto sfrenato 
potere non appare accaduto eccesso alcuno: erano 
scelti fra' patrizi in costumi e probità eccellenti. Usciti in 
breve cl' ufficio trovavansi sottoposti a quella medesima 
autorità che li avrebbe puniti dell' abuso. Avvenne, però, 
che, l'anno millesettecentosessantaquattro, si proponesse 
nel Maggior Consiglio eli frenare quell' autorità: fu
rono èarcerati alcuni patrizi più ardenti ·in com-bat
terla, e ter~minò il conflitto sottoponenclola al veto degli 
A vvogaclori. Sostenévano gli uomini provetti necessa
rio quel magistrato per la natura del loro governo , 
ov' era sovrano un corpo ereditario di nobili, in ·gran 
/parte giovani di piccola fortuna, e bramosi di miglio-
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I-aria· con ·le avanie. Pe1· la medesima cagione difen
devano le denunzie segrete , alle quali erano aperte 
nel patagio della Signoria le buche, con le iscrizioni a 
qual materia appartenessero ciascuna. 

Di tale consuetudine sentivano gli stranieri non 
che maraviglia, orrore, come d'invito alla calunnia , 
e barbaro istituto : ma , leggendo le iscrizioni appo
·te a ciascuna buc.a, apparivano le segrete accuse di
rette solo contro i loro stessi principali magistrati, a 
frenarne gli abusi con libere querele, senza timore di 
Vt3ndetta. Le cause civili erano giudicate dalle così dette 
Quarantie, divise in classi, per le quali i giudici passa- ~ 
vano dall'una all' altra in giro, nè rimanevano in una 
che otto mesi. Entravano nel tribunale senz' avere 
prima veduti nè gli avvocati, nè i litiganti, con la sola 
notizia del fatto della causa, composto degli allegati e 
distribuito in copia a ciascuno de' giudicanti. Essi de-
cidevano in una sessione sola: gli avvocati senza scri-
vere declamavano con eloquenza spontanea nel veneto 
dialetto: questo, emulo del toscano, usavasi nel Senato, 
ne' Consigli, in ogni pubblico affare, talchè facondo, OT-

nato, regolare, potea divenir comune, se lo avessero 
adoperato egregi autori come avvenne del fiorentino. 
Favellando però i Veneti con altri nostri, i qualì usino 
la lingua comune di scrittura, non cedono il loro dia-
letto, ma seguono a valersene come degno: gli 1ltri dia~ 
ietti della Italia, al contrario, si tralasciano dalle più 
costumate persone ove si oda il letterario idioma. Al 
tempo fatale in cui scomparve eosì rinomato governo 
la somma di lui si ristringeva in alcune famiglie pre-
dominanti con la eloquenza ne' consessi, con la grazia 
d\ cliente!~ , con lo splendore di vita e di ricchezze. 
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Cadevano sempre in esse per girò gli uffizì principali, 
c la maggior parte dei nobili esclusa da essi era te
nuta in freno dalla autorità degli Inquisitori. Avvenne, 
pertanto, che vi fossero non pochi ansiosi della spe
rata libertà, stimando, per ceco rancore, di emendare 
i difetti con la maggiore im~erfezione di tutte, lo scom
piglio degli ordini civili. 

.Ma si rivolgevano ornai le stesse arti alla Repubblica 
Genovese. Essa avea poc' anzi, con lo sborso di due mi
lioni di lire di Francia, comprata con solenne conven
zione la sua neutralità dal Direttorio Parigino. ·Ciò non. 
ostante il ministro di Francia in quella città, Faypoult, 
le richiedeva con minacce baldanzose altri quattro mi
lioni , indispensabili a sostenere l' esercito vittorioso. 
Quel governo si studiò di evitare o scemare tanto enor
me concussione, ma vi fu costretto dall' imminente uso 
dell' armi. E già, per queste violenze, tumultuando la 
popolazione, il Legato francese non tardò a trarne con 
diligenza profitto : perchè , adunato sotto la sua pre
sidenza un consiglio militare , condannò senza forma 
di giudizio i nobili Balbi , F1esco , Doria e Spinola a 
gravissime taglie, come istigatori di quelle turbolenze. 
Poi, dalle segrete ìnsinuazioni passando alle palesi, il 
commissario dell'esercito francese Saliceti, còrso dina
zione, insieme allegato Faypoult, eccitavano in quella 
città i faziosi , capi dei quali erano Morando , spe
ziale genovese, e Andrea Vitaliani , bandito napoleta
no. Ambi dichiarati con patente di Faypoult apparte
nere alla sua legazione, adunavano in congressi i loro 
~eguaci, e pubblicamente schernivano il governo come 
prossimo alla sua fine. Ad accrescere queste commo
zioni sopravvenne la fama di ·quanto in Venezia era 
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~ccaduto. Ne fu atterrito il govemo, e crebbe la bal
danza. de' faziosi: l' aula ove questt sedevano era la 
bottega del Morando. Il commissario Saliceti vi de~ 

clamò apertamente , che, distrutta la usurpazione se
natoria de' Veneziani, soprastava ai Genovesi il mede
simo destino. Queste dichiarazioni erano avvalorate da 
sei navi da guerra con milizia da sbarco, le quali mi
nacciavano le spiagge, e da un esercito che s' innol
trava alla città. In tali disposizioni, il giorno vigesimo
secondo di maggio, i faziosi, guidati dal Morando, presero 
le armi, e cantando gl'inni di libertà, assalirono il pa
lagio della Signoria , ov' erano i Senatori in consulta 
col Doge : si dispersero, si nascosero, atterriti, confusi; 
tremanti. Entrati gli assalitori nell'aula, e ritro:vandovi 
soli quattro Senatori, per la grave età incapaci a sot
trarsi, gli uccisero coi ferri, accompagnando le percosse 
crudeli con ischerni più crudeli, e delle agonie de' mi
seri tripudiando: poscia , mozzatili il capo, ne fecero 
quella pompa, ormai consueta, di recarli fitti in lancia 
per trionfo nelle vie. Appena sgombrata in questa guisa 
l'aula senatoria, in quella, ancor fumante di strage, si 
q,dunarono i faziosi a consiglio, e intervenne lo stesso 
Faypoult a presiedervi. Intanto i sollevati, già in nu
mero di ottocento, occuparono la darsena e' le car
ceri, sciolsero · i malfattori , proclamarono scorrendo per 
le vie la nuova libertà. Faypoult, nel medesimo tempo, 
ordinava che s'innalzasse l' albero , nominava una Si
gnoria di faziosi, e spediva·un messaggio al Direttorio 
con la novella di così felice avvenimento. Ben presto si 
riconobbe qual fosse la mente universale, perchè il po
polo sollevato giunse in pochi giorni a quindicimila, ai 
guaii si unì la. squadra degli artiglieri e la milizia W'-
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barra: questo eserCito diede battaglia a' sediziosi. La 
città fu il campo, ove, dopo fieri incontri; il popolo ri
mase vincitore. Egli incontanente andò in traccia de' 
Senatori fuggitivi e del Doge, e con riverenti modi li 
condusse al palagio quando il giorno declinava. Spenta 
la sua luce, concorreva la moltitudine, calda per la vit
toria, con faci a vedere ed onorare Giacomo Brignole 
e i Padri: baciava loro ciascuno le mani con lagrime di 
tenerezza figliale. Il giorno seguente erano ·già trenta
mila abitanti in arme, rinforzati da dodicimila conta
dini. La prima cura del governo fu di preservare Fay
poult dall'ira del vulgo: quel ministro, deposta ogni 
audacia, rimanea tremante nella sua casa: le guardie, 
collocate a sua difesa, lo ricrearono alquanto. Ma , con
forme alla natura della plebe, questa ora si volse alle 
vendette ed ai saccheggiamenti, ne' quali fu compresa 
l'abitazione di Morando. La moltitudine attribuiva que
sti eventi al patrocinio di Nostra Donna: concorreva , 
pertanto, al suo vicino santuario di Gapso in c.on tinue 
processioni, cantando inni devoti ed offerendo suppel
lettili preziose. Le donne , quasi non più curando gli 
0rnamenti della bellezza, li appendevano in voto alla 
immagine, li accumulavano sull' ara con ferventi pre
ghiere. Ma quanto la nazione era pronta a sostenere 
il patrio governo, tanto questo, smarrito, non ardiva op~ 
porsi al vincitore, stimando anzi non rimanergli scampo 
che nell'abbandonarsi all ' arbitrio di questo. Epperò il 
Senato , con editti quotidiani, inculcava il rispetto alle 
milizie francesi, e il popolo, noiato di quella abbiezio
ne, ·incominciava a spregiare il governo, ed averne in 
sospett0 l'autorità. Nel qual ondeggiamento sopravvenne 
un aiutante di campo di Bonaparte, il quale, con Fay-
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JJOUlt entrato nel consesso de' nobili rappresentante la 
repubblica, denominato Consiglio Maggiore, chiese con 
militare fierezza, a nome del supremo Generale, che il 
governo fosse rimesso in potere del popolo, e che fos
sero puniti gl'Inquisitori di Stato quali complici degli 
insulti fatti ai Francesi nel tumulto plebeo. I due mes
saggieri sostennero quelle intimazioni con voci orgo
gliose, mentre già si avvicinavano alla città dodicimila 
guerrieri , la vanguardia de' quali era alle porte. Da 
prima il consesso ripugnava a castigare gl' Inquisi
tori, affermando non poter ·ciò fare con innocenti : 
ma sdegnati i due messaggieri per quella renitenza, 
intimavano guerra se non accettavano incontanente le 
propostl3 senza riserva alcuna: alle quali minaece, at
tonita e confusa , quell' adunanza si sottomise. Erano 
due gl' Inquisitori di Stato in quel governo, muniti di 
suprema autorità censoria: Francesco Grimaldi e Fran-
cesco Spinola avevano allora quel grado, e furono car
cerati. Conseguita la qual vittoria i sediziosi , affollati 
intorno l' abitazione di Faypoult , là celebravano con 
grida festose, alle quali egli dalle finestre corrisponclea 
con altrettante, e con gesti di lieto gradimento. In tale 
vjolenza non tralasciarono i patrizi di tentare l' animo 
del supremo Generale, che allora dimorava a Mombello, 
vi1la situata tra Como e Milano. E però, deputati tre di 
loro a tale messaggio, recarono, in breve di ritorno, let
tera di Bonaparte in data eli Mombello, da lui soscritta 
il giorno settimo di giugno, diretta al Doge, ancora 
chiamandolo serenissimo. In essa gli affermava che -i 
tre suoi messaggieri tornavano soddisfatti de' sensi eli' 
benevolenza, i quali serbava la nazion francese verso 
la repubblica loro; che la Francia interporrebbe ogni· 
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sua autorità affinchè prosperasse Genova, omai libera 
e governata con quelle massime di sapienza , le quali 
sono le fondamenta della grandezza e felicità degli 
Stati. Dopo così benigno proemio nominava al governe 
un congresso di persone d'ogni classe, dichiarando che 
lo sosterrebbe con tutta la forza dell' armi sue. De
putava per capo del congresso il Doge medesimo , 
intimandogli di convocarlo al prossimo giorno decimo
quarto dello stesso mese. Fu, quindi, pubblicata la 
convenzione soscritta in Mombello, il giorno sesto d'i 
giugno, da Bonaparte, è da quelli che pur vi s'intitola
vano eccellentissimi e magnifici, Luigi Carbonara, Mi
chel Angelo Cambiaso e Gerolamo Serra, deputati della 
Repubblica Genovese. In essa precedeva la dichiarazione 
che il bene del popolo richiedeva fossegli restituita 
quella sovranità, la quale aveva deposta nei patrizi: e 
però questi ora la. riconosceano risiedere nell' adunanza 
di tutti i cittadini del territorio genovese: intanto fosse 
dato l'esercizio della ~ovranità ad un congresso di ven
tidue persone nominate dal Generale supremo, le quali 
non potessero rinunziare questo incarico sotto pena di 
duemila scudi di multa. Si conchiudea che l'esercito· 
francese condiscendesse a facilitare con le sue forze la 
esecuzione dell' accordo. Fu primo atto di questa ri
forma trarre dalle carceri non meno di quattrocento
cinquanta malfattori , i quali , congiunti co' sediziosi , 
eantando iQni di libertà, manomettevano gli averi e le 
persone de' cittadini : nel qual tripudio, per ordine del 
congresso, fu arso in pubblico il libro d'oro, ove stava. 
il registro de' nobili, e insieme· l'urna d'onde si estrae
vano le nomine de' Senatori, il seggio ducale e le inse
gne tutte di quella dignità; poi si rivolse il furore oon-
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tro la statua eretta nel palazzo della Signoria ad An
drea. Doria, e fu manomessa da turba sconoscente a 
quella virtù per cui aveva meritato un simulacro: quindi, 
per decreto ·del medesimo congresso , furono demoliti 
i forti di Savona e di · San Remo, onde non rimanesse 
ostacolo all'esercito vincitore. Considerando poi Bona
parte che restava al nuovo governo qualche avanzo d1 
milizia ordinata, spedì un suo generale, nominato Du
phot, a comandarla, ed a maggior perfezione di tale 
riforma inviò a Genova la nuova costituzione del suo 
governo, da lui medesimo composta, perchè fosse ap"' 
provata ne' comizi nazionali: questi non altro furono 
che l' adunarsi del popolo il giorno prescritto nella 
parocchia del luogo. Chi precedentemente ragionava 
contro la proposta costituzione era stretto in catene. 
Il giorno de' comizi le artiglierie e gli armati circon
davano in ogni luogo l' adunanza di quelli : co· quali 
modi, accettata speditamente la costituzione, fu preco
nizzata con feste popolari , e con solenni grazie nei 
templi per tanto benefizio al Cielo. Per segno più espresso' 
di gioia, il nuovo governo decretò un omaggio d' illu
stri pitture al Generale supremo , e di un milione di 
lire a Faypoult , il quale poi in breve richiese altre 
enormi contribuzioni a sostentamento dell' e~ercito li
beratore. Compiuta la qual distruzione venne dal Ge
nerale supremo cangiato eruditamente il nome di Ge
nova in quello eli Repubblica Ligure. Con questi modi, 
per tante prove già conosciuti, ridotta anco quella Si
gnoria acl assoluto imperio dell'armi, non si lasciavano 
le consuete promesse di mantenerla in libertà. Le no
sti:e menti, nella novità di così strane illusioni, am
miravano come a solenni e quotidiane assicurazioni di 
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fondare, ovunque giungessero le vittorie francesi, re
pubbliche emule delle antiche, succeaesse lo sterminio 
immediato delle due nostre, avanzi riguardevoli di li
bero governo. 

Ma quest' erano imprese inferiori alla grandezza delle 
intenzioni del Direttorio Francese: perlochè, spaziando 
in maggiori, avea spedito il generale Uberto Dubayet 
a Costantinopoli, uomo fazioso e caldo nel propagare 
le nuove dottrine: fu opportuno per lui che il Sultano 
desiderasse una compagnia di artiglieri francesi per in
trodurre quell'arte nelle milizie sue: incontanente gli 
furono spediti, scegliendo persone di nature e costumi 
convenevoli all'effetto meditato; vi si aggiunse un drap
pello di scienziati , dipintori, meccanici, ed architetti 
della medesima indole, affine d' insinuarsi coll'utile e 
col diletto nella ignoranza de' 1\fusu lmani: fu questa co
mitiva a guisa di trionfo presentata da Dubayet al So
vrano in solenne udienza. Declamò il messaggiero fran
cese al cospetto di lui, magnificandosi ambasciatore di 
una libera nazione la quale trionfava dell'Europa intera 
eonfeclerata a soggiogarla, ed esaltandone specialmente 
l'amicizia e lealtà verso l'impero musulmano: accolte 
con franco animo queste dimostrazioni, gli artiglieri fe
cero sperimenti eli loro perizia in presenza del Sultano 
con lieti applausi, e poi senza indugio, tanto essi che 
il rimanente della comitiva, furono ascritti con stipen
dio liberale a' servigi dell' impero. Quando si davano a 
quella Corte questi segni eli benevolenza, il Direttorio 
aveva spedito nella Valacchia il generale Saint7Cyr col 
titolo di console delle faccende commerciali. Appena 
giunto a Bucarest, capitale di quella Provincia, si stu
diò insinuarsi nell 'animo di quel Principe vassallo dci 
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'furchi denominato l'Ospodaro. Per avviamento delle su8 
operazioni , vi pubblicava quotidianamente le vittorie 
francesi, amplificate in modo da renderne attonita la sem
plicità de' Val ac.chi, de' Bosniaci, de' Bulgari e degli Alba
nesi. Aveva, a tant'opera, condotti seco altri coadiu
tori, i quali, insinuando in quelle regioni la disciplina
francese, la spargevano con volumi scritti negli idiomi 
turco, greco, illirico, latino, e in quanti mai ne usavano 
quelle nazioni: e già incominciavano a manifestarsene gli 
effetti: Paswan-Oglou, bascià di Vi dino in Bulgaria, di 
mente ribelle contro il Sultano, da cui dipendea, ani
mato di quest' incitamenti , minacciava il trono di lui 
con segreti consigli. I ministri delle Corti europee, si 
studiavano invano di far conoscere tali artiflzii. B.ima
nea il governo musulmano cieco in tanta evidel)za, pre
valendo a questa le fervide, e continue assicurazioni 

. del ministro francese: alla quale illusione contribuì la 
non meno fatale cecità della Repubbliea Veneziana. H 
suo ambasciatore, denominato Bailo e sempre di somma 
autorità presso la Corte del Sultano, lo assicurava ser
barsi neutrale Venezia, felice in tanta perturbazione: non 
era consapevole ancora delle ultime vicende: e siccome 
quella Corte per antica opinione altamen.te riputava la 
prudenza de'Veneziani, così non poteva supporli ora, quan
to erano, delusi. Nè si stancava l'ambasciatore Dubayet 
d'insinuare che gl'Imperatori di Russia e d'Austria, col
legati, mantenevano segreti maneggi a distruzione del
l'Impero Ottomano: a' quali sospetti per le guerre prece
denti, e p.er gelosie inveterate, erano sempre inclinati i 
ministri del Sultano: e però giovandosi di quella preven
z.ione, giunse ad affermare al principale di loro, deno
minato il Reis-Efl'endi, essere imminente un assalto della -
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Francia congiunta alla Svezia contro la Russia in virtù 
di una confederazione segreta di fresco fra loro con
chiusa. L'ambasciatore di Russia in Costantinopoli smentì 
quella asserzione con prove irre(ragabili. Sapraggiunse 
la inaspettata notizia della distruzione della repubblica 
veneta, per la quale l'Impero Musulmano più non con
finava con quel pacifico Stato, ma coi perturbatori uni
versali: nondimeno fu tale sagacltà nel Dubayet che per
suase il Bailo veneziano Vendramini, essere la sua patria 
risorta a schietta libertà per generosa opera de' France
si: convocati pertanto il Ballo i connazionali nelle sue 
stanze, vi pronunziò un discorso pieno di affetti, nel quale 
partecipava loro la felice riforma della patria costitu
iione : i creduli uditori corrisposero con trasporti 
d' allegrezza; soddisfatti i quali, tutta l'adunanza passò 
a rinnovar li, guidata dal Bailo nel palagio dell'Amba
sciatore francese: ivi il Bailo stesso declamò di nuovo, 
magnificando con alti concetti il popolo francese come 
il più grande e generoso, e terminò lanciandosi a ba~· 
ciCJ.re fraternamente l'Ambasciatore; questi, non meno 
pronto alle consuete dimostrazioni, sclamava con iscam
bievole diceria, che i Veneziani, da lunga età gementi 
sotto il flagello della oppressioni?, erano alfine richia
mati a libertà; che franchi del giogo li stringeva al 
suo cuore; che ricevessero tutti , · cominciando dél.l 
Vendramini, fedele immagine del popolo Veneziauo, il 
bacio della civile consagrazione: al quale invito se
guendo gh effetti, eseguì la cerimonia, che dall'un 
vicino all' altro si propagò rapidamente in tutta l'a
dunanza. Non era però del pari credulo il governo 
musulmano: anzi, ornai riconoscendosi ignaro delle vi
cende universali, abbracciò l'uso comune a tutti gli 
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altri , e non praticato . ;:tl suo, di tenere ambasciatori 
presso le corti maggiori della Europa: ne spedì per
tanto a Parigi, a Londra, a Berlino, a Vienna, con 
residenza permanente. In quel tempo stesso molti Po
lacchi d'ogni condizione, abbandonando la patria op
pressa, e bramosi di restituir la a libertà, gustavano 
le perpetue lusinghe francesi che la promettevano al
l' universo. Questi fuorusciti si ricoverarono in Servia 
e in Bosnia provineie musulmane. Il generale Saint-Cyr, 
stando in Bucarest, era il centro di quella fazione. Vi 
trasse agevolmente Paswan-Oglou dalla Bulgaria: · il 
quale, nella città di Vidino, sua residenza, accolse gran 
numero di quei fuorusciti e crebbe con essi la potenza 
delle armi sue. La Corte musulmana gli richiese qual 
cagione lo movesse ad apparecchi tanto straorùinari: 
rispose non averne altra che di torre all' or.io i Po
lacehi rifuggiti in quella provìncia, e insieme giovarsi 
della disciplina loro in vantaggio del proprio Sovrano: 
giurava, quindi, sull' Alcorano di abborrire ogni pen
siero di ribellione: con chiudeva prostrarsi a piè del 
soglio, su cui sedeva il magnifico ed immortale sue-· 
eessore del vero Profeta·, come il più fedele e rive
rente de' suoi vassalli. Ma in breve, spiegata aperta ri
bellione, e cresciuto il suo esercito, oltre i Polacchi, di 
Greci e Turchi a più di centomila combattenti, si volse 
ai confini della Polonia, occupata dagli Austriaci, e ne 
fu respinto. Mosse quindi un tanto esercito verso Co
stantinopoli, pubblicando voler gettare dal trono l' Im
peratore de' Musulmani, e liberar li dalla tirannide sua. 
Convocato perciò il consiglio di quella Corona, il quale, 
si denomina il Divano, fu in esso bandita guerra eli 
Religione contro il ribelle Paswan-Oglou con le so-

l 
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lennità consuete. , fra le quali fu inalberato nel oorra
glio lo stendardo del Profeta. L'esercito ribelle , Ji
retto da officiali polacchi e francesi esperti, ebbe dap
_flrima vantaggi presso Adrianopoli, ma quindi sconfitto, 
si ristrinse alle difese ricoverandosi in luoghi montuosi. 
Alle mure del serraglio in Costantinopoli, con trionfo 
usato da' Musulmani, furono appesi cinquecento teschi 
·di quei ribelli. Era Paswan-Oglou un avventuriero nato 
in Vidi no da genitori greci, e fattosi musulmano ad anni 
dieciotto venne ascritto a' Giannizzeri: fra' quali com
battendo nelle guerre contro gli Austriaci ed i Russi, 
ascese al grado di Agà, e poi di Bascià di Vidino : le 
dottrine della rivoluzione gl'infiammarono il petto a li
bere imprese: ammirava sommamente l'animo e la for
tuna di Bonaparte, vantandosi di volerla pareggiare. In
tanto in Parigi, benchè vi risiedesse già l'ambasciatore 
musulmano, Monge, scienziato e cittadino principale di 
quel tempo, declamando al cospetto del Direttorio pub
blicamente annunziò prossima la libertà della greca na
zione. Contro il quale discorso reclamando il musul
manu ambasciatore non n' ebbe soddisfazione: venne 
anzi in luce a Milano una lettera di Bonaparte, scritta 
il giorno trenta di giugno al capitano de' Mainotti , 
congiunta a donativi ed armi. Sono i Mainotti abi
ta:tori di una parte montuosa della Morea denominata 
la Maina, i quali, benchè dipendano dal Sultano, si reg
gono però a· guisa di repubblica, e si vantano discerl 
àere dagli Spartani. Esprimeva la lettera che i Francesi 
aveYano in riputazione quel popolo generoso, il quale fra' 
Greci solo manteneva 1' antica virtù, e però nodrivano 
un estremo desiderio di riconosc.ere la posterità cle' La
cedemoni: promet-tea loro a) fine ogni farore e soste~ 

l'erri. \' ul, Il. ~o 
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grw : appar\"e quindi non essere vane quelle sue pa
ro le quando in Ancona disse quel 110rto esser un::t 
via ad imprese maggiori alla Grecia, ed alla Macedoni;1 
che vi stanno di fronte: ad impedire, !M'tanto, gli e!Ietli 
minacciati nella Morea, si munirono quelle fortificazioni 
con somma diligenza, e vi fu spedita un'armata navale. 
E già proeedendo allo seoperto i movimeuti dei Francesi 
in Costantinopoli, quei ministri di Corte, sciolta la benda, 
indussero il Sovrano ad intimare al Dubayet che facesse 
partire i suoi artiglieri, e la comitiva con essi venuta: 
egli deludeva la esecuzione di tal comando, e però fu 
costretta quella gente acl imbarcarsi all'improvviso in na
vigli preparati, co' quali fu trasportata oltre i confini del
l'impero musulmano. In quel tempo morì d' infermità 
naturale in Costantinopoli il Dubayet, e il Direttorio vi 
spedl il generale Saint-Cyr da Bukarest. Il Sultano aveva 
poc'anzi colmato di onori straordinarii il defunto am
basciatore francese, quando credea alle sue magnifiche 
relazioni e proteste di leale benevolenza; ora, deluso e 
in sospetto, negava continuarli al successore: questi per
ciò disse avergli ordinato il suo governo di ritornare a 
Parigi, e mostrò deporre la sua dignitù, lasciando la in 
sua vece a Ruffin , segretario di legazione: ma, a guis::t 
di privato, continuava le sue pratiche, vieppiù intrepido 
nello insistere che la sola Francia era vera e leale amica 
de'l\'Iusulmani, mentre i due imperatori di Russia e d' Au
stria tendevano con simulata benevolenza alla ruina del 
Sultano. Avvenne, però, che uno de' principali ministri di 
Paswan-Oglou, fatto pri-gioniero e condotto in Costan
tinopoli, ottenuta la impunità, rivelasse al governo le 
trame dei Francesi, onde appariva ch'erano sedotti al
cuni di quei ·Bascià, i quali c-omandavano l'esereito con-
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tro il ribelle. Incontanente fu strozzato l' Agà de' Gian
nizzeri, con altre riguardevoli persone: p o scia, con editto 
del Sultano, furono esiliati i Francesi tutti fuorchè gli 
stanziati per mercalura; in forza del quale anche il ge
nerale Saint-Cyr dovette partire. Nè bastava l' Oceano 
a preservare da questa seduzione l'universo; perocchè 
Adel, ministro di Fruncia in Filadelfia, spedì nel Canadà 
un tale David Milean americano a destarvi ribellione: 
egli, convinto, fu decapitato in Quebec, il giorno di lu
glio vigesimoprimo, quindi arso , e disperse 1e ceneri 
sue al vento. 

In questo mentre sendo in Venezia distrutta in pochi 
giorni l'opera di quattordici secoli , ad altro non atte n- · 
deva quel nuovo governo che a formarsi in tutto con
trario all'antico: apparve un decreto del Consiglio Mu
nicipale, non più che il giorno quarto dopo l'ingresso 
dei Francesi, con l'epoca dell'anno primo dell'italiana 
libertà: esso aboliva la venerata insegna di Venezia, il 
leone alato, come simbolo di fierezza, e di oppressione; 
vi surrogava quello della repubblica francese, la quale 
era una femmina quasi nuda con la berretta in capo 
ed una lancia nella diritta: in esecuzione del quale de
creto, non solo in Venezia, ma in tutte le sue provin
cie silaceravano e fracassavano t:on insulti e villanie bar
bare le immagini del leone: sfogando la qual ira, i fa
ziosi manomettevano qualunque testa di quella fiera 
elle incontrassero negli edifizii per ornamento. Era 
quella insegna cara ai popoli, siccome lo sono a cia
scuno le patrie ed antiche, ma insieme sacre, denotando 
quel misterioso animale attribuito all'Evangelista Marco 
per la interpretazione delle divine Scritture: la qual bar
bara distruzione percuotea gli animi di tale scandalo e 
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ribrezzo, che taluni ne rimasero insensati: di 11oi; il giorno 
settimo di giugno, sulla piazza di San lHarco fu innal
~ato l'albero a libertà popolare coi riti consueti, pre
senti alla cerimonia le dignità civili e militari: si getta
rono al fuoco le insegne del Doge, e il registro de'no
bili, detto libro d'oro, accompagnando quell' olocausto 
di libertà balli ed inni licenziosi al tronco dì lei: quando 
il giorno declinò, apparve la città lieta per le ordinate 
illuminazioni: allo splendore delle quali i nuovi liberti 
schernivano l' antico principato, ed esaltavano il pre
sente: donne, sino a quel dì costumate, cangiate allora 
in meretrici, danzavano quasi nude con apostati claustrali; 
l'urlo eli bestemmie, qual coro musico, eccitavate atri-

. pudiare; e per diffondere la corruttela, si aprì scuola 
d'empietà e di sedizione in Venezia in aula aperta, de
nominata di pubblica istruzione: ivi i dissoluti e licen
ziosi declamavano contumelie feroci contro la Religione 
e i principati, sostenendo la dottrina, quanto scarsa eli 
prove, tanto abbondevole dì scelleratezze, doversi alla 
fine bandire dal civile consorzio la tirannide e la super
stizione, e mantenerlo con leggi solo popolari. Le di
cerie di questa loquace accademia , in cui sedevano i 
tristi dì ogni condizione, primamente applaudite dalla 
frequenza degli uditori, si pubblicavano con le stampe 
di poi, com' elementi della nuova disciplina. Intanto le 
promesse larghe dì stipendiare coll'erario que'molti no
bili i quali sussistevano per gli offiziì della repubblica, 
si ristrinsero ad assegnar loro la scarsa moneta di lire 
due vene te al giorno: erano quindi misero spettacolo i 
patrìzii, poc'anzi sovrani, con toghe lacere, aspetto squal
lido, vendèì·e al pubblico erbaggi e cibi comuni, o men
dicare per le vie. Senclo poi solennemente promesso di 
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servare la Zecca e il Banco, i quali erano il sostegno 
della pubblica fede, questi in breve furono espi lati a 
pro del vincitore. Stencleano le rapaci destre ovunque 
splendessero le gemme e l'oro; i palagi rimaneano de
serti, i templi nudi, i poc'anzi ricchi in sordide vesti, 

· i masnadieri in festose. Nè tralasciando ogni diligenza 
il Consiglio. Municipale a raccorre guiderdoni all' e
sercito liberatore, invitò con pubblico bando ogni cit
tadino ad offerire alla patria gli arredi d'argento che 
stringono i calzari; e per eccitarli a quel tributo pro
mise di pubblicare il ruolo di chi lo avesse recato. Il 
timore di non incorrere nel sospetto di avversione al 
nuovo governo fece a molti sciorre da' piè e conce
dere alla patria ingorda così umile offerta. Era in Ve
nezia Haller, commissario dell'esercito francese per le 
esazioni: diligentissimo investigatore de' modi co' quali , 
adunare moneta, scoperse che il Duca di Modena, po
c' anzi fuggito , ne aveva lasciata copia nella casa del 
ministro imperiale. E quantunque paresse quello asilo 
inviolabile sotto la fede de' recenti preliminari di Leo
ben, pure, con militare esecuzione, il commissario ne 
fece bottino. Proseguiva, intanto, la prigionia del co
mandante delle lagune, il nobile Pizzamano , proces
sato per la opposizione fatta alla violenza del capitano 
Logier. Dopo le indagini più rigorose, non risultando 
colpevole, siccome lo accusava Bonaparte, fu da lui 
stesso liberato ad istanza del vescovo di Treviso. Gli 
Inquisitori eli Stato , chiusi nell' isola di San Giorgio , 
conforme l'accordo fatto con Bonaparte , furono pro
cessati dai tribunali· vene ti, che li dichiararono inno
centi: ma pur insistendo Bonaparte nell' incolparli del 
ttJmulto di Verona, deputò a rivedere la cau a cinque 
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cittadini del Consiglio Municipale: questi, parimenti, 
dopo indagini severe non trovandoli colpevoli , Bona
parte, vantandosi lasciarli in vita per la età loro, ornai 
giunta alla fine, li sciolse dalla prigionia per cinque 
mesi da loro sofferta: aggiunse, però , cb e dovevano 
colla metà de' loro beni espiare il delitto della strage 
de' suoi acc.aduta in Verona: ma richiedendo lenta 
discussione il depurare le facoltà loro da debiti di va
rie sorti e nature, secondo le leggi, per militare spe
ditezza fu comandato che i tre Inquisitori_ in massa 
pagassero centocinquantamila ducati: questa somma 
venne sollecitamente esatta, non senza le consuete vio· 
lenze dell'armi vittoriose. 

Ma incominciava acl alzarsi il velo degli arcani articoli 
di Leobeb. Già le milizie imperiali, occupata l' !stria , 
si stendevano nella Dalmazia Veneziana. L' ambascia
tore di Francia , però, ·ed i principali dell'esercito li
beratore affermavano intrepidamente al Consiglio MU
nicipale esser quella una usutpazione del tiranno au
striaco, e faeeano a gara a declamare contro la pèr
fidia sua. Intanto gli Austriaci occuparono la Dalmazia 
tutta fino a Cattaro velocemente. Uno del èonsiglio 
Municipale, il cittadino Dandolo, caldo e sincero fau
tore della nuova libertà, accorse a Mestre, ov' era 
Bonaparte, ansioso di trarre il vero dal suo petto. 
Ebbe da lui commissione espressa, con ferventi parole, 
eli assicurare la repubbliea essergli a cuore di farle 
per forza o per volontà restituire quella provincia 
usurpata. Giunto posoia in Milano Bonaparte, ove ti
siedea come legato eli Venezia il cittadino MengGtti, e 
interrogato da questo per commissione pubblica se 
quella provincia fosse occupata per cGnsenso della Fran-
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eia o suo, negò esserne consapevole, se ne dolse con 
dimostrazioni di sdegno; conchiuse, che immediato si 
lanciava con tutto lo sforzo a ritoglier quella provin
cia agl'imperiali, e che, quando mai non la conse
guisse con l'armi, avrebbe dato in compenso ai Vene
zi ani le Legazioni dello Stato della Chiesa, cedute nel 
trattato reeente eli Tolentino. Confermò le stesse di
chiarazioni al patrizio veneto Battaglia , altro legato 
presso lui, parimenti in Milano. Nel medesimo tempo il 
generale Baraguay d'Hilliers, comandante supremo in 
Venezia, presentò a quel Consiglio Municipale una let
tera del Direttorio di Parigi, nella quale chiamava sua 
sorella la Repubblica, e dichiarava volerla con tutte le 
proprie forze restituire alla sua potenza antica. Es
sendo allora in Parigi legato di Venezia il patrizio 
Sanfermo, il Direttorio stesso gli assicurò che avrebbe 
intimata la guerra allo Imperatore se non restituiva 
quella provincia incontanente. Con somma concordia 
-i Francesi, declamando anche in Costantinopoli contro 
l' occupazione della Dalmazia, insinuavano sospetti alla 
corte musulmana per quella vicinanza degli Austriaci, 
sempre intenti ad ampliare in quei confini l' imperlo 
loro. Di ciò ne fu così persuasa la Corte del Sultano, 
cb' egli , in uno scritto presentato dal suo ambascia
tore in Parigi, dichiarò essere tanto alieno dal dubi
tare avvenuta quella violenta occupazione con tacito o 
espresso consenso del generale Bonaparte, ch' era per 
lo contrario sicuro quell' illustre guerriero sentirne 
ribrezzo. 

Intanto si er' aperto in Udine un congresso , ove 
sede a per Bonaparte il generale Clarke, e per l' An · 
stria il generale Meerfeld e il conte di Cobenzel , a 
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trattarvi la pace, con aspettazione pari alla segretezza. 
Bonaparte, assumendo già un grado superiore ad uomo 
privato, spedito al congresso quel suo commissario, 
se ne rimanea in una villa posta tra Como e Milano , 
denominata Mombello. In quella solitudine, maneggian
do le pratiche misteriose, non cessava in una sua let
tera e editto di nominare la Lombardia, soggetta al
l' armi sue con severissimo imperio, repubblica cisal
pina, confermandole con sublimi concetti, non soltanto 
libertà, ma gloria pari alle più celebri fra le antiche. 
In conformità delle quali dimostrazioni fu dato in Pa
rigi convito solenne agl' Italiani redenti da servitl1, al 
quale sedettero ben ottocento commensali: essi, ebbri 
di gioia quanto di vino, libavano e propinavano alla 
italiana libertà: facoon eco gli applausi degli spettatori, 
c.ommossi sino al pianto. Fu notata nella folla immensa 
loro una giovinetta avvenente, la quale singhiozzava: 
quel tenero affetto eccitò l'altrui, in modo ch' ella in
contanente., fra le grida festevoli , fu coperta da un 
nembo di fiori: richiesta del nome disse ch' era fi
gliuola del marchese Beccaria milanese, celebre per 
l'opera Dei delitti e delle pene. Avvenne in quel tempo 
che il generale Bonaparte dalla solitudine di Mom
bello apparissB nella città di Como : i vi , adunata la 
milizia urbana composta dei giovani più ferventi , li 

. assicurò che la repubblica cisalpina era già ricono
sciuta per tale dai principali Polentati d'Europa; che 
era vergogna agl' Italiani dipendere per tanti secoli 
dagli stranieri; che per l'avvenire non sarebbero sot
toposti nè a Tedeschi, nè a Spagnuoli, nè a Francesi, 
n è ad altra nazione ; che la Francia aveva conquistata 
la Lombardia per liberarla , nè alcuni romori sparsi 

r ·-
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da gente stolida contro questa leale intenzione dove
vano prevalere alla verità. Conchiuse, che quaaùo fosse 
compiutamente ordinata la repubblica loro, lo esercito 
francese la sgombrerebbe incontanente, lasciando ch e 
ella medesima difendesse la sua libertà. In coerenza 
di questP, grate dichiarazioni pochi giorni di poi, nel 
suo ritiro di Mombello, pose mano a comporre tale sua 
repubblica incominciando dal formarne una sola delle 
due fino allora nominate cispadana e cisalpina, asse 
gnandole quest'ultimo nome. Creò Milano sede del suo 
governo , stabilendovi un Direttorio acl imitazione del 
francese, e eon le medesime facoltà. Con la stessa 
11orma creò una immagine di Senato, denominandolo 
Corpo Legislatore , composto di ventiquattro senatori 
da lui eletti: commetteva loro il discutere intorno le 
leggi, la costituzione, la milizia, i tributi; ma con espressa 
limitazione che i decreti non si eseguissero senza la 
sonferma del rappresentante della Francia, così denotan
do sè medesimo. Confermò di poi con editti giornalieri 
che la Cisalpina rimanea indipendente, mentre la Fran
cia rinunziava ad ogni ragione di conquista sopra lei: 
ma siccome ell' era nuova all'uso di libertà, e nel valersi 
di questo prezioso dono potea , quasi fanciulla ine
sperta, soffrire i mali della rivoluzione, così per sot
trarnela, a guisa di madre, la repubblica francese pro
ponea alla figliuola cisalpina la sua stessa costituzione, 

. opera di grave prudenza e da sommi ingegni ponde
rata. Eccitava, finalmente, .l'amena Italia nostra, e spe
cialmente la sna diletta Cisalpina, a mostrarsi degna 
della conseguita libertà con imprese emulatrici della 
virtù degli antenati suoi: a promovere le quali , per 
ordine e nel modo prescritto da lui , fu celebrata in 

Ve.?Ti. V. I. 2:1 
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J'lilano, il giorno nono di luglip , la fondazione della Ci
salpina con riti solenni. Convocate le primarie dignità 
civili e militari, e quelli che Bonaparte avea scelti a 
rappresentare il popolo , incominciò la pompa col sa
grificio della Eucaristia offerto dall'Arcivescovo, il quale 
di poi benedisse le bandiere della nuova signoria. Con 
mescolanza di riti pagani e cristiani sorgea nel mezzo 
un'ara dedicata alla Libertà, sulla quale ardea la fiam
ma sacra a lei , e intorno la base erano colloéate le 
urne funeree de' prodi spenti in campo a sostenerla. 
Mentre a quest' ara ognuno concorrendo giurava odio 
a' tiranni , il coro d' inni alla Dea, e degli stromenti 
confermava quelle sacre proteste. Fondata con sì lieti 
auspicj la Cisalpina, essa spedì suo ambasciatore a Pa
rigi il patrizio milanese Francesco Visconti. Egli, fat
tosi al cospetto del Direttorio , vi esaltò in sentenze 
di gratitudine e di meraviglia la conceduta libertà. Il 
presidente proruppe sclamando che gl' immortali guer
rieri di Francia non avevano al certo operati in Italia 
tanti prodigi senza lasciarvi un trofeo durevole della 
gloria loro, la libertà : che i cisalpini gustassero pur 
fidatamente i primi frutti di quella, perocchè non sa
rebbero più stretti nelle catene ora spezzate: che l'e
sercito d'Italia, i suoi illustri capitani, Bonaparte con
dottiero supremo , il Direttorio, infine, sosterrebbero 
insieme, e con ogni loro potere, la libertà cisalpina: 
alludendo poi allo Imperatore, al quale erano poc'anzi 
sottoposti, conchiuse che il serpente insidioso rompe
rebbe i denti alla lima, ed un pigmeo non distrug
gerebbe l'opera di un gigante. 

Erano occupati i pensieri degli uomini a investigare 
i negoziati del congresso d'Udine~ ove, dopo i prelimi-
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nari di Leoben, si decideva la sorte eli tante nazioni : 
distrutto l· ordine antico, esse ondeggiavano nel nuo
vo , in cui alle promesse, replicate sino alla sazietà, 
di renderle felici , succedeano le rapine, i saecheg
giamenti, le esecuzioni militari, le taglie, le pubbliche 
e private espilazioni, in modo che sembrava ornai la 
favella umana rivolta all' uso opposito alla sua istitu
zione; perehè, introdotta a comunicare i pensieri, ad al
tro non serviva che a nasconderli, ministra perpetua 
di frode; e fu notato che nelle terre de' Veneziani gìu
gnevano gli artifizii crudeli ad eccitarvi tumulti per 
vendicarli di poi la milizia coi saccheggiamenti. La no
magna, il Bolognese, il Ferrarese, il ducato di Modena, 
la Lombardia, ridotte a repubbliche nascenti, erano per
turbate da capricci puerili. Quasi ogni città di quelle 
regioni, studiandosi di rinnovare le antiche forme delle 
repubbliche i tali an e, e confederarsi a difesa comune, 
spedivano frequenti messaggi fra loro , ed all' arbitro 
supremo a Mombello, ansiose di ottenere questo fine; 
ed egli, nodrendole con lusinghe, le tenea sottoposte alle 
sue arcane meditazioni; quindi un suo sguardo propi
zio empieva di liete speranze i messaggieri; ed i con
sigli municipali esultavano alle dilettevoli promesse , 
dimenticando le presenti sciagure, e le fazioni sangui
nose che aveano distrutte le repubbliche de' nostri mag
giori. Con tale artifizio, delu3i, quanto meritavano, gli 
incauti, parea che niuna cosa tanto volesse a sottomet
tere gli uomini quanto il dispregiarli sommamente. Il 
fondatore però di queste repubbliche, vario e largo pro
mettitore di libertà, si stringea sempre a quella sen
tenza, che l'armi sostenevano il goYerno; senza di esse 
rimanere servo de' forti: alle sue esortazioni si congre-
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gava la gioventù animosa, i tiepidi erano ascritti alla 
milizia per forza. Di che fu notevole esempio il ruolo 
formato da. Bonaparte di trecento giovani veneziani delle 
più illustri famiglie, i quali dovessero militare sotto l'im
mediato imperio suo. A' lamenti de' genitori furop.o dalla 
milizia redenti, con lo sborso, però, di grave moneta. 

Ma già le pratiche del congresso di Udine essendo 
ridotte alla conc.lusione, Bonaparte deliberò di parvi l'ul
tima mano: partì verso quella cit tà: nel trapassare Pa
dova, accolto con ogni osservanza, vi corrispose in fa
vella gentile: dopo la quale, incontanente ordinò gli 
fossero pagati nel termine di ventiquattr' ore quaranta
mila z~cchini. Invano il Consiglio Municipale gli espo
nea la deplorabile insufficienza a tanto sborso; ma il 
vincitore minacciava il sacco ; fu, quindi, necessario lo 
spremere con nuove rapine l'avanzo delle antecedenti, 
e deporlo con lagrime a piè del trionfatore: poi, giunto 
a Treviso, le impose la somma di dugentomila lire di 
Francia, smunte in poche ore con la stessa diligenza 
militare; delle quali estorsioni, come di trionfi, ragio
nando in quel tempo nel Consiglio de' Cinquecento a 
Parigi il rappresentante Dufresne, dichiarò che il gene
rale Bonaparte aveva spedito un milione di lire agli eser
citi di Francia stanziati al Reno, e cl alla M o sella, e che 
non solo manteneva in Italia con l' armi l'esercito suo, 
ma trasmetteva sussidii anche agli altri, e non astante 
verso la fine di giugno aveva nel suo erario militare 
ben trentatrè milioni di lire. Giunto in Udine, ov' erano 
in congresso col suo commissario quelli dell'Imperatore, 
scelse, per maggior dignità, di risedere una posta lon
tano della città, nella villa di Passeriano: essa appar
tgneva al Doge ora scaduto, non tralasciando il vinci-
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tore anche tale dimostrazione de' suoi trionfi: da quella 
si recava a' congressi corteggiato da'suoi principali. Men
tre continuavano queste sessioni, le Comunità dello Stato 
Veneto spedivano messaggieri a Bonaparte a investi
gare il segreto , ansiose della sorte loro: ed egli, acco
gliendoli con lieta fronte, non cessava di assicurare cia
scuno ohe sarebbero tutte libere e felici: simulando per
fino essere in procinto di usar l'armi contro l'Imperatore, 
pose in moto il suo esercito, quando in una, quando in al
tra parte, in circuito veloce di trasmigrazioni: riparava 
insieme le fortezze, alzava trincee, disponeva artiglierie, 
preparava magazzini, gettava ponti; per lo scompiglio 
delle quali operazioni rimanevano le menti più che mai 
confuse. Con la medesima varietà procedeva nel con
gresso, non dando luogo a stringere l'accordo, mante
nendolo in sospeso, vicino sempre a dissolverlo , ecl a 
conchiuderlo con artifizio meraviglioso: ma questa, che 
parea stranezza di natura, fu consiglio profondo. Il 
governo eli Francia, innalzato sulle ruine, già vacillava 
sovr'esse. Nel Direttorio sedeano Réveillère-Le-Paux pre
sidente, Carnot, Barthélemy: questi ultimi due dissen
tivano apertamente dagli altri sulle massime del go
verno: sostenevano ciò che in altri tempi niuno avrebbe 
impugnato , esser elemento de' governi la probità e la 
fede; con queste virtù prosperare, perire con gli oppo~ 
siti vizii; nè doversi defraudare gli uomini della con
solazione divina, e delle speranze di sue dolci rimu
nerazioni a spargere di fiori la via del futuro. In 
coerenza a' quali principii , essi non udivano senza 
ribrezzo le imprese del vincitore d' Italia giudicandole 
splendide oppressioni; intendevano, quindi, sottopor le a 
censura: ma gli altri colleghi fremeano per queste cleli-
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catc considerazioni, le quali impedivano il vigore della 
autorità, e rallentavano il corso di vaste operazioni : le 
sentenze loro non erano turbate dagli affetti, 0 inde
bolite dal cuore, ma proponendosi per gloria il terrore, 
i trionfi, la forza, tendevano rapidi all'evento: questa 
discussione agitava il Direttorio, nel tempo stesso che 
Bonaparte dibatteva in Italia la pace con gl'imperiali: 
si volse quindi a far pmva di quell' ammirazione che 
le sue' imprese avevano destata: incominciò dal muo
vere gli animi già caldi nell'esercito suo per tante bel
liche fortune, manifestando loro con editti essere in 
cimento la libertà per le insidie di quei medesimi ai 
quali era affidata; che, pertanto, i p rodi, i quali strin
geano l'armi a sostenerla, giurassero implacabile ven
detta contro quei traditori; fossero an co pronti a soccor
rere la patria, come aquile trapassando le alpi a volo, 
Mentre con tali carte infiammava i suoi guerrieri, aveva 
già spedito uno de' suoi principali , il generale Auge
reau, a movere la fazione contraria ai due Direttori 
molesti alle sue imprese: nel medesimo tempo, due co
lonne dell'esercito d'Italia, condotte dai generali Mas
sena e Bernadotte, s' innoltravano in Francia a spar
gervi il terrore: n è fu tardo l'effetto di questi prepa
ramenti; perchè, la notte che precedette il giorno quarto 
di settembre, denominato nel calendario d'allora il de
cimosettimo del fruttifero, Augereau , guidando gran 
forza d' armi, arrestò, mentre dormiva in sua casa, il 
direttore Barthélemy, e lo stesso avveniva a Carnot, se 
non se ne sottraeva discinto con la fuga: ricoverò, 
quindi, in Amburgo trasvestendosi in varie fogge: ap
parve il giorno, e Augereau sollecito della esecuzione 
violenta, occupò con l'armi le sale dei due consigli 
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legislatori. Cinquantaquattro deputati sedenti in quelli, 
ed a' quali pareano sanguinosi i trionfi d'Italia, furono 
stretti in catene: il rimanente dell'adunanza, pallida al
l'aspetto della violenza militare, condannò que' suoi col
leghi alla relegazione nell'opposi to emisfero: affretta
rono quella condanna le tumultuose declamazioni so
pra la imminente ruina della repubblica per una vasta 
congiura delle regie parti: quindi prevalse la sentenza 
non potersi negli estremi pericoli procedere con la 
consueta lentezza delle forme giudiziali, doversi risol
vere speditamente quando non vi è tempo a discus
sione. E quantunque la libertà della stampa fosse car
dine principale della nuova repubblica, siccome diritto 
sacro il manifestare ciascuno i suoi pensieri, scudo im
penetrabile contro la tirannide, pure, divenuto molesto 
l'imperio della ragione a quello dell'armi, non meno 
di quarantadue fra autori e stampatori di giornali fu
rono inc!J,rcerati, e gl' istromenti dell'arte loro franti, e 
dispersi per le vie. Eseguita la quale mutazione, i tre 
Direttori, che rimanevano in signoria, informarono la 
Francia. con editti della fel ice scoperta di una tremenda 
cospirazione contro la sua libertà; tal uni del Diretto
rio stesso, congiurati con molti de' Consigli Legislatori , 
averla tramata ma indarno, perocchè gli sforzi de' cit
tadini fedeli alla patria avevano conseguito l'intento di 
salvar la: se ne pubblicarono con istrepito le prove con
sistenti in lettere e memorie di nobili fuorusciti senza 
legittima ricognizione delle scritture, o costituto degli 
accusati. Bonaparte manifestò in Italia a' suoi guerrieri, 
con editto dalla delizia di Passeriano, questi avveni
menti: magnificava in èsso che il coraggio de' magi
strati supremi av~a strette quelle c.atene stesse a' tra-
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ditori ch' essi preparavano a' guerrieri trionfanti: de
nominava la Francia la gran nazione scelta dai fati ad 
empiere l'universo eli meraviglia e di conforto. Emulo 
di tanta eloquenza il Direttorio Cisalpino , declamò il 
presidente suo, che un branco di assassini aguzzava gli 
stili per sommergere la Francia nelle lagrime e nel 
sangue, ma sotto gli auspicj di libertà quegl' infami 
erano oppressi; che però questo era argomento di nuova 
riconoscenza per la Cisalpina verso quella grande quanto 
-generosa repubblica, la quale, simile al Dio della scrit
tura di Mosè, avea impressa nel volto della Cisalpina 
la immagine sua. 

Intanto i condannati alla relegazione, chiusi in carri 
con grate di ferro a foggia di gabbie di fiere, condotti 
all'Oceano, furono imbarcati: giunto alla Guiana, luogo 
loro destinato, ivi furono posti nella fortezza di Sina
mari: fra' quali, oltre il direttore Barthélemy, vi fu com
preso il generale Pichégru, emulo della gloria di Bona
parte per le sue illustri imprese al Reno. Per la quale 
vicenda, non solo confermata l' autorità del supremo 
Generale, ma resa assoluta, spiegò l'altezza de' suoi pen
sieri nel eongresso con gli imperiali. Or mentr' egli 
dirigeva gli occulti destini de' Veneziani, manifestò al 
loro Consiglio Municipale, che, non potendo egli in 
persona confermare i suoi sensi di leale amicizia, gli spe
diva la propria moglie a supplire per lui a così piace
vole uffizio. Giunta a Venezia la consorte del formida
bile Guerriero, vi fu accolta come reina; ella si presentò 
al Consiglio Municipale sedente , e vi eccitò, compa
rendovi, applausi teneri e strepitosi: le illuminazioni, 
le feste, le danze, i con vi ti, i cori musicali, gli spetta
coli cl' ogni sorte non cessarono di onorar la; ella cor-



1 -

l7!J7 LIBRO QUINTO 

rispose a tanti segni di pubblica allegrezza con digni
tosi modi e favella benigna, confermando gli animi nella 
fede alla lealtà del generoso consorte. N è tralasciò la no
vella repubblica di presentare magnificamente la nunzia 
delle sue felicità, perocchè, fra' molti doni a lei fatti, pose 
la preziosa collana di grosse perle, custodita nel tesoro 
di San Marco, la quale, nelle festività maggiori, ornava 
l' immagine di Nostra Donna, in quel tempio venerata. 
Partì ricca di presenti, lasciando abbondevoli speranze 
ai donatori , il giorno decimosesto di settembre, cinque 
giorni sendovi dimorata. In Udine si stringeano intanto 
le pratiche, a segno ch' era in procinto la conclusione 
loro, quando poco mancò non fosse impedita da una 
formalità di preminenza: Bonaparte insisteva che i com
missarii imperiali venissero a soscrivere la pace alla 
sua abitazione stessa di Passeriano : essi , che nella 
somma delle cose per lo bene universale avevano con
disceso ad articoli importanti, in questo ripugnarono 
con tale costanza che fu prossima la rottura: avven
turosamente si trovò il ripiego di soscrivere in un 
villaggio posto a mezza via fra Udine e Passeriano, de
nominato Campo-Formio. lvi, pertanto, il giorno decimo
settimo di ottobre, fu stipulata la pace per la Francia 
dal generale Bonaparte solo , e per l' Imperatore da' 
suoi commissarii il marchese del Gallo, i conti di Co
benzel e di Meerfeld, e il barone Degelman. Quando 
ciò avvenne erano presso Bonaparte vigilanti sul de
stino della patria i veneziani Battaglia, Dandolo e Ben
venuti: più che mai ansiosi d' investigarne gli oracoli , 
altro non ne ritrassero, per allora, fuOI'Chè i Veneziani 
sarebbero rimasi contenti : ma poi, instando essi a 
Milano presso lui di nuovo, gli trassero alfine dal petto 
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elle la violenzg, de' casi lo aveva costretto a lasciar 
occup:tre dagli Austriaci gli Stati Veneti, ma non essere 
questo che un temporaneo ripiego affine di restituirli 
loro in breve. I Veneti Messaggieri, percossi da - tale 
novella, si sforzarono indurlo a non attenere quel trat
tato, magnificando la potenza della patria e la pron
tezza delle sue popolazioni a sostenere la conceduta 
libertà: afferirono anche somme smisurate di moneta 
al medesimo effetto ; ma egli , dopo averli trattenuti 
con ambigue sentenze, giunta alla fine la necessità 
del vero, circa la metà eli novembre, mostrò loro il 
trattato già ratificato da ambe le parti, nel quale era 
convenuta la cessione di Venezia, e di porzione degli 
Stati di quella allo Imperatore: dichiarò loro con voce 
marziale che non gli rimanea facoltà di alterare un 
accordo a cui lo aveva indotto la condizione del tem
po e il bene della Europa: anche in tale estremità, 
usando le consuete lusinghe , moderò ccsì tremenda 
manifestazione assicurandoli che in altre congiunture 
sarebbero forse appagati i desiderii loro. Que' Mes
saggieri passarono allora dalla frenesia allo stupore 1• 

1 ~larmont, nemico personale di Dandolo per accese contl'Oversie 
avute in Dalmazia (ave Dandolo JITOvvedito~· genemte difese quel po
p0lo, da lui governato con singolare sapienza e benignila, contro le 
sopra!Iazioni soldatescbe di Marmont, generale dell'esercito francese) 
ba lascia to scrilto nelle sue Memorie postume, state, non ba guarì, 
pubblicate, il seguente fatto curiosissimo: 

Dandolo , commissario veneto ai campo francese, nell'ottobre del 
i797, in risapere col trattato di Campo-Formio ceduta Venezia agli 
Austriaci, mosse' difilato a Parigi, afOne di protestare presso il Diret
torio contro quel fatto enorme. Bonaparte gli fe' correre dietro Duroc 
a spron baltuto, cbe lo raggiunse presso Novara, e tradusselo prigio
niero a Milano, ave Bonaparte Io inves ti colle più sdegnose parole e 
le più fi ere minacce; ma appena Dandolo potè alla sua volta parlare 
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Inteso questo annunzio dal Consiglio Municipale di 
Venezia, divennero muti i suoi oratori, oppressi dal
l' improvviso destino. Ma per dare qualche forma di 
pubblica volontà a così forzato cambiamBnto, fu con
vocato nelle parroehie di Venezia dal Congresso Mu
nicipale tutto il popolo, il giorno vigesimottavo di ot
tobre, a deliberare al cospetto di Dio e dell'universo 
se volevano rimanere in libertà a qualunque cimento, 
o rinunziarla quando lo richiedesse il tempo. Ciascuno 
intese agevolmente la forza dell' invito , e le presenti 
condizioni, e però risonava il nome dell' Imperatore 
come sovrano. Il generale Serrurier, allora comandante 
in Venezia, vi spiegò la pompa dell' armi sulla piazza 

fecelo con tal ernpilo di sdegno e di angosci~, che Bonaparte stupì, si 
conturbò e pianse. Ben dovettero essere suonati gagliardi i detti del 
prigioniero se impressionarono a questo modo un uomo tale l Ci sa
rebbe facile immaginare cbe il veneziano, trascinato da magnanima 
indegnazione e da prepotente angoscia, invocasse i dritti della libertà 
tradita, della patria perduta, se non ce ne rendesse certi un testimo· 
n io oculare di non dubbia fede, Marrnont, aju tante di campo di Bo
naparte, spettatore della strana scena, e cb e ne fece circostanziata an
notazione nelle sue Memo?"ie, non già per onorare Dandolo (cbe vor
rebbe far credere anzi quasi divenuto furioso i n quel punto memora
bile), ma per far risaltare la generosità di Bonaparte, cb e non solo 
pe1·donò quell'ardimento e sen lasc.iò conquidere fino alle lacrime, ma 
professò da quell' istante per Dandolo una benevolenza che durò indi 
inconcussa. Tre anni dopo, Bonaparte diceva a Bourrienne, che lo ri· 
ferisce nelle sue Memorie: mon Dieu, que !es hommes sont m?"es l Il y 
a en ltalie dix·huit millions d' hommes, et j' en trouve a peine deux, Dan
dolo et 111elzil ... - Tullio Dandolo conserva lettere di Bonaparte primo 
console scritte confidenzialmente a suo Padre, nelle quali è parlato di 
viva affezione e d'altissima st·ima. Niuna via poteva essere più gene
rosa e onorevole ad ispirare siffatti sentimenti della rivelata per primo 
dal maresciallo Marmont, venuta in luce tre anni dopo la costui morte 
e trenta dopo quella di Vincenzo Dandolo. 

(Nota dell' Edil.) 
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di San Marco e collocate le artiglierie in molti luoghi, 
spandea il terrore in ogni via. Delusi con arti così 
egregie i faziosi riconosceano tardi la trista loro de
menza, e davan segni di lanciarsi a disperate risolu
zioni: ma il Generale comandante non tralasciava dili
genza a ridurre spopolata quale scheletro la città che 
dovea abbandonare. Avanzava a tante rapine un ri
serbo di vettovaglie del Comune, il quale fu costretto 
dal comandante Serrurier a comprarlo con grandissi
mo prezzo. La sua cura principale fu di spogliare quel 
celebre arsenale delle armi e degli arnesi. Le navi 
non compiute vennero fracassate con le scuri, le già 
varate, sommerse: quelle con le quali si celebrava la 
pompa annua del dominio del mare, conquassate in 
frammenti, arse in pubblico, dalle ceneri se ne ritrasse 
la ricca doratura. Rimaneva dopo tanta distruzione un 
vascello all'ancora nel vasto canale che divide la città 
per mezzo: i Francesi lo avevano poc' anzi venduto ad 
un mercante per ottantamila ducati: riscosso tal prezzo 
lo sommersero a colpi d'artiglierie. Compiuto lo spoglio 
di argento ed oro in moneta, e in arnesi di gemme, 
di codici antichi, de' disegni delle provincie e fortezze 
·dello Stato, delle recondite informazioni del governo, 
tratte dagli archivi più segreti, e delle più eccellenti 
opere di pittura e di scultura , fra le quali i cavalli 
_di bronzo collocatì sul tempio di San Marco, preziosi 
avanzi de' greci maestri , i Francesi n' empierono 
quante navi da trasporto erano nella laguna, e s'im
barcarono con la preda. Un silenzio feroce, un cupo 
bisbiglio nella calca spettatrice indicava ornai vinto dal
l' ira lo stupore. Delusi i creduli, scherniti i sedotti, 
oltraggiato ognl probo, offesi tutti, la pompa di beata 
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libertà si risolveva in contrattarsi qual gregge i Vene-· 
ziani. Essi guardavano lJiechi dal lido i patrii navigli 
gravi di loro ricchezze, e costretti i proprii nocchieri 
a guidarle in sicuro. Già erano stati uceisi alcuni sol
dati francesi in Venezia e in Mestre. Il generale Se
rorrier, il quale dirigeva quest'imbarco, all'aspetto di 
un imminente universale tumulto, deposta la ferocia 
militare, accarezzava la milizia urbana, raccomandava 
al clero di predicare la quiete, e giunse con editto ad 
offerire la sua stessa persona in ostaggio per la pub
blica tranquillità. Con questi artifizi gli riuscì di sal
pare co' suoi al declinare dell'anno, talchè al principio 
del seguente Venezia fu occupata dagl' imperiali. Ap
parvero, quindi, gli articoli pubblicati della pace di Cam
po-Formio, la sostanza de' quali era: che l'Imperatore 
cedeva le Fiandre alla Francia, e questa a lui tutto 
lo Stato Veneto, fuorchè Brescia, Bergamo, Crema e la 
metà di Verona, o ve l'Adige fosse il confine; che l' Im
peratore cedeva alla Francia la Lombardia austriaca, 
e riconosceva la Repubblica Cisalpina come signoria li
bera, dichiarandosi il territorio di lei comprendere , 
oltre la Lombardia, il Bergamasco, il Bresciano, il Cre
masco, il Mantovano, il Modenese, Massa, Carrara, il 
Ferrarese, la Romagna, il Bolognese: che il confine tra 
h Francia e la Germania fosse il Reno: ma siccome 
la esecuzione dì questo artìcoio importava notabili cam
biamenti nel Corpo Germanico, rimanendo molti prin
cipi di quello spogliati de' loro domini i, si convenne 
di aprire un congresso nella città di Rastadt per trat-... 
tarvi i compensi a' danneggiati. Fu costante fama chB 
Bonaparte ne' preliminari di Leo ben, ridotto in somme 
angustie , avesse convenuto di sgombrare l' Italia e 



350 LlllnO QU INTO i79i 

!asciarla in balia di sè medesima: intanto, rinvigorito 
l'esercito suo di nuove genti francesi e italiane, e poi 
riuscita a suo talento la rivoluzione di Parigi, divenuto 
superiore di forze, attese ad esserlo anche nella vo
lontà : pose, qalndi, nuovo fondamento all~ intrapresa 
negoziazione, prescrivendo che la Repubblica Cisalpina 
fosse rieonosciuta per tale nello stato in cui era. In
vano si studiarono i commissari imperiali di ottenere 
la osservanza del convenuto, perchè, mutata la fortuna, 
il Generale francese intendeva trascurarla. La Corte 
d'Austria, fatigata da una guerra disastrosa e lunga, 
tollerò questa disleanza, della quale però ne sparse le 
querele in tutta l'Europa. E tanto fu lo sdegno di 
quella Corte per questo caso, che, deposto il suo con
tegno di somma circospezione , permise lo stamparsi 
in Venezia, nella storia di questi avvenimenti, dal li
braio De-Rossi, al principio del libro quinto, l'anno 
millesettecentonovantotto, che in tale occ.asione Bona
parte fu un solenne impostore. Fu pubblicata di poi 
questa pace in Parigi, con manifesto, in cui si decla
mava, che alla Francia sola, come alla nazione grande, 
gli stranieri tutti avrebbero dirette le loro dotte pe
regrinazioni, e che non si sarebbero più ammirate le 
statue degli antichi eroi, quando ancor viveva Scipione, 
così denotando Bonaparte. 

Eseguito con l'armi lo sfratto di ogni persona mo
lesta al vincitore d'Italia, furono, in luogo di quelle, 
poste nature condiscendenti. Merlin e Neufchàteau oc
cuparono i seggi dei due Direttori scacciati. Ma già 
questi cinque sovrani~, subordinati allo imperio delle 
armi , prendevano in tutte le operazioni un contegno 
militare. Era nella città di Lilla aperto di nuovo un 

.. 
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congresso eli pace con l' Inghilterra, dove questa a ve a 
spedito il suo ambasciatore Malmesbury a conciliarla; 
ma, anche questa seconda volta, non stimando egli di 
consentire ai modi orgogliosi ed alle anche più orgoglio
se richieste de' Francesi, gli fu intimato di partire in
contanente, come eseguì del pari. Il nuovo Direttorio, 
intitolandosi Gran Nazione, sembrava proporsi di con
fondere, atterrire, sconvolgere il mondo, attonito che 
i delirii prevalessero al senno in governarlo. Bonaparte 
chiese in quel tempo allo Imperatore il generale La 
Fayette, che, ricoveratosi negli Stati suoi, vi era custo
dito nella fortezza di Olmuiz, e l'ottenne agevolmente, 
sendo fresca la pace di Campo-Formio, a condizione, 
però, di trasferirsi nella repubblica americana; onde, 
consegnato al console di. quella, residente in Ambur
go, navigò al suo destino. Rimane~ qualche ozio a Bo
naparte , e lo impiegò nel dare nuova forma di go
verno alla sua Cisalpina. Creò , pertanto , in essa un 

1 nuovo Senato di circa dugentoquaranta, e lo divise 
in due aule, una de' Juniori e l' altra de' Seniori: li 
scelse a suo talento, e prescrisse loro di giurare odio 
eterno alla monarchia e ad ogni giogo straniero. Il 
cittadino Fenaroli, sedendo fra li Juniori nel primo 
congresso, innalzandosi a volo di eloquenza, proruppe, 
che se il Cielo stesso fulminasse quel Senato, il Cielo 
sarebbe iniquo, e la giustizia del Senato alla fine trion
ferebbe al cospetto dell' universo. Ordinò anco Bona
parte che il poeta Gian Francesco Gianni romano , il 
quale aveva pubblicato un poema in cui esaltava le 
sue imprese in Italia, fosse dichiarato cittadino della 
Cisalpina: esprimeva il decreto conferirglisi tale onore 
per avere celebrato il genio dell'italiana libertà, e l'in-

( 
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vitto esercito francese. Data di cotal guisa nuova for
ma a questo simulacro di repubblica, il suo fonda
tore, in procinto di trasferirsi a Rastadt, lasciò un 
manifesto alla Cisalpina, in cui si congratulava con lei 
ch' ella fosse il primo esempio nelle storie di un po
polo divenuto libero senza stragi; che, però, sapesse 
conservarsi tale; che i fati la chiamavano a risplendere 
in Europa, ma che sendo ella invillta da lungo tempo 
sotto il giogo della tirannide, le mancava sufficiente vi
gore a sostentarsi; che mentre lo acquistava, la proteg
gerebbe la gran nazione contro i nemici. A crescere 
la meraviglia de' Cisalpini fu presentata al Direttorio 
loro una richiesta improvvisa. Narrai come poc' anzi , 
quando la Lombardia era sottoposta allo Imperatore , 
fosse nei confini dei Grigioni arrestato per opera del 
governo di Milano Semonville diretto a Costantinopoli 
ambasciatore di Francia. Cambiato di poi insieme ad 
altri prigionieri di grado con l' unica figliuola del Re 
decapitato Maria Teresa consegnata alla corte di Vienna, 
rimasero in potere di questa per diritto di guerra quanto 
di gemme e d'oro e di suppellettili preziose recava seco 
quell' ambasciatore. Ora egli, sostenuto dalla Francia, 
pretendeva il compenso di quello spoglio dalla Cisal
pina , siccome attentato di quel governo al quale suc
cedea : ella rispose non doversi imputare quel fatt o 
a lei, ma alla Corte che lo avea eseguito; sembrarle 
apposito alla conceduta libertà ed all' affettuosa con
federazione, che la Francia le aserivesse la colpa de' 
suoi nemici. Ma la repubblica madre 'costrinse la fi
gliuola al silenzio, non meno che allo sborso di tre
centomila lire milanesi per la richiesta compensazione. 
Seguendo le quali tracce, il generale Berthier, di su-
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· prema autorità. nell'esercito francese in Italia, promise 
alla repubblica di Lucca il favore dell' armi sue, in 
premio del quale, però, le chiese la prestanza di ùu
gentomila scudi: non tralasciò prometterne la resti tu
zione con gli usati concetti dignitosi di lealtà e di onore. 
Si governava quella repubblica con singolare prudenza 
e felicità, per la quale aveva sempre in serbo un era
rio prezioso, denominato la Rupe Tarpea : questa, or 
meno fortunata della romana, donde furono respinti i 
Galli antichi, rimase in breve esausta dai moderni. Ma 
la Cisalpina·era l' oggetto principale delle cure materne 
della Francia: epperò appena Bonaparte ne avea emen
dati i difetti, che il Direttorio, scoprendovi luogo a mag:.. 
gior perfezione, lB propose a tal fine un' alleanza. Il 
primo articolo era che la Francia dichiarava di rico
noscere la Cisalpina come repubblica libera e franca 
da ogni dominio straniero. Dopo il quale esordio 

· veniva il supposto che la Cisalpina chiedeva al Diret
torio venticinquemila uomini per sua difesa: che, per . 
tanto, ella dovesse pagare dieciottomilioni di lire fran
cesi ogni anno pel loro sostentamento , con espressa 
co~dizione che la Francia potrà a suo arbitrio stan
ziare quello esercito dove lo stimi conveniente, e che, 
tanto esso che quello della Cisalpina rimangono se m
pre sottoposti a generali francesi. Non era così torpido 
per tante percosse di flagello il senso degli Italiani , che 
udissero senza sdegno tal beffa di libertà. Il Consiglio 
de' Seniori declamava apertamente che gli s' imponeva un 
giogo di servitù tanto più grave, quant' erano ,più sfron
tate le assicurazioni di sollevarlo; sembrava impossibile 
che gli uomini favellassero a' loro simili con manifesta 
derisione del senno : dedurre conseguenze contrar:o 

ren·i, Vol. Il 
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alle proposizioni, dare sensi alle parole appositi alla 
comune accettazione sembrava all' attonito genere umano 
impensata foggia di schernirlo. Il Direttorio magistral
mente ridusse al silenzio queste garrulità con suo pe
rentorio decreto: dichiarava in esso che· il territorio 
della Cisalpina, sendo conquistato dall ' armi francesi , 
la libertà di lei s'intendeva concedut:t a condizione di 
un trattato di alleanza con la nazione liberatrice; esser 
questo necessario ad ambe le parti; impedirlo alcuni 
tristi uomini stipendiati dai nemici comuni, per la quale 
r ipugnanza la repubblica francese ricuperava ogni suo 
diritto, -e però deliberava che fosse imposta una con
tribuzione alla Cisalpina da pagarsi all'esercito conqui
statore, che i cittadini, i quali nel Consiglio de' Seniori 
avevano impugnata l' alleanza fossero deposti dal grado 
loro e incontanente arrestati al numero di ventidue. La 
fo rza militare eseguì largamente questo decreto, incar
cerando anco taluni scrittori di giornali che sponeano 
con libertà il vero di queste illusioni , e diverse per
sone di conto e in pubblico uffizio, e magistrati dal 
cui petto uscisse voce di ragione. Co' quali modi fu 
ridotto in breve e l'uno e l'altro Consiglio, denominati 
Legislatori, a consentire sommessi. 

Intanto il Pontefice con somma diligenza attendea 
alla esecuzione della infausta pace di Tolentino. Già, 
in conformità delle condizioni di quella, aveva spedito 
ambasciatore al Direttorio francese ,uno de' più ìllu
stri patrizi romani, il marchese Massimo, a dichiaran~ 
la sua mente sul ca-so di Bassville. L' ambasciatore giu
stificò il Pontefice astenendosi con dignità dal vile sup
posto di sua: partecipazione, e però la Santità Sua con 
tanto maggior dolore lo rammentava, quanto perchè 
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taluni malevoli ascrivevano al governo romano un ac
cidente, il quale non avea potuto nè prevedere, nè pre
venire. Il Direttorio , in segno di conciliazione, spedì 
ambasciatore al Pontefice Giuseppe Bonaparte, fratello 
del Generale supremo. Fu accolto in Roma con ogni 
dimostrazione di onore e benevolenza; presentò in so
lenne udienza al Pontefice il trattato di Tolentino con 
volume ornato in forma elegante: ma in breve, spia
cendogli la resistenza a' suoi voleri .del cardinal Busca, 
segretario del Pontefice, gli fu surrogato il cardinal Doria, 
già in Francia nunzio diversi anni, ed ammiratore di 
quella nazione. Rimaneva Ancona ai Francesi in confor
mità dell' accordo di Tolentino fino alla pace della 
Europa, ma il rimanente degli Stati Pontificii dovea. 
sgombrarsi da loro. Non eseguendo la qual promessa, 
occuparono tutta la Marca e il ducato d'Urbino, impo
nendo agli abitanti continue gravezze: per le quali 
sollevandosi diversi luoghi, e dando all'armi per la di
sperazione delle presenti molestie, cadevano in maggiori 
sotto il flagello delle vendette militari. In Roma i fa
ziosi in segrete pratiche col Direttorio francese tra
mavano di propagarne le discipline. Il governo ripa
rava con esilj e carcerazioni le insidie preparate, ma, 
per la sua insuffieienza a reprimerle, veniva disprezzato. 
Con quanta moderazione e lealtà si studiava il Pontefiee 
di tenere le sue convenzioni , con altrettanti artifizi il 
governo di Fra~cia parea muovere occasione di lamenti. 
Alla fine, deposta ogni circospezione, i fautori di parte 
francese in Ancona, adunati in consiglio, spedirono 
messaggieri al generale Rey che vi comandava il pre
sidio, chiedendo essere da lui sostenuti. Reclamavano 
gli effetti della cootituzione francese, la qu:ale pro me t-
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teva sostenere ogni popolo che aspirasse a ricuperare 
la sovranità sua propria, concedutagli dalla natura: 
protestavano, quindi, contro l'articolo della pace diTo
lentino, in virtù del quale doveva indegnamente Anco
na ricadere sotto il giogo sacerdotale. Accettata beni
gnamente quella dedizione dal Generale francèse , i 
messaggieri esclamarono concordi per fiera allegrezza 
libertà o morte: Il Generale sogghignava a quelle grida, 
presso le quali incontanente venne la celebrità del 
governo popolare. Tutto quel giorno e la notte susse
guente fu trapassata in pubblici conviti, in danze, in 
suoni, in tripudj, in ebbrezza di libertà. La tutela di 
questa venne, secondo le forme del tempo, affidata ad 
un congresso municipale: egli immediato applicò la 
sua autorità a tutta la Marca, confiscò in favore del 
comune tutti i beni ecclesiastici , e s'impadronì dei 
conventi religiosi. Invano il Pontefice reclamava tanti 
oltraggi della pubblica fede al Direttorio, il quale ri
spose con ambiguità, lasciando che procedessero gli at
tentati: ma presto ne apparvero le intenzioni; peroc
chè l' ambaseiatore di Francia intimò al Pontefice, a 
nome del Direttorio , che ritraesse la sua milizia da 
tutta la Marca; e pi-ù evidentemente, il generale su
premo Bonaparte spedì a Roma un suo aiutante di 
campo, Marmont, a ordinare al Pontefice di non ingerirsi 
più nel governo di quella provincia. Il generale Alle
magna, comandante allora di quella, promise con so
lennità di sostenere la Repubblica Anconitana. Appena 
ciò era avvenuto, che l'ambasciatore di Francia in Ro
ma ehiese al Pontefice di riconoscere la Cisalpina: que
sti ripugnava, dicendo non avere usato i suoi anteces
sori in simili occasioni precedere gli altri Sovrani. in 
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così importante dimostrazione, ma aspettato che vi con
sentissero i maggiori della Cristianità. Mentre questa 
diseussione pendea, uscì dal Direttorio di Milano un 
decreto, nel quale, denominando il Pontefice col solo 
titolo di Sovrano di Roma, gli dichiarava, che, se nel 
termine preciso di otto giorni, da computarsi irremis
sibilmente da quello in cui gli fosse intimato il decr.eto , 
non riconosceva la Repubblica Cisalpina in forme so
lenni, s'intendeva issofatto bandita la guerra. Quando 
tale decreto era per via, già un esercito composto · di 
Cisalpini e di Polacchi fuorusciti, con treno di artiglie
rie, entrando negli Stati della Chiesa occupava il forte 
di San Leo nel ducato di Urbino. Il Pontefice, stretto 
dalla violenza, riconobbe la Cisalpina, e vi spedì un suo 
ministro il cavali et Bussi romau-o dell'Ordine di Malta. 
L' ambasciatore francese in Roma promise intanto i 
suoi offizi con la Cisalpina, percbè cessassero le osti
lità: pure, non niolto di poi, egli medesimo consegnò 
al Pontefice una carta del governo cisalpino, nella quale, 
premettendo come nulle e ridicole le donazioni di Pi
pino e Carlo Magno alla Chiesa, discendeva a stabilire 
che la Cisalpina, divenuta sovrana delle tre provincie 
di Ferrara, Ravenna e Bologna, doveva ottenerle in 
piena integrità ; che appartenendo alle medesime, co
me suo membro , il ducato di Urbino é la Marca d'An
cona, 1e reclamava entrambe dalla giustizia e religione 
di Pio sesto come preliminari di tregua. Il Pontefice 
ricusò intrepido questa condizieme , e allora l'amba
sciatore francese , interponendosi a r.oncillwre questa 
discordia, mostrò al Pontefice sue le e·re· officiose di
rette all' esercito cisalpino ed al Direttorio di Milano, 
piene di esortazioni a sospendere le offese. Gli erano 
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appena rendut.e le grazie per tale benigna sua media
zione, ch' ei richiese altamente, a nome cle1la Francia, 
la libertà de'gli imprigionati come fautori della rivolu
zione, locchè, sendo ·già promesso nella pace di Tolenti
no, convenne sciogliere i nemici del governo, trionfanti 
per la insufficienza del castigo. Fra questi Liberio 
Angelucci romano, chirurgo, e Matteo Bouchard , li
braio in Roma, oriondo francese, per tanta protezione 
resero grazie solenni al Direttorio con lettere pubbli
cate nei giornali. Quindi furono dal generale Bonaparte 
chiamati a Rastadt, ove non avendolo trovato perchè 
liìi era trasferito a Parigi, lo raggiunsero in quella città 
ed ebbero con lui seg.reti ragionamenti; poscia, ritornati, 
operarono in conformità de' suoi occulti voleri. I fa
ziosi, pertanto, giovandosi di così altò favore, sedeano 
ih congresso sul colle Pincio nel palagio della Villa 
Medicea. lvi, mantenendo corrispondenza co'maestri di 
Parigi, in prova di loro disciplina chiamavano a sè uo
mini popolari, diffondevano nella plebe gli eccitamenti 
a scuotere la tirannide, promettevano fortune e libertà. 
Le quali insidie, benchè note al governo di Roma, non 
le potea vincere, decaduto per la sua naturale debolezza 
ad una inetta .abbiezione. E, già in atto di scoppiare 
a ribellione, i faziosi celebravano solenni feste·, con 
danze e cori musici, alle quali interveniva l'ambasciatore 
francese. In fali sospetti, la notte susseguente al giorno 
vigesimosettimo di dicembre, fu posta a rumore la città 
tla armati che assaltarono le milizie poste a guardia di 
queUa: ne ·avvelllle qualche fer\ta ed uccisione, ma fu
rono dissipati i faziosi. Era quella notte medesima 
l' ambasciatore di Francia nella casa Massimi invitato 
ad una danza per suo trattenimento. Sopravvenne la 
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voce di tumulto notturno; se ne turbò lo ambasciatore, 
poi, ricomponendosi con destrezza, partì. Ritornato dopo 
l'assenza d' un' ora, affermò d' avere in quell'intervallo 
visitata la dama Santacroce : non mancarono gl' inve
stigatori di scoprire simulato quel pretesto di assenza. 
Osservarono di più , ch' egli si gettò a sedere ingom
brato di tristi pensieri. Niuno sì affidava ragionare con 
lui in quella perturbazione; cauto ed in silenzio lo tra
guardava ciascuno. Era nella sua dimestichezza il ge
nerale francese Duphot , al quale aveva promessa in 
isposa la sua sorella Carolina, ed erano imminenti 
le nozze. Questo giovine guerriero nonchè intrepido , 
feroce, disperato, anelava muovere tumulti, ed era stato 
principale stromento di quelli di Genova poc'anzi: egli 
solo si collocò a sedere accanto all'ambasciatore: questi 
fu inteso bisbigliare in sua lingua: il colpo è fall ito, 
e Duphot rispondergli animosamente, ciò non impor
tare allo evento, perocchè si sarebbe di nuovo ten
tata la impresa. Nel susseguente giorno vigesimottavo, 
rinforzate le guardie nella città, il Pontefice ne diede 
contezza all'ambasciatore in segno di sua confidenza, 
ed egli rispose approvando questa cautela. Intanto i 
faziosi alla prima luce distribuivano già il nastro fran
cese e monete al popolo, specialmente nelle vicinanze 
del palagio in cui risedeva l'ambasciatore: apparteneva 
a' principi Corsini, già noto per avervi abitato Cri
stina d1 Svezia, dopo la sua rinunzia a quel trono. lvi, 
pertanto, adunati i capi della fazione, al declinare del 
giorno assalirono in diverse masnade i quartieri delle 
guardie della città, empiendo la di tumulto; condottie
ro del quale si vide Duphot spignere gli ammutinati 
all'assalto, e brandendo la sciabola fu udito sclamare 
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per le v1e m sua favella, mista di voci nostre, libertà, 
costitttzione francese, e morte ai tiranni. Per calmare 
questi movimenti, accorsa la milizia intorno al palagio, 
le si fece incontro, a guisa di nemico in guerra, il ge
nerale Duphot, ed assalì una banda condotta dal capitano 
Arnad e i: questi, superiore di forze, veggendo lo strano 
furore di tal uomo, ed evitando offenderlo, non ces
sava. esortarlo cbe si calmasse: quegli, anzi più audace 
per la dimostrazione di timore, faceva tempesta di colpi, 
rotando la sciabola, quasi combattesse con vili. Retro
cedeva cauto il capitano co' suoi, sempre sulle difese; 
ma poi, queste sendo vane, fu costretto dal suo offizio 
ad ordinare lo sparo de' moschetti, e dai primi colpi fu 
morto l' assalitore. Era sceso nella via al tumulto lo 
stessò ambasciatore con ispada nuda, traendo seco gli 
adunati suoì; ma poichè vide spento il generale, e la 
mischia durare, si ritrasse nel palagio a stento: i vi 
erano concorsi taluni fedeli al governo pontificio, i quali., 
simulando tumultuare caldamente, e declamando a guisa 
di faziosi , furono testimonii di quella perturbazione: 
narravano avere veduto fra' principali di quella uno 
dei familiari del Pontefice detti palafrenieri , per no
me il Croce: egli vi conduceva le persone, le pre
sentava al generale Duphot, il quale animandole alla 
impresa, lacerava il nastro della milizia del Pontefice 
a quelli che lo avessero , e con parole feroci li ecci
tava a dispregiarlo. Narravano come l'ambasciatore, sde
gnato per la morte di Duphot, corresse per le stanze 
in traccia de' capi di fazione ehe lo avevano lusingato 
di evento felice, per ucciderli, chiamandoli traditori. 
Intanto non si poterono impedire gli effetti della mi
schia fremente. Proseguiva la battaglia de' faziosi usciti 
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a torme dal palagio contro le milizie del governo, e 
quelle anco dalle finestre offendevano con gli archi
busi, e insieme con villane derisioni: desse , però , su
periori in numero e disciplina, irritate per le ferite , 
per gli atti, gesti, parole insolenti degli assalitori, li 
respinsero e dissiparono, incalzandoli nel palagio stesso 
dell'ambasciatore, ove, quasi in ròcca, rifuggivano: i vi , 
anzi, tratta dal furore la milizia de' cavalieri pontificii, 
manomise nel cortile a eolpi di sciabola i rimasti alla 
fuga, e taluno vi giacque : la notte pose fine al com
battimento. Il cardinal Doria, segretario del Pontefice, 
smarrito in questo evento improvviso, non ebbe màg
gior soUecitudine che di afferire all'ambasciatore ogni 
più umile soddisfazione: spedì ineontanente sue let
tere al marchese Massimi a Parigi , ordinanclogli di 
pregare quel Direttorio a imporre qual soddisfazione 
più gli fosse piaciuta, perocchè il chiederla e l' atte
nerla sarebbe lo stesso: con chiudeva che nè il Ponte
fice, nè la sua Corte , n è egli stesso, mai sarebbero 
consolati se non quando sicuri essere placato ìl Di
rettorio da convenieute espiazione. Passò la notte in 
queste pratiche affannose , udite con sommo sdegno 
dall'ambasciatore francese , il quale declamava tradita 
la ragione delle genti dalla perfidia pontificale, rin
novato l'assassinio di Bassville, non istàr egli a bada 
aspettando i colpi di stiletto. Nè valendo a calmarlo i 
prieghi e le discolpe , alla seguente aurora parti oon 
tutta la famiglia, pronunciando minac.ce tremende, e 
fino all'ultimo, contro il governo romano. Per tutta 
la via che trascorse rapidamente avviandosi a Parigi, 
non cessò da calde invettive contro questa da lui de
nominata perfidia orrenda., meritevole di esemplare ven-
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detta : giunto ivi , il Direttorio ne confermò i sensi , 
dichiarando che la nazione trarrebbe da così scelle
rata opera un compenso degno di lei, e che l'amba
sciatore, in quell' orribile giorno in cui gli erano ca
duti al fianco gli amici suoi e i più intrepidi della 
repubblica, avea con franco animo sostenuto l'onore del 
nome francese. In conformità de' quali concetti fu ar
restato nella sua abitazione . il marchese Massimi in 
Parigi, ove risiedeva in grado di pontificio ambase.ia
tore. Il genera'le Bonaparte , sendo allora in quella 
citta, sole.a visitarlo , stimando la sua ingegnosa de
strezza in così difficili condizioni : egli stesso aveva :t 
scherno quella debolezza a cui scendeva la Corte Ro
mana. Il Direttorio non indugiò ad ordinare al gene
rale Berthier, comandante in Italia, di lanciarsi a Ro
ma. Il Pontefice ricorse allo Imperatore e al Re eli Na
poli, dai quali trasse larghe assicurazioni di ferventi 
offizi e di forza d'armi, occorrendo, per sostenere la 
sua dignità; anche il Re di Spagna gli promise d'in
terporsi effieacemente per eonservarla. 

Ma già s' innoltrava l' esercito francese, preceduto dal 
cisalpino , condotto dal generale Dombroski , polaceo 
fuoruscito, il quale occupò il territorio d'Urbino e la 
Marca d'Ancona. Il Pontefice, tentando ogni via eli sa
lute, spedì suoi messaggieri a Berthier un cardinale, un 
prelato ed un patrizio a procurare qualche mitigamento. 
Egli, però, non li ammise a colloquio, ma giunto rapida
mente in Ancona, il giorno vigesimonono di gennaio 
dell'anno millesettecentonovantotto, mise fuori un bando: 
declamava in esso che l'astuto Governo Romano, per
~urbatore di quella dolcezza di pace , la quale ornai 
regnava sulle rive del Tevere, si era contaminato col 
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più vile di ogni delitto; che aveva insultato la gene
rosa moderazione espressa dalla Francia nel trattato 
di Tolentino: doversi riscuotere una soddisfazione eguale 
a tanta perfidia , epperò s' innoltravano le armi acl 
attenerla; rlstrlngersi la vendetta agli assassini del va
loroso Duphot, ed a coloro i quali ardirono sprez
zare un ambasciatore di Francia: che, pertanto, il po
polo romano , sir-come alieno dal perfido attentato , 
stimasse l'esercito francese veraeemente suo leale amico 
e protettore. Nonostante queste minacce spaventevoli , 
si sparse in Roma una lusinga che Berthier non vi 
sarebbe entrato, avendo ordine del suo governo d'ot
tenere bensì una strepitosa compensazione, ma senza 
l'uso dell'armi. Confermavano questa consolante mo
derazione magnati riguardevoli, e cardinali, e prelati 
della Corte. Nondimeno Roma, palpitante e inerme al
l'arbitrio eli masnadieri ansiosi di saccbeggiarla, di
sperando gli umani ajuti , si rivolgeva tutta ai divini . 
Risonavano meste preci nelle vie e ne' templi conti
nuamente : il Pontefice esortava con gli editti il po
polo alla sommissione de' celesti voleri, dichiarando 
ridotta ogni sua fiducia in quelli. Giravano per la squal
lida città in pompe lugubri le immagini e le reliquie 
più segnalate, le quali solo in e3treme sciagure solea
no trarsi da' santuarii oy' erano da secoli venerate: fra 
le quali apparvero le catene custodite nel tempio cln. 
esse nominato di San Pietro in vincula, per la pietosa 
tradizione ch' esse avessero stretto quell'Apostolo car
cerato in Roma. Frattanto il generale Berthier, per le 
gole degli Apennini traversando la nostra Penisola dal-

. l'Adriatico al Mediterraneo, scendeva cautamente alla 
impresa di Roma. In tanti luoghi popolati e acconci 
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alle insidie non incontrando resistenza, procedeva con 
estremo sospetto. Non gli mancavano esploratori, no
tizie delle vie, delle terre, dei fiumi, epperò stimava che 
tanto silenzio fosse per iscoppiare in rumore di assalti: 
ma quasi a diporto, giunse con sua meraviglia alle mura 
di Roma al declinare del giorno nono di febbraio, non 
più di quaranta dalla fatai morte del generale Duphot. 
Pose gli alloggiamenti con le artiglierie sul Monte ?l'la
rio, colle vicino e dominante : ivi- quel nembo di guer
rieri , feroci per tante vittorie , contemplava la città , 
famosa non meno per le sciagure che per le fortune, 
qual nuovo premio di quelle. È il colle sparso di viti 
e rustiche abitazioni degli agricoltori suoi: in quelle 
entrando violenti i nuovi ospiti, le poneano a sacco , 
spogliavano le donne delle suppellettili d' oro o di 
argento, e tracannavano i vini, da' quali mossi ad eb
brezza empievano di terrore gli abitanti, che si di
spersero ne' campi vicini. Il Pontefice, ornai prigio
niero , continuava a credere che il Direttorio avesse 
limitate le facoltà al generale Berthier di ottenere sod
disfazione esemplare bensì , ma in ostaggi e taglie , 
senza entrare un uomo dell'esercito suo nelle porte di 
Roma: il generale, innoltrandosi verso lei, con ambi
gue parole avea disseminata quella lusinga , acconcia 
a rimovere i tumult.i : epperò quel giorno medesimo si 
vide affisso a' trivj di Roma un editto del Pontefice, che 
assicurava non avere l' esercito francese intenzione 
ostile contro il popolo romano; doversi ciascuno· ri
manere tranquillo, come lo era Sua Santità medesima, 
pienamente affidata alla giustizia della repubblica fran
cese. Ma non più che la seguente mattina il generale 
Dcrthier intimò che il presidio pontificio sgombrasse 
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il forte di Sant' Angelo nel breve termine di quattro 
ore. È questa una specie di ròcca, formata sugli avanzi 
del mausoleo dell' imperatore Adriano, solo g debole 
propugnacolo della città. Apparvero , quindi , all' im
provviso le guardie franc.esi nei bastioni di quel forte, 
e il Pontefice si sdegnava contro chi gli recasse tale an
nunzio: ma le testimonianze comuni lo percossero al
fine di maraviglla, onde, battendosi la fronte, sclamava 
d'essere tradito. AITermarono, infatti, alcuni cardinali 
aver letta una convenzione soscritta da Berthier , che 
l'esercito suo non entrerebbe in Roma. Occupato quel 
forte da guarnigione francese, la prima operazione fu 
sciogliere i delinquenti che vi stavano in catene. Si 
vedevano , pertanto , essi sparsi per la città entro le 
fucine dei fabbri, coi piè sulle incudini farsi limare i 
ceppi. La seguente notte alcune migliaia di Francesi 
occuparono i colli di Roma. I cardinali se ne sottras
sero colla fuga, fra' quali il cardinale Albani decano, 
più di tutti molesto al governo francese. Egli , dotato 
di naturale facondia , non aveva cessato nelle consulte 
frequenti di valersene, inculcando essere la rivoluzione 
di Francia implacabile nemica della Chiesa ; non altro 
proporsi che di umiliarla e distruggerla potendo; ogni 
lusinga di evitare la perfidia con la sagacità riusci
rebbe vana, anzi ammaestrare l'esperienza, funesta; 
che il condiscendere , l' implorare, l' umiliarsi accre
scono l'orgoglio de' comandi, e il furore delle offese: 
e pertanto non era più da applicarsi la sentenza che 
la virtù fosse nel mezzo, perocchè ora stava negli estre
mi: doversi eccitare i popoli francamente a guerra di 
Religione, far uso delle armi e d' interdetti, della croce 
e della spada, dirigere tutti gli sforzi a tentare auda-
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cemente l' ultima fortuna : che se questa nell' evento 
fosse eontraria, non si sarebbe almeno tralasciata <fa 
vili ogni difesa dì causa tanto grande ed augusta, ed 
anco nelle ruine apparirebbe gloriosa così magnanima 
deliberazione. I quali concetti, da lui ripetuti eonti
nuamente , rendevano più attoniti che persuasi i suoi 
colleghi, e, rivelati al Direttorio francese, concitarono 
sommo livore contro l' eloquente nemico. Fuggiva
no, pertanto, i più riguardevoli personaggi come da 
barbara invasione , e chi rimase la riconobbe tale: 
perocchè vennero imprigionati come ostaggi i più au
torevoli cardinali, prelati, patrizi e facoltosi con guar
die ed artiglierie nel monastero nominato delle Con
vertite. Anche nella scelta del luogo apparve lo stu&io 
di avvilire le dignità quant' erano maggiori. Soleano 
ricoverarsi in quel monastero le meretrici convertite, 
e perciò ne aveva la denommazione. Fu allora aperto, 
affinchè tornassero tali femmine all' offizio loro , e in 
luogo di esse , con notabile indegnità , vi chiusero i 
cardinaii. Intanto Roma aveva l' aspetto di città vinta 
d'assalto, minacciata con le artiglierie sui colli, a mic
cia fumante e piena di guardie, le quali, con gli OG

chi feroci, sembravano esser giunti fra torrenti di san
gue. Il terzo giorno dopo l'occupazione della città, con 
fasto d'armi, al suono di trombe e stromenti guerre
schi , furono sul Quirinale pubblicati gli articoli di 
vendetta imposti dal governo francese. Consistevano 
nella multa di enorme danaro , e nella consegna di 
qualunque monumento prezioso delle arti fosse richie
sto. I palagi de' magnati si empierono di milizie , le 
quali vi entravano alteramente come d' assalto; i pa
dron,i vi divennero seni, obbligati a cedere le stanae 
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più magnifiche ai vincitori, ed a nodrirli delicatamente. 
Lieti per tal riposo dopo tante battaglie , ne godeano 
largamente, non mai paghi di ogni delizia , con mi
nacce, con oltraggi , con violenze chiedendole sempre 
maggiori. Tal era la condizione dei rimasti. I fuggi
tivi poi ., intimati sotto pena della confiscazione a ri
tornare , divennero anch' essi dolenti albergatori. So
pravvenne il giorno decimoquinto dello stesso mese, 
anniversario dell' incoronazione di Pio sesto. Era con
suetudine ce1ebrarla con riti sacri. Colta questa op
portunità di schernirne il decoro , adunata la fazione 
nel Foro Boario, dove il popolo romano tenea i co
mizi, acclamò risorta la repubblica degli antenati. Non 
mancò fra lo strepito di gioia un oratore a commo
verla maggiormente colla sua eloquenza: fu questi Ni
cola Corona, il quale sclamò essere quel giorno il più 
splendido ne' fasti di Roma : sorgere alfine quell' au
rora felice , che, sgombrando le tenebre della igno
ranza, scopriva le imposture del governo sacerdotale: 
i discendenti di quegli eroi spregiatori di morte per 
la libertà, ne ricuperavano la gloria perduta: da schiavi 
eli preti coronati , fatti or liberi, tornavano al loro an
tico odio ai tiranni: cedere a giorno sì lieto quelli eli 
Farsaglia, di Filippi e di Azzio tanto famosi. Quindi , 
fra le urla e il tripudio , a guisa di baccanali, salì que
sta pompa il Campidoglio vicino. Le milizie francesi 
l' occupavano, e negli aspetti loro sembravano oltre
modo superbi per tale conquista, negata ai loro mag
giori. Le guardie, le artiglierie ne custodivano le pen
dic.i , come se un altro Furio Camillo sopravvenisse. lvi, 
fra le armi ed alla presenza dei capitani francesi a ca
vallo, furono spiegate le nuove bandiJ3re della Repubblica 
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de' Qui riti moderni , screziata di tre colori, bianco, ne
ro . e rosso, ov' era se'ritto a caratteri d'oro popolo ro
mano; fu confermato con solennità maggiori il rina
scimento dell' antica virtù. Eretto sulla cima del colle 
l'albero della rivoluzione, arringarono sotto l' ombra 
sua togati, causidici, letterati fautori di questa ribel
lione. Dichiararono, a nome del Comune, distrutta la 
tirannide, ricuperata dal popolo la naturale sua libertà; 
ristabilita la ingenita sovranità sua. Gli Ebrei soltanto 
davano segni di allegrezza, QOmmossi dalle speranze di 
rinnovare il regno di Giuda. Non meno di cinque pub· 
blici notai rogarono quest' atto , come qualunque più 
legittimo si fosse : compiuto il quale , ne fu spedito 
messaggio al generale Berthier, che , a cavallo con ìa 
comitiva de' suoi principali , ascese al Campidoglio , e 
in suprema ratificazione confermò sovrano libero il 
popolo romano , rinati i suoi diritti della repubblica 
antica, riconoscerla per tale, ma sotto la speciale pro
tezione delr esercito francese. Dopo la qual notabile 
restrizione, perorando a commuovere gli affetti, si ri
volse ad invitare le ombre eli Pompeo, di Catone , eli 
Bruto, di Cicerone e di Ortensio a ricevere gli omaggi 
de' figliuoli dei Galli, i quali con l'ulivo di pace rista
bilivano su quel colle trionfale l'ara che Bruto vi aveva 
posta alla Libertà. Le quali sentenze, declamate con 
ferocia militare, e con mescolanza eli voci nostre , 
parvero sonare in deserto. Incontanente fu pub'blicata 
e venduta per le vie la relazione di questa celebrità 
col titolo di atto del popolo sovrano. Si narrava in 
quella carta, che il popolo romane>, scossa la tiran
nide, e congregato al cospetto eli Dio e dell'universo. 
òic>hiarava abolita quella , e sè stesso libero sovrano : 
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usando la quale podestà suprema, a 'eTa nominati seLte 
consoli a governaro la repubblica nascente. Conchiu
dcasi affermando, eH elle nim1o si er' avveduto, essere 
questo comizio ratiflcato in Campidoglio con libero 
voto, in voce ed in iscritto, da innumerabili cittadini. In 
conferma di queste solennità, il generale Cervo"ni, corso 
di patria, e deputato da Bcrthier a sostenere la re
pubblica novella, salito nella loggia della curia a Monte 
Citerio, vi fece strepitosa declamazione. Le sue sen
tenze furono di congratularsi co' Romani. perocchè di
strutto un governo che li renclea ludibrio delle genti , 
ne avessero creato un altro sulla giustizia e la ragione. 
Sendo poi ordinate illuminazioni notturne, e danze fc
stcvoli nei teatri, i faziosi trionfavano per le vie di 
notte con faci e suoni, e contumelie contro il Governo 
Pontificale. Per colmo, finalmente, di forzata allegrezza , 
venne intimato che si cantasse 1' inno solenne di gra
zie nel Tempio Vaticano, e che v' intervenissero quanti 
cardinali fossero presenti in Roma. Ve ne concorsero 
ben quattordici a ringraziar Dio per averli serbati a 
così gran prova di rassegnazione. Celebrata sul Cam
pidoglio da Berthier quella cerimonia , scrisse al Di-

, rettorio, che, stando i suoi .guerrieri su quel colle 
a venerare la memoria de' grandi uomini antir-hi , il 
popolo gli aveva chiesta protezione a ristabilire la re
pubblica romana, ch'egli avcvagli stesa la mano adju
trice, e Roma gii godeva la rediviva libertà. Il Diret
torio, applaudendo con eecelse lodi a quella impresa, 
lo nominava liberatore clel Campidoglio. Sedeano in quel 
consesso, allora, cinque uomini tanto nemici alla reli
gione, che non la stimavano lltìle al governo, anzi per
niciosa. Era, quindi, fatale nelle menti loro un impeto 
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funesto a ~ereditarla ed opprimerla ostinatamente. Niun 
altro esempio di sì misera cecità si legge nelle storie, 
anzi il contrario sempre. Il ministro supremo degli af
fari con le altre nazioni era Talleyrand, vescovo di 
Autun, apostata, eh~ · rinunziando a rr uel grado con so
lennità irreligiosa, e nojando del . c ·libato a lui eon
giunto, manteneva a sue voglie una concubina. Sendo 
in uomini di tal mente l'arbitrio di umiliare nella sua 
sede il sacerdozio , ne colsero bramosi la occasione; 
ma procedendo con la esperta loro sagacità, avevano 
da prima simulato non richiedere c~e per decoro sod
disfazione; non proporsi di turbare con l'armi la santa 
città o il popolo suo ; volgersi la vendetta contro i 
soli masnadieri del tumulto ; doversi riposare nella 
generosità della gran nazione. Quando poi conobbe af
fatto inerme e smarrito il Governo Romano, il Diret
torio diede sfogo all' ira concetta. Appena seppe l'ar
rivo de' suoi in Campidoglio , ne informò i Consigli 
legislatori con tali sentenze: che il Governo Sacerdotale 
di Roma, sconoscente verso la repubblica francese, la 
quale gli aveva perdonato l' assassinio di Bassville, e 
tante sue perfidie, infedele a' trattati solenni con essa, 
aveva da ultimo lesa la maestà della gran nazione nella . 
persona dello ambasciatore: che per vendicar la aveva 
imposto al generale supremo dell'esercito in Italia Ber
thier d' innoltrarsi_ a Roma: esservi giunto, e già dal 
èampidoglio spaventava un governo incorreggibil~ nella 
sua malignità e nel suo livore contro la repubblica 
francese. 

Languiva intanto il Pontefice nella reggia Vaticana 
prigioniero, oppresso dp.lla età e dalle wre. Il gene-, 
rale Cervoni, accompagnato dal cardinal Doria, segre-
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tario del Pontefice, gli si presentò dichiarandogli essere 
accaduta felicemente senza sangue la rivoluzione di 
Roma: doversi cedere al fato, e però Sua Santità ri
nunziasse al dominio temporale , e quanto allo spiri
tuale gli si prometteva ogni divozione, non sofo, ma 
splendidi assegnamenti per la ~ua Co,rte. Il Pontefice., 
serbando in tanta umiliazione l'animo grande, rispose 
voler sostenere ambe le sue dignità, nè cedere che alla 
forza e a Dio. Il suo segretario Doria non. ebbe in cqsì 
tristi momenti altra sollecitudine che d' implorare con 
ogni sommesso uffizio dal Generale sufficiente stipèndio 
alla Corte romana. Quindi il decimottavo dello stesso 
febbraio, reeatosi nelle stanze del Pontefice il supremo 
commissario dell' esercito Haller con militare comitiva, 
gl'intimò, che, sendo inutile la sua residenza in Roma., 

-ne partisse. Questo comando, per sè acerbo, lo fu mag
giormente per la voce altera, e Io sprezzante contegno 
ond' era fatto: perocchè ed esso~ ed i seguaci su0i ave
vano le smisurate seiabole al fianco~ e fitti gli enormi 
cappelli in fronte, ed a mento sollevato guardavano 
superbi la veneranda persona. Il Pontefice intrepido ri
spose, che non avrebbe lasciata la sua sede se non 
trattovi da insuperabile violenza. Quelli , sdegnati per 
tale rifiuto, si raggiravano per la stanza fremendo in 
gesti imperiosi, e talvolta sedevano sdraiati, non ma' 
deponendo i cappelli da sgherro. Torvi, minacciosi, fre
menti, poichè non espugnarono ra sua costanza , gli 
volsero le spalle. Il seguente giorno Haller con la 
.sua comitiva si presentò di nuovo al Pontefice , il 
CJuale si rifocillava a mensa, e FJOStosi a sedere incon
tro lui, appoggiando il gomit.o sulla tavola e il mento 
alla mano, gl' impose di svelare ove fossero le gemme 
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del Vaticano; al che rispose il Pontefice dover sapere 
il commissario quelle già essere in Francia per le im
poste esazioni. Insistette il commissario cbe manifestasse 
ov' erano quelle del tesoro di Loreto. Disse il P(mte
fice maravigliarsi com'egli dimenticasse che quel tesoro 
era stato predato dall'esercito suo medesimo in gran 
parte, e il rimanente cedutogli per accordo nella pace. 
Non traendo dalle sue indagini il commissario mag
gior soddisfazione, si diede a porre i sigilli su tutti gli 
armadj eh' erano nelle stanze del Pontefice, a guisa_ 
di giudiziale sequestro. Adempiendo · la quale esecu
zione con esperta diligenza, osservò nella stanza ove 
era il Pontefice stesso un cofanetto coperto di velluto 
con trine d'oro. Lusingato da quell' apparenza vi fosse 
entro cosa preziosa, diceva sogghignando .ivi al certo 
essere anelli pontificali. Senza perturbazione alcuna ' 
il Pontefice rispose che li prendesse. Il commissario 
vi si lanciò, ed apertolo agevolmente perchè non era 
ferrato, non vi rinvenne che confetti: il Pontefice gli 
soggiunse con ironia che ne gustasse a piacer suo . . 
Haller partendo intimò a' famigliari che lo persuades
~ero ad uscire dal Vaticano, altrimenti ne sarebbe tra
sportato per forza. Nè più che il seguente giorno vl
gesimo all' aurora entrò nelle stanze del Pontefice una 
masnada armata, e lo spinse in una carrozza delle co
muni ad uso de' famigliari. Andarono seco il prelato 
Caracciolo suo mastro di camera , Marotti come suo 
segretario, il medico De-Rossi, il chirurgo Melia, e qual
che altro più affezionato. Un carriaggio portava le po
che di lui suppellettili, e de' seguaci suoi. Gli fu con
segnata dal commissario francese mediocre somma di 
moneta~ e scortato da cavalleria sparve dal Vaticano, 
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Sì grande avvenimento non eccitò sdegno, pietà, ma
raviglia alcuna, sendo gli animi tanto oppressi dalle 
proprie sciagure , che non sentivano le altrui. Alcuni 
sacerdoti esuli di Francia, ricoverati in Roma, ed ora 
dalla nuova repubblica discacciati, vestiti per celare 
la fuga , con abito di milizia francese, raggiunsero il 
Pontefice allago di Bolsena mentre gli si cambiavano i 
cavalli. A vendone egli riconosciuti alcuni, sorridendo gli 
richiese se fossero divenuti soldati; uno di essi rispose 
esserli tutti per la fede: di nuovo avendoli richiesto 
in che fortuna fossero , quegli disse, come degli apo
stoli , dopo aver sofferta la flagellazione, si narra ne
gli atti loro, ibant gaudentes, quoniam digni habiti sunt 

. pro nomine Jesu cont~tmeliam patì. Richiesti pure ove 
anda,ssero, quegli soggiunse, come Pietro a Cristo, ecce 
reliquimus omnia, et secuti sumus te. Ma la carrozza già · 
partendo, il Pontefice ad alta. voce sclamò loro ultima:
mente l'antifona estate fortes, e li lasciò nella via. 
Giun,se il vigesimoquinto giorno dello stesso febbraio 
in Siena al convento degli Agostiniani, dove gli fu con
ceduto soggiornare: i vi, chiesto da tal uno, con pietoso 
animo, ·come sofferisse i disagi del cammino, rispose 
patior sed non confundor. Il giorno terzo da che fu 
tratto il Pontefice dal Vaticano, si celebrarono in quella 
piazza gli onori funerei a Duphot con mausoleo, pompe. 
militari, e orazione declamata dal monaco apostata 
Gagliuffi raguseo. 

Al cadere dell'anno antecedente si era aperto il con
gresso a Rastadt per discutervi l'articolo del trattato 
di Campo-Formio, che i confini di Francia fossero il 
Reno ; l' esecuzione del quale importava di cedere alla 
Francia diversi principati del Corpo Germanico e spo-
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gliarne i legittimi sovrani ; e però si proponeva ·a 
questi il compenso d' altri territorii , é questi pure 
avendo i loro principi, si risolveva il negozio col togliere 
ad alcuno. Ma dovendosi al fine in così grande inte
resse pregiudicare qualche principato, era verosimile che 
tàl sorte cadesse negli inferiori; fra' quali si wtavano 
i tre elettori vescovi di Colonia, dì Treveri; e di Ma- . 
gonza: si striogeano le negoziazioni a loro scapito, con
correndovi le attuali massiime di Francia tanto contrarie · 
alla esaltazione del clero, e la condiscendenza dell'Im
peratore, al qu,ale sembrava meno doloroso al Corpo 
Germanico privaflo di signorie elettive, e quasi ò.i ven
tura, che di famiglie ereditarie antiche: ma sendo quel 
corpo formato di molte membra , fu quel congresso 
numeroso quant' altri mai, avendovi anco spediti ministri 
ogni potentato d'Europa: quindi sino a trecento de
putati vi concorsero, aggiungendo alle difficoltà dell'ar
gomento quelle del conflitto di tante opinioni. 

La severa e prode nazione degli Svizzeri, dopo aver 
foQdata con tanto sangue de' suoi una repubblica pre
servata lungo un secolo e mezzo dalle armi straniere, 
sofferiva il flagello comune. delle discordie civili: queste 
avevano poc' anzi. distrutta la Olanda e Ve@zia, con 
memorarido esempio consumate da sì funesto veleno: 
ailche negli Svizzeri, benchè saggi e costumati di lor 
natura, le dottrine francesi della sovranità. popolare 
serpeggiavano insidiose: perche , se n do una confedera
zione di signorie libere, ma talune popolarì, ed altre di 
ottima ti, in queste sì movea il desiderio cl' esser pari 
a quelle. In tali condizioni il governo francese non 
trascurava giovarsi della discordia di que' vkini. Era 
comandante in Milano ìl generale Kilmaine , il quale 
ordinò all'improvviso che navi armate veleggiassero 
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sul lago di Lugano appartenente agli Svizzeri. Il go· 
vernatore di quella città, nominato il Bailo, chiese 
spiegazione dell'attentato. Rispose Kilmaine averlo de
terminato l' accoglimento che iv i si faceva ai prigio
nier-i austriaci fuggitivi. Negò il Bailo . avere contezza 
di tale supposto. Replicò il generale Kilmaine con let
tera imperiosa , che terminava ; non permettergli la 
condotta del Bailo di assicurarlo della sua stima e bene
volenza. Nel medesimo tempo il governo di Milano de
cretò, che, se gli abitanti di Lugano e di 'Belllnzona en
trassero nella Cisalpina, fossero spinti a' confini come 
fautori della fuga de' prigionieri, e proibì di portare 
\I frumento a quell~ regioni. Il quale divieto recava 
la penuri:1 ad esse, tanto sterili, che per convenzioni 
pubbliche traevano sempre le. biade dal Milanese. Que
sti decreti, e la lettera di Kilmaine, per maggior dimo-
5trazione di sdegno, furono eonsegnate alla spiaggia di 
Lugano da un rriessaggiero scortato da parecchie navi 
armate. E però seguendo a maggiori pretensioni il go
verno di Francia, chiese che gli Ebrei abitanti negli 
Svizzeri , ivi per legge gravati da imposte superiori 
:J.ll e comuni, pagassero come ogni altro queste sole. 
Ricusarono di condiscendere gli Svizzeri, . non celando 
la maraviglia che altr:i s'intromettesse nella sovranità 
loro. Quando poi si trasferì Bonaparte a Rastadt per 
istringere le pratiche del congresso, passò per gli Sviz
zeri, vi accolse per via gli ossequi dei magistrati con 
freddezza, e talvolta con dispregio. Nominava spesso 
i Francesi come la nazione più potente d' Europa, ed 
in Ginevra con jattanza da vincitore , dichiarò che in tre 
mesi avrebbe ridotta Ì' Inghilterra a governo popolare. 
Favorì dovunque passava gli amatori di novità, e lasciati 
que' semi, sopra.vvennero commissari a fecondc;rli. Quando 

• 
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con tali artlfizi furono quelle genti ridotte a fiere di
scordie intestine, la Fraucia, qual madre hénigna cor
reggendole, interpose la sua autorità: lusingava gli scon
tenti, i novatori proponendo loro ciò che allettasse 
le passioni di ciascuno, e insieme innoltrava un eser-. 
~.;ito poderoso, al quale, entrato in quelle regioni, ven
nero dietro siccome effetti per la espel'ienza inevitabili, 
rapine, devastazioni, saccheggiamenti, incendi, sup
plizi, ostaggi, catene. Tal frutto raccolsero gli Svizzeri 
per quel~a fede con la qÙale .avevano servato la neu
tralità verso la Francia, mentre l'Europa si era col
legata contro essa. La seduzione e le armi dell'una 
parte, e le discordie dell'altra cal:!lbiarono quel felice 
governo in mostro eli rivoluzione. La semplicità de' co
stumi, la prudenza tranquilla, il candore dell'animo, 
virtù che segnalavano quelle genti, ora si cambiarono 
in furore. Delusi dalla sagacità ·perniciosa, tardi avve
duti, commossi a disperazione, dato all'armi ciascuno 
popolarmente combatteva nelle fauci delle montagne, 
fin allora asilo inespugnabile di libertà. Ma già la ti
rannide gli aveva privati delle difese occupando le ar
tiglierie, e le munizioni, ed opponendo milizia ordinata 
alle adunanze tumultuose. Nè fu contrastato il trionfo 
aUa frode senza tal virtù che meritasse fortuna mi- . 
gliore. Anzi le ingiurie di questa accendeano gli animi 
ad eroiche operazioni , fra le quali si narra che un 
uomo provetto, con ·tre figliuoli e sette nipoti al fianco, 
difese uno stretto di monte acl Oberland, in guisa che 
gli assalitori non vi passarono se non calpestando t~tti 
quegli undici morti. Le donne stesse, in numero cJ.i ot
tocento, impugnando per la prima volta picche ed ala- · 
barde, sostennero più ore il fuoco de' Francesi a Lancl
sthurm presso Berna: altre dugentosessanta, armate et i 

' 
• 



' . 

1798 LIDLlO UUil\"TO 557 

rustici stromenti, combatterono a Fraubrunnen: cento 
ottanta vi morirono da forti: una di loro, nominata 
Glar , aveva a' suoi fianchi due figliuole e tre nipoti , 
la minore delle quali non giungea al decimo anno; 
tutte in famiglia caddero accumulate. F-urono all'evento 
in.efficaci tanti sforzi di valore. Udivano le nazioni con 
isdegno pietoso qu.esto abuso feroce di credula bontà, 

·per cui, nel decorso dell'anno presente, furono soggio-
gati gli Svizzeri tutti, quantunque bellicosi per arte, e 
per natura muniti da balze scoscese. Non il governo 
solo, anche le vesti cambiarono de' magistrati, le quali 
dalla semplicità nazionale si trasmutarono in fogge da 
scena. Era costume in Berna nQdrire a spese del 
pubblico alcuni orsi perchè insegna di quella città: an
ch' essi furono· condotti a Parigi , ove, accolti fra le 
plebee acclamazioni, furono collocati come trofei nel 
serraglio delle fiere. In memoria degli antenati caduti 
in lunghe e atroci guerre per l'acquisto di libertà, sor
geano a' luoghi delle battaglie maggiori negli Svizzeri 
diversi cimiteri ov' erano adunate le ossa eli quelli. 
Questi monumenti cari ai posteri, esempio di gloria, e 
di pietà, furono distrutti dai vincitori e le reliquie umane 
sparse ludibrio al vento. Il complesso di tanti oltraggi 
alla mente, ed alle persone trasse di senno molti, ed 
altri gli evitarono con darsi la morte. Fra tante rapide 
variazioni de' vorticosì impeti del governo francese, que
sta men d'ogni altra capiva nell' intelletto nostro, come 
0gli invitando con l'armi, con l' esempio, col sangue 
suo stesso tutte le nazioni a ridursi a repubblica sulle 
ruine de'troni, aveva già ridotte la Olanda, Venezia , 
Genova, e perfino Lucca, non salva dalla sua, piccolezza, 
ed ora gli Svizzeri,'a deplorabile servitù. 
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lega co ntro ia Francia. · 

Scacciato con sì barbara contumelia dalla sua sede 
il Pontefice, ridotto dagli anni e dalle angosce a' con
fini della vita, n' esultava come trionfo la parte fa
ziosa. I tripudii, gli inni di ribellione, le pompe not
turne con faci per le vie manifestavano gioia qu:mto 
vile, tanto orgogliosa; n è certo parea minore di qu rlla 
che leggiamo nelle storie quando Paolo Emilio e rom
peo ascesero il C:lmpidoglio trionfanti. Incontanente , 
però, si pose ogni diligenza da' commissari francesi a 
trasportare le dipinture e le statue più eccellenti, non 
meno che a saccheggiare le abitazioni del Pontefice 
al Quirinale ed al Vaticano. Possedea, inoltre, Pio sesto 
un tesoro privato per i rièchi e molti donativi a lui 
fa L ti n eMe promozioni . alle prelature e cardinalati, e 
specialmente per le qozz·e di suo nipote: vi si aggiun
gea una preiiosa e vasta biblioteca da lui adunata con 
solleciti pensieri: e l'uno, e l'altra, posti a sacco, fu
rono il premio de'. suoi traditori. Questi banchettavano 
nel Vaticano festosi di tanLa vittoria con le vittova,glie 
del Pontefice, e tracannando i suoi vini proferivano 

, contumelie feroci contro le immagini d\ lui appese nelle 
sue 'stanze. Intanto rimanevano in carcere i cardinali, 
prelati, e patrizi romani. Alcuni· di loro, destramente 
eonvenendo col generale Cervoni di sborsargli somme 
rilevanti, furono liberati, altri, .con iscorta di milizi~ 
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condotti a Civitavecchia, erano minacciati, t.}On terribili 
volti, di relegazione in isole ·deserte, e in lidi inospi" 
tali. E già si vedeano pronte le navi; ma poi ridotte 
le pratiche a :moneta,. sopravvenuta questa in quanta , 
somma potea ciascuno, fu conceduto loro di trasferirsi 
ove fosse piaciuto. Posta a cimenti così ardui la virtù 
degli uomini, vinse in alcuni, in altri fu vinta dal 
terrore : due cardinali, Altieri ed Antici, per salvarsi 
dalla carcerazione, rinunciarono alla dignità loro. Que
st' ultimo, con sagaci artificj anelando molti anni, si 
era perfino avvolto nella porpora: altrettanto fu sol
lecito di spogliarsene per la. speranza di salvar sè e 
le scarse facoltà sue, e però scrisse lettera al Pon
tefice, allora tratto in esllio, e la partecipò alla repub
blica romana in segno di sua sommissione. Quest' uo
mo ora vive in Recanati sua patria sol noto per quella 
abbiezione, deplorandola spesso con tardo pentimento: 
l'altro morì di angoscia, ed agli estremi con solenne 
scrittura lasciò il suo ravvedimento 1• Per lo contrario 
il cardinale Antonelli, sendogli suggerito dal commissa
rio franeese di salvarsi dalla relegazione sp~gliandosi 
della porpora, gli rispose, che appunto il colore di lei 
significava il dovere di chi la vestiva, e francamente 
lo richiese, s,e, in procinto di battaglia, avrebb' egli de
poste le insegne militari: dai quali sensi onorati vinto 
il Francese non si tenne di approvarli. Avea questo 
çardinale in alloggio un officiale francese, il !plale di-

' Questa ritrattazione umilissima, quindi generosa, trovasi stampata 
nell'opera periodica che usciva in Venezia con titolo Sto1·ia dell'anno 
(1 800), parte terza, pag. 1~;; e s~g.- L'illustre fami glia Altieri vanta 
ògg i un porporato tra' più illu>tri del Sar,ro Collegio. 

(Nota dell' E(l.) 
l 



56[J, LlllllO SESTO i798 

mostrava singolare probità e religione. Quando il suo 
albergatore fu tratto alla relegazione, egli in contegno 
pietoso, e con dolenti parole gli significò viva commi
serazione, e gli regalò un suo oriuolo ' il quale disse 
di oro, come spogliandosi di quanto avesse di prezioso. 
l\fa poi, se n do ramingo il ·cardinale, questo medesimo 
Francese presentò una carta all'agente di lui in Roma, 
nella quale si costituiva -creditore di scudi settecento 
per iscorta di cavalleria nel trasportare il cardinale a 
Civitavecchia, ed altri scudi trecento per l' oriuolo d'oro 
a lui venduto a tal prezzo: sostenuta dalle armi que
sta pretensione fu necessario soddisfar la: fu poi os
servato che l' oriuolo era di metallo apparente d'oro., 
Questa fu la sorte de' cardinali rimasti all' arbitrio del 
vincitore: alcuni di essi, come più odiati, se ne sottras
sero, e furono Busca, il Decano, e il nipote del Pon-

- teiìce, i quali, ricoverandosi nel vicino Regno, vi furono 
accolti, e stipendiati. In tal guisa disperso il Collegio 
e rido tto in podestà dell'armi il Capo della Chiesa, 
tendeva il Direttorio a porla in tal confusione ch' ella 
rimanesse distrutta; al qual intento apparivano nei teatri 
delle repubbliche nuove d'Italia gl'istrioni in vesti da 
papi, da cardinali, da vescovi, da monaci, da reli
giose, rappresentando balli , e commedie memorande 
IJer un' empia stoltezza. 

Si rivolse, pertanto, ogni cura de'nuovi trionfatori del 
Campidoglio a ristabilirvi la repubblica de' maggiori. 
Descrivendo la quale, io, che ne fui per mia sciagura 
cittadino, verrò a più minut~ narrazioni che per lo ad
dietro. Roma, segnalata per la Religione presente, e per 
l'antica virtù , sofferse ora le più grandi ingiurie di 
quella, e la più sconcia imitazion·e di questa: quindi , 
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se non m'inganna l' odio contro la scelleratezza, credo 
sia pregio dell' opera lo esporre con quali arti i Fran
<.:es i fondavano tra noì tante repubbliche mostruose ; 
onde; formata una immagine, tutte le altre, siccome 
pari, sieno conosciute. Non aveva tralasciato il gene
rale Berthier di far precedere il suo ingresso in Roma 
da editti solenni, che prometteano vi sarebbe rispettata 
la Religione, ogni persona, ogni avere con disciplina 
rigorosa. Intanto gli oratori declamavano quotidian i 
aJl'albero eli libertà sul Campidoglio esservi giunto .al 
fine, dopo dieciotto secoli di schiavitù, l'eroe Berthier 
capitano della gran nazione liberatrice delle genti : scosso 
ir .giogo pontifìcale , sveiate le imposture e le ipocri
siè, restituita la religione al suo originario candore , 
doversi riputare questa libertà pregio di natura, e dono 
celeste, doversi mantenere col sangue e con la morte; 
le frodi del santuario, giunte sino al Cielo, ivi gridare 
vendetta. Alle quali sentenze aggiugnevano ad alta voce 
lo invocazioni delle ombre degli Scipioni e dei Bruti a 
risorgere dagli avelli per favorire i nobili elise gni della 
posterità loro. I nuovi consoli confermavano quelle sen
tenze, congratulandosi in cartelli affissi ne' trivj , che per 
uno slancio sublimé del papolo romano fosse a terra 
quel colosso impostore e tiranno di così belle. regioni. 
Mentre questi si compiacevano di favellare a lor ta
lento , i commissari francesi attendevano indefessi a 
spogltare il pubblico era t~io, non meno che ogni pri
vata facoltà, specialmente usurpando le suppellettili 
prezwse date in pegno al governo e i depositi parti
colari custoditi con pubblir.a fede nel così detto Monte 
di Pietà. Ma i vili arredi del volgo ivi impegnati , fu-

, rono, per seclurlo, restituit i senza ri trarne il denaro 
r en-i. Vol. IL 



566 LlllRJ SESTO li98 

prestato. Nè andò gual'Ì, che la tempesta, ve>lgendosi a' 
facoltosi., il supremo Berthier, amplificando in un mani
festo il dono prezioso di libertà fatto al popolo romano 
con ~ffusione del sangue francese , e la giustizia di 
mantenere i suoi liberatori, Drdinò ai consoli che im
ponessero iLJ.contanente a loro arbitrio sui ricchi gra
vissime contribuzioni. Erano già i consoli ridotti dal nn- ~ 

mero di sette a quello d.i cinque siccome il Direttorio 
francese: uno era un chirurgo, nominato Angelucci, uomo 
fazioso., audace , nemico del g@vern0 pontificate; un 
altro, per-1loine Visconti, antiquario eccellente in let-
're grecb.·e e latine, ma senza probità alcuna, capace 

di furto quando gli fossero affidate medaglie d'oro da 
interpretare; due altri eraao medici, nominati Panazzi 
e Dematteis; il quinto Reppi, cittadino anconitano. Sem
brava una .illusione dei sensi vedere abbandonato il 
governo ad u0mirJ.i inesperti di ogni pubblica faccenda, 
i quali sedeano con l'antica dignità nel Campidoglio 
timidi esecutori del·la tirannide armata. Ogni editto 
aveva in fr&nte l~ due tremende parole egu·aglianza 
e libertà, siccome cardini della nuova foggia dell' u
mano consorzio. In dimostrazione della prima fu vie
tato con severissime pene di scemare il ruolo de' fa-

' migli stipendiati, affincbè i proprietarii, impoveriti dalle 
taglie, non gli congedassero. E siccome tal gente oolea 
vestirsi con divisa uniforme dai padroni, ora fu proi
bito a questi un tale distintivo c.on legge espressa, de
npminandolo obbrobrio della ~emanità, è ingiteria a Dio. 
In coerenza fu proscritta ogni insegna gentilizia, o 
titolo di nobiltà, dovendosi ciascuno denominare sem-

' p li ce cittadino; e, per maggiore uniformità di condi-
zione, s' introdusse di favellare comunemente, al modo 



l798 
LlDilO SESTO 

francese, in seconda persona, lo che nella nostra lingua 
non si usa che in confidenza; o con gl'inferiori. Dove 
poi, in addietro , era sconcia villania non trarsi il 
cappello di fronte al cospetto di chiunque non fosse 
tuo subordinato, allora, fitto nelle tempia, e di mole 
smisurata, riman·ea qual turbante fra' musulmani. Lo in
chinarsi alquanto divenne usanza da servo. Ogni offizio 
cortese, o segno d' OilCJranza, e le urbane lusinghe si 
cangiarono in audaci declamazioni, in modi arroganti, 
quasi più nìuno curasse ., n è il ; pregiare altrui, n ed 
èsser pr~giato da chiunque. Taluni per delirio , altri 
per viltà, non ·solo imitando, ma superando i Francesi, 
avevano aspetto di ribaldi: irti le guance di barba 
incolta, trascinando al fianco una sciabola enorme , 
guardavano hiechi, favellavano superbi. Divenuto li- . 
bero ed eguale voleva pur ciascuno vilipendere altrui. 
Trasformati in poco d'ora, specialmente i giovani, di 
vesti , di lingua, di costumi, di · contegno ~ di volto., 
sembravano remoti peregrini: trasc0rreano per la città 
in masnade gettando 'pietre contro gli stemmi esposti 
fuori de' palagi in segno eli nobiltà, e proferendo con
tro essi villanie sfrenate. I consoli per loro ofiizio fa
cevano diroccare qualunque insegna sculta sui palagi, 
0 nei templi, · con· tanta sollecitudine, con quanta si 
torrebbe dagli occhi I'aspetto di mostri. Anelavano gli 
operélii .in ogni trivi(} per tale fatica, rimbombavano le 
percosse distrt~ggitrici nelle vie, ingombravano r a ere 
nembi di ;polvere per le cadel'lti ruine. Si dolea chiun
que non era compreso da tale stoltezza, ve~lendo scon
cio il nobile aspetto della reina delle arti liberali. Si 
trasportavano ad ogni eccesso gli animi ingordi della 
conceduta libertà: intendevano ch' èna consistesse in ra-
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gionare con orgoglio , aggrottare le ciglia al cospetto di 
autorevoli persone, freneticare in bestemmie, non cu
rare la decenza dei costumi, seguire gli appetiti come 
leggi sacre di natura. Taluni declamavano doversi tron
care il capo ai cardinali, e tracannare il sangue loro ; 
doversi an co svenare i nobili , e bere pur di essi il 
sangue orgoglioso. Le femmine, coi petti e le braccia 
nude, coprivano il rimanent,e della pers-ona con traspa
renti gonne, JY8r le quali se ne scorgevano le forme. 
Acl imitazione poi de·i guerrieri francesi, .i quali ave
van l' uso di tosarsi la capellatura, anch'elle, rinun
ziando a ciò, che poc' anzi coltivavano con unguenti 
odorosi, rasero le chiome a foggia di bagascie con
dannate. Nè vi era più molesta dignità di quella di 
padre, o eli marito; ondechè le fanciulle sedotte, e le 
mogli invitate a liberi costumi, trascorrevano ogni con
fine dì verecondia: alcune giunsero ad abbandonare 
il talamo, e congiungersi in matrimonio col drudo. Le 
piLl audaci attendevano con ogni studio a compiacere 
di loro bellezza i principali dell' esercito francese : ne 
traevano quindi grazie, presenti, e perfino atti d t giu
stizia in altro modo vanamente richiesh: per la qual 
via tal uni mariti condiscendenti, o alleviarono le ta
glie loro imposte , o si liberarono dagli arresti, o 
conseguirono d'essere onorati quant'erano più. vili. I 
giovani , poi , con violenta depravazione · giungevano a 
vilipendere i .genitori, e minacciar li se ripugnassero 
ai vizi loro. Di che fu notabile esempio uno de' con
soli stessi, il medico Dematteis , contro cui il figliuolo, 
sdegnato per le ammonizioni, in presenza della madre 
si lanciò con un pugnale, e seguiva il parricidio se non 
accorrevano alle grida i famigliari: n è gli produsse 
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infamia questo attentato , ma fu scelto ambasciatore 
agli Svizzeri della repubblica romana. Mentre così era 
scomposto dagli appetiti sfrenati ogni ordine civile, 
quattro scienziati francesi, spediti dal Direttorio, con 
somma gravità Il].editavano leggi pei moderni Qui
.riti. Sedendo a -laute mense con le più leggiadre cor
tigiane, spargevano voce di contemplare in veglie not
turne le nuove tavole delle leggi romane. Apparvero 
queste, dopo tanta aspettazione, ed altre non m; ano 
che quelle stesse di Francia , proposte , quasi clono 
prezioso della nuova sapienza , per mezzo delle quali 
sarebbero calmate le perturbazioni inevitabili nelle 
riforme degli stati. Precedevano le perpetue dichia
razioni dei diritti dell'uomo , siccome basi delle due 
colonne eguaglianza . e libertà. 'Oltre i consoli si crea
vano le antiche dignità di senatori' eli rtribuni' di que
stori , eli pretori, di edili, di apparlto~i. La .milizia 
romana ebbe il titolo di legione. Si ordinavano vesti 
pompose a ciascuna dignità, allora inventate dai di-

. pintori ad imitazione delle antiche: quindi apparvero 
toghe, manti, paludamenti, berrette, pennacchi, tona
che , e coturni, ov' erano poc' anzi rocchetti, cuculle, 
mozzette, e strascichi di porpora. Ma dopo tante 
illusioni , verso la fine del nuovo codice, un solo pa
ragrafo era veritiero: si prescriveva in esso, che niuna 
legge valesse fuorchè approvata dal· supremo coman
dante dell' esercito francese, al quale appartenesse 
l' autorità di farne e di abolirne a suo taiento. Que
s~e nuove Pandette furono pubblicate il giorno vige
simo di marzo in una assemblea generai.e di tutti i 
popoli della repubblica romana. Invitat.e prima tutte 
le comuni di quella a spedtre i loro commissarii, e 

, 
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preparata la piazza del Vaticano con archi trionfali, 
c trofei di libertà, ivi adunate le membr.a in nn sol 
corpo, fu dato loro il volume delle leggi con suoni, 
canti, fuochi di allegrezza, e scoppio di artiglierie. 
Nel medesimo giorno di questa confederazione, il ge
nerale Dallemagne, allora supremo in Roma, benchè. 
nella costituzione fosse in arbitrio del popolo ogni 
elezione de' magistrati , pure, valendosi dell' autorità 
a lui servata dì perpetuo legislatore, collocò in Cam
pidoglio un senato a sua scelta. Convocati da lui i 
novelli padri coscritti nell'aula maggiore di quell'erli~ 
fizio, vi· 'declamò nominando quel giorno il primo del
l' anno, primo della repubblica risorta , e' fausto , 
perocchè ricuperava in quello il senato l'antico splen
dore: esortava quindi i padri ad essere, come gli an
tenati loro, colonne di libertà , e nemici dei tirannL , 
Gli venne acconcia la usata invocazione delle magna-
nime ombre de' Quir.itl, supplicandole alfine placarsi , 
aJr'vegnachè la libertà usciva quel dì bramato dalle 
tombe loro per vive1:e sempiterna. Poscia, perorando 
agli spettatori, gli eccitò a serbare viva riconoscenza 
a quella gran nazione, che, rinunziando ai diritti di 
conquista, avea frante le catene della loro servitù. Quindi 
egli trapassò nella vasta sala del palagio di cancelleria, 
o ve collocò i nuovi tribuni da lui scelti parimenti: con. 
orazione militare gli eccitò ad essere non meno dei 
Gracchi tribuni forti, intrepidi, difensori della popo
lare sovranità. L'adunanza, oomposta della più ardente 
gioventù, applaudiva anelando giungere a sì alto pro
ponimento. Ma le frequenti declamazioni de' Francesi 
agli uditori calmati sembravano strano dialetto di voci 
miste delle due lingue, e spurie entrambe. Or corns 
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ogni leggero difetto fa sconcia la eloquenza nelle gravi 
occasioni, così quelle dicerie, quanto erano proferite 
con impeto guerriero, tanto più sarebben> state di 
scherno se alcun altro senso fosse rimaso agli ascol~ 

tanti fuorchè delìrio o stupore. E. già i novelli sena
tori discutevano le leggi pr0poste loro dai tribuni, e 
quando le avevano decretate, invitavano i cons0lì' ad 
eseguirle: ma questi, ora per loro comodo non obbe
divano, ora costretti dal perpetuo e vero legislatore, 
1l comandante francese. In tali stranezze appariva 
quanto avvilisca gli animi una superba dominazione : 
perchè talmio de' principi romani, lasciando ogni fasto, 
con la berretta: in capo, e le vesd a fo.ggia degli sbra
cati di Francia, si accomunava alla plebe, con lei bee n
do e motteggiando per le vie e nelle taverne. Per 
solenne pompa di eguaglianza fu eretto nella piazza 
alle falde del Pincio un vasto palco, sul quale sorgea 
il simulacro di libertà: ivi a lei furono in sacrifizio 
arsi i processi de' faziosi, e il registro de' nobili ser
bato ·in Campidoglio, e poi vi si calpestarono le inse
gne degli ordini cavallereschi, e le berrette cardina
lizie, con danze frenetiche, .e canti licenziosi, al suono 
di stromenti guerrieri; quindi gli oratori vi declama
rono i pregi dell'eguaglianza , schernendo i nobili, e 
rallegrandosi, che alfine erano vendicati i martiri della 
'libertà, così denominando i ribelli. Fu segnalato in quella 
celebrità il trasporto di due giovani fratelli principi Bor
ghese, i quali, avendo sottratto al padre le insegne ca
valleresche dell'ordine di San Gennaro, si studiarono i vi 
ridurle a quella infamia che solo imprimevano in sè 
stessi. Parve superar tutti l'architetto Barberi, il quale, 
in odio dell'avvocato fiscale del medesimo suo cog.no-. 

, 



072 LID110 SE5TO 17!l8 

me, che aveva processati i faziosi, percuotenclosi il capo, 
gridava rinunziare al battesimo, ed assumere il nome 
eli Ctesifonte architetto del tempio cl' Efeso; n è di poi 
usava per sè altra denominazione. Le vane immagini 
delle antiche dignità avevano già tal potere sugli animi 
preparati a gustarle, che i Senatori e Tribuni, stiman
<losi alunni dell'antica eloquenza, si deiìziavano in de
damazioni contro il governo sacerdotale, dènominan
<lolo tirannico, e indegno di essere tollerato dalla mente 
umana. In. tanta licenza vi fu pur qualche franco di
citore, il quale trascorse a rilevare quanto fosse vano 
il clono eli libertà sotto il giogo dell' armi. Fu con 
minacce militari incontanente repressa quella facondia, 
e intimate le ferie a' Tribuni e Senatori, che sofferirono 
il tormento di tacere. Ogni dignità era sottoposta a ri
mozioni quotidiane, scacciandosi consoli e ministri ad 
arbitrio del supremo Generale. Si compiacevano, però, 
i consoli della maestà de' fasci quant'ella era più fu
gace: avevanò stanza nel palagio al Qnirinale; giace
vano nelle coltri del Pontefice, usavano i suoi lini~ 
le suppelle'ttili sue; di che specialmenté erano vane le 

1 eonsoni loro, credendosi fatte reine. Vi fu pur una di 
esse, la quale coil' esempio suo le rese più vitupere
voli; perchè, stimolata continuamente dàl consolo marito, 
non consentì mai · eli trasferirsi nelle stanze del Pon
tefice ; sempre dicendosi neppur .degna di baciarne le 
soglie: non mai consolandosi clel1a .cecità del cqnsorte, 
stette nella domestica abitazione intenta alle cure fa
migliari, e in breve di angoscia vi morì : il suo nome 
fu Giulia Rey, giovane, avvenente, unica fra le sue pari, 
e schernita da quelle. 

AcclamaLa con tante solennità la. repubblica, i con-
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soli suoi furono solleciti di spedire un loro ambascia
tore al Direttorio francese. Fu questi il patrizio ro
mano principe Giustiniani. Talleyrand, ministro per li 
negozj cogli stranieri governi, lo presentò al congresso 
de' cinque D~rettori, e nello stile eli quel tempo disse, 
che alla fine si era destata la mente umana nella terra 
degli eroi, dopo il -letargo di secoli dieciotto; Roma no~ 
vella vantava al cospetto del mondo i suoi consoli, i 
tribuni suoi, il suo senato, ma consoli senza rivalità, 
tribuni senza fazioni, senato senza orgoglio di nobiltà: 
poi, scendendo ad utili ammaestramenti, avvertiva i Ro
mani, or più felici degli antenati loro, che l'ambizione 

. delle conquiste aveva spenta let patria antica, onde cori
servassero la nuova non offendendo i vicini: con chiuse, 
che la Francia, costretta a vendicare il sangue di uno 
de' suoi eroi con espiazione generosa, aveva posti i Ro
mani in libertà. L'ambasciatore di questi' incominciò ; 
essergli commesso dai discendenti cle' Camilli, degli Sci
piani ·, de' Bruti giurare alla gran nazione eterna ri
conoscenza per la gloria degli avi ricuperata; poi, ra
pito dal sentimento, esclamava, che senza dubbio quel 

l 

Camillo . stesso rimarrebbe attonito mirando ora i Galli 
non minacciare il Campidoglio, ma esaltarvi le insegne 
di libertà: non .sorgere in quello confitta l' asta di 
Brenno, ma l'albero sacrosanto: Scipione poi salireb
be ora quel eolle a ringraziare gli Dei pe' trionfi dei 
Francesi; Bruto, perfino, addolcirebbe la severità sua 
all'aspetto di un senato libero, ov' egli trafisse il ti
ranno. Il Presidente del Direttorio rispose con elo
quenza trascendente, che la repubblica romana dopo 
un' eclisse di secoli diciotto riappariva sull' orizzonte 
a far lieta una terra da sì lungo tempo in preda agli 
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oltraggi di un governo usurpato dal delitto: un tanto 
prodigio essere avvenuto sotto gli auspicii della repub
blica francese: che però nelle dolci perturbazioni della 
presente allegrezza si ricordassero i Romani che i gua
sti . costumi spensero la repubblica antica; che i più 
tristi nemici delle città sono i vi7j; l'amore della pa- · 
tria, l'osservanza de' precetti, l'obbedienza alle leggi, 
salde fondamenta degli ordini civili, resistere solo al 
tempo distruggitore: confermava, in fine', che la gran 
nazione non avrebbe mai delusi i suoi Romani, e che 
non vanamente i generali francesi avevano •preconiz
zata la nuova libertà in Campidoglio invocando le om
bTe degli eroi che vi riposano nelle tombe. Nè fu tardo 
il Cisalpino Direttorio a scrivere ai consoli romani con
gratulandosi, che la potenza dell'armi congiunta a quella 
della ragione avesse ad ultimo destato nel petto de' 
posteri di Bruto il fuoco di libertà; la superstizione 
avvalorata dalla tirannide averlo sopito, ma non ispento; 
sfavillare di nuovo a vendetta del nome italiano da 
tanti secoli oltraggiato : la Cisalpina, siccome sorella 
affettuosa della romana, gareggiare con lei in niun' altra 

' impresa, che in questa. Perfino quell'angusto ricovero· 
fra' monti, denominato repubblica di San Marino, spedì 
un messaggiero a rallegrarsi eoi Romani in sì- fausta 
occasione: soggiornando in un albergo di bassa condi
zione, ove mancarono alcuni arredi, egli fu sospettato· 
di furto; posto in carcere, fu poi rilasciato, specialmente 
come ambasciatore. Compiute le solennità del libero, 
governo, dichiarata la sovranità del popolo, sfogata la 
e.loquenza in decantarla., e le promesse di mantenerla, 
uscì editto militare che -ordinava a ciascuno deporre 
incontanente ogni sorta d'armi a un luogo determinato, 
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ma specialmente gli stili; ne assegnava la ragione per
chè questi rimanevano i:n mano de' sicari stipendia.ti 
dal governo pontificale; epperò chi fosse colto con armi 
tali, o altre qualunque sotto le vesti, dovesse di pre
s~nte uccidersi a colpi di archibuso. In esecuzione del 
quale disarmamento andavano severi commissari inve
stigando per le case, ed era prescritto che quelle fos
sero arse ove si trovasse disobbedienza. Privato così 
ciascuno d'ogni difesa, tutti furono ascritti ad una mi
lizia urbana, la quale dovesse mantenere la pubblica 
tranquillità. Niuno poteva sottrarsi a questo incarico, di 
qualunque condizione egli fosse, la eguaglianza avendole 
tutte pareggiate. Anzi, in odio dei grandi e degli eccle
siastici, vi erano questi con maggiori villanie obbligati, 
n è poterono di poi redimersene fuorchè sborsando 
somma notabile ogni volta che lor cadesse il giorno 
delle guardie militari. Erano capitani di questa milizia 
i più faziosi; ma anch'essi dipendevano dal generale 
kancese; divisa in quartieri, in questi si_ distribuivano 
le armi, e ciascuno ve le deponeva ritornando alle pro
prie abitazioni. Tutti in questa guisa senz' armi da 
sè , le prendeano del pubblico , all' arbitrio del co-· 
mandante francese: patrizi riguardevoli, prelati poc' anzì 
in dignità dtvennero fanti gregari sottoposti ad officiali 
insolenti, . esaltati dalla ribellione. Preti e monaci, ipo
criti fin allora, deposte le tonache e l'umile contegno, 
apparìvano in vesti mìlitari con volto fiero per le ba
sette , ed enormi sciabole al fianco. Sciolto il freno 
della claustrale disciplina, tripudiavano licenziosi in 
lingua ed in costume. Per le quali mutazioni lieto ogni 
tristo, e sconsolati i buoni, si o !feriva spettacolo di 
pianto , e di ris.o alternamente. p e~ le vie~ e. qua.n-

\ 
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tunque la urbana milizia fosse decantata difenditrice 
delle persone e degli averi, nè mai costretta ad uscire 
in campo, non pochi di quella venivano ascritti insi
diosamente all'esercito guerreggiante, perchè di notte 

·chiamati dai quartieri di versi, pochi da ciascuno, ma 
in complesso molti, a recarsi al campo francese: con 
questa frode scomparvero molti, specialmente di piccola 
condizione, affinchè la mancanza d'alcuno non ecci
tasse romori. Nondimeno, parte da' fuggitivi, parte dai 
gemiti delle famiglie, fu scoperto l'arcano. In breve, 
però, allo scoperto il comandante francese coscrisse 
tutti i giovani dal diciottesimo al vigesimp anno senza 
eccezione di grado, i quali ·ad ogni suo cenno doves
sero militare: così , nominati d1fenditori della nostra 

· libertà, sotto il giogo della tirannide armata eravamo 
tutti senza patria cittadini. 

Non regnava minor confusione tra' Francesi di 
quella che apporta:vano .a noi; perocchè l' esercito loro 
fu in · procinto di seiogliersi per un ammutinamento in 
Roma. Era sopravvenuto, per assumere il supremo co
mando, il generale l\'Iassena, feroce nelle armi e nelle 
concussioni , tale che rimaneva dubbioso se fosse pil"Ì 
avido di gloria, o di moneta. L'esercito mancava di 
paghe da molti mesi : tutte le taglie e le rapine si 
dividevano fra' principali, e · il comandante supremo ne 
ritraeva la parte maggiore: di che noiati al sommo·gli 
officiali, quasi tut p si adunarono all'improvviso nel Pan
theon, e, chiusi nell' atrio i cancelli, pubblicarol).o un 
manifesto diretto al generale Massena. Dichiaravano 
in esso di stare nel tempio dell'Eterno; al cospetto suo 
i vi reclamare contro le rapine, le dissipazioni, le taglie 
imposte ai Romani; chiedere foss e reso il tolto a chi ' 
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spettava, invitare gli oppressi alla denuneia de' col
pevoli affine di castigarli: protestavano, in ultimo, che 
queste violenze offuscando la gloria del nome fran• 
cese, la volevano vendicare. Dai quali alti concetti scen
dendo a dò che loro importava, chiedevano imperio
samente le paghe rattenute, minacciando riscuoter le 
con l'armi. Concorreano i Romani al tempio, e cele
bravano quello sdegno, sperandone sollievo. Il gene
rale Massena con la sua intrepidezza affermava che 
non mai rimetterebbe a tal segno la disciplina da ascol
tare le richieste fatte con aperta sedizione : ch' egli 
era pronto a udire ogni individuo, non mai un corpo 
di ammutinati;·che, risoluto a morire anche in tali ci
menti come nei campi di gloria~ non avrebbe oscurata 
la fama delle segnalate sue vittori ..l con alcuna vile 
condiscendenza : i cp.\all sensi conf0rmando poi con 
editti, vi esprimeva stupirsi che si ardisse procedere con 
tale baldanza contro lui, il quale non potea muovere 
un passo nel suo cammino trior.fale senza calpestare 
uno spento nemico. Conchiudeva, pertanto, che al pari 
di Scipione spregiando le calunnie, saliva il Campidoglio 
a ringraziare gli Dei per le vittorie che gli avevano 
convedute. Ma gli ammutinati con silenzio minaccioso 
a lenti passi avviandosi dal Pantheon, allo improvviso 
entrarono dove alloggiava Massena, e, circondatolo, gli 
iritimarono rinunziasse il comando: questi , più forte 
quant' era maggiore il cimento, rispondea con ira tre
menda: cresce rido quella, per ciò' degli ammutinati, a 
ferri nudi si lanciarono a por fine alli garrimenti col 
sangue .. S' interpose ·con gran cuore il generale Mura t, 
giovane fiero, di aspetto eccellente, e collocandosi con 
gli omeri al petto di Massena, protestò, che, anzi ferire 



• 
5i8 

LIBHO S€5'1' l !798 
quello , trafiggerebbero il suo: al qual attò chinati i 
ferri, e dato spazio ad esortazioni, ottenne che_ par
tissero- gli ammutir.J.ati , con espressa ioro dichiara
zione di non riconoscere l' autorità di Massena come 
indegno di sostenerla. Per tenere gli animi sopiti usci 
un editto col quale si prometteva castigo esemplare 
c.ontro qualunque deU' esercito francese fosse provato 
r'eo di concussione .: ma niuno ardiva accusare la po
tenza arma.ta, e fu quello invito senza effetto. Pure, . a 
dimostrazione d.i giustizia., un consiglio di guerra con
dannò a morte un ta.le Cbarnier, officiale francese, reo 
di furto di suppellettili preziose nel palagio del duca di 
Gesso in Roma~ il colpevole era fuggito, e la conda n n a. 
fu solenne quanto inefficace. In questo mentre la Gitt<l 
e le terre circ.ostanti, daHa sedizione dell' esercito fran
cese lusingandosi offerta la opportunità di scuotere il 
giogo, prorompevano -in tumulti guidati più dall' ira 
che dal consiglio: perlochè i Francesi, chiamati all'armi 
dai loro capitani, poste ih obblio le discordie, conc.or
re<JJno alla difesa· comune. Ad altro non riuscì quella 
vana disperazione fuorché a riun.il'e incontanentè lo 
egercito, il quale tutto si rivolse allo sterminio de' sol
.levati: poscia, traendo in pochi giorni moneta da' Ro
maai con nuove concussioni, furono soddisfatti de'loro 
stipendi gli offlciali. 

Compiute le insidie, imposto il giogo, commesso il 
governo a scellerati, era · tempo di valersi di questi ad 
.arricchire i capitani dell'esercito senz' altro stipendio 
che le rapine. Il Generale c.ominciò questa opera
zione per l'autorità a lui serhata di legislatore, im
ponendo le gravezze egÙali sopra tutti gli stabili con
forme 11 loro capitale. Amplificava nel suo editto la 
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giustizia dell'eguaglianza ne' tributi ..a tenore delle fa~ 
coltà di ciascuno, affinehè la repubblica traesse· il so~ 
stenta-m-ento da' cittadini con adequata distribuzione. 
Ma, :;endo opera che richiedeva tante discussioni il for~ 
mare un censo a giusto valore degli stabili di ciascu
no, n è comportando questo indugio la urgenza pre
sente, deputava i consoli a tassare i più facoltosi ad 
un prestito all' erario da scontarsi loro nel pagamento 
delle gravezze universali. Nè già significava questo no
me di prestito un atto volontario, ma vi si aggiungeva 
l' epiteto di forzato, perchè si riscuotea con violenza 
militare. Data così terribile facoltà ai consoli , di lor 
indole nemici de' grandi perchè di condizione popolare, 
imposero taglie enormi a loro arbitrio ai magnati, ai 
patrizi, ai cardinali, ai prelati , ai mercanti ed artieri 
in fama di ricchezze, empiendo la città di squallore , 
come posta a sacco. Era contmua la folla de' ricor
renti al consolato, che dimostravano la loro impotenza 
alle taglie. I consoli gl' indirizzavano a' commissari 
è.ell' esercito, questi li rimettevano eli nuovo a' consoli, 
i quali , evitando i pericoli di tirannide manifesta, de-

. putavano altre dignità inferiori a ricevere, riconoscere, 
provvedere a tanti lamenti. Ma il giudice supremo dì 
queste gravézze era il commissario dell'esercito Haller, 
il quale, decidendo le ragioni di chi a lui faceva rf
corso, conchiudea since1:amente, che l'·armi erano leggi 
supreme, I).On ignorare anch' egli che cosa fosse diritto, 
ma la forza e la necessità essere a tutto superiori·: con
fondeva con tale baldanza le menti di chi seco favel
lava, attonito che. la proprietà fosse divenuta una beffa. 
Arricchito poi dalle conc.ussioni, quel commissario fu 
richiamato in Francil dal Direttorio per gli strepitosi 
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lamentlde' popolt e&a.t.J::.QÈ sua rapacità: di che egli 
p11re scherzando, motteggi~r~ato come la
dro, ma che ne verrebbe altro più laclro...cl.Ll!Ji.. Nè fu 
pronostico vano, perchè gli fu sostitpito il commi 
Reboul, a cui avençlo ricorso il duca eli Cassarelli ro
mano per una taglia enorme che gli aveva imposta, fu 
così turbato dalla sua presenza, che i vi già mancando, 
e recatosi a stento alla sua casa, in breve eli angoscia 
morL Nè più mansueti erano i costumi ·del generale 
supremo allora Dallemagne, col quale dolen.closi mode
stamente il gran contestabile Colonna, riguarclevole ina
gnato di Roma per la insopportabile somma del pre
stito forzato, udì consigliarsi per ischerno di sborsare , 
quanta inoneta egli avesse ,. perch' era ben iscusato 

. se non ne dava altra·. Per togliere quindi ogni osta
colo alla generale estorsione furono per legge vietate 
le sostituzioni, e liberati i patrimoni da Ot{ni vincolo 
di quelle: così rimase a ciascuno la libertà della pro
pria ruina. E per investigare più accuratamente i modi 
coi quali procedere in questo. metodica rapina\ fu or
dinato con pena eli confiscazione, e premio al delatore, 
che ognuno rivelasse le proprie facoltà. A moderare 
poi la violenta ed arbitraria esazione del prestito for
zato, il comandante francese ed i consoli assicuravano 
.coi loro editti, che questo altro non era che una an
ticipazione del tributo universale da imporsi a propor
zione delle facoltà di ciascuno; che, pertanto, a chi 
la pagasse verrebbe data una quittanza, la quale sa
rebbe ricevuta dall'erario come moneta nel pagamento 
delle imposte. Invece, però, c1i eseguire tale promessa , 
quando fu riscosso il prestito forzato secondo il ripar
timento de' consoli, altrei ne impose il Senato pari-

' . 
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menti sopra i facoltosi per le urgenze dell'esercito li
beratore. Sovrastava nel medesimo tempo il censo ge
nerale, per cui dovea ciascuno manifestare tutte le ren
dite sue : fu ordinato, che, non solo si dichiarassero 
quelle comprese nel territorio della repubblica, ma 
eziandio negli stranieri, e che le entrate non si valu
tassero purgate da legittimi debiti, ma come se non 
ne avessero alcune. E quantunque la repubblica riscuo
tendo ogni precedente gravezza del governo Pontificio 
non pagasse debito alcuno del pubblico erario sul quale 
in gran parte si appoggiavano le rendite dei privati , • 
ciò non ostante ahco queste non pagate si valutarono 
come correnti. Così comparivano i patrimoni maggiori 
del vero, e, con insulto alla ragione, le facoltà soppor
tavano il tributo di due governi, l' estero, e ll proprio 
e il debito del governo si trasformava in credito suo. 
Quando poi, in breve, fu eonsumata la somma del se
condo prestito forzato, i consoli ne distribuirono un 
terzo eli seicentomila scudi da ripartirsi su tutte le pro
vincie dello Stato, e da pagarsi in due mesi. Le cause 
addotte per questa nuova estorsione erano le ornai 
viete quanto infauste,' cioè gli sforzi necessari a soste
nere la minacciata libertà, il pericolo eli esporre la 
patria alle violenze militari, il doverla soccorrere in
contanente. Non si tralasciava, però, la consueta lusinga 
{ti cogliere in breve dolcissimi frutti di . quelle transi-
. tori:@ sofferenze. Piombò finalmente la concussione so
pra tutte le terre. Ogni comune fu obbligato a ga-
rantire il pagamento di tutti gli individui, talchè tutti 
rimaneano sottoposti alla violenza militare per lo ri
tardo di alcuno di loro.' Occorrendo questa esecuzio
ne, dovevano pagarsi e nudrirsi le milizie da' più ric-

f erri. Vol. Il. 25 
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chi del luogo; si dichiarava espressamente non iscon
tarsi in questa gravezza qualunque altra già pagata 
sulle terre, nè quella stessa de' prestiti forzati, le qui
tanze de' quali erano con tanta pompa esaltate come 
oro nelle antecedenti assicurazioni. ·si riserbava poi 
il Generale supremo a provvedere a questo promesso 
compenso in breve cou una legge ben ponderata. I 
consoli saziati dalle querele universali pubblicarono un 
editto esortatorio a pagare il nodrimento ai nostri li
beratori, i quali col proprio sangue difendevano gli averi, 

• le persone e le famiglie nostre. Nel medesimo tempo 
si richiesero da Roma per l' esercito ventimila paia di 
-calzoni, altrettante camicie, diecimila saj, millecinque
cento letti. I senatori, i tribuni, i magistrati,- i profes
sori delle scuole pubbliche, ai quali da leggi e decreti 
continui erano assegnaLi liberali stipendi, non ne trae
vano mai un soldo. Cl1i però aveva parte nella ammi
nistrazione del pubblico danaro non tralasciava di sup
plire a tale difetto. l consoli, specialmente, per la loro 
autorità~ poteano sottrarre in proprio favore qualche 
somma alla rapacità dei capitani francesi. Ornai, però, 
se11do svaniti oro, argento e gemme, si rivolse la in
dustria de'consoli a investigarne i rimasugli. Eran que
sti le posa.te da mensa: ordinarono, pertanto, che gli 
abitanti di doma le consegnassero a titolo di prestito 
forzato nel termine di tre gio"rni sotto pena di esecu
zione militare. Per la quale intimazione sendo in breve 
adunate · quelle suppellettili presso i consoli medesimi, 
ìl generale Saint-Cyr, allora comandante in Roma, re
catosi in persona da quelli, e trovata una vasta mensa 
ov' erano collocati glì argenti, snudata la sciabola, e 
postala sur e.ssi con alterezza militare li dichiarò soque-

-. 
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strati per l' esercito suo. Ridotte in varie guise le per
sone, e gli averi di ciascuno all'arbitrio della forza, 
risonavano di gemiti le abitazioni, mentre nelle vie e nei 
teatri cantavano i rapinatori. Il bussare delle porte, il 
calpestìo per le scale, l'aprirsi degli usci, ogni strepito, 
o voce nelle stanze recava il gelo ne' petti anelanti degli 
abitatori. Giravano di continuo a smugnere le tanto 
esauste borse le milizie urbane con intimazioni scritte 
di pagare per titoli diversi le somme preseritte in tempo 
angusto. Era una beffa atroce la formola di quelle car
te, le quali incominciavano con le parole fatali libertà 
ed eg~eaglianza, e terminavano come se recassero lieto 
annunzio con quelle tremende salute e fratellanza: nil.ID 
momento di quiete era mal conceduto in aspettazione 
di quel funesti messaggL Si trasmutava la ricchezza in 
miseria, la magnificenza in isquallore: o v'erano pooonzì 
conviti, stava la penuria; ove questa, la crapula: in 
vesti povere, senza decoro, a fronte china, si vedeano 
pedestri nel volgo i magnati spruzzati di fango dai 
co1:.chi loro stessi : trascorreano in quelli fastosi i guer
rieri con lè meretrlci, lieti della miseria nostra quanto 
-gli animi buoni sogliono esserlo dell'altrui felicità. Fra 
le coppe dell'intemperanza 1 principali dell'esercito deri
devano la credulità de' sedotti, la vanità della repub
blica, compiacendosi di gabbare gl'incauti; e motteg
giando sul prezioso acquisto della libertà, aliermavano 
doversela da noi generosamente pagare. Or mentre nel 
pianto domestico si richiede~a più che mai il conforto 
.tU chi sentisse pietà de' mali tuoi, era questo anzi im
pedito dagli alloggi &ilitari: venivano distribuiti per 
le case gli officiali dell' esercito, albergati e nodriti a 
spe:;e degli ospiti; vi entravano, presen tanùo una carL:1 
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dei commissarii d'alloggiamenti, con romori, baldanza, 
minacce, chiedendo, a guisa di assoluti padroni, le stanze, 
gli arredi, le vivande a loro talento: quanto era mag
giore il grado loro tanto erano più tristi: scherzavano 
sulle ruberie, le praticavano essi stessi. Fu notabile 
esempio d'insolenza militare quello di un generale fran
cese, il quale, avendo alloggio nel palagio del principe 
Altieri, e potendo nella vastità sua abitare largamente, 
sc.acciò il Principe dalle sue stanze per collocarvisi a 
dispetto; quel Principe, eli molta età e cieco, fuori della 
consueta sua abitazione vagava smarrito: n è meno acerbo 
fu il caso della principessa Rezzonico, nipote del ponte
fice Clemente èlecimoterzo: ridotta in angusta abita
zione, dovette · alloggiare un officiale francese in istanza 
prossima alle sue: oppressa dalle sventure presenti ella 
piangea eli notte; l' officiale noiato da quei lamenti, sorse, 
e col bastone sollevato recandosi alletto di lei, giunse 
a minacciarla di valersene s' ella non cessava da quelli. 

Non si può intendere senza una infelice esperienza 
la diversità fra un cittadino ed un guerriero: quegli, 
in grembo a' suoi, non ba cura maggiore che di nu
drirll e conservare le sue sostanze; questi , nemico del 
riposo, ogni dì esposto a giacere nel campo, assueto a 
vivere di violenza e ottenere con l'orgoglio, disprezza 
i modi della civile ragione , giugne faticato nella città, 
lacero, digiuno,' trova le delizie, vi si slancia perduto, e nel 
fiore di gioventù anel-a di sfogare gli appetiti più vio-

.. l enti quanto più irritati da frequenti privazioni: il più 
eostumato diviene tale in poc.hi giorni di milizia, che 
ti sembra il gemello tristo del buono; non potea dalle 
sue labbra uscire pocanzi una sconcia parola, ora ne sor
gono le bestemmie a fiumi. Fu però costante esperienza 
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che il pareggiar costoro in audacia li rendeva più miti, 
' come più superbi la sommissione. Ma siccome era mente 

del Direttorio di umiliare il Pontificato, così Roma sof
ferse una militare superbia trascendente; perchè ne' pa
lagi de' magnati, {)nd' erano usciti i pontefici, con più 
studiati oltraggi i p_:rincipali dell'esercito vilipendevano 
gli afflitti signori. Al che si aggiugnea l' assioma di 
quel tempo, che il popolo era sovrano: in esecuzione ùel 
quale si faceva a gara a deprimere i grandi, tanto ohe 
l'esser nato nobile sembrava un castigo. Reèava non 

. poco stupore tale cambiamento della nazione francese, 
nelle recenti guerre condotta ed animata dalla sua 
generosa nobiltà, ora calpestarne ogni titolo ed insegna, e 
adulare i suoi tiranni dopo l'eccidio di un Re mansueto; 
ma si scorgea, penetrando nella indole ili .quella gente, 
una singolare destrezza a variare sentenze e costumi, 
schernire oggi ciò che ammiravano jeri; esaltare ciò che 
vilipendevano poco prima, non per gradi, ma pe1• salti, 
variando fawella, volto.., pensieri. Sedeano tali ospiti alle 
nostre mense; stavano in grembo delle famiglie nostre 
in continui r-umori e movimenti; era l or diletto negli 
ozi il eanto d' inni marziali, eh e accendevano gli animi 
alla gloria ed alla libertà: piaceva loro il suono di pif ~ 
feri e éli trombe, ed empieiVano le case di queste al· 
legrezze militari. Intanto le famiglie sospiravano per 
le attuali angustie, e tremavano per le imminenti: non 
di rado alla mensa domestica, g.ià resa frugale per le 
antecedenti estorsioni.., sopraggiugnea un'altra intimata 
da messaggiero in armi. Nè i letti nuziali e.rano asilo 
.a tante persecuzi(mi. se n do trat~i da quelli in arresto 
J.Jer .calunnie, o per ostaggio i mar:iti con sorprese not
turne. Sedeano nella Curia detta Innocenziana alwni 
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de' più faziosi scelti da' Francesi all' officio di commis
sarii degli alloggi: spedivano a loro arbitrio le inti
mazioni alle case di albergarvi un tal numero di guer
rieri: gocleano di molestare i nobili ne' palagi; e j 

monaci nei conventi, empiendoli di milizia feroce : in
solenti verso chi si dolesse d' insoffribili ospiti, si pla
cavano con moneta; ma scordandosi in breve di averla 
ricevuta, con altre molestie ne riscuotevano di nuovo. 
Divenuto così r asilo domestico un luogo di pene, molti 
lo abbandonavano unendosi a coabitare con amici e 
congiunti. Contro il quale scampo i commissarj im
posero incontanente a ciascuno di ritornare alla pro
pria abitazione sotto gravissime pene. Altri commis,sarj 
'militari entravano nei conventi delle monaehe empien
dole di scandalo e di terrore, intimando loro di consegnare 
ogni suppellettile preziosa del tempio, e tutte le loro 
facoltà, rimanendo attonite e mendiche: apparve in cosi 
acerbl persecuzione ch'elle non fossero, come si con
gettura, in gran parte infelici per aver molto promesso 
al Cielo, perchè, in tanta licenza e seduzione, fu confer
mata non offesa la disciplina loro. Le basiliche, i san
tuarj, ove rimanesse favilla d' oro , veniYano spogliati 
degli avanzi a tante rapine: erano questi princ.ipalmerite 
gli ornati delle reliquie più venerate del Redentore, 
degli Apostoli , di Nostra Donna, de' primieri Santi 
della Chiesa: gettate con empio disprezzo, se ne tras
sero i metalli preziosi e le gemme, entro le quali erano. 
collocate: quindi apparvero nelle adunanze e nei tea-

. tri le più leggiadre amiche delle maggiori dignità del 
go.v.e.rno e della milizia ornate eli gemme e di perle 
cl~c si riconoscevano tratte' dal tesoro di Nostra Donna 
di Loreto e da' sacri vasi di santuarj profanati. Quando 
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poi furono affatto nudi i templi, discese la insaziabile 
avidità nelle tombe: ivi i commissarj vuotarono gli avelli 
di piombo ov' eran sepolti i magnati, e disperse con 
ludibrio· le ossa, ridotto il metallo in globi da archi· 
buso fu distribuito a' guerrieri. Piacea poi loro som
mamente l' armonia maestosa de' nostri organi delle 
chiese : avvenne che tal un offi.ciale, rapito da capriccioso 
diletto, nel tempo di cerimonie solenni costrinse l'or· . 
ganista a tralasciare il suono sacro e cambiarlo in bal· 
late ed inni marziali: altri, infiammati nel pensiero ch'e 
i preti eccitassero i divo ti alle sedizioni, entravano a 
cavallo nei templi, ne perturbavano i riti, ne disper· 
devano gli astanti col rotare delle sciabole , con lo 
sprpnare entro la folla, con minacciose imprecazioni. E 
però, non fu meraviglia, se questa gente nelle mense 
profanava i vasi sacri valendosene di deschi per le vi· 
vande e di coppe in cui beeva.no colle meretrici. Ma 
i nostri Italiani, quando si ponevano per mal talento ad 
imitare le ribalderie de' Francesi, non rimanevano infe· 
riori: a 'taluno di loro, non bastando profanare i tem
pli quando vi si celebravano riti sacri, e confondere i 
sacerdoti, empievano di orrore gli astanti di voti con 
bestemmie contro la Religione e suoi misteri venerandi; 
e quanto al profanare vasellamenti sacri giunsero a tali 
eccessi, che 'narrar H vieta il costume: dopo i quali fu 
scherzo leggero di taluno , il quale costrinse i suoi 
mozzi a sbrigliare i cavalli tenendo in fronte una ber
retta. da cardinale. E per condurci meglio alla imita
zione delle antiche virtù, il monaco Gagliuffi, il quale, 
in prova d'eloquenza, aveva declamata in pubblico la 
orazione funebre a Duphot istigatore della ribellione, 
ora propose una greca foggia di educare la gioventù: 
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egli sedea maestro di rettorica e poesia della univer
sità di Roma: in un congresso de' principali professori 
propose la lotta nella palestra a cielo aperto, ove le 
fanciulle coronassero i vincitori, inculcando special
mente che nelle istituzioni morali si prescindesse dal 
Vangelo e dalla Provvidenza divina: i colleghi non vi 
consentirono, e gli rimase il pregio di riformatore senza 
rivali. In qualunque luogo pervenne il flagello della 
rapina francese gli abitanti soffersero uno spoglio 
sistemati co di ogni loro facoltà: parte con violenza 
militare , parte con leggi insidiose, parte con sottili 
destrezze, il bersaglio dei colpi era sempre il furto. 
Il Direttorio francese non avea altro pensiero che quello 
di mantenere gli eserciti suoi con le ribellioni; van
tandosi di ridestare dagli avelli le romane· virtù, avea. 
rinnovata la congiura di Catilina. Lo Stato poi della 
Chiesa, oltre l'essere oggetto di segnalato odio al go
verno di Francia, aveva ·già in sè stesso i germi della. 
propria àistruzione; perchè . non può dissimularsi che 
se non accadeva la funesta invasione, alla quale rimase 
l'odio delle sofferte ruine, Pio sesto aveva ridotto l'era
rio agli estremi del fallimento, non tanto per 1e scia
gure del tempo, quanto per le sue· dispendiose opere: 
di sopra ventiquattro anni di pontificato gli sovrastava 
quella medesima angustia, ·la. quale avea poc' anzi di-

. strutto il regno più florido ed antico dell'Europa. Una 
principale infermità dello Stato Pontificio ·era il difetto 
di · moneta, per cui, quando vi giunsero i Francesi, già 
da trent'anni vi: erano in corso le cedole in luogo di me
talli: cresciute fuor di misura in quantità, valevano molt() 
meno della moneta, ed ornai inclinavano a valer nulla. 
Di tanto male sembrava inescusabile sino a' suoi par-
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ziali il Pontefice, perchè, oltre l'ingegno sagace, aveva 
cognizione delle forze dell' erario, avendolo ammini
strato molti anni nell' ufficio di tesoriere: era, quindi, 
fatale in tanto uomo una cecità, per cui di continuo 
poneva in corso nuove cedole, quasi fosse la carta una 
miniera d' oro, e non un debito ruinoso : giugnea· 
a vantarsi di avere nella penna i tesori, pascendo.sì 
della illusione di realmente possederli: confondea col
l'impeto del suo sdegno chi ardiva opporsi alla vanità 
di questa sua opinione, e solo rimasero gli adulatori 
a sostener la. Ritrovando, pertanto, i commissari fran
cesi questa particol~r condizione dello Stato di Roma, 
si posero con la esperta loro astuzia a trarne profitlo. 
E primieramente, sendo padroni assoluti degli offizj in 
cui si creavano e registravano le cedole, acquistarono 
con esse vettovaglie e merei d'ogni sorta in copia, quanto 
poterono maggiore: nel medesimo tempo, a sostenerle 
in riputazione, promisero con editto di ridurle tutte in 
moneta nel termine di tre mesi. L'erario pronto a que
sto cambio affermavano essere formato con le aliena
zioni de' beni ecclesiastici e camerali : in breve , però , 
da smemorati, con altro editto le ~nnullarono senza com
penso alcuno. Appena si vide affisso ne' trivj quelnditto, 
siccome la plebe aveva in mano le cedole di piccole 
somme, un fremito universale e cupo dava indizj certi 
d'imminente ribellione: a calmarla, pertanto, i consoli 
pubblicarono incontanente un avviso, che quello editto 
era di privato cittadino, il quale abusivamente lo aveva 
esposto: non si vide, però, castigato alcuno per sì grave 
impostura: anzi, con poca dilazione tentando il mede
simo colpo, uscì decreto consolare per cui le cedole 
si riducevano a un quarto del valore. Questo decreto 
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fu pure inefficace perchè rivocato scorgendosi prossima 
sedizione: ma con altro modo fra pochi giorni si ot
tenne in parte il medesimo efl'etto,. perchè l' ostacolo 
principale senclo il percuotere le cedole di piccole som
me in mano della plebe , queste -non si offese_ro per 
allora: e però sopravvenne fra pochi giorni una legge 
del comandante fran cese, la quale escludeva dal com
mercio le cedole superiori a trentacinque scudi , ma 
le ammetteva per valide all'acquisto di beni nazionali , 
Erano questi un fantasma di pubblica riechezza, il quale 
si presentava sempre a sostenere le speranze d'infiniti 
creditori del governo. Le confiscazioni de' fuorusciti, 
de' conventi e delle abazie formavano quel tesoro che 
in breve fra i principali dell' esercito fu dissipato in 
rapine. Con la qual legge sendo percossi i facoltosi, 
e non la plebe, questa non si mosse, e le angosce di -
quelli rimasero nelle domestiche pareti. :Ma traspariYa 

. négli editti, benchè rivocati, la intenzione di mancar 
di fede : vacillava, quindi,. la riputazione delle cedole 
rimaste in corso, quali erano le inferiori a scudi tren
tacinque. A ravvivarne il credito i consol·i pubblicarono 
un decreto ch' elle non sarebbero mai sottoposte a di
minuzione alcuna, anzi mantenute nel pieno valore con 
la più candida lealtà. Quanto poi alle superiori a 'scudi 
trentacinque, riservate poc'a.nzi all'acquisto de' beni na
zionali, furono incontanente per editto del Generale, su
premo legislatore, scemate a un terzo del loro valore. 
Stabilì poi, che le inferiori a quella somma fossero cam
biate ili altre minori di uno scudo o di mezzo ciasche
duna, le quali si ·chiamerebbero restz', per facilitare il 
commercio della plebe: quindi, con apparato ili molte 
-cautele per la esecuzione di sua volontà, prescrisse 
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che quei resti nel termine di tre mesi fossero da un 
erario .a ciò destinato in buona moneta cambiate a chi 
le recava: essa fo in gran parte composta col me
tallo delle campane, e falso nel valore; n è la quantità ba
stando all'effetto, radi e frettolosi furono i pagamenti, 
più a dimo-strazione, che davvero. Ma anche il valore 
del solo terzo, al quale poco prima erano state ridotte 
le cedole superiori a scudi trentacinque, tanto decan
tate per l' acquisto de' beni nazionali , in pochi giorni 
con editto dell'armato legislatore ve nne quasi abolito : 
prescriveva in esso, che tanto nella vendita de' beni 
nazionali, quanto nel pagamento delle imposizioni, non 
fossero ricevute che monete .buone : ordinò insieme con 
severissime pene che niuno ricusasse o in pagamento 
de' contratti, o de' suoi crediti quelle carte denominate 
resti: col quale artifizio, il governo francese riseuòteva 
in vera, e pagava in falsa moneta: perocchè tutte le . 
dignità , i trihuni , i senatori, i letterati delle scuole, 
gli edili, i tribunali, i magistrati avevano i loro stipenclii 
in resti di carta, mentre i conquistatori non ammet
tevano che oro ed argento nelle riscossioni loro. Quasi 
non fosse bastevole a confondere il senno la perpetua 
varietà di leggi su queste carte infelici , altra legge 
ridusse il valore delle cedole, superiori a scudi tren
tacinque, al solo uno per Gento, ordinando che do
vessero tutte senz.a indugio levarsi dal commercio , e 
recarsi alla così eletta Gran Q:uestura per esservi cam
biate con quella proporzione in altra carta che valeva 
ornai nulla , e . si denominava con vocabolo francese 
buono : ma pochi giorni di poi con altra legge venne 
·prescritto che le cedole rimanenti dopo tanta distru
zione fossero presentate alla Gran Questura ove sarcb-

l 
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bero trasformate in lettere di cambio sopra i facoltosi 
tassati al prestito forzato. E variando prontamente 
anche questa disposizione, sopravvenne altra legge, la 
quale annullava tuhe le cedole, ordinando che ora con 
gran soJennità dovessero cambiarsi in nuove carte col 
titolo di assegnati. Eran questi così denominati perchè 
si assegnava in loro ipoteca una massa di beni nazio
nali, la quale fu descritta in catalogo affisso nelle vie. 
Il consolato prescrisse la formola di questi assegnati, 
ed era che vi fossero impressi due sigilli: uno co'fasci 
consolari, e il motto repubblica 1·omana, l'altro col simu
lacro della dea Libertà con l'iscrizione pubblica fede. 
Questa nuova carta quant'era più spregiata fu altret
tanto sostenuta dalla forza: fu vietato con pene di gravi 
multe e di carcere il ricusarla: avvenne, quindi , che, 
giovandosi i debitori di tale occasione, acquistando con 
poca moneta molta quantità di assegnati, pagavano con 

-essi i creditori falsamente: coi qua,li ordini il legisla· 
tore stesso ricusava quella sua moneta , la quale co
stringeva i cittadini a ricevere, anzi gl'invitava al furto 
per sostenerla. Dopo tante simulazioni, che male na
scondevano la frode, uscì legge perentoria, per cui si 
impose una gravezza da pagarsi incontanente sopra 
tutti gli stabili da ciascuno possessore, ed altra mag
giore sopra i vescovi, i capito li ~ l conventi religiosi , 
le quali tutte dovessero pagarsi in assegnati. Ritirata 
con questa imposizione dal governo la massa .di quelle 
.carte, e dichiarate nulle se alcune rimanessero scam· 
pate dall' incendio solenne , ma fino all' ultimo non 
tralasciando di adulare la plebe come sovrana, si ec· 
.cettuarono gli assegnati di somma tenue, promettendo 
pagarli in moneta fino a scudi mille per giorno. Sbor· 
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sata, però, alcuna quantità in moneta di campane alla 
sfuggita, fu stancata :con lentezza la moltitudine, e de
lusa. Compiuta sì gran ruina, quant'era la distruzione 
di ogni moneta e di ogni fede , il nuovo governo la 
vantava come fausta vicenda: si lesse, quindi, con istu
pore negli editti annoverarsi fra . le provi de riforme 
la car:ta felicemente sparita; la qual carta essendo il. , 
fondamento del commercio , al primo cenno ch' ella 
mancava di fede, taluni eaddero morti, conoscendo in 
un mDmento distrutta · ogni loro facoltà , altri perdet
tero il senno per l'angoscia di vedersi rapite sostanze 
adunate con lunga parsimonia. Era, pertanto, misera
bile spettacolo l' aspetto degli uomini affiitti da tante 
angosce che portavano impresse nei volti loro : non 
mai tanti infermi di pazzia, quanti ·allora, furon~ 

chiusi negli ospedali. Ma il fallimento delle cedole 
trasse di poi infinite quistioni sul modo con cui sod
(lisfare i creditori; peroochè , se n do esse scemate nel 
valore per gradi, in proporzione che le ferivano gli 
editti, conveniva, secondo le epoche diverse, determi
nare il compenso in moneta. Durarono molti anni d1 · 
poi le cause ne' tribunali su questa materia, con molto 
incomodo nel commercio per le quasi inestricabìli dif
ficoltà di restituire alla giustizia il suo grado dopo 
averlo perduto. Nè generava minor confusione la di~ 

versità di tre monete, la carta, il rame e i metalli fini, 
le quali sì cambiavano nelle piazze con giornaliero on ~ 

d~giamento; perché il valore intrinseco era soltanto 
in quelle di oro e di argento, in quella di rame una 
porzione, in quella di earta non altro che l'opinione , 
la quale scemava ogni giorno finchè si ridusse al nulla. 
Da questo conflitto eli moneta falsa con la vera ne 
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nacque per le vie di Roma una continua permutazione~ 
in modo che i cambiatori, posti i loro banchi in esse, 
vi co llocavano . in vista, qual merce, cumuli eli moneta. 
Uscì editto in nome de' Consoli , che assicurava la li
bertà di quel commercio , il quale non sarebbe mai 
impedito : per le quali dichiarazioni moltiplicati viep
più i cambiatori, quando essi avevanb in mostra non 
solo monete, ma suppellettili preziose comperate nelle 
angustie comuni, un giorno, ad ora premeditata, con 
milizia francese , per segreto ordine del comandante, 
furono tutti quegli avanzi ' di ricchezza saccheggiati 
con egregia velocità. I consoli, poche ore di poi, affi
sera un editto, nel quale, con sottili pretesti colorando 
quello spoglio , insinuavano di non proporsi che il 
pubblico vantaggio. Languiva fra tante oppressioni ogni 
industria, e gli agricoltori, temendo la milizia forzata, 
abbandonavano le campagne : invano li richiamavaiw 
severi editti a tirannide più severa. L' esercito consu
mava ogni vittovaglia senza pagarla , talchè in breve 
si aggiunse , funesta compagna delle guerre , la. care
stia. Gemeva una continua folla alle porte dei fornai, 
le quali si aprivano a momenti per distribuire scarso 
pane, e talvolta ìn sua vece alimenti più vili . Stavano 
di guardia cavalieri francesi con sciabole sguainate a 
rattenere l'impazienza della fame:· su cavalli pingui 
deridevano la turba famelica, e a tal donna, la quale 
col suo bambino al grembo sospirava di penuria, una 
delle guardie, con fiera voce, disse: che farai tu qttand'Q 
per la fame dovrai divorartelo in breve '1 Intanto si ri
ducevano a scuola di -libertà an co le scene, prescri
vendo il governo che in quelle si rappresentassero ar
gomenti comenevoli a fomentarla. È nel palagio de' 
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principi Spada una statua di Pompeo, la quale conget
turarono gli eredi fosse quella ai cui piè Cesare cadde 
spento dai congiurati. Venne a diversi giovani dell'e
sercito francese talento di declamare la tragédia di 
Voltaire su quell' avventura, alla presenza di quel si
mulacro: quindi lo trasportarono con violenza militare 
sul teatro, benchè nel muoverlo si espon.esse a fratture. 

Dimorava intanto l'esule Pontefice nel convento degli 
Agostiniani in Siena, d'onde, con forte animo tollerando 
la persecuzione, aveva spediti suoi brevi a parteciparla 
ai due Imperatori della Germania e deJla Russia (questo, 
avendo fatto il viaggio d'Italia nella sua gioventù, e 
conosciuto in Roma Pio sesto, serbava per lui una parti
colare considerazione); ma dopo tre mesi che il Pon
tefice vi era giunto, si scosse quella città di un terre
moto disastroso, per cui fu costretto el i abbandonarla. 
Passò incontanente alla Certosa di FirJnze, dove lo ac
colse con figliale rispetto quel grandaca Ferdinando: 
ivi ricevette da'Vescovi francesi ricoverati in Inghilterra 
una lettera in èomune, in cui lo confortavano a sofferire 
seco loro quella persecuzione: egli, benchè in servitù 
delle armi, rispose come se ancora sedesse nel Vaticano, 
esortandoli, animandoli· a rimanere costarrti nella causa 
della Religione, ed a rallegrarsi con lui per le tribo
lazioni con le quali Dio lo esperimentava; per queste 
a.nzi dichiarava consolarsi, perocchè, in qualche modo 
inferiore, lo assomigliavano a Cristo, di cui era vicario 
indegnamente, e in esse vedeva il trionfo della Religione 
su gli empi. Da quella schiavitu con solenne dichiara
zione riprovò il giuramento di odio alla monarchia, ·e 
fedeltà alla repubblica romana , presceitto dalla sua 
nuova costituzione ad ogni persona collocata in pub-
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biico impiego. Molti vescovi di regioni diverse, e riguar
devoli personaggi gli afferivano sussidii pecuniarj, e te
stimonianze di venerazione. Concorrevano i popoli vicini 
a chiedere la

1 
sua benedizione, finchè, il governo fran

cese avendo impedito ogni accesso alla sua persona, fu 
ristretto a custodia più gelosa. 

Il generale Bonaparte, fino dal principio dell'anno 
abbandonato improvvisamente il congresso di Rastadt, 
soggiornava in Parigi. Erano intenti a lui i , pensieri 
della Europa, congetturando che tal Capitano non vi 
rimanesse senza meditare qualche altra mirabile im
presa. Quando, infatti, vedemmo sgombrare-lo Slato eli 
Roma gran parte delle milizie francesi , talchè pare~ 

va abbandonassero la repubblica novella , lo stesso 
avveniva alla Italia supe,riore , con maraviglia che si 
diminuissero le difese in quel nuovo acquisto, sospet
toso per la vicinanza dello Imperatore. A questo si 
era dato pur allora un esempio capace da sè solo 
a distruggere ogni fede _ tra governi ; perchè il ge
nerale Bernadotte, il quale risiedeva in Vienna amba
sciatore di Francia, preparati con arcane sedizioni gli 
animi, tentò, quindi, apertamente muovere rivoluzione 
in quella capitale. Il giorno deçimoterzo di aprile, se
dendo a Jauto convito con molti suoi commensali, fece 
esporre alle finestre della sua abitazione la bandiera 

- ,. 
francese, nella quale si leggeva il motto libertà o morte. 
In conformità di questa insegna l' ambaseiatore francese 
declamò ai convitati fra le coppe un' arringa faziosa 
con la eloquenza d'allora stimata sublime: alla quale. 
corrisposero grida esultanti che dal palagio risonava
no nella via. Per quelle dimostrazioni irritati gli abi
tatori della città, concorrevano, minaceiando vendicare 
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l'oltraggio alla maestà del Sovrano, ed alla · ragione 
delle genti. H pubblico magis trato pregava l' amba
sciatore che rimovesse · quella insegna: il comandante 
della città in persona gli rinnovò calùamente la medesima 
istanza; l'Imperatore gl'inviò un suo generale a confer
marla. Poichè l' autorità. di tanti ofilci non .lo persuase, 
il popolo sdegnato superò la milizia accorsa a frenarfo, 
invase ·il palagio, e lacerate le bandierè andava in traccia 
dell'ambasciatore, il quale a stento co' suoi potè sot
trarsi fuggendo . Nè mancandogli audacia, sclamava, con 
terribili querele, vendetta per sì grave ·oltraggio della 
inviolabile sua dignità. Partì da Vienna minacciando 
ruine, ma il Direttorio, non riuscito l'evento, disapprovò 
il contegno dell' ambasciatore, il quale però fu poi sem
pre in somma dignità ·negli eserciti francesi. Lo stupore 
d'Europa, per un modo finora inusitato di perturbare 
le genti con messaggieri di pace, fu in parte minore per 
la recente memoria dell'avvenuto in Roma. Che Vienna 
fosse preservata dalle insidie e dalla vendetta, e vi sog
giacesse Roma , ciò avvenne pm: la disparità di forze 
in eguaglianza di ragion'e. Malgrado, però, la incerta 
pace con l'Austria, e la commozione di tutta la Italia, 
ove i popoli tumultuavano disperati, le milizie francesi 

. andavano ritirandosi da quella verso il mare. Si mani
festa~a insieme uno straordinario movi~ento Rei porti 
della Corsica, e delle provil'lcie meridionali di Francia, 
per cui allestivano' con somma diligenza navi da tras
porto e da gqerra, specialmente in Tolone. lvi giunse 
Bonaparte il nono di maggio, e dieci gìorni di poi salì 
nel vascello nominato l' Oriente, donde sparse in tutta 
l'armata un manifesto che terminaYa in tale sentenza': 
quel genio. di libertà; il quale rese dal suo nascere la 

rer-rt, Vol. li. 
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?'epubblica francese a1·bitra della Europa, richiede ora 
lo si'a dei mari e delle piìt remote contrade. Queste 
arcane espressioni erano sostenute da un' armata su
periore a quattrocento navi, fra le quali tredici gran 
vascelli da guerra, e che trasportava in tutto ben qua
rantamila combattenti. E però, considerando un tanto 
apparecchio, non meno che la fortuna e la mente del 
condottiero, rimanevano perplesse le genti in somma 
aspettazione. Erano in que' navigli imbarcati anco filo
sofi, architetti, geometri, astronomi, letterati, cortigiane, 
attori di scena, e perfino palloni volanti: vi erano pure 
maestri di lingue orientali, e gli alfabeti di esse presi 
in Roma al collegio della propagazione deila Fede , 
insieme agli uomini pratici a comporne la stampa. 
Quasi diecimila uomini s'imbarcarono in Civitavecchia 
condotti dal generale Desaix, e al fine tutta questa 
grande armata congiunta salpò acl incognita spedizio
ne. Fu specialmente la Italia piena di maraviglia, e 
di terrore, considerando che quella forza dirigeva il 
cammino verso la Sicilia: ivi trapassando Bonaparte 
chiese rinfresco eli vettovaglie; prontamente accor
datogli, volse le prue a Malta. Risi e dea jn quell'isola 
gran maestro de' cavalieri Hompesch tedesco, il quale, 
per l'avvicinamento dì così formidabile assalto, ordi
nava le difese. J\fa già era fino clal principio dell'anno 
medesimo preparata quell'isola a commuoversi dal 

. Poussielgue, segretario eli Faypoult ministro di Francia 
in Genova : spedito a Malta con tale incarico, non vi 
i·imase che quindici giorni, impiegandoli in adunanze 
e conviti de' su m partigiani: gli bastò quel tempo, 
avendo ritrovati gli animi inclinati alle sue dottrine, 
talchè partendo si vantava non esser uopo di forze 

• 

, 
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per quell'acquisto: infatti, già pubblicamente si erano 
i1SCt'itti i faziosi al numero di quattromila nella sola 
città di Malta, presso il consolo francese che vi risie
deva. Il Gran Maestro, come non si era avveduto di 
queste male disposizioni, così non fu in grado di ri
pararne gli eff~ltl. Il più de' cavalieri, per la uperiore 
quantità di commende nazionali, erano francesi. Ap
parve quel tremendo naviglio ai primi di giugno a vista 
del porto inespugnabile per la natura del sito, e per 
le fortificazioni: chiese l' ingresso, ed al rifiuto del 
Gran Maestro di rice-yere tanta forza, redamando le 
note leggi di mare, il generale francese effettuò lo 
sbarco in diversi luoghi della spiaggia. Le poche mi
lizie maltesi non solo si diedero alla fuga, ma feri;ono 
ed uccisero i cavalieri c.he le guidavano. Il commen
datore Bosredon Kansigeat francese, e segretario del 
tesoro , dichiarò in iscritto al Gran Maestro ch' egli 
aveva giurato di combattere coi Turchi, e non eontro 
la sua · stessa nazione. Il cavaliere Tousard, parimente 
francese e comandante supremo delle artiglierie, pro
testava senza dissimulazione che non le avrebbe mai 
usate contro i suoi. La ribellione si diffondeva nel
l' universale, chiedendo la voce comune rendersi ai 
Francesi; il Gran Maestro fu ridotto a condiscendervi. 
I principali deputati al generale francese furono il se
gretario del tesor.o, e il comandante delle artiglierie. 
Il Gran Maestro scadde in un punto da ogni sua au
torità, niuno prestando gli obbedienza: cedette, non più 
che il giorno cluodec1mo dello stesso mese, il porto, 
le fortezze, le artiglierie, le munizioni al vincitore, dal 
quale incontanente . sc-acciato dall'isola, si ricoverò negli 
Stati dello Imperatore a Trieste. Largo fu il premio di 
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così facile conquista, perchè .. Qltre l'erario .dell'Ordine, 
il tempio di San Giovanni aveva tesoro di. suppellettili 
preziose, e splendeva pure l'argento in altri non pochi 
santuarii di quell' isola in cui si adunavano le ricchezze 
di tante nazioni della Europa. Un tale Regnault-Sélint
Jean-d' Angely venne nell'armata col titolo di commis
Slrio direttoriale; violento quanto rapido esecutore di 
uno spoglio.comune. Uscì, quindi, l'armata ad altra in
cognita spedizione, vagando lo spazio· ili un mese nello 
Arcipelago , or verso la ~uropa , or verso l' Asia, or 
.volgendosi a Candia, ora a Cipro. Alla fine ~i seppe 
ch' ella aveva approdato ad Alessandria in Egitto , e 
che, deposte le sue genti, vi si er' accampata. 

Rimanea intanto una poderosa armata inglese, con
dotta dall'ammiraglio Nelson, in agguato di quella spe
dizione nel pQrto ili Siracusa : salpò da quello in traccia 
del. nemico, e, a fine di raggiungerlo più speditamente, 
ardì passare lo stretto di Messina a vele gonfie, senza 
la scorta dei piloti del lido, con più felice, che lodata 
risoluzione , perchè il mare vi è angusto e rapido a 
guisa di gran fiume, nè mai navi grosse si affidano a 
trapassarlo , .se non guidate da nocc.hieri esperti di 
quelle spiagge , famose per le insidie di Scilla e di 
. Cariddi. Il giorno ultimo di luglio Nelson riconobbe 
·l'armata francese, disposta in ordine di battaglia sulla 
.foce del Nilo fra' Rosetta e Alessandria alla spiaggia 
di Abukir. Congetturando che i nemic.i non temessero 
offesa dal lato di terra , alla qual erano vicini , ma 
fosse ogni loro studio rivolto al mare, talc.hè da quella 
banda avessero collocate le artiglierie , affidò audaee 
impresa alla fortuna: spinse alcune sue navi fra il lido 
e le nemiche, con assalto improvviso, recandovi scom-

• 
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piglio e terrore; giovandosi del quale, investi col fort e 
della s~a armata la nemica dalla opposita banda verso 
il mare, e vi accese combattlmento·distruggitore. I Fran
eesi , benchè fulminati tra due fuochi , si difendevano 
con egregio valore. Sulla foce · del Nilo, tinta di san
gue, galleggiavano le membra, le tavole, le antenne. 
Durò la battaglia nelle acque di Abrikir. tutti i due 
primi giorni di agosto, nè terminò che per la distru
zione del naviglio franc~se . In tale sconfitta perclette 
la Francia ogni dominio del mare , e per la sua i l'n
portanza fu Nelson dal Re inglese onorato col titolo 
di Barone del Nilo. Ma fino dai primi dell'antecedente 
luglio Bonaparte aveva sbareato il suo esercito, col fa
vore della notte , sulla spiaggia di Alessandria, nella 
quale, incontrando resistenza mediocre, in breve entrò 
vittorioso. La scuola di Parigi non aveva trascurato di 
gettare in quelle provincie il seme della rivoluzione : 
i suoi messaggieri peregrinavano a questo effetto nella 
Romelia, nella Morea ed anche in Persia , fra' quali 
O.livier si rendeva più segna~ato : egli informava il Di
rettorio esservi in quelle regioni gran speranza di sol
levarle : quindi furono spediti a Paswan-Oglou, ribelle, 
del Sultano, e che teneva in suo dominio la Servia, la 
Bosnia e la Moldavia, sussidii di moneta , ed officiali 
_esperti in disciplina. In Zante , in Cefalonia e nelle 
isole vicine si spargevano libri secl,iziosi negli idiomi 

·di quegli abitatori. Già i cristiani delle valli del Li
bano e del Carmelo , gustando quelle insinuazioni , 
bramavano .sottrarsi al governo dei Turchi : i Giudei , 
numerosi in Egitto e nella Soria, infiammati dalle 
promesse della sinagoga loro di Parigi, anelavano eli 
accogliere qual nuovo re di Gi?da il Capitano francese. 
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La Porta si dolea col Direttorio di queste insidie, ed 
altro non ottenea che larghe assicurazioni di leale 
amicizia, biasimo di qu egli attentati , promesse di raf
frenarli , e somma connivenza a non impedirne i pro
gressi. A' primi sospetti che Bonaparte volgesse al
l' Egitto, Alì effendi , ambasciatore della Porta_in Parigi, 
richiese a quel ministro principale, Talleyrand, la mente 
della Francia, ed egli , intrepido, negò tentarsi alcuna 
impresa in Ègitto ; affermò essere Bonaparte diretto 
solo alla conquista di IVIalta per distruggervi quell'Or
dine eli cavalieri nemico de' IVIusulmani : e però dove
vano essi stimare, anzi, quella spedizione come una 
·prova cl ' amicizia ·reale. Intanto avvenne la invasione 
dell' Egitto. Percossa da. maravìglia la Corte di Co
stantinopoli per una così inaspettata sorpresa, ne do
mandò la spiegazione a Ruffin, ministro eli Francia re
sidente allora in quella capitale. N' ebbe risposta non 
meno inaspettata, che quella impresa confermava la 
buona mente del suo governo, perchè diretta a casti
g::tre i Bey egiziani ribelli della Porta, e la milizia de' 
Mammalucehi , stromen to della tirannide loro. Opposero 
i ministri musulmani spettare al proprio Sovrano . la 
pena de' suoi ribelli, e non a governo straniero: troncò 
la discussione Ruffin con minacce di guerra, quando la 
Porta non riconoscesse utile quella spedizione. Il Sul
tano pubblicò un manifesto, nel quale sponea ques to 
contegno insidioso del governo (rancese, e concbiudeva 
essere più chiara del sole la intenzione perfida ed astuta 
del Direttorio eli turbare f ordine del mondo: che, però, 
sendo J.' Egitto ·la barriera delle due sacre città di Me
dina e IVIecca, bandiva guerra eli religione contro i 
Francesi. Bonaparte, all'opposto, appena giunto in Ales-

.. 
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sa.ndria vi avea pubblicato un manifesto nella lingua 
e ·nello stile di quelle nazioni, il quale incominciava: 
in nome di Dio clemente e misericordioso, Egli è Signore 
e niun altro: quindi magnificava ch' egli era venuto 
in Egitto apportatore di libertà, che l'Onnipotente g1i 
aveva abbandonati i Bey per distruggere la tirannide 
loro, che i Francesi veneravano Dio, il suo gran Pro
feta, e l' Alc.orano, e davano prove d'essere veri Musul
mani, perchè, rov..esciato prima il trono del Pontefice 
Romano, istigatore de' Cristiani contro i seguaci di Mao-

, . JUetto , avevano poi scacciati da Malta quegli empi, i 
quali si vantavano ispirati da Dio a guerra perpetua 
contro i fedeli all' Alcorano. 

Ma. nella Italia, benchè infievolito l' esercito frances,e 
per quella spedizione, i generali suoi procedevano co
me fosse rinforzato. La fortuna degli eventi, la rapi
dità, l'audacia nel tentarli rendevano a,gli animi atter
riti formidabile, non che la spada, il nome de' vincitori. 
Il Re Sardo, ceduta la Savoia, il contado di Nizza, le 
fortezze di Alessandria, Tortona, Susa, Ceva, Cuneo, . . 
Valenza, .demolite quelle della Bmnetta, di Dermont, 
e di Exiles, propugnacoli della frontiera, vacillava nel 
trono umiliato. Il Direttorio, nominandolo sempre amico 
ed alleato, lo struggeva per nodrire il suo esercito de
vastatore: i sudditi~ oppresst dalle quotiùiane gravezze 
per' soddisfare i vincitori, e sedotti dalle dottrine loro, 
già. le manifestavano in mal represse eongiure. Non 
rimanendo omai a quel Principe infelice fuorchè gli 
·affanni del suo grado , aveva deposto lo scettro fmo 
dal precedente anno ad un supremo Consiglio di Reg
genza, come in regno vacante. Ridotto in questa con
dizione, sopravvenne a lui ambasciatore della rep.ub- ' 

• 
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blica francese Ginguéné, e presentandosegli amplificò 
essere il Direttorio geloso di mantenere la sinc•.-lra ami
cizia con ogni lealtà, di rispettare i trattati., il diritto 
delle genti in modi li-beri, e sinceri, e solo degni di 
tale nazione, a cui le vittorie avevano meritato il nome 
di grande; c pereiò le astuzie, e le simulazioni erano 
da lei abborrHe ne' negozi, quanto la villà ne' combat
timen ti. Men tre così favella va quello ambasci~tore, l'in
fel ice Monarca, pupillo de' Francesi, vedeva il suo regno 
sconvolto da ribelli: il nido loro sendo nel vicino ter
ritorio genovese, furono costrette le milizie ad entrarvi 
.incalzando i fll ggHivi: il governo di Genova, anch'egli 
alunno della Francia, e per le seguenti discordie de' 
confini pieno di rancore verso quel Re, gl' intimò guerra 
solenne : già dalle alpi scendevano rinforzi di milizie 
francesi a sostenerla. Quando la ,potenza fu pari alla 
mente, svelò questa l'ambasciatore Ginguéné intimando 
al Re dl rHrarre le sue genti dallo Stato Genovese, eli 
non perseguitare i seguaci di libertà, anzi discioglier li, 
ove fossero imprigionati, e di consegnare a guarnì- • 
gione francese la cittadella di Torino. Il Re dovette 
acconsentire a tanta umiliazione , in corrispondenza 
della quale il Direttorio ne promise una' maggiore , 
oioè, di ridurre alla calma egli stesso con l'armi sue 
proprie lo Stato del Re. Privato in questa guisa d'ogni 
sua dignità, gli fu _spedito un nuovo ambasciatore dalla 
Francia, Eymar, ad imporgli, ehe, a tenore deH'uliimo 
accordo, soscritto il . giorno decimoquinto di maggio · 
dell'anno millesettecentonovantasei, c9nsegnasse incon
tanente 1' arsenale di Torino, e diecimila soldati pro
messi in caso di guerra. In tali angustie smarrita la 
Corte chiedeva tempo congruo ad adunare le milizie 

' .. 
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sconfitte, -e si scusava dal consegnare le scarse provi
sioni che rimanevano nell'arsenale per non accrescere 
i tumulti della penuria già estrema: replicò Eymar, 
cbè, se nello spazio eli ventiquattro ore il Re non condi
scendeva, sarebbe trattato qual nemico. Mentre i suoi 
ministri si studiavano di evitare la procella interpo
nendo pratiche di accordo, la milizia francese occupò 
l' arsenale. Nel medesimo tempo il generale Joubert 
s' innoltrava con ventimita uomini nel Piemonte, e 

\ . 
strinse la capitale: giunto alle mura, spedì un suo aiu-
tante di campo, Clauzel, a 'comandare al Re di rimet
tersi a discrezione: il Re, vinto dalla fortuna, il giorno 
nono di c1,icembre, soscrisse e consegnò all'aiutante di 
·campo la rinunzia al trono , e il comando ultimo ai 
sudditi suoi di obbedire al generale fran~ese. La notte 
medesima fu costretto partire colla reale famiglia, scor
tato da cavalleria francese sino a Livorno, ove s'imbarcò 
relegato in Sardegna. Nel trapassare Firenze · visitò alla 
Certosa il Pontefice, non senza lagrime scambievoli per 
la somiglianza delle sciagure. Il tristo albero, coi riti 
funerei di libertà, ere~to ().lla foggia del tempo anco in 
Piemonte, gli apportò le consuete quanto indicibili 
oppressioni. Trionfando allora un furioso abbominio 
contro la monarchia, vennero demolite le tombe della 
famiglia reale nel santuario di Nostra Donna a Superga, 
colle pro"ssimo a Torino , disperse le ossa, collocate in
vece quelle de' p rodi morti per la libertà , e profanato 
il tempio, dedicandolo alla Dea della Riconoscenza. 

Quantunque la Cisalpina fosse ridotta a larva di re- ' 
pubblica, dopo tante riforme del suo fondatore, non era 
spento nel denominato Corpo Legislatore di lei ogni 
favilla W libertà. I due Consigli de' Juniori e degli l. 

~ 
i 
l 



~06 LlllRO SESTO !798 
Anziani, che lo formavano, sfogandosi in discussioni di 
politica, di leggi, di ragioni di Stato, argomenti fino 
allora serbati a consulte segrete de' Principi, accende
vano nei pétti eccelse brame, e rendevano gli animi 
ritrosi al dominio assoluto: questo vigore della pupilla 
recando noia alla sua tutrice , vi spedì a moderarlo 
Trouvè in qualità di ambasciatore: egli in Milano, il 
giorno sesto di settembre, intimò nella sua abitazione 
l' àdunanza del Corpo Legislatore, escludendo quasi la 
metà de'suoi deputati quanti erano quelli che sospet
tava repugnanti. Accolti con severa dignità, e colloeati 
ne' seggi, l'ambasciatore, in luogo distinto, assunse il 
grado di presidente, accanto a lui si po3e Faypoult come 
segretario suo, prossimi a cui sedeano altri due fran
cesi, nominati DaYid e Tom·ette, con carte in mano: il 
supremo generale d' allora, Brune, sedeva alla destra 
dello ambasciatore. Con tale apparato fu letta una .co
stituzione nuova della Cisalpina, per cui si ristringea 
il suo Corpo Legislatore a circa la metà eli quanto era 
in quel · tempo, prescrivendogli anco le vacanze di tre 
mesi ogni anno: quindi l'ambasciatore scelse altri de-
putati de' due Consigli e del Direttorio, formando nn . \ 
nuovo corpo di repubblica con per'sone doeili agl' im-
pulsi del vincitore, nelle quali fu annoverato il poeta 
Gianni , segnalato cantore de' trionfi di Bonaparte: 
a.ò.empiuta la quale nomina, il segretario Faypoult, de· 
plorando le corruttele della Cisalpina, magnificava .la 
repubblica francese per la sua materna benignità nel 
porgerle q.na mano adjutrice. Tacevano confusi gran 
parte· dei eonvocati , e chinavano la fronte, ma sorse 
in quella umiltà, magnanimo, lVIazzuchelli bresciano, e 
recatosi alla presenza dello ambasciat(;)re , gli chiese: 



1 798 LIBRO SESTO 407 

è qui delitto parlare? quegli rispose: parlate pure. - Ho 
giurato una costituzione, non debbo accettare la vostra. 
Dal quale invito a libero discorso, altri animati recla
marono contra la esclusione de' ~loro colleghi, la no
mina de' nuovi, la riduzione a minor numero di due 
Consigli come attentati militari. Un tal Polfrance
schi ardì rammentare la libertà della Cisalpina procla
mata con solenni trattati fra le due nazioni, per le 
quali, se mai convenisse alcuna riforma di lei, doveva 
prescriverla da sè stessa, Per quella dichiarazione ri
preso animo, taluni rivocarono quanto avevano pur al
lora consentito per timore; altri, affermando non avere 
ben inteso quanto i Francesi avevano declamato in lor 
favella, si disdissero di quello av.evano detto per tale 
imperizia: già si eccitava non vano tumulto nell'adu
nanza , contro il quale surgendo il generale Brune, 
sclamò che tal era la volonta del governo francBse 
quale l'aveva esposta: non atterriti alc.uni per quell"atto 
gli richiesero che scrivesse quanto affermava: il Gene
rale con più fiera voce, · confermò essere volontà del 
governo franc~se che accettassero la nuova costituzione.: 
quindi, volgendosi a Polfranceschi, severamente lo inter
rogò se avesse ben inteso: egli rispose averlo bene , 
e persistè nondimeno a reclamare la promessa libertà 
e il dato giuramento: eli questo replicò il Generale., 
che la Franr~ia lo, assolveva': soggiunse Polfrancescbi~ 
che egli non assolveva del pari quello del suo; ma pre
valendo il terrore nella contesa, la maggior parte con
sentì, e ventidue ripugnanti furono costretti rinunziare 
prima di uscire dall'adunanza: il qual atto adempie
rono consegnando al secretario Faypoult la s.chedola 
d'invito che av~vano . recata seco: Polfranceschi, dQ-
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ponendo la nelle mani del secretario, sclamò: alla li
bertà della Francia, e di tutte le nazioni; queste par.ole, 
~ignificando che nel sacrificare la prop ria libertà , la 
augurava altrui, e riconosceva il pregio, mossero a 
sdegno l' ambasciatore , che lo richiese come ardisse 
favellare' da scherno : replicò Polfranceschi favellare 
anzi col sommo senno, trattandosi della salvezza della 
patria sua, e però con franca voce ripetere alla libertà 
della Francia, e di tutte le nazioni. Si disciolse l'adu
nanza, rimanendo sottomessa a imperio militare la Ci- , 
salpina; pure, moclerandolo con qualche dimostrazione, 
il Direttorio spedì a Milano, nel seguente dicembre, il 
commissario Rivaud, il quale restituì alle loro dignità 
quelli che n' erano privati pocanzi dal generale Brune , 
ed annullò quant'esso aveva innovato: confermò, anzi, 
con editto la libertà della Cisalpina, promessa dalla 
gran nazione leale mantenitrice della sua fede. Parve 
che il tentativo del generale Brune scoprisse negli 
animi nostri un' efficace ripÙgnanza, per cui non con
venisse per allora sostenerlo. L' Imperatore cresceva 
sempre di forze in una _pace fatta più dalla stanchezza 
éhe dalla volontà: il suo dominio stesso dalla Vistola 
:1ll' Adige confinava con quella Cisalpina pocanzi a lui 
~oggetta con imperio men grave della sua: presente li
bertà. Il desiderio universale, rimanea costante agli 
a.ntichi sovrani, il dominio bencuè assoluto de' quali sem
brava paterno al paragone. L'esereito fran cese in Ita
lia era per la spedizione d'Egitto meno capace a repri
mere tanti popoli delusi e disperati: · rimanea solo , 
ma principale tra' signori d' Italia non umiliato dal
l'.orgogl!o francese, il re Ferdinando. La occupazione 
dello Stato Pontificio, · e quello di Malta, rendevano 
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esposti per terra e per mare i suoi regni alle smisu
rate cupidigie de' vicini conquistatori; questi perse
veravano nelle assicurazioni di leale amicizia, alle quali 
corrispondendo il Re con parole officiose del pari , 
eresceva però le 'sue difese quanto erano più benigne 
quelle apparenze. Ornai ·l' esercito su.o ascendeva a·ses
santamila uomini con artigl ierie poderose : a questi 
aggiunse ora il chiamare all'armi in massa tutti i sud
diti atti alla guerra in caso d'impeto ostile entro i suoi 
confini , dichiarando ch' egli stesso guiderebbe il suo 
eser'C.ito alla difesa comune. Furono opportune queste 
precauzioni vigorose, perchè i Francesi, trionfanti sul 
Campidoglio, umiliato il pontefice, e il Re di Sardegna, 
assicurati con la pace di Campo-Formio che l'Impera-

. tore non turbava le imprese loro, intimarono al r~ Fer
dinando che. scacciasse da' suoi dominii i fuorusciti fran
cesi, congedasse il suo primo ministro generale Acton , . 
e dkhiara::se sè medesimo feudatario dèlla repubblica 
romana, pagandone il consueto annuo tributo, sendo 
ella, mediante il valore dell ' armi francesi, succeduta 
al Sovrano di Roma. Il Re part.ecipò tali richieste a tutti 
gli Ordini del regno, i quali, gràndemente commossi, 
dichiararono esser pronti alla morte anzicbè accettarle: 
quindi il Re diede risposta negativa in conformità del 
buon animo de' suoi, . e il governo francese, per allora 
dis3imulando, rimase in silenzio, colorandolo anzi con 
nuove apparenze di moderazione. 

Intanto si spandeva per l'Italia il rumore de';possenti 
apparecchi del Re, e specialmente nello St~tto Romano 

' la speranza di quel soccorso faceva scoppiare tumulti ' 
ora castigati con la desolazione de' luoghi ov' erano 
mossi, ora con evento felice. Perc.hè Civitavecchia, Vi-
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terbo e Cingoli, sendosi difese popolarmente dalla tiran
nide che opprimeva il rimanente dello Stato Pontificio, 
diedero segno di quanto vaglia un consesso di comune 
disperazione: que' luoghi, invece, i quali implorarono la 
benignità de' vin citori, posti a sacco espiarono con san
gue e rapine gli sforzi di scuotere il giogo, e l' eb
bero più grave. Era spettacolo miserabile nelle piazze_ 
di Roma il continuo mercato di suppeJiettili saccheg
giate nelle terre esposte come ribelli alle esecuzioni 
militari; perocché i soldati, eon allegrezza feroce, pone
vano a incanto pubblico le vesti muliebri, i lini 'tinti 
di sangue, e lo .forbivano ancora stillante dalle sciabole 
sterminatrici. Fu tristo esempio, tra' molti, la strage 
della Tolfa, terra vicina a Civitavecchia, ove i Fran
cesi, distruggendo ogni persona, vi compresero an co 
una femmina giunta all'anno ottantesimo; e nella terra: 
di Nepi uccis~ro tutto il capitolo mentre salmeggiav.a 
nel coro. Crescevano, però, i tumulti quanto più giun
gevano ~o tizie dell'imminente arrivo dell'esercito mipo
letano. Per lo contrario i Francesi , pubblicar-ono in 
Roma avvicinarsi loro validi rinforzi de' suoi, ed essere 
inventati da' perturbatorl della quiete gli apparecchi 
del regno confinante: soleano anco tenere in movi
menti irregolari e incomprensibili le milizie, talchè le 
medesime, in giravolte comparendo, si moltiplicavano in 
apparenza, e si confondevano le congetture sulle dire
zioni loro: ma crescendo i sospetti di qualche pertur
bazione o nell'interno o al di fuori, sempre la colpa 
si attribuiva dai Francesi alle istigazioni del clero, 
stimato da lorb nemico principale e insidioso della ' 
propagata licenza: volgendosi perciò acl atterrirlo, inti
marono, che, ove si eccitasse tumulto popolare, ivi tutti 
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i sacerdoti di quella comune fossero incarcerati: se 
provassero d' aver operato quanto potevano ad impe
dire il tumulto, si disc.iogliessero ; altrimenti non gio
vasse loro essere indifferenti, e non partecipi, ma rima
nessero in catene. E§asperando poi questi rigori, fu 
pubblicata legge, che, dato qualche ammutinamento in 
qualunque ora del giorno , o della notte , i sacerdoli 
tlel luogo dovessero tutti accorrere incontanente nel 
mezzo del tumulto, e sforzarsi in ogni modo per cal
marlo: ciò non facendo, fossero condannati a morte 
come rei di presunta complicità. Nè ciò bastando alla 
tirannide inquieta, uscì legge del suprerrio Generale 
in cui, premettendo l'aforismo essere maggior pruden
za prevenire i delitti che castigarli, decretava doves
~ro da' consoli relegarsi oltre l'Oceano quegli eccle
siastici che giudicassero sospetli di turbare gli ordini 
presenti di governo. Ma già non poteva nascondersi il 
progresso e la forza dell' esereito napolétano, e però, 
con le smanie estreme, fu -ordinato a tutti i parrochi 
di Roma ~i riferire og"ni sei ore lo stato dèlla paroc
chia, mallevadori di qualunque tumulto VI accadesse: 
fu vietato il suono delle campane, e il predicare : fi
nalmente il generale Cha.mpionet, allora supremo nello 
eserc.ito, ordinò, che, movendosi ribellione in Roma, tutti 
i sacerdoti del quartiere ove ella accadesse, fossero im
prigionati, e poi morti. di archibusate nel luogo mede
simo di quella, se non si calmasse. Intanto crescevano 
gli sdegni r:ol rigore, e questo con quelli, ed ogni cosa 
era disposta a guerra civile; peroccbè ormai i ne>stri 
liberatori avevano destato nell' Italia commossa le fu
neste gare de' Guelfi e dei Ghibellim. Il comune delle 
genti bramava si conservassero i governi com' erano: 

,. 
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i novatori anelavano distruggerli per esaltarsi nelle per
turbazioni : per questi odii tremendi non solo in una 
città si abbotrivano gli abitatori suoi, ma nelle famigli e 
i congiunti; e quando i con trarii alla ribellione aves
sero. vantaggi, divenivano feroci al pari de' tristi; di 
che gli esempii maggiori furono nell'antico Lazio, or 
nominato Campagna di Roma: ivi le terre tutte con 
più valore che felicità sostennero guerra coi Francesi, 
de' quali ne giacquero in copia uccisi negli agguati ; 
ma, in fine, prevalendo in disr.iplina e in artiglierie, 
saziarono 13. vendetta irritStta da una feroce opposizione; 
perchè nella città di Alatri, il po_polo fece in br an 
quattro "fratelli di casa Viciguerra, in odio ch'ella avesse 
dignità nell'intruso g.overno; straziò a morte per gli 
odii civili due fratelli de-lla famiglia Brachetti, con.fis~s 

loro teschi in aste, li recò in trionfo per la terra , 
sforzò a seguir li_ la madre ; incoronata d'alloro sopra 
un somiero, e la vedova di un di loro a trarlo per la 
fune; e nella città di Varoli, per la medesima cagione, 
furono dalla turba uccisi due 'fratelli ·di casa Franchi, 
e i loro corpi arsi; mentte fuma va'no sul rogo-fu ap-

. peso alle chiome il figliuolo di un di loro, all'età di 
anni dieci, e rattenuto in quel modo spettatore della 
arsione del zio e del padre. In Baucco, terra vicina a 
quella città, e rido Ha a repubblica, un tal Bac.carini, 
il quale vi era edile, aveva vietato celebrarsi la festa 
di san t'Anna, protettrice del luogo: il popolo in fnro.re 
lo trasse all'albero di libertà, ove dapprima estirpati 
gli occhi, poi cucite le palpebre, quindi, atterrato l'al
bero, sul tronco di qÙello fu decapitato. 

Queste perniciose confusioni di un governo confi
nan te, le . quali mmacciavano propagarsi nel suo, ornai 
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costringevano il Re delle Due Sicilie a m::tnifesta di
fesa. Già ingrossava il suo esercito alle frontiere in 
forza, in pro~tezza, in munizioni d'ogni sorta, in arti'
glierie poi tanto superiore al francese rimasto in Roma, 
che sembrava sufficiente alla vittoria il solo mostrarsi. 
I Francesi, però, con maravigliosa intrepidezza cresce
vano le dimostrazioni di sostenere 'la repubblica ro
mana quanto e~ano più evidenti i pericoli. Il Re tolse 
ogni velo pubblicàndo con manifesto che marciava 
col suo esercito a Roma per sostenervi la Religio
ne·, porre fine alle stragi ed alle rapine, recarvi l'or
dine e la quiete, e restituirla al suo legittimo Sovrano. 
S'innoltrava quell'esercito con somma riputazione per 
lo m1mero . e l' ardore de' fanti di scelta e robusta gio
ventù, congiunta a eavalleria di sperimèntato valore. 
Il capitano supremo eccitava con la sua fama eli uomo 
grande i lieti presagi di ·tale spedizione: era · questi il 
generale l\'lack, spedito dall'Imperatore, ~ in sua Corte 
riputato eccellente per la cognizione degli antichi or
dini di milizia, e la pratica cle' presenti. Già da Roma 
fuggivano i consoli, i senatori, i tribuni; e i commis
sarii spigolavano nei templi se rimanesse dramma an
cora degna di furto. Stava alle mura il regio esereito 
quando uscirono dalla opposita b::tnda cinque generali 
francesi in vesti splendide, cavalcando animosi, ed af-

' fermando muovere ad incontrare un potente rinforzo già 
prossimo alla città : magnificavano lieti volere, non solò 
difenderla, ma innoltrarsi a Napoli per castigare la 
perfidia M quella Corte : ma poche ore dopo uscì di 
Roma co' suoi il generale Chçtmpion et, supremo del
l'esercito francese, accompagnato dalle urla e derisioni 
popolari, di che fieramente si mostrava sdegnato. In-

l'erri, Yol. Il. ll7 
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contanente la moltitudine correa a svellere gli. alberi 
della libertà, a suonare le campane, ed accendere lum1 
alle immagini di Nostra Donna per le vie : le, quali 
dimostrazioni, fatte quando il retroguardo francese non 
era uscito di ci ttà, fu c.~Lgione che sparasse alcuni colpi 
(li archibuso contro il popolo ondeggiante in questi 
·rumori. Gemevan"o i Romani trafigurati. nella sconcia 
r..aricatnra degli illustri antichi, da nove mesi anelando 
questa redenzione: epperò sembrava a ciascuno ri
&orgere a 'vita, cessando i tormenti quotidiani degli 
averi e delle persone. Entrò il Re con la battaglia del 
suo ·esercito in Roma due giorni dopo l'uscita de' Fran
·cesi, ed abitò nel palazzo Farnese, appartenente alla 
sua Corona. Rimanea presidio francese ancora nel forte 
di Sant'Angelo, benchè il generale Championet avesse 
convenuto col generale Mack di ritirare le sue genti 
cla Roma: eli che rimproveranclolo questi, non ebbe 
altra risposta· se non la forza sola averlo costretto a 
ritirarsi, volere pur colla forza ritornarvi. Deliberò il 
generale Mack di non ritardare il progresso dell'im
presa per tale ostacolo, cingendo intanto di assedio 
quella medipcre cittadella. Le·artiglierie di questa, però, 
dominavano il palazzo ove il Re albergava, ed egli stesso 
fidatamente cavalcando nella città si espose alle insidie 
del nemico, nori che a quelie degli occulti faziosi. In
tanto il generale Mack rivolgeva ogni sua cura ad in
calzare speclitamente un nemico tanto inferiore, quasi 
disperso. Lo avevano assicurato regi commissarii esser 
pronte la vittovaglie in qualunque via dirigesse le sue 
genti, e però egli ponea tutto l'animo a spignerle con 
velocità senz>aJtro pensiero. Sopragiunse anco la Reina; 
.e tanto essa che il Re si maraYigliarono come non 
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giungesse l' avviso della mossa degli Austriaci dalla 
banda superiore dell'Italia a secondare la liberazione 
conforme gli accordi. Parlavano di ciò apertamente 
coi loro cortigiani , e ciascuno stimava, che, stretti i 
Francesi da così ben combinato assalto, dovevano pen
tirsi d' averlo aspettato : le quali congetture in pochi 
giorni riuscirono tanto vane nell'effetto, quant'erano 
verisimili nel pensiero. M:ancavano le vittovaglie, o non 
qiungevano opportune; mentre gli uomini e .i cavalli 
per la inedia .cadevano in un luogo , in un altro si 
trasportavano i nodrimenti. Nel quale scompiglio i Fran
cesi , prontamente raccolti e ordinati , ben nodriti, e 
disposte le artiglierie, cambiarono la fortuna: pérchè, 
scontrandosi con turbe smarrite, le ponevano in fuga 
tanto veloce, che dicevano per ischerno non averle mai 
potuto raggiungere in quella. Gran parte deponevano 
le armi senza combattere, in guisa che tanto esercito 
sembrava essere più svanito che sconfitto. Quelle genti, 
accolto ·in Roma pocanzi con amplessi per le vie , e 
lagrime di allegrezza, vi' ;rientravano sbandate, asside
rate, smunte, scalze lacere, inermi: si dolevano con 
flebile .voce della sconfitta, alla · quale gli aveva i·iclotti 
il mal governo de' condottieri. Il Re , dissimulando 
tanta sciagura, -favellò a mensa lieto, e disse voler ca
valcare· dopo quella per suo diporto: uscì con tale ap
parenza della città con somma presteiza: lo raggiunse · 
la Reina, e in breve si udì che entrambi erano in Na
poli,- già piena di confusione. Il generale Mack radu
dunava intorno a_ Capua le reliquie dell'esercito dissi
pato. Lasciò il Re affissi editti in Roma, ne' quali di
chiarava cl' avere trasportati , per . meglio difenderla , 
gli alloggiamenti a p.oca distànza, non mai per éibban .. 
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donarla. Vi aveva pur lasciato al governo un consiglio 
di quattro patrizii romani , i quali seguirono le sue 
tracce incontanente. Vi rimanevano in quella confu
sione un commissario francese, W al ville., e Valentini, 
postovi dal Re al comando 'della milizia urbana: con
vennero entrambi di non ambandonarla per utile co
mune, in aspettazione degli eventi militari: ma pochi 
giorni di poi vi entrò da trionfatore il generale Cham
pionet, e dichiarò invalida quella convenzione. Gen
naro Valentini fu condannato a morte da un eonslglio · 
di guerra: fu eseguita la sentenza a colpi di archibuso 
nella piazza della Curia Romam. Questo giovane, af
fezionato al suo Re , aveva fede in uomini avvezzi a 
dimentiearla: giunta l'ora del disinganno si collocò 
sulle ginocchia a ricevere i colpi, trasse dalla fronte 
il cappello o ve era il nastro, insegna del suo Re , lo 
baciò con riverenza; quindi , protestando morir lieto 
per la patria e il Sovrano, fu spento. Due giovani pa
trizj romani regolavano quella ese,:uzione, il principe 
Francesco Borghese, e il conte Marescotti: quando fu 
compiuta, essi; eorvettando su' loro eavalli intorno H 
giacente corpo, lo insultarono come di malfattore, ed . 
acelamarono la repubblica romana con voci di somma 
alleggrezza. 

Con questa maravigliosa dispersione di un esercito 
stimato di settantamila uomini, fatta da circa seimila 
Francesi in venti giorni, spirò l'anno millesettecento
novantotto. Rimase, per ·evento così inopinato, vieppiù 
incerta la sorte dell' Italia, e la gran lega dei Potenta ti 
europei tanto più si stringeva contro la Francia quanto 
erano più formidabili le sue i,mprese .. La confederazione . 
precedente si era smembrata per l'abbandono del Re di 
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Prussia, il quale, scontento degli alleati, aveva com
poste le sue cose col governo franeese. Il suo eser
cito era in somma riputazione per la guerra sostenuta 
dal predecessore contro gli sforzi di tutta la Europa 
sette anni, perciò denominato Federico il Grande. 
Rimase di poi quel Re neutrale in cosi gravi pericoli 
di tutte le monarchie, finché visse: ma sendo venuto 
a mnrte negli ultimi dell' antecedoote anno, dopo undici 
di regno , Federico Guglielmo terzo , suo figliuolo e 
successore, fu ·invano richiesto di entrare nella confe
derazione : si mantenne sull' armi senza avventurarle., 
seguendo le tracce del padre. L' Imperatore di Germa
nia aveva dapprima accolta ne' suoi dominj la nobilià 
francese fuoruscita, .la quale militava sotto il principe 
di Condé: per la pace di Campo-Fermio non vi po
teva più rimanere , onde si trasferì nell' imperio di 
Russia: ivi da Paolo primo furono ascritti alla sua 
milizia, stipendiati e mantenuti sotto il medesimo ca
pitano. Dopo le battaglie da loro sostenute a riacqui
stare la patria, ne rimanevano meno della metà, cioè · 
soli ottomila fra fanti e cavalieri. Militavano con essi 
i duchi di Berry , di Borbone e di Enghien , tutti di 
sangue regio. Dimorava allora in Blankenburg, eittà 
nel ducato di Brunswik, il conte di Provenza, fratellò 
del Re decapitato , e legittimo .- successore al trono : . 
Paolo primo lo invitò nel suo imperio , ve lo accolse 
con ogni onore, e gli assegnò la eittà di Mittau, capi
tale della Curlandia~ ove regalmente viveva: in quèlla 
medesima città furono allora celebrate Ié nozze di 
Maria Teresa, unica sopra vivente all'infelice padre Luigi 
().ecimosesto, e ricoverata in Vi enna: si èongiunse al 
suo cugino duca di Angolemme, e si trasferì a vi-
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ver seco in Mittau, Lo smisurato imperio di Russia 
per la sua distanza non aveva partecipazione delle 
vicende universali d'Europa: gli eserciti suoi erano 
comparsi nella Germania per la guerra del secolo pre
cedente; ma della Italia quella Corte non aveva pen
siero: non così da cb e stese la sua potenza nel Mar 
Nero, e le sue navi con breve tragitto approdavano alle 
nostre spiagge: d' aHora in poi s'introdussero pratiche 
d'affari da Pietroburgo coi Principi italiani, e crebbero 
da che Paolo primo in sua gioventù venne in Italia 
per vaghezza di viaggiare con sua moglie, e rimasero 
affezionati ai due Re di Sicilia e di Sardegna, ed a 
Pio sesto per gli offizi cortesi coi quali furono accolti. 
Ora, alle generali cagioni di sdegno contro i nemici 
del trono, si aggiunsero nell'animo di Paolo primo le 
particolari per la invasione d' Egitto e di Roma, la 
cacciata del Re Sardo , la prigio'nia del Pontefice , la 
occupazione di Malta, ed i pericoli del regno napo
letano. Accolse, pertanto, nel suo imperio i commen
datori principali dell'Ordine di Malta, dichiarò se me
desimo Gran Maestro di quello, creò nuovi cavalieri 
a sostenerlo: nè pago eli favorire apertamente gli op
pressi dal governo francese , promosse e formò una 
seconda e più forte lega de' Sovrani europei alla distru
zione di quello. Vi entrarono la Porta, la Gran Bret
tagna, l' Imperatore di Germani e, il Re Siciliano, con 
le sventure del quale crescevano gli sforzi a sostenerlo . 
Nè la Gran Brettagna prestava ambigui favpri al clero 
francese perseguitato, accogliendolo con ogni benignità: 
in grembo a lei pure SI ric.overarono in quel tempo 
il 'generale Pichégru e il direttoro di Barthélemy, fuggi-
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tivi dalla Gujana ov' erano stati relegati nella violenta 
mutazione del governo accaduta l'antecedente anno ; 
cooì, al declamare di questo, gli animi di ogni nazione 
contemplavano .ansiosi la fiera lotta della Francia, 
che , suderba de' suoi mali , tutte le sfidava ad esser 
pari a lei, o. distrutte. 
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Il Direttorio dicbiara guerra ai Re di Sicilia e ùi Sardegna con al\e 
querele di oltraggi per loro soJJerti dalla n3zione francese. - 23 
gennaio !799, i Francesi entrano in Napoli. - 2 febbraio: il car- , 
dina\ RutTo passa il Faro rti Messina a muovere le Calabrie.- Per
sona incognita, creduta il Principe reale, giova all'impresa.- Con
gresso di Radstadt: - 20 aprile: si discioglie.- Assassinio dei de
putati Bonnier, Roberjot e Debry.- Pio sesto da ·Firenze traspol'
tat'tl in Francia: - poteva s~lvarsi: - sua costanza: - cb i uso nel 
forte di Briançon. - 27 aprile: battaglia di Cassano sull'Adda .. -
Natura de' Russi. - Successi del principe Carlo in Germania. -
Crescono i tumulti in Italia per la sconOtta de' Francesi.- 11 car
dinal Rulfo alle mura di Napoli: - i3 giugno: vi entra vittorioso. 
- Crudeltà del popolo napol etano. - Umanità ,dél Cardinale nella 
vittoria.- Capitolazione di Napoli - Tribun'ale di Stato in Napoli 
e suoi rigori. - Caso pietoso della gentildonna Sanfelice. - Cru
deltà del giudi ce Speciale. - Intrep id ezza dd condannati a morte._ 
---' Ferocia della plebe di Napoli. - 17, i8 e 20 gingno: Ì Francesi 
sconutti alla Trebbia. - 28 luglio : ~lantova si arrende ai Collegati. 
- Hi agosto: il generale Joubert sco n Otto e ruorto sul campo' di 
Novi. 

Mentre l'esercito napoletano era dissipato, i suoi ca
l)itani smarriti, il regno confuso, il ne fuggitivo, il su-
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premo comandante quasi abbandonato, il Direttorio di 
Francia pubblicò un manifesto: esponeva in quello, am
mirare la Europa le continue perfidie della Corte na
poletana , e la moderazione della Francia in soppor-

- tar le: ql}esta, per tante vittorie superiore, non averne 
usato che a mostrare la sua generosità verso una 
Corte segnalata per uno stolido furore contro la repub
hlica fr::mcese: narrava, quindi, partitamente quelle mal
vagità, delle quali accusava quel Re, e gl' intimava 
guerra: comprendeva la medesima dichiarazione anche 
il Re Sardo, alle tante oppressioni dél quale ora si ag
giungevano gli oltraggi; perocchè lo denotava com
plice delle insidie napoletane, simile· negli artifizi e nelL'l 
iì)ocrisia, e meritevole di pari destino : conchiudeva 
appellarsi il Direttorio alla Europa qualunque fosse l'e
vento di tale guerra; non ambizione, ma pura giusti
zia averlo costretto. Anelava il Re titubante nella reg
gia eli Napoli ridotta in iscompiglio estremo: concor
reva la moltitudìne ad offrirsi bramosa di cimento: ed 
egli, non si mostrando, rimanea chiuso, pieno di so
spetti, irresoluto ih tanta malragità di fortuna. Ap
parve intanto nella spiaggia l' armata navale inglese, 
·condotta dall'.ammiraglio Nelson, illustre per la recente 
vittoria del Nilo: veniva con tali forze , come alleato 
a sostenere il Re: questi consegnò sue lettere ad Ales
sandro Ferrei per l'ammiraglio; ma giunto al molo per 
imbarcarsi, fu da taluni masnadieri ucciso, poscia il 
volgo trasse il cadavere sotto il palagio reale, ed ivi, 
straziando lo, gridava muoiano i traditori. Il Re vide, alle 
finestre accorrendo, lo spettacolo, n è gli parve com-" 
mettere sè .stesso a popolo delirante: nOI). lo rattennero 
l e voci di viva la santa fede, viva a Re; con le quali 
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accompagnava quella strage : cautamente imbarcate 
senza indugio le suppellettili preziose , le gemme , le 
rariti de' regi musei, e tutta la moneta deposta dai 
privaq nei pubblici banchi, il Re si pose in ·mare la 
notte seguente al giorno vigesimo di dicembre. Quando 
aUa aurora fu nota la sua fuga , e si vide la nave 
ov' egli era dalla calma rattenuta, vi accorrevapo ne' 
p<Llischermi intorno molti deputati della città .implo
rando con voci pietose non essere abbandonati, ed of
ferendo persone ed averi alla difesa del regno: ma il 
Re non apparve mai, anzi i supplichevoli messaggi ve
nivano respinti a bordo con minaecia degli archibusi 
come traditori. A così tristi rifiuti si aggiunse cbe 
l'ammiraglio Nelson trasse dal porto quante navi fos
sero pronte a navigare, le unì alle sue, e quelle che 
non erano preparate fece ardere immediatamente. Con
templava _la moltitudine sul lido l' in~endio consumare 
l' opera di lungo tempo, e d' inestimabile costo in poco 
d'ora, e ondeggiare in alto il naviglio earico delle spo
glie della città., ove il Re, fuggitivo inesorabile, con la 
Rei n a e i figliuoli, non altro bnma vano se non che · 
il vento li ~costasse dalla spiàggia abborrita. La cal
ma trattenne qùella vista dolorosa ben due giorni; nel 
terzo spirò il vento, e salparono. N è ·meno pernicioso , 
il mare della terra , una violenta fortuna perseguitò 
il tragitto alla Sicilia, in modo che il regio figliuolo, prin~ 
cipe Alberto, spirò in grembo della Reino,. Fu H eon
tegno del Re inaspettato più che altri a' Napoletani, 
avvezzi a rimirarlo come padre per la sua benigni'ti 
fino a quel giorno: perchè egli era di sua natura af
fabile, di costumi popol::tri, e quasi dimentico di su:l 
grandezza quando favellasse con uomini di piccola con-

• 
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dizione; scendeva nei modi, -e fino al dia~etto volgare 
rJuando col volgo ragionasse nelle udienze; stringeva 
l'o scettro sol quando occorresse farlo sentire ai grandi: 
leale, faeile 7 giocondo al popolo suo, questi in lui po
neva ogni fede, ed egli non si sarebbe fino allorà cre
rluto più sicuro che in grembo di lui. Di tale cambia
mento nel Re se ne ascrisse il carico alle istigazioni 
rlell' ammiraglio Nelson, a c.ui sembrava nascondersi 
tradimento in quelle dimostrazioni di affetto: ansioso 
perciò di salvare ii Monarca, non ebbe cura maggiore 
che di sottrarlo alle temute insidie, nodrirlo di sospei.t.i, 
msinuargli cautele. Era in quel tempo molto gradita alla 
Cor&e una femmina inglese di singolare bellezza, moglie 
di Hamilton, ambasciatore di quella nazione : ella si 
r,hiamava Huart, e per le sue leggiadre forme del corpo 
era stata in Londra modello a' dipintori: oltre la per
fezione delle membra, aveva modi al sommo piacevoli 
in conversare , talchè in breve acquistava benevo
lenza; e questa sentì per lei l'ammiraglio N_elson, in 
gu isa che sembrò vinta la sua ferocia guerriera; perchè, 

...g"Bndo riputato giovane di tal valore ch' eecedesse in 
ardire, e già monco di un braccio nelle guerre pre
cedenti, giunto in N~apoli dopo la vittoria del Nilo, SI 

trattenne con quella vezzosa donna più che non con
venisse al proseguimento delle ben incominciate im 
prese. Or ella fu principal cagione della fuga del Re 
e dei sospetti suoi, empiençlo gli animi di ciascuno, 1 • 

specialmente dell'ammiraglio coi timori di tradimenti. 
Sendo quel regno abbandonato alla confusione, clivers) 
cardinali, che vi erano scampati, con nuova fuga si ri
coverarono in Corfù. Le dne infelici zie di Luigi deei
mosesto, le quali avevano allora in Napoli. rifugio, si 
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trasferirono in Tri este, dove l'una di loro poco di po 
per le angosce morì. Tremava in così fi eri tumulti nell a 
capitale il marchese V anni, pocanzi giudice severo de· 
sospetti di rivoluzione: egli, posto in suprema clignitit 
ad investigare le trame de' sediziosi, aveYa tanto ecce
duto in crudeltà, cl1e il Re lo privò di quel grado o 
della grazia sua: allora, pertanto , abborrito del pari 
e cla' buoni e da' tristi, senza ricovero, caduto in di
sperazione, si .tolse la vita: lasciò scritto che la ingra
titudine della Corte, lo avvieinarsi del nemico, il man
care di ogni asilo erano le cagioni per le quali st 
uccideva; ehe niuno fosse incolpato per eiò, e. di ser
vire cl' esempio agli incaricati d'uffizio pari al suo. 
'Aveva il Re, partendo, affisso un editto in Napoli, nel 
quale dichiarava ùi passare in Sicilia per poeo, donde 
ritornare in breve co.n soccorsi poderosi , é che in
tanto lasciava suo vicario il generale Pignatelli: questi 
in pochi giorni rese Capua e gran parte del regno al 
nemico, dal quale comprò la tregua di soli due mesi 
all'enorme prezzo , di duè milioni e mezzo di lire di 
Francia. Caduto quel propugnaeolo della capitale, gi:i 
vi si avvicinava l'esercito vittorioso; il generale Mack 
ritraeva verso quella il suo disordinato e sconfitto. :Il 
popolo napoletano, quando intese questi avvenimenti , 
.destato a furore, corse ai castelli, ne trasse le armi, 
creò suoi capitani due giovani _patrizi, per fede e per 
valore da lui stimati meritevoli di tal carico , i prin
cipi di Moliteruo, e di Rocca-Roma11a. Risonava la ciWt 
di grida universali , ognuno accusando per le vie il 
governo, e Mack, e l' esercito di vile tradimento. Cre
sciuto per tante cagioni lo scompiglio , negli avanzi 
delle milizie dissipate sciolta ogni obbedienza, il ge-
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nerale Mack abbandonato da intieri battaglioni, in-
-:mltato da alcuni, minacciato da molti si sottrasse 
co' suoi principali al disprezzo ed al furore dell' eser
cito non più suo. Ma fra tante meraviglie non fu poca 
it sapt1re ehe quel supremo comandante erasi con
ùotto al campo de' nemici, rendendosi volontario pri
gion iero : Championet lo accolse e lo spedl in Francia 
<.:ome tale. Rimane perplesso il giudizio di quella de
liberazione', perchè indusse in taluno sospetti di fede, 
in altri di animo inferiore a grandezza militare, per 
<.:Ui Llo\'esse anteporvi l ;;t morte; ma .egli affermava. che 
gli ammutinati già minacciavano trucidarlo, e d' ~sserc 
fuggito agli assassini, non ai soldati ; nè rimanergli 
altro scampo onorato, che, privo di ogni difesa, anzt 
c-ircondato dalle insidie, rendersi al nemic.o. Si avvici
nava questi alla capitale, e in lei cresc.eva il furora 
uella moltitudine. Il suono delle campane , gli urli, i 
trascorrimenti di turbe armate ben presto furono ac
compagnati da. incendio e sangue; le faci , i ferri, le 
artiglierie splendevano, balenavano, scoppiavano. Il volgo 
in traccia di quelli da lui ?indicati di fazione francese, 
denominandoli ' giacobini, li scannava per le vie, entro 
le case, in grembo alla madre il figliuolo, nel talamo i l 
marito. Non templi, non altari valeano per asilo ; tinti 
anch'essi eli sangue parevano dedi~ati a feroci Icldii 
bramosi di vittime umane. Il carnefice, ministro del fu~ 
rore plebeo, impendevà chiunque fosse da quello condan
nato: quasi foss' egli magis trato riguardevole, ognuno 
si studiava di corteggiarlo: fastoso delle frequenti sue 
esecuzioni, le h arra va lieto, esaltava con pompa. Fra 
gli atroci delirii svanita ogni pietà ai masnadieri del 
volgo, arsero vivo taluno; di altri, -poichè-gli avevano 
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spenti, ne arrostivano le carnf, le mordevano, le divo
ravano per le vie; per queste , ingombre da membra · 
straziate, scorrevano fumanti rivi di sangue. Dalle stragi 
lanciandosi alla rapina, il popolo saccheggiava a suo 
talento le abitazioni., le ardeva, le diroccava, tripu- . 
diando sulle ruine. Già correva il nono giorno di quelle 
carneficine, le quali crescevano con l' avvicinarsi del
l'esercito francese: la moltitudine, opponendosegli, com
batteva con valore degno di vittoria'; ma senza disci
plina, superata da quella de'nemici, fu respinta entro 
la città: i vi, con atroce battaglia il popolo contrastando 

· l' avanzamento de' Francesi, cadeva a mucchi innanzi 
le artiglierie di quegli: alcune, scoppiando per lunghe 
e diritte vie, lasciavano le orme dello sterminio in esse. 
Non perciò atterriti i vivi, fra le membra palpitanti 
succedevano in quegli spazi a rinnov~re il combatti
mento. Sembrava ornai doversi ridurre a deserto quella 
popolosa città, non valendo a frenare il .cieco _impeto 
della plebe i due capitani da lei scelti a comandarla. 
Uno di loro, il principe di Moliterno, occupava il forte 
Sant'Elmo, che sovrasta la città, e può fulminarla 
colle artiglierie: app_arve all'improvviso in quella ròcca 
inalberato lo ' stendardo francese: il popolo a quel se
gnale, stimando averla occupata i nemici, e dominarsi 
da loro la sottoposta città, si disciolse abbattuto. Vitu
perava ciascuno il principe di Moliterno qool traditore 
della patria che gli aveva affidata sè stessa come ad 
illustre cittadino. Era quel giovine di chiara stirpe, di 
valore segnalato, e combattendo contro i Francesi nel
l'esercito regio aveva già perduto un occhio per ferita. 
A confermare il popolo <Q,el suo disinganno apparve anzi 
lo stesso Moliterno congiunto a' Francesi combattere 
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ferocemente. In discolpa di tanta mutazione egli so- . 
lea dire che i_l popolo, ridotto a indomabile crudeltà, 
avrebbe distrutta la patria se non si chiamavano i 
Francesi a conservarla: quel Principe di poi si tras
ferì in Francia, ed ebbe grado nelle milizie di lei. 
Entrò il generale Championet in Napoli trionfante, il 
giorno vlgesimoterzo di gennaio dell' anno millesette
centonovantanove, e incontanente impose alla città la 
taglia di due milioni e mezzo di ducati. La plebe, se
condo la sua incostanza, si diede a saccheggiare il pa
lagio di quel Re " per eui pocanzi combatteva : fra-

. cassò poì·te, suppellettili, arse, rubò, disfece come fosse · 
di nemico: quindi, preconizzata nelle forme consuete 
la sovranità del popolo, eretti gli alberi di libertà, non 
è duopo narrare con quali ordini ciò avvenisse: per
chè altro non fu che la replica delle medesime illu
sioni con le quali Genova, Venezia e Milano erano 
state deluse. Fu, però, notevole fra le pompe quella in
timata da Ghamplonet per l' anniversario del giusto 
castigo dell' ultimo Re della F·rancia., com' egli dichia
rava nel suo .editto. Adunato l'esercito e i nuovi ma
gistrati della repubblica al ponte della Maddalena, li 
arringò in tali' parole: Non si può al certo più conve
nevolmente celebrare il giorno memorabile in cui i Fran
cesi punirono di rnorte il tiranno che gli opprimeva, quanto 
col distruggere il trono di un altro a lui pari, e 1'esti
tuitre a libertà q~tel popolo che gemeva in servitù. Ecco 
dai guerrieri di Francia spezzata a colpi di cannoni 
la corona dell' ultimo Re dè' Napoletani. Re spergiuri, 
tremate l respirate, oppresse nazioni l I figliuoli della 'Vitto
ria, l cittadini della gran nazione vi fa.nno qztanto sè stessi 
liberi e felici. · Essi hcmno per costnme di bal;:;are dal 

. f--
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trmw . i Re e di punir li lJ(Jn la, morte: 'giurate, pertanto, 
o guerrieri, sull'armi vittoriose odio a' monMchi, e strin~ 
getet<e a distruzirm loro. Dopo tale dice;i'a. fUI aecla
mat@ il giuramento proposto , e confermato con lo 
scoppio de.gH archibusi e delle artiglierie. Ohampio
net, invitati piDi a cena i .suoi principali, vi bebbe coi 
brindisi al castigo dei timnni, alla libertà della Sir;Uia, 
augurando a que1l' isola prossima la veml,eD;a del suo ti
t'anno, e delitti suoi. Sembrava impossibile, che, dopo 
continui disinganni, qu.este ciurmerie avessero effetto, 
se non si fosse vedu~o, quasi non lo·credendo, quanto 
sia facile sedurre gli uomlni, ove, anGo pazzamente ~l 
lusinghino · le .forti loro passioni. Erano i nobili di 
quel regno esacerbati per le continue gravezze imposte 
a' loro feudi, talchè di essi non avevano ornai che la 
sollecitudine di governarli. Del medesimo animo erano 
molti cbe vivevano de' regi stipendi, perocchè ristretti 

. coiJ. decime replicate: e quantunque apparisse la infau
sta cagione di tante gabelle essere gli 'sforzi di star . 
su'lle difese contro nemici tanto potenti quanto insidiosi, 
pure le molestie de' pagamenti affina:vanQ le censure: 
udivansi querele che la Corte non ·riformasse i tra
stulli di feste e di cacce , e le immoderate liberalità, 
ciascuno dal proprio senso fatto giudice nella causa 
comune. Un' altra çlasse era pur disposta . alle sedi
zioni di libertà, quella de' curiali, causidic.i ed avvo
cati, numerosa nel foro napoletano. A questa profes
sione coneorrevano i vi gl'ingegni più sagaci: le cause 
vi sono infinite e perpetue per la natura deHe leggi, 
specialmente feudali ; e però tal gente vi regolava le 
sostanze de' grandi: ma sdegnati spesso . dell'orgoglio 
loro, si compiacevano che or fosse umiliato dalla pa-
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rità delle condizioni. Si aggiugnea non poca gente dello 
-esercito dissipato, la quale avea sopportato con mo
lestia l' i)Ilperio infelice di un comandante straniero, 
Òra. , invitata. con larghe promesse di gloria · e di sti
pendj liberali a combattere coi vinGitori. Ma la fazione 
maggiore consisteva in quelli che in ogni governo soM 
sempre ·i suoi occulti nemici, ansiosi di crescere nei 
delitti quant' erano abbietti n@lla virtù , bramosi di 
vendette e di rapine , altri nati rei. per esserlo sempre, 
altri senza una propria natura, ma che tutte le vestono 
conformi alla occasione; questa era la ciurma ausilia
ria della rivoluzione. Ma in breve, divenuta insoppor~ 
tabile beffa la nuova libertà, il popolo napoletano dava 
già indizi di scuotere il g-iogo: ordinò, pertanto, Cham~ 
pionet che marciassero le sue mil~zie per la città con 
le artiglierie a miccia fumante: altre con faci ardenti 
la tl'ascorrevano pronte ad incenciere le case sospette, 
nelle quali si faceva diligente investigazione dell' armi: 
Svanita così la dignità e la potenza del Re in pochi 
_giorni, si diffuse in tutto il re,gno la guerra civile. Fu 
opinione, che, se Ferdinal).dO quarto non volgea la fronte 
alla fortuna, e convocava a sè le sue genti smarrite, 
potevano riordinarsi: la qual congettura si confermava 
dalla disciplina , dall' indole, e dall' affetto verso lui 
de' fanti e cavalier.i comuni; ma fra gli officiali e su
periori molti e in parole e in fatti davano segni con
trari: e però, eome in gr::m parte .delle cose m;nane , 
anche in quella rimas~ incerto il giudizio degli animi 
discreti. Intanto i popoli, abbandonati con maravigliosa 
concordia, inçominciavano a sosteQ.ere gli ordini· civili: 
impugnate le armi contro un nemico distruggitore, si 
adunavano con obbedienza volontaria sotto condottitJri 
scelti dalla opinione comune. 
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Stava ii Re in Palermo co' suoi fedeli magna ti: in 
così avversa fortuna manteneva le pratiche, ip. ccinfor
'mità de' precedenti accordi, coi p.rin.eipaU Potentati di 
Europa.: aveva pocanzi, H giorno primo dicembre dello 
spirato anno, stipulato · col Re d' Ingbilierra, la spedi
zione di un' armata nel Mediterraneo, e ii giorno vige
simonono dello stesso mese ottenuta dall' Imperatòre 
di Russia la promessa di sue milizie per la t·icupera- ' 
zio ne del regrio: a' quali aiuti aggiu.nse 1' alleanza col 
S"ultano de' Turchi, soscritta il giorno vigesimoprimo 
di gennai0 dell'anno presente, per la quale gli erano 
promessi diecimila fanti albanesi, ed u.na armata navale. 
Sussisteva pur aHro accordo coll' Imperatore di .Ger
mania, soscritt0 H giorno decimonono di ~aggio del
l'anno antecedente, in virtù.del quale il Re si obbligava 
a mantenere quarantarnila c-ombattenti, e l'Imperatore 
ottantamUa a difesa comnne. Non sembrava conforme 
a que~Sta oonvenzione l'ozio fu:nesto all'Italia, nel qaale 
rimasero 1e armi imperiali , ·spettatrici della ruina di 
lei, non che del re.gQ.o del suo infelice collegato: ma i 
ministri dell' Imperatore sostennero che ii soccorso con
'Venuto si stringeva al caso di guerra difensiva, e però non 
.f'xa dovuto, sendo stato il R.e primo assalitore C(lm lo 
invadere il territorio della Claiesa. Nacquero 'acerbe con
tenzioni fra le due Corti, l' una incolpando· l' altra di 
tanto infortunio: ma certo sembrava che il Re e i suoi 
·ministri fo.ssero per celeste castigo privi di senno, 
quando senza un tale necessario sostegno tentassero 
una. impresa· che da' s0lo non potea eseguirsi. Parve, 
inoltre, eh~?;, quantunque non fosse il caso preciso del
l' accordo, quella occasione richiedesse per propria uti
!it~ che l' Imperatore non abbandonasse tutta l' Italia 
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·a così feroci conquistatori. Sendo il Rè il1ì tali condi
zioni, che il vicino confederato, con forze pooerosè a~· 
confini d'Italia:, cauto sull'evento, no.n arrischiava ado
perarle, ed i lonta:ni, pronti nella Yolontà, non pote
vano che tardi eseguirla, deliberò tentare la fortuna•. 
Era seco il cardinal Buffo, di famiglia illustre, la quatle~ 
nei tempi delle sigl1ìorie feudali, aveva dominata gra111 
parte delle· Calabrie? 'e vi. si manteneva in somma ri
putazione : egli , fedele seguace della fortuna: del su<> 
Re, manteneva fra gli smarriti animi nna sua nctturale 
intrepida quiete. Quantunque non avesse uno allora 
sostenuti altri impieghi che quelli della Corte Romana, 
pure vi aveva dati segni d' indole militare. Ne' primi 
timori delle mina_cce ·francesi, egli eb.be l' incarico di 
munire Civitavecchia di artiglieri~: déll inette ch' erano, 
in breve le ridusse a buon ·uso, addestrando gl'inesperti, 
ed egli stesso caricandole, sparandole, livellandole a 
bersaglio di botti galleggianti sul mare. Tal uomo , 
allora di cii>Ca anni cinquanta, scelse il Re alla ese
cuzione de' suoi pensieri; e pero, chiamatolo a se gr et~ 
colloqui, a' quali · intervenne la Reina: , gli propose di 
varcare in Calabria ad ecci:tarla a scuotere il giogo 
degli usurpatori. Il CardinaJ:e a così ardua p·roposta 
motteggiando rispose , che ben vedea pensarsi a lui 
quando sì trattasse d' impresa da roma:ozo : chie
deva, però, quattro giorni a risolvere in sì gran cosa 
i dubbiosi pensieri i ma non più che il seguente ·, ri
tornato al Re , si dichiarò pronto agli ordini suoi : 
quindi, affidato intieramente al buon animo di que~ 

popoli verso il Re , nella autorità· del .pmprio nome 
presso loro, e nella fortuna, ornai sola capricciosa d0-
minatrice degli 'eventi, con quattro de' suoi più fidi 1 
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e poca moneta, il seéondo di febbraio, passò il . faro di 
Messina: ivi, senz' armi, spiegò una vasta bandiera, 
nella quale, oltre la insegna del Re, vi era la croce, e 
insieme con editti eccitava i popoli a seguitaria. Incon
tanente gli si adunarono intorno trecento giovani bra
mosi di cimentarsi, ai quali, in segno eli milizia, pose 
nei cappelli e nelle berrette la croce. A formare poi 
l' erario degli stipendi militar.i sequestrò le possession i 
di ehi aveva seguite le parti de'l nemico : ·sì mosse. 
quindi, alla impresa, ·e per via gli cresceva l'esercito, 

. accorrendovi da ogni banda volontari con .quelle armi 
che poteva ciascqno: in pochi giorni superava già il 
numero di diecimila combatti tori: espugnarono da pri
ma la città di Monteleone, poi Catanzaro, Cos·enza, Ros
sano, Paola rapidamente : per li quali successi tùtte le 
Calabrie si sottomisero alle regie bandiere. Già questa 
moltitudine armata si denominava l' esercito cristiano 
per la insegna della croce , e per la dignità del suo 
condottiero. Avvenne poi 'che il cardinal Zuorlo, arci
vescovo di Napoli, in quel tempo condiscendendo a' 
fautori di libertà, combattesse il suo collega Ruffo con 
l' armi spirituali, dichiarandolo .in forme solenni sco
Im;micato. Egli, non perciò rimanendosi dalla impresa, 
si volse in Puglia a proseguirla: sopravvenne con rin
forzi di volontari Lodovico Lodo vici. nativo di Eboli , 
vescovo di Policastro , e si congiunse al eondottiero 
scomunicato; questi pose il campo alla t~rra di Alta
mura, ove la parte de' faziosi prevaleva: ess.i si di
fesero con prodezza simile a disperazione: perchè, in
cominciando le artiglierie a distruggere le mura, per
sino le monache vi stavano a ripararle, nè sendo pari 
all' ire le munizioni, i difenditori ca_ricavano gli archi· 

o. 
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busi con le monete; ma alla fine, aperta la breccia, per 
quella penetrarono gli sdegnati assalitori: manomisero 
sostanze e persone, empierono le terre di stragi, dl fuoco, 
di ruine. Pure an co tra' l filmo ed il sangue si udivano 
le grida viva la repubblica pronunziai;si morendo dai 
vinti. Ma cessato il furore. delle stragi , si rilevò che 
negli estremi dell' assalto i difenditori , per insana 
vendetta, ave·vano uccisi alcuni sacerdoti fedeli alla 
parte regia, e poi sepolti accoppiando loro con fn
ni altrettanti vivi: aperte le fosse ove agonizzavano , 
ricuperamno l' aere e la vita, rimanendo memorabile 
esempio dell'ire civili. In tante commozioni concor
revano alle parti regie non solo uomini onorati, ma 
eziandio masnadieri banditi, ai quali pure sembravano 
tristi i Francesi: e però dlvennero -faBlOsi i nomi di 
Pronio, Leonditoro, Fra Diavolo.. e MammfJne: questo, 
più degli altri feroce, da molinaro fattosi condottiero, 
errÌpieva le terre ove ghigneva di pianto e di morte~ 

· Straziava ì prigionieri con supplizi crudeli a soddisfare • 
i capricci della sua brutale natura- Trovo scritto, e 
udii narrare, che usàva bere il sangue degli scannati.per 
ordine suo, che tracannava a niensa il vino in ·coppa 
di cranio umano, che gli occhi Sl!loi avèvano d11Ento 
in mirare collocati fra le viva::ndie sul desco gH nmani 
teschi ancora fumanti per la recente decapitazione. I . 
Francesi, pertanto, dovevano scaramue.ciare di continuo 
a reprimere non solo i .moti che si eccitavano ove l~ 

· spade loro non fossero S8J?1pre alla gola degli abitanti, 
ma a combattere quelli che in milizia ordinata difen
devano la patria e il Re. Nè giunsero a dar loro il 
titolo di ribelli , ma un. o più moderato ·d' insorgenfli~ . 
Nelle' Calabrie vieppiù riuscivano inefficaci gli sforzi a 
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.penetrarle , ove si adunavano le reliquie deH' eser
cito ' dissipato: le favorivano le valli, gli stretti, le roc
cia di quelle montagne ardue agli assalti, facili alle 
difese: i vi gli abitanti per indole sdegnosi, memori delle 
ingiurie, tenaci nelle vendette, destri· nello seoppio degli 
archibusi, consumavano negli agguati la miliziafrancese. 
Parve al Direttorio di Parigi che la vittoria procedesse 
con poca riputazione , e , speciitovi per commissario 
Faypoult, rimosse il generale Championet surrogandovi 
il generale l\1acdonald. Quei, trapassando Roma di ri
torno in Francia ed alloggiato dal principe Colonna, 
aveva seco il ·premio delle imprese, non isperandolo dal 
suo governo: ·sei famigliari suoi furono veduti contare 
moneta ventiquattro continue ore, e9 egli si vantava 
recarne seco molti milioni. Il nuovo generai~ Macdo
nald non ebbe migliore fortuna dbl suo antecessore : 

·consumava le sue forze, già scemate da continue fa
zioni, accorrendo or all'una, or all'altra parte contro 
i .sollevati: questi, invece, crescevano a proporzione che 
l'esercito regio si rassettava con disciplina. Avvenne 
per fortuna, che sette Còrsi, fuorusciti dalla patria per 
le faziòni del tempo, fossero in Taranto quando fu po
sta a governo popolare : essi, "Qer sottrarsi ai Fran
cesi, avendo iJ;J. quel porto il vento contrario, si diressero 
a Brindisi a piè: stanchi, però, del cammino, si -trat
tennero ad una villa nominata Monteasi: i vi per esser 
ben accolti da una femmina , provettà' le supposero 
eh.e un di · loro fosse il primogenito del Re, principe 
ereditario del trono : la donna incontanente fu solle. 
cita çli' manifestare qual ospite avesse-, e corse ·a 
na.1~rare tale avventura a Bonafede (jironda, suo pa
rente, principale contadino di quella terra: questi non 
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indugiò a recarsi alla casa di lei, e inginocchiandosi con 
somma riverenza al più giovine della comitiva, si di
chiarò fedele vassallo. Egli e i compagni sostennero 
le parti acconciamente, non senza loro meraviglia del 
caso; pure, incerti dell'esito, la notte seguente sparvero. 
Il contadino Bonafede Gironda, avvertito. della improv~ 
visa partenza , salito a cavallo correa lor dietro ove 
stimò tendessero la via: n è raggiugnendoli empi eva 
le terre ov~ passava con la fama di questo avveni
mento; le gen.ti perciò deste a rumore si adunavano, 
prendevano le armi, correvano in traccia del principe, 
bramose di venerar lo, ed ofierirgli ogni aiuto. Giunto 
in Brindisi vi sostenne la utile illusione, ove, ritiratosi 
nella ròcca, pubblicava editti conformi alla supposta 
dignità: in uno di essi partecipava a' suoi fedeli, che, 
dovendo egli senza indugio recarsi . in Sicilia presso 
l' augusto suo genitore , costituiva vicari nel regno 
,due suoi generali con piena autorità: entrambi, pure 
in quelle regioni creduti di regio sangue, con molto 
numero de' volontari occuparono le provincie di Lecce 
e di Bari, e sottomisero diverse terre distruggendovi il 
governo popol_are : l'un di loro si denominava Bocca
ciampe ~ e 't' altro De-Cesare. Il cardinal Ruffo, ap
pena fu consapevole di qùel propizio inganno, con se
gi;eti modi lo diresse in aiuto della sua impresa: ma 
que' due condottieri superati da' Francesi nel bosw di 
Casa Massima in terra di Bari, l'uno cadde in potere 
de' vincitori e fu il Boccaciampe: il De-Cesare scampò 
ricoverandosi presso il Cardinale. Intanto i progressi 
di questo furono sostenuti da alquanta milizia di Russi, 
allora sbarcati in Puglia, i quali occuparono Foggia 
prontamente. Già . si avvicinava l'esercito regio .alla 
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capitale, crescendo in,. numero qUal torrente per via; 
aséendev-a ornai a ventimila combattitori. I faziosi in 
Napoli schernivano tali apparecchi, siccome larve, sendo 
nodriti nell'inganno che quelle genti altro non fossero. 
che masnade senza ordine , o disciplina, e che i 1,\ussi 
erano galeotti mascherati con la divisa di quella nazione. 

Continuavano da più da un anno le sessioni di Ra
stadt ov' .erano intervenuti i: deputati d1 ogni mem
bro del Corpo Germanico, e di tutte le Corti della 
Europa. Vi sedevano, perciò, non meno di trecento, di
scordi pel numero,, e per la collisione degl' interessi: 
pure avevano alla fine convenuto in questi due arti
coli importanti a pluralità di voti, che l'impero con
c.edea alla Francia di stendere i suoi confini al Reno~ 
e che i compensi ai prinoipi danneggiati da questa 
cessione dovessero pigliarsi dagli Stati ecclesiastici del 
Corpo Germanico. La rriaggior parte ·cle' principi di quel 
Corpo, stanchi della guerra, e insuffieienti a sostenerla. 
per la mediocriti delle forze loro ~ _accettarono que
ste condizioni proposte in modo assoluto e perentorio 
dai commissari francesi : ma i Potentati superiori, e gli 
Elettori di Sassonia e Ànnover, sì opposero a tale ac
cordo siccom~ distruttivo ed ignominioso alla costi
tuzione dello ìmpero. Francesco secondo imperatore, 
qual capo di tutti , con solennità negò di ratificare 
quella condizione. Intanto un esercito poderoso eli Russi 
s'innoltrava nella Germania conforme la- gran lega con
tro la Francia , e i deputati di questa, nell'atto ch'era 
per disciogliersi il congresso di Rastadt, gli presenta
rono una fiera intimazione.· Dichiaravano che se il 
Corpo Germanico non si opponeva efficacemente all'in
gresso de' Russi nel suo territorio, lo innoltrarsi loro 

• 
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in quello sarebbe riguardato d~lla Francia come vio
lazione della concordata neutralità. Quei deputati, in 
gran parte di principi minori , si smarrirono a t le 
minaccia , ric~moscendosi incapaci a far fronte a due 
sovrani tanto superiori : ciascuno di entrambi equi
valeva a tutti gli altri insieme: congiunti , preponde
ravano a tutta la Europa. Rispose il congresso alla 
intimazione con larghe parole, sperando col benefiziD 
del tempo deluderla: ma giunti i Russi negli Stati del
l' Imperatore, la confederazione er~ manifesta; quindi 

-i Francesi non furono pigri a scontrarli. Rimane'a il 
Congresso inutile fra l' armi già in moto : nonostante 
vi sedevano i depufati fi·ancesi lusingando, con le pra
tiche di pace, quei principi, i quali non cessavano bra
marla ad ogni costo, perchè vedevano la propria di
struzione nella guerra. Intanto gli Austriaci, per op
porsi ai Francesi che s' innoltravano con la velocità 
consueta, spinsero le vanguardie dell' esercito oltre Ra
stadt, in modo ch'_ ella ne rimaneva circÒndata. Non
dimeno si ostinavano i deputati ft~aricesi a protrarre 
le sessioni malgrado le proteste de' maggiori Potenta.ti, 
che dichiaravano sciolta dalle armi quella adunanza. 
Turbavano con modi orgogliosi, e immoderate alter
eazioni i Francesi quelle sessioni, finchè i deputati fu
rono costretti a dichiarare finito il Congresso il giorno 

• vigesimoquarto dì aprile. Non perciò ne partivano i 
deputati francesi : il colonnello Barbazy, che con le 
milizie imperiali circondava la città , scrisse loro ,. il 
giorno vigesimonono dello stesso mese, che se ne al
lontanassero fra ·ventiquattro ore, siccome luogo 'ch:s 
non poteva garantire : essi, .sdegnati, partirono la 
lbtessa notte. I aoUeghi principali delle Corti al Con-
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gresso, e segnatamente il conte di Goertz, ministro del 
Re di Prussia, li consigliavano ad aspettare l'aurora: 
ma sprezzato da. loro ogni· avvertimento, senza chie
dere passaporto si avviarono ad uscire della città. Erano 
i deputati francesi tre, nominati Bonnier, Roberjot e 
Debry, in quattro carrozze con le mogli, i figliuoli . e 
famigliari: giunti all'uscita vi furono trattenuti dalle 
guardie imperiali perchè non offerivano il passaporto. 
lvi consumarono lo spazio di un' or~ in verbali discus~ 
sioni per indwre il comandante della porta a lascìarli 
passare : ma giunti presso il . canale della Marg , di~ 
stante dalla città cinquanta passi, incontrarono sessanta 
uomini vestiti da usseri austriaci, e precisamente come 
quelli del reggimento Szekler. Splendevano le faci in 
mano deÌ famigliari de' deputati ad illuminare la via. 
Gli assaliton armati chiesero alla prima carrozza se 
vi fosse Debry : egli stesso rispose affermando esser 
tale: alla qual dichiarazione lo trassero fuori, nè cu
randq le grida e i pianti delle ,donne, dei fanciulli e dei 
seguaci, lo percossero di molti colpi colle sciabole, dai 
quali prostrato lo abbandonarono per morto: altri, nello 
stesso tempo., nella medesima guisa uccisero nella se
guente carrozza Roberjot e Bonnier, il primo in grembo . 
della moglie , il secondo a lato del collega, e li get. 
tarono spenti nella via: di poi, adunata ogni carta che 
ritrovarono in carrozza, sparvero quei masnadieri : i su- , 
perstiti dalla ·strage ritornarono a Rastadt alla aurora: 
ritrovati morti sulla via Roberjot e Bonnier, furono senza 
pompe fu_neree sepolti, Debry, le cui ferite non erano 
mortali, dopo il fatto nascondendosi in un cespuglio, 
alla prima luce si trasse, come era manm:nesso, entro 
la città, ricoveranclosi , dal ministro prussiano. Il prin-

.. 
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cipe Carlo , comandante supremo delle :armi di suo 
fratello Imperatore, fatto consapevole del caso, ne or
dinò processo rigoroso ; partecipò questa sua mente 
al governo francese, protestando orrore al misfatto e 
brama di vendicarlo. Ma i novellieri di Parigi prepa
ravano già il mondo a ricevere le opinioni loro insi
nuate dal governo : incolpavano con alte querele di 
perfidia la Corte di Vìenna: l'Imperatore fu ridotto a 
smentirle con maQ.ifesto. Il Direttorio vi oppose vee
menti declamazioni ad infamia della Corte imperia-
le, nominando il principe Carlo carnefice esecutore 
nel modo pià vile degli ordini della sua farniglia. Ri-

- sonava il Consiglio · de' Cinquecento delle più vio
:lenti arringhe ad · eccitare la nazione , e gli eserciti 
suoi alla vendetta: quindi pubblicò decreto, nel quale 
demmziava a tutti i governi der mondo e agli uomini 
giusti di ogni regione di quello, lo eccidio de'deputati 
francesi al congrèsso di pace a Rastadt, ordinato dalla 
Corte di Vi enna, ed eseguito dalle milizie sue; ri
metteva al coraggio de' suoi guerrieri trarne memora
bile soddisfazione; imponeva incidersi in tutti i quar
tieri della città in pietra, che, il giorno nono del mese 
fiorile clell' anno settimo , alle ore nov-e della sera, il 
governo austtiaco aveva fatto assassinare i ministri 
francesi al Congresso di pace ; consegnarsi a tutte Je 
milizie di terra e di mare una bandiera con tale iscri
zione vendetta alle ornbre di Bomnier e Roberjot; co
niarsi una medaglia per trasmettere alla posterità questa 
perfidia. In conformità del quale decreto . sopravveime 
un manifesto . diretto alla Francia, nel quale, esaltand0 ·_ 
il suo govèrno come alieno da ogni attentato al sacro 
diritto delle genti, incolpava lo austriaco di traditore, . 

• 
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barbaro, assassino: conchiudeva spingendo contro esso 
i prodi guerrieri francesi, e pronosticava, che, se quelli 
dell' Austria non erano complici del misfatto , ricuse
rebbero combattere; se combattessero, doveano strug
gersi come tali. 

Indefesso m~i sempre il Direttorio a sommovere le 
genti tutte per quell'avvenimento, diresse altro mani
festo a tutti i popoli dell'universo, citando al giudizio 
loro la Corte imperiale siccome la più malvagia che 
mai fosse nella storia di tutte le nazioni. Il Debry, 
scampato dall' assassinio , e promosso alla presidenza 
dei Cinquecento, vi fece ogni sforzo per infiammare i 
colleghi, e la nazione alla vendetta. Altri oratori ag
giungevano la più c.alda eloquenza alla sua per con
seguire il medesimo effetto; ma la nazione, stanca dei 
mali e della infamia dei legislatori , stette in letargo. 
Quantunque le apparenze del caso fossero infelici :pe1; 

la Corte Imperiale, non poterono indursi i giudizi c.o
muni ad ascriverle così indegno attentato : ripHgnava 
alla comprovata indole del suo governo, alla integrità 
manifesta dello Imperatore e sua famiglia; nè si co
glieva altro frutto di opera tanto scellerata che la in
famia di tra~itore: le quali difficoltà non s' incontra
vano a sospettarne il governo di Francia, considerando 
quanto fossero pur troppo quotidiane le prove che 
desso, nel conseguire i suoi fini, si valeva di ogni mezzo, 
e che pur allora gli conveniva accendere la nazione, 
già tiepida, a nuove ire. Era oomandante supremo in 
Italia dell'esercito franeese il generale Scherer, nelle 
carte di cui è fama si trovassero segrete commissioni del 
suo governo di ridurla tutta, col nome, di libertà, a 
provincia soggiogata. Il generale Kray vi comandava 



LIBRO SETTIM'l 17911 
le milizie dello Imperatore, le quali si stendevano 
lungo il nume Adige da Trento a Verona. I Russi 

· per la terra dello Imperatore già s'innoltravano ma
nifestamente verso l' Italia a congiungersi coll' eser
cito suo. I Francesi, nemici del tempo, cessato appena 
il verno, per vietare quella unione, in un giorno me
desimo assaltarono gl'imperiali in tutto quello spazio 
che occupavano di quasi miglia dugento. Continuarono 
molti giorni i combattimenti con varia fortuna, tutti 
impetuosi nell'assalto, e intrepidi nelle difese. Ma già 
nelle vaste pianure di Verona sessantamila Francesi 
avevano di fronte un numero di Austriaci quasi pari ; 
erano quelli anelanti di rapine, e di conquistare la 
Europa, e questi di vendicare la patna e le sofferte 
sconfitte. Al primo impeto dei Francesi parevano ce
dere gl'imperiali ; ma, dopo otto ore di sospesa for-

. tuna, la vittoria fu di questi. Avvenne la giornata 
presso la terra di Magnano e dopo quella non rimase 
a' vinti il tempo· a ristorarsi. Il generai~ Kray, incal
zandoli con somma rapidità, era sul punto di farti 
uscire d'Italia, quand? gli sopraggiunsero ordini della 
Corte di cedere il comando ai generali Melas e Su
varow, quegli per l' Imperatore austriaco, questi p el 
H.usso, condottieri supremi dell' esercito confederato, , 
Nel medesimo tempo i Francesi, con settemila com
battenti guidati dal generale Gouttier, avevano all 'im-. 
provviso occupata la Toscana com~ appartenente a un. 
Principe della famiglia imperiale; nè giovarono i s-o
lenni trattati precedenti eli amicizia ad altro che · a 
nuove dichiarazioni di questa nell'atto medesimo che 
op~ravano da nemrci. E già Lucca, dapprima distrutto 
da' Francesi il suo governo di ottimati, e ridotto al 

. l 
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popolare, sofferlva gli effetti inevitabili della loro pre
senza, furti, concussioni, rapine. Così furono oppresse 
tutte le repubbliche nostre da quell'esercito, il quale 
empièva il mondo con la sazievole promessa di ridurlo, 
quanto egli è grande, a repubblica universale ed eterna. 
Entrati i Francesi in Firenze, con larghe proteste di be-· 
nevolenza al granduca Ferdinando , posero alle porte 
della città e alla Corte del Sovrano le guardie loro, 
disarmarono le milizie toscane, s' impadronirono di Li
vorno: quindi, non più che il giorn9 soguente al loro 
ingresso nella capita:le, recatosi alla presenza del gran
duca Ferdinando un aiutante di campo del generale 
Gautliier ' · gl'intimò guer,ra a nome della repubb}lca 
francese, imponendogli di sgombrare la Toscana nel 
termine di ventiquattr'ore. Fu costretto partirne con 
la dolente famiglia, sendogli conceduti soli dieci carri 
per 'trasportare le suppellettili di casa. Trapassando 
Bologna vi fu· dal volgo con insulti e scherni deriso : 
quindi per gli Stati veneti ricoverò a Vi enna in ·grembo 
della famiglia sua. Languiva il Ponteficè da un anno 
agli estremi di sua vita nella Certosa di Firenze. Ii 
giorno medesimo in cui era entrato in ~quella città il 
generale Gouthier collocò sessanta sue guardie alla 
custodia di quel convento; e non più che il seguente 
gl' intimò. partirne alla ·volta di Parma. Non valsero lo 
protesté de' medici, i quali affermavano esporsi a morte 
il PontHfice gravato dagli anni e dalle infermità; pe
rocehè fu tratto alla via proposta. Anch' egli , tra
passando Bologna, vi fu oltraggiato cla quella plebe, ta
luni con le dita a guisa di • corna contraffacendo le sue 
benedizioni, altri sclamandoaParigi a Parigi, con le più 
triste contumelie. Fu collocato nella carròzza, a prose-

l'erri, Yul.lJ. 
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guire il viaggio, da' suoi famigliari, sendo prive di moto 
le mcmbra.di lui. Erano undici giorni dal suo arrivo in 
Parma quando gli fu intimato che il Direttorio ordinava 
dì trasportarlo in Francia: riuscirono vane le testimo
nianze dei medici, le preghiere dell'infante Duca, la re
nitenza del Pontefice, spirante ornai per i disagi, pe
rocchè fu spinto in cammino con la scorta eli ventiquattro 
cavalieri. In Piacenza albergò nel convento di S. Lazzaro 

' 
de' missionari ; il Superiore del quale, uomo destro e 
consapevole dei m_odi e costumi della nazione francese, 
aveva tenute pratiche segrete per indprre il comandante 
dcllaséorta, mediante un premio, a non impedire la fuga 
dell'ostaggio: già l'accordo pareva conchiusQ pet; due-' 
mila zecchini, da quel Superiore con somma diligenza 
arlunati: non istavano lontani i cavalieri dell'Imperatore, 
se n do l'esercito suo già innoltrato per le vittorie, ed erano 
intenti a trafugare il Pontefice in quel tragitto: concor- ' 
xevano alla segreta impresa i famigliari suol, pronti al 
cimento per ridurlo ad onorato eiTetto: ma i prelati che 
accompagnavano il Pontefice non tanto inclinati a cosi 
gran prova., considerandone i l!ericoli con sollecitudine 
ansiosa impedirono quella deliberazione: fa, quindi, tras
portato l'ottuagenario Pio sesto, ornai spento nelle mem
bra, ma d'animo eguale a così gran prova di sofferenze, 
perocch' egli medesimo· confortava la sua comitiva a 
sperare nella Pi·ovvidenza dlvina, a sottomettersi a' de
creti imprescrutabili di lei, di ciò solo non potendosi 
consolare che altri fosse partecipe de' patimenti suoi: 
conforme a· quali sensi ripeteva spesso le parole del
l' orazione dominicale, pregando Iddio che perdonttsse 
a lui , siccom' egli .perdonava ai suoi persecutori. In 
questa gtÌisa, pt~igioniero della repubblica francese, . 
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con iscorta di armati giunse nella città di Briançon l'ul~ 
timo di aprile: i vi fu chiuso nel forte di quella, situato in 
una valle mesta per le rupi che ingombrano il cielo: 
una stanza angqsta senza suppellettili, alla quale· conée
dca pallida luce una sola finestra, era l'abitazione di ·chi 
aveva regnato ventiq11attro anni nel Vaticano. 

Stavano già al campo austriaco negli Stati v·eneti non 
meno di ventimila Russi col generale ·suvarow, ai quali 
ben presto ne sopravvennero altrettanti. Non mai questa 
nazione aveva guerreggiato in Italia, posta a così grande 
intervallo dalla natura: ma le· contumelie inaudite del 
governo francese contr' ogni monarca congiugnevano 
anche i più remoti a vendicarle. Dopo la sconfitta di Ma
gnano il generale Scherer lasciò il cGmando dell'esercito 
francese al generale Moreau. Questi, appena giunto al 
campo tentò la fortuna, assaltando gli Austro-Russi con
federati : essi con molte e fiere battaglie lo respins~ro, 
ma non senza feroce opposizione. Erano, pertanto, san
guinose le vittorie de' confederati fino alla giornata di 
Cassano sul fiume Adda, il vigesimo settimo di april e: ivi 
sconfitti i Francesi abbandonarono tutta la Lombnrdia 
ricoverandosi nel Piemonte. I due generali vittoriosi • 
~!elas e Suvarow entrarono in Milano il giorno seguente, 
nè andò guari che anco Torino fu in loro potere. È la 
milizia russa ben disciplinata, intrepida , sofferente 
quan~altra mai: ·hanno per religione insinuata da' loro 
sacerdoti, che lo spirito di chi muore in battaglia è beato 
ne' cieli; e però Gadono nei loro posti combattendo, 
nè danno quartiere ai vinti : le stature loro non son.o 
maggiori della comune , ma il petto e le spalle più 
larghe, e tutte le membra più nerborute: sommes·si a 
tanta obbedienza, pure nella fisonomi.a appare ingegno, 
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e prontezza: Suvarow, nativo della Crania, provetto 
nella milizia, aveva in quella ornai consumata la vita:: 
in sua gioventù aveva combattuto contro Federico ir 
gr•ande~ p o scia coi Turchi, quindi contro i Polacchi: ser
bava terribile robustezza di corpo; non meno che fiero 
Yigore della mente: incolto nel vestire , sobrio nel 
vitto, sofferiva ogn' intemperie , e veglie, e digiuno , 
pronto a giacere sulla terra nuda nei · campi: era per 
lui il giorno di battaglia come: una festa eli sangue: in 
procinto di essa usavq. declamazioni veementi ad accen
dere i suoi, e fra le stragi selamare, trascorrere, atteg
giarsi in aspetto formidabile e maraviglioso: per mag
giore speditezza a combattere solea dedursi in camiscia, 
ed appendea al collo le insegne degli orclini militari, 
'dc' quali era fregiato: così, feroce a cavallo, sembrava 
insieme succinto e in pompa: tenea sotto il suo tiro
cinio il giovanetto principe Costantino figliuolo del suo 
sovrano Paolo primo , con la severa disciplina eli un 
fante comune; usava gran diligenza nelle p'ratiche· di 
religione, stava ne' templi con· umile contegno, baciava 
r~on riverenza le mani ai sacerdoti. Per queste imprese 
felici; fu decorato da Paolo primo col soprannone di 
italico in diploma solenne. Il Re dì Sardegna, ridotto in 
quell' isola, quando seppe ricuperato il Piemonte dal 
generale russo, gli inviò lettera in cui lo denominava 
wgino, e magnate di sua corona, dichiarando· che tali 
onori si trasmettessero ai cliscendenti suoi · perpetua
mente. Anche in Germania variava la fortuna dei Fran
cesi , perchè il principe Carlo ivi, nella primavera di 
quest' anno, fece impeto .contro essi al Reno. Il generale 
Jourdan gli stava a fronte per segnalate vittorie glo
rioso, ma il Principe con rapidi assalti e insieme cauti, 
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esperto ornai nelle arti di gl'an capitano, al suo vige
simo ottavo anno, dopo cimenti del pari illustri nell'im
peto e nelle difese, ridusse il generale Jourdan a rivar
care sconfitto quel fiume: fu estremo il disfacimento 
del suo esercito, ·perchè i popoli, vendicandosi delle ra
pine , concussioni e atrocità sofferte, lo sterminavano 
col furore: ogni sesso ed età con ferro , fuoco , pietre 
e qualunque arnese atto a percuotere, incalzava i fug
gitivi; i corpi loro, giacendo in ampia striscia, indica
vano la via percorsa: miravano con diletto le genti, of~ 
fese dall' orgoglio dei trionfi , questi aspetti p9canzi 
minacciosi, ora umili ed atterriti: il principe Carlo, 
mantenendo rigorosa disciplina , soffariva egli mede
simo ogni disagio di guerra qlial fante comune, e non 
permettea lo sentissero i luoghi da lui occupati: affa
bile, e severo alla opportunità, esempio di valore in 
campo, e di giustizia negli affari, non si poteva decidere 
s' egli fosse più amato, o riverito: alle sue virtù·aggiu
gnea la religione: in procinto della battaglia assisteva 
al sagrificio . della Eucaristia, e mentre lo celebra va il 
sacerdote, egli, avvic.inandosi all'ara in devoto contegno, 
gli porgea la spada nuda a benedire. 

Dopo la battaglia di Cassano il generale Moreau ri
trasse le sue genti sconfitte oltre il Po nel Piemonte, 
e il governo di· Francia ordinò al generale Macdonald 
di trasferirsi col suo esercito da Napoli nella Italia su
periore: Appariva ornai quanto spregiasse la fortuna 
dell'armi il Direttorio .francese, avendo spinti i suoi 
guerrieri agli estremi della nostra Penisola, non sicuri · 
di ritirata. Le forze dell' Imperatore congiunte ai Russi 
già. minacciavano dì chiudere n· varco ai Francesi ri.- · 
masti nell'Italia inferiore, nondimeno essi tripudiavano 

,_ 
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in concussioni e feste di libertà in H. enna e in Napoli, 
quasi in repubbliche immortali. Ma non poterono più 
celarsi le seiagure dell' esercito loro, quantunque non 
meno intrepidi in false novelle che nei combattimenti. 
Spandevano relazioni magnifiche di eventi gloriosi, e 
eli sterminio estremo dei Russi e dei Tedeschi quan
d'erano in piena luce i progressi di questi; alla fama 
de' quali in Piemonte , in Lombardia , in Toscana ., 
negli Stati della Chiesa e di Napoli, e in tutta l'Italia i 
popoli con maraviglioso consenso, per la conformità de' 
mali, si trasformavano in guerrieri: ardevano in ogn~ · 

terra battaglie feroci, di 'noi per sofitrarsi al giQgo • 
degli oppressori per gravamelo. Alle vittorie succede
vano le vendette più crudeli delle stesse battaglie ; le 
masnade nomina~e · insorgenti trascinavano ·i seguaci 
della parte francese, ne spegnevano le famiglie intiere, 
incendevano le case, devastavano le possessionl. I Fran
cesi, a terrore degli ammutinati , distruggevano ville, 
borghi , lasciandoli fumanti d' incendi:o. e di sangue , 
uccidendo , non che gli armati, i sosp.etti di contrarli: 
pensieri. Non rimaneva , in tanta disperazione- , altro 
scampo che il dispregio della morte, perchè, a soste
nere la tirannide , vegliavano di continuo i commis
sarii al ruolo militare della gioventù d'ogni condi~ione·~ 
traendola .dal s.eno palpitante delle madri 'a supplire 
alle stragi q;u!ltidiane: e però anche: i più caldi fautori 
della rivoluzione erano divenuti bramosi di sterminare 
chi gli aveva beffati; in modQ ineomportabile all' umClina 
dignità. Delusi tanto sconciamente neU'acquisto di for
tune e llb.ertà, fremevano disperati: apparivano ne' volti 
i terribili pensieri ; ne' cauti discorsi , ne' cenni usci
vano lampi di furore. ID; tali djsposizioni avvenne che 
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il generale Macdonald, con la maggior parte delle sue 
genti, abbandonasse Napoli, chiamato a sostenere l' im
peto de' nemici già preponclerante. Non lasciò di cp
lorire la partenza con pretesti sagaci, con pompose 
assic.urazioni di veloce ritorno e rinforzi poderosi, af
fermando rimanere gran presidio alla difesa della re
pubblica napoletana: ma vi restarono scarse reliquie 
de' suoi, segno più delle vane promesse, che efficaci a 
mantenerle. Crebbe a smisura per questi cangiamenti 
di fortuna l'animo e il n~mero -de' volontarii al regio 
partito. Già il cardinal Ruffo , l oro capitano , dissipati 
i faziosi in diversi incontri , avendo seco non più di 
dugenta fanti russi eccellenti in disciplina, era a vista 
della capitale: di questi, benchè pochi, egli traeva gran 
profitto, come quelli, che per obbedienza e valore cla
van norma, ordine ed esempio alle sue masnade -1 le 
quali ascendevano ornai a trcntamila combattenti , ed 
ogni dì sf facevano maggiori. I faziosi di Napoli rico
noscevano alla fine l'imminente pericolo di quella ì·e
pubblica, creduta da loro pocanzi immortale. E, come 
avviene di chi si ravvede di qualche cieca lusinga in 
cui era ostinato, si lanciarono alla disperazione. Affi- . 
dati solG in questa, inferiori di numero , non di cuore, 
affrontarono l'esercito· reale al ponte della Maddalena 
sulla foce •del Sebe,to, pr~ssima alla città. Era lor ca
pitano un uomo nominato Virtz, il quale, mentre de
clamava una veemente diceria ad animare i suoi alla 
mischia, fu pros'trato da un colpo di archibuso ; per la 
cui morte sendo in iscompiglio la masnacla si ritrasse 
nella città. Era in quella battaglia fra' più ardenti 
Luigi Serio, poeta, insigne improvvisatore, e vi cadde
combattendo : in quello seontro alcune batterie dal ' 
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mare fulminavano l'esercito assalito l'e di Buffo : le ~i'
rigeva il principe Caraeciolo, il più esperto capitano 
Eli mare che avesse il Re, e uno de' più rinomati nel
l' Europa: egli stesso lo avea pocanzi condotto nella 
sua nave in Sicilia, donde ritornato còn poca sua sod
disfazione, lagnandosi che il Re non pregiasse quanti 
erano i meriti, suoi , passò ai nemlei: combatteva ; 
pertanto, da valente uomo sdegnato, e con pochi navigli 
mostrava di che sarebbe stato ·capace cori forze pari 
all'animo invitto : ma l'esercito del Re, con artiglierie 
superiori nel lido, fracassando quella scarsa ma ferace 
armata, ne dissipò la ciuqna , e Caraceiolo stesso· di
venne prigioniero. Perfino illustri matrone apparvero 
fra' faziosi animando, soccorrendo, trascorrendo per la 
città, e in casa, e per le vie a difendere la libertà, la 
patria, i figliuoli: fra le quali fu segnalata la princi
pessa Belmonte , notevole per la bellezza e per gli 
ammiratori suoi; donna piena di vani pensieri, accetta 
alla Reina assai più che fedele: stimando esaltarsi in 
quella perturbazione, deposta ogni me.moria de' bene- · 
ficj della Sovrana, con pubblicità strepitose le facea 
guerra femminile. Un' altra gentildoima, la principessa 
di Cassano , accese non solo · i suoi figliuoli a quella 
fazione, ma, con l'esempio, recava terra in panieri a 
fortificare le trincee contro l'esercito reale: questo, alla 
fine vincitore , occupò Napoli , e ·-n Cardinale stanziò 
nella · Corte, ov' espose la bandiera dèl Re: alla vista 
di quella il popolo , già anelante di vendicarsi della op~ ' 
pressione, commosso a furore, andava in traccia de' 
partigiani franeesi. Liberato da .schiavitù e cambiato· 
in tiranno, straziava , uccideva le persone, ardeva ' le 
case di quanti nel suo delirio condannava col tltol~ 

... 
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infausto di giacobini. Anche lé masnade calabresi con
correvano a qu~gli sterminj feroci, per sottrarsi al qua~ i 

· fuggendo alcuni ne' sotterranei vi erano investigati e 
spenti a coltello. I brani per le vie, le grida misera
bili, il fumo; le ruine, tomba al padre, alla moglie, ai 
figliuoli a un tempo, rendevano funesto quel trionfo. 
Uomini . vivi erano arsi nelle piazze : le membra di 
tal uni vi bollivano in caldaj e qual cibo venale, e per 
ischerno .atroce, stiranclole coi denti, taluno dicea carne 
di giacobini. Il carnefice appendea alle fqrche preparate 
chiunque vi fosse tratto a furore di volgo. Il Cardinale, 

, dolente per questi miseri eccessi della vittoria, invano si 
sarebbe sforzato · impediFli c:on severi comandi, se' non 
si fosse giovato de' pochÌ Russi, i quali erano seco, ob
bedienti qiianto valorosi, e recavano terrore al volgo, in 
guisa, che, nell'apparir di essi, si calmav~: cessata la 
strage , ma non l'ira, questa si sfogava dalla plebe , 
traendo chi le paresse nemico del Re al cospetto del 
Cardinale, percùè ne proferissè l:.a sentenza: egli, si~ 

mulando estrrema sev:erità, per non offendere il volgo -
feroce, con tremende parole ordinava quegli accusati 
fossero spinti in carcere incontanente. Avvenne che 
la moltitudine traesse alla sua pres~nza femmine il
lustri denudate, schiaffeggiando le, flagellandole, chie
dendone la morte: fra le quali sendo.gli in tale ignomi
nia posta avanti Anna Spinelll , g~ntildonna da lui 
pregiata singolarmente, con egregia prontezza d'animo 
reprimendo la pietà, ordinò fosse imprigionata set~za 

indugio per soggiacere ad inevitabile castigo. Con le 
quali ·dimostrazioni delusa l'ira del volgo, sottrasse que
sta e le altre -vittime della sua crudeltà. Appena ces
sarono i tumulti non ebbe cura maggiore quanto di 

l 
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usare la vittoria benignamente. Considerava d'aver 
espugnata la patria sua, e vinti i suoi cittadini; deplo
rava gli effetti degli odii civili, i furori della plebe, gli 
smarrimenti della gioven:tù, le seduzioni di libertà, il 
terrore delle menti, la fuga del Re , l' imperio della 
fortuna. Per questi pensieri condiscese ad accordo coi 
presidj francesi, i quali rim~neano entro i due forti della 
città nominati il nuovo e dell' avo , che si arresero 11.d 
onorate condizioni. Fra le quali si convenne che ,le 
persone e gli av.eri de' partigiani della repubblica fosser 
salvi, e potesser questi o rimanere o partirsene a loro, 
arbitrio senza sofferire molestia aleuna; che quelli di 
loro, 'i quali erano prigioni di guerra~ fossero liberati 
alle stesse condizioni: il qual accordo fu scritto dal 
Cardinale come vicario del Re, da lVIicheroux generale 
delle sue armi , da.gli ammiragli · .russo e turco , e da 
lood eapitano della fregata inglese Sea-horse, interve
nuto a quelle operazioni; e per la parte de' Francesi 
da Megean, comandante allora del forte Sant'Elmo, 
sovrastante la città. Per la sicurezza della esecuzione 
i collegati diedero in ostaggio il generale Micheroux, 
il vescovo di Avellino, l'arcivescovo eli Salerno, i quali 
entrarono nel forte di Sant' Elmo consegnati a Megean 
per custodirli. Sopraggiunse l' ammiraglio Nelson con
l' armata, sulla quale trasportava da Sicilia l'esercito 
regio e la stessa persona del Re : intesa la capitola
zione, sdegnato contro i ribelli, sostenne che il Re non 
dov.ea mai scendere con essi ad accordo alcuno; che 
il capitano Food .non aveva autorità di far convenzioni 
col nemico, le quali a lui solo, come supremo ammi
raglio, appartenevano. E però fece di presente recare nella 
stessa sua nave capitana, ov' era il Re, i principali fa-
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zLOsl e porre in catene. Il comandante Megean , dopo 
qualche dimostrazione di resistenza, consegnò il forte 
Sant'Elmo e gli ostaggi non solo , ma tutti i ribelli 
che presso lui in copia si erano ricoveratr: essi con 
disperate voci lo rimproverarono di averli traditi; alle 
quali, sc.hernendoli, rispondeva non meritare canaglia . 
lor pari la sua protezione onorata : anzi egli stesso, 
per consegnarli tutti al Re, investigò diligentemente 
ogni nascondiglio del forte, esaminò ogni persona af
fine eli riconoscerla, scoperse taluno travestito da sol
dato francese, e deluso ogni artifizio onde sottrarsi, li 
'pose· tutti in mano de' collegati, come se avesse con
venuto ciò fare, e non ·il contrario: dopo la quale con
discendenza fu accolto nelle navi inglesi col suo presidio, 
e sbarcato a Tolone. 

Ceclulo il forte Sant'Elmo, non rimanendo più mi
lizia nemica in Napoli, il Re entrò in quel porto nella · 
sua fregata la Folgoreggiante. Vari deputati eli ogni 
condizione, spediti dalla città, si recarono alla presenza 
del Re implorando scendesse, ma ngn l' ottennero. Il 
Cardinale, chi::],mato dal Re nella sua nave, fu da lui 
accolto con amplessi eli somma benevolenza., esaltan~ 
dolo per la onorata e felice sua impresa : nella qual 
o/fusione eli cuore gli sfuggì riconoscere quant' egli 
non meritasse quei sospetti, che si era ·tentato infon
dere nell'animo suo: e pregato il Re dal Cardinale a 
manifestargli quali fossero, ucli con maraviglia avergli 
taluno insinuato ch' egli aspirava al suo trono , gio.
vandosi della fortuna: della quale calunnia fu talmente 
confuso il Cardinale, che gli sembrava illusione quanto 
udiva e quanto vedeva. Era ,percosso nell'animo da 
due ferite a un colpo ; l'una che tanta c.alunnia gli 
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' fosse imposta quando erano strepitose, non che i:na·-

nifeste, le opere di sua fede; l'altra che il Re non la 
avesse abborrita. Fu quindi entro la nave adunato dal 
Re il suo intimo consiglio, composto della Reina e mi
nistri principali, in cui volle sedesse il Cardinale, propo
nendosi in quello in qual modo convenisse procedere 
verso i ribelli della corona. Il Cardinale , chiesto ad 
aprire la sua sentenza, tentò con ogni sforzo di non 
esservi ridotto : la quale renitenza aumentando brama 
di scoprire l' occulta sua mente, alla fine dovette ma
nifestar!~: era-questa, che, puniti i capi della fazione, 
il He stendesse un velo sull' abisso delle colpe, écl a 
tutte le virtù sue anteponesse ·la clemenza: ponderava 
'il Cardinale lo smisurato numero che poteva accusarsi 
di ribellione ; vedersi nelle storie vinte le congiure più 
dal perdono, cb e dai supplizi; essere pericoloso casti
-gare infipiti; impedirsi le estreme disperazioni col dar 
luogo al ravvedimento: conchiudeva, pertanto, ~Bsser più 
sicuro e più glorioso offizio del Re, in questi casi tre
mendi , farsi marav:iglioso e divino con eroica beni
gnità. Non piacque tal, sentenza : prevalse anzi la 
contraria: fu creato un tribunale di pochi, i quali giu
dicassero senza appello :i rei di Stato. Vennero come 
tali in diversi luoghi imprigionate forse trentamila per
sone. Erano gli animi a Corte in somma · confusione , 
perchè non pochi fra' più beneficati dal Re e dalla 

• Reina avevano seguite le parti de' loro nemici. f tra
dimenti inopinati eccitavano a credere gl'impossibili. 
L'animo del Re, chiuso ad ogni fidanza, aperto alle de

. lazioni, era intento a scoprir~ i congiurati, e temea 
ritrovarne fra' suoi più famigliari. Fomentavano queste 

. diffidenze infelici i ministri suoi, la sentenza dei quali 
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era doversi cori la grandezza dei gastighi pareggiare 
quella della ribellione: l'ammiraglio Nelson inculcava 
più di tutti estrema severità , percosso da · orrore e 

, sdegno per la moltitudine e qualità de' .traditori. Il 
consiglio 'del Cardinale per la clemenza avea persino 
destato contro lui nuove diffidenze , e però, ottenuto 
l'effetto della sua impresa, gUene fu impedito il pro
gresso, e ristretta l'autorità: sembrava, che, se gli fosse ' 
continuato il libero corso di questa, potessero gli 
eventi superare ogni aspettazione: ingrossavano le sue 
masnade , qual fiume per via. L' 'esempio de' Francesi 
mostrava quanto negli scompigli valga più d'ogni pru
denza l'ardire: essi, in gran parte delle operazioni loro, 
avevano fatte maraviglie , non con usare il proprio 
senno, ma col torlo ad altrui: ma anche in ciò la for
tuna, avversa a' desiderii comuni, volle che un tanto 
uomo .non reca-sse alla Italia quelle utilità che sperava 
dal valore e prudenza di lui : egli, dolente per la vio
lata capitolazione, e per gl' imminenti supplizi, vedendo 
l'opera sua resa inefficace, si ritrasse dalla impresa a 
vita privata. 

Il Re, intanto, bordeggiava entro la sua nave alla vi
sta della capitale, dove già incominciavano le discus
sioni del congresso di Stato: a quelli che vi sedeano 
parve dover~i mantenere la fede della capitolazione : 
stimavano di più, ehe, volendo punire gli accusati, si 
distinguesse_ro quelli i quali avevano promossa la rivo
luzione, da quelli che vi erano tratti dalla fortuna, comè 
non degni di gastigo : fu noiosa in breve alla Corte una 
tal mansuetudine di dottrine, giudicando· essere tempo 
di straordinaria severità. Sciolto incontanente quel ma
gistratcr, ne fu eletto un nuovo di uomini ansiosi di 

" 



!1~8 LlllnO SETTI:\!0 •1799' 

segnalarsi nel tigore, iu numero di sei in tutto, mu
niti di suprema autorità, esenti dal1e consuete forme 
de' giucli.zi, per condannare a morte gli accusati senza 
appellazione: erano loro insinuate alcune leggi verbali, 
onde procedere più largamente, che non importassero 
le scritte: la quale ampiezza di poterè, affidata a giu
dici bramosi di opprimere la ribellione con prove il
lustri di zelo . per la causa del Re, empieva tutto il re
gno eli lamenti e di· terrore: eecitò la comune pietà 
il caso di mia gentildonna, denominata Sap.felice: el1a.i 
non partecipe 'degli affari di governo, fiorente per gio
ventù, avea dimestichezza con un tale Bacche1o, nemico 
ardente della rivoluzione: ·egli, capo di parte regia, 
avea tramata una occultissima congiura contro i Fran
cesi, la quale era in procinto -di scoppiare; incauto la 
rivelò alla Sanfelice, ineulcandole il segreto, e persua
dendosi le fosse grata confidenza, perch' ella nodriva 
sensi conformi a' suoi: eiò era vero quanto all'odio 
contro il giogo dei vincitori; ma un affetto si opponeva 
a tale esecuzione: eli' era vinta nel cuore d! tenera 
benevolenza per un giovine, partigiano segnalato della 
nuova libertà: commossa dal pericolo sovrastante .acl 
up.a vita a lei cara, tradì il segreto a condizione di nòn 
valersene che per la propria salvezza: ma il giovane, 
bramoso d'impedire senza indugio la ruina propria e 
de' suoi, denunziò al governo la, imminente cospii~azione, 
che rimase inefficace: di ciò fu allora accusata la gen
tildonna , e dal tribunale di Stato fu condannata alla 
decapitazione: ella dichiarò essere p regnante, onde fu 
sospeso il supplizio quando già vi era condotta. Naeque 
discussione di poi s' ella fosse o no pregnante , e in 
questo mentre gli avvocati imploravano per lei grazia 

• 
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alla Corte: nel qual cònflitto ben due volte fu conse
gnata ai Sacerdoti per sottoporla alla mannaia, ma al
trettante richiusa nelle prigioni; ma alla fine, svanito 
il feto, la terza volta condotta al palco di morte vi 
soggiacque : reclamavano i suoi difensori la consue
tudine antica d·el regno , che un condannaLo già in 
mano de' Saceqloti a confortarlo, se per inopinato caso 
ritornasse alle catene dovesse godere la grazia della 
vita: si udivano dolenti clamori per la pietà del sesso, 

· della gioventù, degli affetti umani, la potenza de' quali 
avea indotta la misera a niun' altra colpa~ che ad im- · . 
p ed ire le ferite imminenti al petto dell'amante suo: fra' 
giudici, però, di quel consesso avanzava gli altri in .se
verità un palermitano di nome Speciale: costui, di pic
eola condizione, ma di gran ferocia, avea l'aspetto si
mile al cuore: pocanzi nell'isola di Procida costituito 
giudice supremo de' ribelli, aveva sgomentato non meno 
i buoni che i tristi : avvenne che un tale Battislessa, 
da lui eondannato alle forche, staccato da quelle per · 
condursi alla tomba, desse indizi di vita : fu, pertanto, 
riehiesto lo Speciale che far si doveste dal semi vivo; 
saannatelo, rispose: egli, di poi collocato nel Tribunale 
di Napoli, soleva visitare spesso le prigioni ove langui
vano gli accusati, dilettandosi invigilare alla custodia 
de' loro ceppi, raddoppiarne le angosce con la sua fiera 
presenza, e con terribili parole: che se méÙ intrometteva. 
nella sua ferocia qualche mansuetudine, ell' era non 
meno perniciosa: perehè, simulando benevolenza per 
taluni i quali negavano il delitto, facendoli dalla pri
gione venire nelle. sue stanze come amiei suoi, deposto 
0gt1i offizio di giudice traeva dal petto loro ogni se
greto: a' quali, poicllè aveva promesso feliee esito della 

.. 



Lllll'\0 Sb.TTIMI) • 1799 

causa, dava il capestro: fra' delusi in tal modo furono, 
, secondo è fama, Nicola Fiani, gl?-ardia di corpo del Re, 

e Francesco Conforti, giureconsulto provetto, e in gran 
riputazione di dottrina. Si narra, che, se n do imminente 
la condanna di Baffa, letteràto in greca e latina erudi
zione, laconsorte sua, recatasi dallo Speciale, difendesse 
il marito con ragionamenti pietosi: a' quali rispose che 
partisse di buon animo, perocchè non sovrastava a suo 
marito pena ~aggiore dell' esilio: mentre egli così ra
gionava, con lei già per sua sentenza era morto il Bafia: 
della qual dissimulazione /crudele sdegnandosene per
fino un suo collega presente, manifestò l'::.rcano : la 
do!ma angosciosa in udirlo, tratta di senno per la fe
rita al cuore improvvisa, fren'eticava in disperati la
menti : lo strepito loro e l' aspetto dell' infelice, fu da 
lui udito, e contemplato con sogghigno atroce: quindi 
la scacciò di sua pre·senza dicendole sei bella, sei gio
vane, cerca un altro rnarito. Garriva lo Speciale un 
giorno nel suo offizio con un tale Velasco, e gli diceva 
irato che lo manderebb-e al supplizio: questi rispose-che 
morrebbe, ma non da lui eondannato, e in quel punto 
lanciatosi da una finestra rimase .nella caduta: reeò 
maraviglia al giudice quella risoluzione, ma più 'sdegno 
perchè la vittima gli era fuggita. A mitigare la fero
cia di quell' uomo si versava oro, si prostituiva la bel
lez?:a: questa, perduto ogni splendore, talvolta era da 
lu.i schernita, poi che saziato ne fosse: mogli, figlit1ole, 
sorelle, a tal prezzo lusingate eli comperar la vita de' 
loro congiunti, li vedevano poi sospesi alle forche. Se 
mai alcuna femmina così delusa ardiva rimbrottarlo , 
giunse a confonderla col dire non essersi ben solaz
zato con lei. 1\'la quanto così tremendo consesso cm-
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pieva il regno di terrore, tanto i condannati a morte 
dimostravano, soggiacendovi, o non meritar la o esser 
degni di causa.migliore. Nicola Palombo, sendo già sotto 
le forche, e il carnefice in atto di stringergli ,il capestro, 
veniva esortato da un commissario del fisco a rivelare 
i complici con lusinga di evitare l'imminente ~secu
zione : rispose che tale proposta era çla schiavo abbietto, 
ma quanto a sè non anteponeva alla infamia la vita. 
Fu denunziata la morte a un certo Vitaliani mentre 
suonava in carcere la ghitarra, nè tralasciò quel, tra
stullo fino all' ora estrema. Eleonora Pimentel Fonseca 
gentildonna avea pratrocinata la rivoluzione -col non 
comune ingegno suo ; fornita di lettere, piena il cuore 
di libertà, c.alda in esprimerne i sensi si sfogava pub
blicando le novelle del tempo in un giornale: condan
nata a morte come sediziosa, non ismentì . nel soffe
rirla l' ardire della sua penna: chiese da bere al 
momento di piegare la cervice alla mannaia e lanciò 
_per ultime parole forsan hrec olim meminisse juvabit. 
Ma quel principe Caracciolo , il quale pocanzi era 
stato fatto prigioniero mentre combatteva dal mare 
contro le regie insegne, si mostrò del pari eccellente 
nel servir:e e nel tradire il suo Sovrano; perchè niun 
italiano da gran tempo aveva quanto esso perizia e va
lore nelle marittime imprese: capitano di mare a' ser
vigi · del Re si era segnalato con viaggi d' incredibile 
velocità, e negl'incontri di battaglie con arte non mi
nore dell' ardimento: per le quali virtù egli era in 
somma riputazione in tutta la Europa e specialmente 
in Inghilterra, maestra della navigazione. Fuggito, però, · 
il Re dopo averlo esso medesimo scortato in Sicilia, di
mentico di sua fede, adunate quante navi potè alla 

Verri. Yol. Il. 30 
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spiaggia di Napoli, fulminò con l'artiglieria l' esercito 
regio che vi combatteva all' ingresso. Non mancarono 
talunì per l' ammirazione de' meriti suoi di scusar lo 
nell' onore, perchè ,diceano più ingrata la Corte di lui, 
la quale, gelosa de' suoi fatti egregi, non lo premiava 
che in parole: aggiunge vano, essergli stati sempre an
teposti · uomini a lui molto inferiori, nè la stessa par
ticolare dimestichezza dimostratagli dal Re aver pro
dotto frutti corrispondenti. Recò maraviglia pietosa il 
~adavere di Caracciolo penzolare all'antenna della re
gia fregata la llfinerva; il marinaio eh e doveva cingergli 
il capestro piangea siccome as tretto a così tristo offizio 
verso quel capitano, a' cui cenni avea pocanzi obbe
ùito: ma egli, piacevolmente deridendo la tristezza di. 
quello, disse parergli strano che altri si affliggesse di 
ciò cb e a lui non importava: gittato poscia in mare 
pascolo de' pesci, fu spinto dal flutto alla nave dove 
era il Re, e avvenne cadesse sotto gli sguardi suoi· 
non resse la sua pietà a quella vista, e si ritrasse con 
orrore: quindi, raccolto il cadavere dai marinai, la mag
gior parte de' quali onorava tanto uomo , fu da loro 
sepolto w n pompe fun ebri. Per tali esempi cl' illustri 
persone, che intrepide soggiacevano a' supplizi per causa 
di ribellione, sembrava questo delitto perdere la sua 
deformità: perocchè ingegni eecellenti vi si lanciarono 
come parte ove fosse più che nella opposita il legit
timo governo. Dop9 tanti disinganni delle perniciose 
lusinghe di libertà , parea fatale un cieco impulso a 
gustarle di nuovo. Mario Pagano , autore pregiato in 
giurisprudenza criminale; Marcello Sco tto, scrittore di 
storia ecclesiastica; Don Michele Natale di Vico , ve
scovo di Capua; Onofl'io Calacci, consigliere del Re, e 
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poeta non oscuro; Federico Federici , maresciallo del 
Re, uomo di somma dignità.nell'esercito suo; Vincenzo 
Ruffo, autore dell'opera intitolata Pensieri politici, mo
rirono tutti di capestro con la serenità degli innocenti. 
Domenico Cirillo, fra' tanti, eccitò singolare pietà ed 
ammirazione ; medico eccellente, ingegno sommo, dot
trina pari , beni di fortuna più che medio c.ri non lo 
rattennero di lanciarsi nel nuovo governo come in seno 
di felice libertà : nè potea così valente uomo serbare 
il mezzo in cosa alcuna~ e però, dopo avere con ogni 
sforzo favorita la repubblica, e sostenuta la sua giu
stizia e felicità con ingegnosi ragionamenti, condannato 
alle forche, superò con la grandezza d' animo la viltà 
della pena. Hamilton, ambasciatorè d'Inghilterra presso 
il Re, lo stesso Nelson, volevano salvar lo: essi avevano 
sperimentata la sua scienza, e reputavano grave per
dita per lei uomo sì grande : gl'insinuavano chiedesse 
grazia al Re , n-on potendosi senza tale sommissione 
conciliare con la sua dignità clemenza alcuna : ma Ci
rillo udì sempre con ira acerba tali consigli , dichia
rando aver operato secondo la mente sua, non volere 
mutarla e meno asconderla per comperare la vita a 
prezzo così indegno. Egli aveva pubblicato in uila sua 
opera esservi nella morte degli appesi alcuni indizi di 
piaceJ:e J'er i gonfiamenti della soffogazione : alla qual 
dottrina consentan~o, la notte precedente alla esecu
zione con tale presupposto confortava alcuni seco im
prigionati a non temere il sovrastante esperimento : 
morì compianto per la eccellenza de' meriti suoi, non 
meno cb e per l'ostinata credulità alle fumiste seduzioni. 

Mentre _in tante guise l' ingegno e il delitto scuo
tevano le fondamenta dell' umana società, i popoli si 
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studiavano conservarla: specialmente la plebe, quasi in 
ogni luogo più saggil de' letterati, odiava la rivolu
zione e molto più i suoi propagatori: essa, nella sua 
ignoranza non sedotta dai sofismi, nè dall'ambizione , 
paga di non sofferire nel corpo , non turbata nell' a~ 
nimo da veementi passioni, considerava la propria ruina 
in quella dei magnati. La profanazione dei misteri, lo 
spoglio de' sacri vasi , le crudeltà contro i sacerdoti 
rendevano abbominevoli non ehe le opere lo aspetto ' 
di così barbari vincitori. Nè le promesse loro trova
vano fede in animi qve non erano appetiti convenienti 
a gustarle. Ma la plebe di Napoli, siccome in numero 
supera ogni altra nostra,' così nel muoversi, a furore , 
conforme risulta dalle storie sue : e però, dalla difesa 
della patria e della Religione degenerando in opere 
crudeli, mostrò quanto sia pericoloso non meno il fa. _ 
vore che l'ira della moltitudine. Stavano le forche, per 
le continue esecuzioni, sulla piazza del mercato , o ve 
sono le taverne popolari: si adunava in quelle il volgo 
con somma frequenza, e colloc'andosi in ordine al di 
fuori, come a spettacolo, ciascuno tenea in mano la 
guastada di vino, e la ponea ai labbri aspettando che 
il carnefice desse la spinta; allora un grido comune 
risonava mor.te Cfi giacobini, viva il Re, e ciascuno tra .. 
canna va beffando l' agonizzante appeso. Avvenne che 
tale de' condannati, sdegnandosi di quegli oltraggi, nello 
ascendere al patibolo declamasse contro la plebe vee
menti esecrazioni: fra' quali fu notevole uno denomi
nato Carlo Magno, che, avendo già il capestro al coUo, 
ad alta voce chiamava stupida la plebe nel godere dì 
sua morte, non accorgendosi a lm medesima sovra
stare il giogo. Non eccitò quell' orazione violenta c~e 
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sdegno maggiore: giunse , pertanto , la plebe a tron
care le dita degli appesi morti, e porli alle berrette e 
cappelli come insegna di regia parte : nè di ciò paga, 
svelse dalle forche il cadavere di Nicola Fiani, il quale 
era stato guardia del Re, e fattolo in brani, lo divorò 
emulando le fiere, ma non costretto r-ome quelle dalla 
fame. Apparve quanto nelle fazioni gli uomini sieno 
spinti agli estremi dàlla parte loro, tanto che vi fu
rono esempi di chi anteponeva la Cébllsa del Re a quella 
di natura: perocchè taluno denunziava i co.ngiunti, al
tri si mostrava lieto che fossero condannati: fra' quali 
è memorabile il marchese di Genzano, un .cui figliuolo 
d'anni diciotto sendo morto di mannaia, egli, lo stesso 
giorno della esecuzione, andava per la città a dipdrto, 
e v~sitava gli amici come se nulla per lui fosse acca
duto : nè molto di poi convitò alla sua mensa taluno 
de' giudici che lo avea condannato. 

Rimaneano gli avanzi dell'esercito francese in Càpua 
col generale Girardon, che ben presto si arrese: il pre
sidio, di circa quattromila combattenti, fu condotto pri
gioniero in N;1poli, ove pocanzi aveva' trionfato: fu sal
vato dalle regie milizie a stento, perché il popolo si 
avventava a manometterlo: cangiato l'orgoglio a fronte 
e palpebre dimesse, attendeano la morte dalla molti
tudine feroce: le mla, le imprecazioni, le beffe , gli 
Dltraggi di quella palesavano il suo tristo pensiero: il 
Re, finora sempre in mare a vista della città, si aste
neva dal porvi il piede quasi terra inospitale. Quando 
poi, resa Capua, e incontanente pur Gaeta, fu tutto il 
regno sgombro da' nemici, egli si ricoverò di nuovo 
in Palermo, con grave scontentezza de' Napoletani, a' 

•quali sembrava tanto acerbo quanto non meritato quel 
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sospettoso abbandono : intanto il generale Macdonald, 
col suo esercito forse di trentamila combattenti cre
sciuto per via, lasciandO Napoli per lo Stato della Chiesa 
e della Toscana, aveva posto il campo a Lucca: seeendo 
gli ordini del suo governo, egli doveva tentare ad ogni 
costo di unirsi all'esercito del generale Moreau per 
contrastare i progressi de' vittoriosi collegati. Macdo
nalci, giovane valente, era stato p~ggio della Reina di 
Francia, e recandosi a quella ~pedizione, mostrava con 
mesto silenzio presagirla infelice. Il giorno decimoset-

. · timo di giugno i due eserciti austro-russo, e francese 
erano di fronte alla riva della Tr~bbia vicino a Piacenza. 
Sono quelle vaste pianure celebri per molte battaglie, 
e ancora vi suona la fama di quella de' Cartaginesi : 
il numero de' combattenti era eguale in ambe le parti; 
ma gli Austro-Russi traevano seco maggior quantità di 
artiglierie, le quali i Franc~si avevano abbandonato in 
gran parte, costrette a rapido cammino: essi appicca
rono la' zuffa con assalto impetuoso, al quale da prima 
cedeano i collegati, ma poi ricuperaron il campo fin
chè la notte sospese l'incerto evento dell'armi: alla 
aurora del seguente giorno decimottavo si rinnovò 
l'aspro combattimento, per cui i Franeesi con disordine 
si ritrassero oltre il fiume T,rebbia : 1e tenebre della 
notte favorirono il guado: il seguente giorno ambi gli 
eserciti per istanchezza rimasero oziosi: ma il succes
sivo vigesimo , confortati da breve riposo a ferocia 
maggiore, combatterono memorabile giornata: sconfitto 
in essa l'esercito francese, ridotto a soli diecimila uo
mini, si ricoverò fuggitivo nel Modonese, i vi pure, in
calzato da' nemici vittoriosi ; giunto al fiume Secchia 
incontrò grosse masnadè d'insorgenti italiani a contra-
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stare il passo: n è senza molta. strage ottenuto di var
carlo , trapassata la Toscana, Macdonald si ridusse in 
Lucca. Per tale vittoria impedita la congiunzione di 
questo generale con Moreau, ambi sconfitti, poterono 
l collegati occupare la Lombardia e il Piemonte: le 
reliquie de' Francesi posero campo nel Genovesato : 
rimanea però in loro potere Mantova, per le sue for
tificazioni, e il lago ov ella giace , propugnacolo di 
somma importanza: gli Austriaci rivolsero a quella 
.città le grosse artiglierie con formidabile apparecchio. 
Comandava in quella città i~ generale francese Foissac
~a-Tour, il quale, per ismentire la fama anche ivi pe
netrata della sconfitta de' suoi, la dichiarò con solenne 
editto falsa, affermando per lo contrar.io cbe l'esercito 
francese, debellati i nemici, volava a dis$iparli, anche 
-da quelle mura é!-SSediate: ma il fragore delle artiglierie 
imperiali , disingannava ornai i più increduli abitanti, 
·perchè, formate ampie trincee e circonvallazioni, si fu l
minavano da quelle con centocinquanta bocche da 
fuoco le mura: talvolta in un sol giorno cadeano sulla 
città, qual grandine, seimila palle diverse eli artiglieria·: 
ciò non ·ostante i.l generale francese per celebrare la 
fes ta d:tl gicn:no decimoquarto di luglio , memorabile 
per la distruzioNe della Bastiglia, ed .epoca di libertà, 
.chiese una tregua di ventiquattr'ore: convenuta !a quale, 
mentr'' egli, con f11sto militare, consumava la polvere 

··come ·se ne abbondasse a oolpi di artiglierie qual se
gno di aìle.grezza, gli Austriaci, valendosi dell'occasione, 
~rebbero gli apparecchi di offese con somma diligenza: 
.cessato ,quindi il breve ozio, s[ mostrò la squisita pe- , 
.rizia degli artiglieri imperiali: oltre la frequenza de' 
.colpi, niuno di essi vano percuoteva i luoghi forti , cd 
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evitava gli abitati : i templi, le case rimanevano salve 
in quel diluvio di fuoco , e ]e , palle con maravig1ioso 
ar tifizio entravano nelle bocche dei cannoni contrarii: 
e1 artiglierie francesi, all'opposto, avev~no più- str~pito 
che effetti, gran parte delle bombe e delle palle ca
dendo nel lago: e però, sdegnato il generale Foissac
la-Tour per la ruina delle mura, cacciava a restaurarle 
i cittadini, molti de' quali spirarono sulle mura della 
patria, vittima della tirannide militare: alcuni de' più 
riguardevoli fra loro, come sospetti di affezione alla 
monarchia imperiale, posti in carceri si cacciavano dalla 
città al campo nemico, e vi si abbandonavano alla for
tuna: col qual furore non scemandosi le ruine, anzi 
ornai aperta laega breccia in più luoghi all'imminente 
assalto , fu costretto il generale adunare il consiglio 
di guerra, e proporvi la resa: ivi da prima taluni vo
levano ad ogni costo le estreme difese , ponendo alla 
breccia gli abitanti con le artiglierie alle spalle: altri 
insistevano d'incendere i magazzini di pòlvere; e tutti 
giacere in tomba comune: gli abitanti consapevoli di 
quelle feroci discussioni, tremavano aspettandone gli 
effetti; ma prevalse a fortuna loro il consiglio di trat
tare la resa ad onorate condizioni: fra le quali il ge
nerale con sommq vigore sostenne di uscire con un 
carriaggio coperto a sua disposizione: egli aveva spo
gliato il Monte di Pietà di Mantova delle suppellet
tili preziose che vi stavano in pegno, e i templi di ogni 
splendido ornamento: non avea tra1asciato di p o e mano 
ad una statua colossale di fino argento ' eretta nella' 
cattedrale a sant'Anselmo, protettore della città : fu 
conchiuso l' accordo il giorno vigesimottavo di lu
glio, non più che in giomi quindici di espugnazione, 

.. 
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e con perdita di poche genti, ove Bonaparte due anni 
prima aveva impiegati sette mesi, e sterminati in as
salti impetuosi quarantamila combatti'tori. Dopo tanti 
sYantaggi dell'esercito francese in Italia, pure adunati 
i suoi avanzi, ed aggiuntivi rinforzi, parea quasi ri
sorto nel Genovesato : il generale Joubert n' era co
mandante, e ascendeva forse a quarantamila guerrièri: 
anch'egli tentò la estrema fortunà eon batta~lia com
battuta il giorno decimoquinto eli agosto presso la 
città eli Novi: giacque sul campo fra' suoi, i quali sof
ferirono, ma non meritarono la sconfitta : la vittorià 
fu sanguinosa a' Collegati, e ' specialmente ai Russi per 
la disciplina loro . ~i anteporre la morfe alla prigionia: 
dopo la qual battaglia, ridotti i Francesi ai confini d'I
talia, sembrò perduta per essi questa, che acquistata 
pocanzi avevano col sangue di centomila uomini della 
loro nazion~ 
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Sollevazione della Toscana. - Costumi del commissario Perillier in 
!loma. - Breislack, frate apostata, ministro dell'erario. - Bertolio 
umbasciatore di Francia, e quale. - Penuria in Roma.- Governo 
di provvisione nel palazzo Ruspoli. - Intrepida m arte d' un par
roco di Ferentino. - Narra,zione dell' impresa d'Egitto. - Segue 
la narrazione del trasporto di Pio sesto in Francia: ·- l.~ luglio 
i 799: giunge a V.alenza: - 29 agosto: vi muore. - Segue la nar
razione della repubblica romana. - 28 settembre: il generale Gar
nier conviene la resa di Roma col capitano inglese Trowbridge. -
l.3 novembre : Meunier rende Ancona a Fréiblik. -Infelice impresa 
di Suwarofl' contro Massena in !svizzera. - Ferdinando quarto ri
torna a Palermo. -- i5 settembre: vi celebra il suo trionfo. 

Declinava ornai la riputazione dell'armi francesi, nè 
più le accompagnava una felicità maravigliosa. Il terrore 
solo conservava i violenti governi da loro àeati: allo 
scemarsi di questo scoppiava la comune disperazione. 
Dal tumulto, però, nasceva la concordia , e da questa 
l'ordine, senclo gli animi tutti conformi nel desiderio 
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di vendetta. Nello Stato della Ch1esa, ove pochi rima
nevano de'suoi conquistatori, sorgeano le popolazioni, 
e formavano masse combattenti con disciplina, artiglie
rie e capitani. Già dapprima l'antico Lazio, ora Cam
pagna. di Roma, emulo de' suoi antenati, sollevandosi 
contro gli oppressori avea in continue battaglie co'nsu
mata gran parte dell'esercito loro in Roma, li avanzi 
del quale vi rimanevano ostinatamente per l'avidità de' 
suoi principali a continuarvi le rapine, più che per in
tenzione di mantenere. l'acquisto: ella, ornai in pericolo 
allo avvicinarsi de' Napoletani tanto superiori, sembrava 
all'estremo per li movimenti della Toscana: questi eb
bero principio in Arezzo nella primavera dell'anno pre
sente, ove, a furore comune scacciato lo scarso presidio 
francese, nacque disciplina nell'armi, e concordia nel 
governo civile. Scelti i migliori a tale offizio, con estrema 
diligenza fortificate le mura e difese c·on artiglierie, si 
adunavano compagnie di fanti e squadroni di cavalieri, 
ansiosa la gioventù di opporre le forze alla superbia 
crudele dei· vincitori: si mossero questi da Firenze, de
ridendo i sollevati come incapaci di sostenere non che 
l'armt la vista loro; ma nello scontro disingannati, fu
rono con isconfitta ridotti alla fuga : la qual vittoria , 
crescendo animo a proseguirne i vantaggi, accorrevano 
le genti a congiungersi agli Aretini. Quando passò 
di Toscana il generale Macdonald ritornando dali.'L im
presa di Napoli, sdegnato contro gli Aretini, credè spe
gnere quella sollevazione con editti violenti: minacciava 
in essi lo sterminio a ferro e a fuoco della terra e 
degli abitanti, e di ergere sulle ruine di Arezzo pira
midi in monumento di vendetta: ma non cogliendo 
fratto da tale severità, si rivolse alle insinuazioni lu-



1799 LI UnO OTTAVO !!75 

singhiere; le quali del pari sendo inefficaci, e affrettato 
~ congiungersi col generale Moreau nella Italia supe
riore, fu custretto abbandonare quella diversione. Su
perata una tale molestia, gli Aretini spedirono deputati 
al· campo dello Imperadore a chiedere ufficiali che gli 
ordinassero con disciplina. Il supremo comandante Cray 
diede loro l' alfiere Carlo Schneider con un centinaio 
di fanti, il quale fu creato per applauso popolare ca
pitano ·della spedizione. Sopraggiunse la fama della 
sconfitta di Macdonald alla Trebbi.a, per la quale, de
pressa questa fo rza superiore, crebbe quella de'Toscani: 
essi, già in numero di ottomila c.ombattenU , corsero 
a Siena. sollevando le terre tutte per via: giunti alle 
porte di quella città, ov' era mediocre presidio fran
cese, le fracassarono a colpi d' artiglierie ; quindi vi 
combattetono ferocemente nello interno con meraviglia 
de' Francesi avvezzi ad essere temuti, i quali, dispari di 
forze, dovettero in breve ric.overa1;si nella ròcca: an
ch' ella, dopo sei giorni di assedio, si rese. Avvenne, 
però, un esempio de' furori civili; perchè gli Ebrei più 
l1i ogni altra condizione d'uomini, sedotti dalla nuova 
libertà, erano anche più di ogni altra aborri ti dalla con~ .. 
trarla fazione: al eh e aggiungendo la religione loro non 
tanto diversa che nemica della dominante, la militare 
licenza nello ingresso da Siena degenerò fino acl ar
dere vivo un ebreo. Stava in Firenze col pochi sùoi il 
generale Gauthier, il quale, udendo che già gli Austriaci 
s' innoltravano dalla parte di Bologna, per non esser 
còlto in mezzo, si ritirò a Pisa. Entrarono, quindi, in 
Firenze gli Aretini con pompa trionfante, il giorno set
timo eli luglio, con allegrezza universale. Era capo di 
una banda nominata di Valdarno il gentiluomo Lorenzo 
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Mari, il quale precedeva in quell' ingresso: la signora 
Alessandra moglie sua entrò seco fra gli armati caval
cando, e recava come insegna sopra una lancia il ritratto 
del Granduca; per i quali successi gli Austriaci spe
dirono a Firenze il colonnello d'Aspre con varie cmn
pagnie di archibusieri tit·olesi. Allora si ritirarono an
che da Pisa e Lucca i Francesi, congiungendosi agli altri 
nel Genovesato ; rimase quindi sgombra la Toscana, da 
loro afflitta con quattro mesi di rapine. Il Granduca, 
ricoverato a Vienna, consapevole di questi merili di 
Arezzo, p~bblicò un manifesto, nel quale, con somme 
lodi esaltando la fedeltà di quella, ordinava fosse in
nalzata al grado di Capitale di Provincia, e sulla piaz7a 
di lei sorgesse una piramide, nella quale s' incidesse 
questa impresa, 

Sendo l'Italia in r.rueste condizioni, i pochi Francesi 
rimasti in Roma valeano per molti: cinti -da ogni banda 
da nemici, pronti ad occuparla:, e piena ogni sua pro
vincia di ammutinamento, non attendevano che a smu
gnerla fino agli estremi. Già ritoroandovi il generale 
Champion.et, dopo non più di giorni quindici averla 
abbandonata, acceso d' ira per gli scherni popolari da 
lui soffe"rti nello uscirne, impose la taglia a' Romani di 
centomila scudi incontanente : a riscuotere la quale, 
con diligenza inesorabile, entravano nelle ea~e i suoi 
guerrieri trasportavano alle carceri i padri di famiglia, 
poneano le guardie alle porte a spese degli abitanti 
e per le violenze militari e ,giorno e notte era in 
pianto, in penuria, in affanno ogni persona. Intanto 
con editti fastosi chiamava Ferdinando quarto re sper- , 
giut'o, il quale, fuggendo, trasportava seco la vergogna 
della sconfitta, e il rimorso delle sue crudeltà: lo in-
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colpava che i suoi masnçtdieri aveano saccheggiata 
Roma, violate le ·donne e i fanciulli, con tirannidi 
esecrande; che aveano devastato l' illustre museo va
ticano ; che aveano ridotto lo Stato della Chiesa a 
desolazione e -penuria estrema. Si leggevano tali e
ditti affissi a' trivj con istupore per la evidenza del 
contrario. Partito Championet carico delle sue rapine 
gli successe al comando in Roma il generale Gar
nier, dalla condizione di muratore esaltato a quel 
grado. Era commissario dell' esercito il francese Pe
rillier, al quale sembrava perduto quel t~mpo che 
non impiegasse in dissolutez.ze e concussioni: e pe
rò, con sottile indl!lstria investigando i II\Odi a spre
mere moneta, l.i ponea ad effetto con terribile spe
ditezza: giovane consunto dalle meretrici, procurava 
rifocillarsi con la . intemperanza. Cene imbandite alla 
lascivia · ed alla craputa , notti degne da lupanari , 
giorni trapaSs,p.ti in ismungere le taglie, in contare 
a cumuli moneta, erano i consueti ordini di sua vita 
ignomii)iosa. Concorrevano alle sue stanze ruffiani e 
bagasce quasi a pubblico mercato , nè in lui appariva 
fra: ' tanti vizi la menoma virtù: come tutto in preda 
a vile scostumatezza, ladro per indole, inetto alle armi, 
incapace di vergogna, solea deridere chiunque implo
rasse da lui pietà nelle concussioni: vantava anzi con 
allegrezza i suoi modi astuti per trarre moneta ove 
egli fosse commissario, gloriandosi di superare i col
leghi in ricchez:(:e, e dichiarando che avrebbe cavata 
moneta fino da' sassi di Roma. Solea pur dire, che, 
se taluno avesse dieci soldi in borsa:, e non se gli po
tessero trarre · che ucc.idendolo, egli non s' asterrebbe 
di far'lo. Esecutore delle sue intenzioni era un frate 
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apostata, raguseo di nazione, nominato Breìslak, po
sto in dignità di supremo custode ·dell' erario. Il suo 
motto a chi ricorreva a lui era : so che non puoi 
pagar·e, rna se non paghi ti farò stendere a palle di ar·
chibusi; era costui sessagenario, ed alludendo al lungo 
tempo in wi avea coperto con la ipocrisia l' animo 
suo, godeva vantarsi d'aver gabbato Dio per quaran
ti anni. Rappresentava in quel tempo in Roma la di
gnità di ambasciatore della repubblica francese alla 
romana un tale Ber~olio, uomo di bassa condizione; an
ch'egli ~1on attencleva che a raccogliere . moneta, e a 
soddisfare le sue dissolutezze: nè queste mancavano mai 
di occasioni, p~rchè la viltà delle offerte superava ogni 
lasci via più sfrenata: egli, esperto nelle menzogne .come 
arte sua propria, sendo l'esercito francese prima alla 
Trebbia, e poi con replicate sconfitte umiliato, pubblicava 
in Roma vittorie illustri ,· ed eccitava i suoi fautori 
a celebrarle con pompa trionfale : essi, pertanto , 
~correvano le vie di notte con faci e tumulto , e 
canti licenziosi , deridendo e motteggiando i Rus
si ed i Tedeschi come fuggitivi de·bellati. Lo stesso 
Bertolio, mescolandosi in quelle masnade, sclamava 
morte allo Imperatore. Fra le quali feste vieppiù so
spettosi , però, i Francesi , pubblicavano a suono di 
tromba ordine tli consegnar l' armi di qualunque sorta 
a Lutti gli abitanti di Roma, e persino ogni piccolo 
c~oltello da tasca ; vietarono ia caccia con gli archi
busi ; imposero la pena -di mrirte . ai disobbedienti 
cd a chi, sapendoli, non li denunziasse. Per la esecu
zione de' quali ordini molti commissarj investlgavaM · 
per tutte le case in traccia di stili e di archibusi. 
A maggior cautela 0ontro gli ammutinamenti useì 
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-editto in cui si decretava che qualunque terra ove 
<fosse ucciso un Francese venisse consumata dal fuoco. 
!Per tante, e si lunghe molestie della vita umana, 
.appariva nei volti il tedio di sofferirla. Si, aggiugnea 
~a vieppiù crescente penuria, effetto iBevitabHe di una 
guerra distruttrice. H cittadino digiuno mirava con_ 
tacita e vana ira i ben .pasciuti soldati francesi , e i 
loro cavalli nem meno, donde :alteri spr.egiavano la ine
dia dei vintl: ed a risalto pilÌl odioso recavano seco 
a diporto grossi cani largamente nodritL Insistevano 
sempre co®. solenni dichiarazioni ad attribuire •ogni ;pe

·nuria aUa recente scorreria de' Napoletan.i.: denomi
•navanli ba.rbarJ , i quali avevano spogliato r erari{,) , 
.saccheggiati i magazzini : aggiugneano c&J.e il Re lor.o, 
ùa perfido e -vile divenut'O bestia vorace~ avea oon
.sumato 1' alimento · d.e' meschini .e condotLi seco tutti 
i flageUJ. de' monarchi., sterilità, fiamme, desolazione. 
Traendo pOti dalla stessa penu:r·ja occasieme di adtlllare 
moneta si ordi:nò che tutti i benestanti di Roma do
vessero pagare anticlpatatnente il consumo di J_:~ane di 
loro famiglie nel tempo di tre mesi, ed anche più acl 
.arbitri0 de' commissarj a ciò eletti. VQ si aggiunse una 
:imposta gener01,le sopra i famigliari, ì cavalli, le botte
ghe, le porte, i ben·i resi .liberi .dalle sostituzioni. Con 
_questi violenti ffi(')di crescendo la penuria, ornai la sof
friva anche l' eseroit0 francese: :apparve a:llora una di
gnità nuova con antico nome di Gran ili Edili; erano 
-questi almmi de' prinripaili della città incaricati special
mente eli ;pmvvederla: nè poteano sgravarsi da -così 
a~duo Qffi.zro, fJercM ve li 6ostringea la f<0rza miHtare. , 
A l-oro., J!lertanto., si rivolse !1 comandante Garnier, mi.
~acciandoU che se non. prl]aaceiavano ogni sorta di vet-

• 
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tovaglie all' esercito sno, getterebbe a divorare a' suoi 
soldati i figliuoli loro. Il commissario Perillier instava 
pure al medesimo effetto, e diceva. ai Grandi Edili la 
sentenza maravigliosa che non era più tempo da rispet
tare la proprietà. Il ministro di guerra Luigi MoutLe, 
chiedea anch'egli sostf3nÌamento allo esercito, e scrisse 
ai Grancli Edili che lo procacciassero per fas et ne{as. 
Fra tante dilapidazioni il popolo acclamato sovrano 
moriva negli spedali privo di ogni soccorso. La uma
nità languente implorava invano le istituzioni pietose; 
i beni di queste erano divenute il premio degli scelle
rati. Anche i soldati francesi morivano 'di ferite sullo 
strame, perché i commissayj dell'esercito convertivano 
in propria utilità l'erario militare. Soleano gl' infermi 
soldati aver per guanciale una loro bisaccia ove teneano 
il frutto delle rapine : gelosi di custodirla scacciavano 
ogni assistente, paghi di morire abbandonati, anzichè 
perderla per furto : così lunga ed atroce guerra 
aveva impietriti i cuori a segno, che i sani uccidevano 
i boccheggianti, per trarne eli sotto il . capa quel ricco 
fardello. , 

Per quanto, però, si spacciassero novelle di vittorie 
francesi, omai non si poteva nascondere la sovrastante 
invasione de' Napoletani da una parte, e dall'altra de' 
Tedeschi alla città di Roma : in tali condizioni il ge
nerale Garnier pubblicò una legge che si adunasse una 
legione di seimiìa combattenti cittadini romani; promet
tea loro il premio di dugento scudi a ciascheduno; agli 
invalidi per ferite in difesa della patria, scudi trecento: 
lo stesso pr.emio alle vedove e a' figliuoli de' morti per 
l.ei , ed a' genit0ri dugento scudi. Per mag·gior dimo
strazione ordinava che si ergesse nel foro una colonna 
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ove si scolpissero i nomi de' prodi caduti in campo, e 
che i loro genitori , vedòve e i figliuoli godrebbero 
seggio distinto in ogni festa civile: richiedeva però il . 
tempo che a procedere speditamente ne' pericoli im
minenti ii governo si riducesse vleppiù ad arbitrio 
militare: finora in fatti era tale, ma adombrato in re
pubblica, mediante le dignità di consoli, tribuni e se
nato~i. Sarebbe tedioso scrivere quanto era molesta 
negli effetti la quotidiana mutazione di quegli offizii: 
peroccbè il generale francese discacciava, esaltava a 
suo arbitrio con perpetuo moto consoli, trilmni, sena
tori, l quali sembravano larve fuggenti: ora, svanita an
che tal vana apparenza, ridusse ogni autorità in un'a
du!ilanza di quattro suoi uomini denominandola di 
provvisione: creò presidente Perillier, il quale, sempre 
intento a raeeorre moneta, gravò di un' .altra contribu
zione i nobili e facoltosi di Roma di centomila scudi: 
abitava il genera1e Garnier in uno de' più ragguarde
YOH palagi di Roma, quello del principe Ruspoli, e nel 
medesimo radunò. ser.o tutti i magistr<l.ti: ivi sedeano 
([UeUi del Consiglio di provvisione, ed il ministro del
l'erario., ed ogni autorità e forza di governo vi stava: 
rammentava ciascuno lo splendore, ·la urbanità, le si
gnorili accoglienze in quel maestoso edifizio cangiato 
in ispeco di mostri: ci ve pocanzi erano feste e conviti 
onorati, regnava allora la tirannide rapace; in quelle 
stanze illustri non altro udivi che gemiti di oppressi · 
e minacce di .scellerati : una mesta frequenza con 
volti pensierosi lentamente saliva , e scendeva per le 
scale in silenzio di terrore; altri con guardi biechi 
pe~ lo sospetto, altri con guance lagrimose, altri con 
Ja disperazione in fronte; i pessimi in dignità nemici 
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d~ ogni cortesia, avevano l'aspetto simile al cuore: con
traffatti dall'orgoglio nei volti, si compiaeevano soltanto 
di confondere, atterrire, fur perdere il senno ad altri, 
com' essi lo avevano perduto : a chi implorasse pietà 

, per le concussioni era con gli scherni aggravata l'an
goscia; non pochi da penuria smunti porgeano umile 
quanto vana istanza per alleviarla: vedeano, intanto, 
recarsi in pompa squisite vivande alle mense dei ti
ranni, la cui fragranza, quasi l.Je,ffa de]l'altrni digiuno, 
empi eva le sale .: in quelle trascorreano le meretricr 
in lascivo contegno, aperte lor sempre. quanto chiuse 
a sconsolate matrone: le guardie sog;pettose· &di con
giura fissavano gli occhi biechi ad ogni cenno_; ad ogni> 
voce, o moto aggrottavan le ciglia: la ciurma de' faci
norosi circondava il palagio, difensori deHa tirannide in 
quello adunata : ivi ; mercadanti falliti , frati apostati. 
fuggitivi dal remo, gente perduta nel giuoco e nella 
dissolutezza, ogni tristo o disperato, e perfino giovani 
d'illustri famiglie de' Pontefici, si pregiava-no armati, e 
in vesti militari vegliare di notte alla guardia come 
fanti comuni : sedeano i ribalçli provetti nell' atri'o • e 
con perpetui ragionamenti eccitavano i giovani a so
stenere là lihertà : per la ~la adunati i più licenziosi 
narravano strane novelle di trionfi de' Francesi, ed esal
tavano la gloria .e la prosperità della repubblica ro
mana : intanto il generale Garnier , stretto da forze 
superiori, suppliva al difetto delle sue .col mezzo con
sueto del terrore : a guisa di franco ciurmadore:, ma
gnificando il suo esercìto, e vantando imminenti rin
forzi, scherniva le già vicine armi del re Ferdinando 
come sogni: declamava esse altro non essere che 
masnade senza ~iciplina, le ·quali turbavano i-confini 
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con ladro n ecci; e per maggior.. dimostrazione spedì una 
ciurma di birri nella campagna, i quali recassero o 
vivi o morti quegli assassini: tornò la spedizi'one re
cando in trionfo alcuni afflitti agricoltori , incatenati 
come gente feroee, e con essi un teschio grondante ; 
Garnier accolse lieto quella pompa : collocò sopra una 
mensa nelle sue stanze quel teschio onde fosse ricono
sciuto per darne premio agli uccisori: fu ravvisato che 
egli era il tavernaio di una possessione vicina a Roma 
nominata la marcigliana: di questo e di altri, i quali si 
vedevano uccidere con esecuzione militare nelle piazze 
a colpi di archibuso, niuno sapeva altro ehy la impu
tazione e la morte: uno, però, fra' molti fu segnalato 
tanto per la intrepide-zza in sofferirla quanto per quelle 
imprese dalle quali vi fu condotto: è questi il parroco 
della chiesa di Sant' Ippolito nella terra di Ferentino, 
siLuata in campagna di Roma: era il suo nome Fedele 
de Angelis, e la età di anni quarantotto : abborrendo 
gli autori delle angosce presenti, avea mossi alle 
armi i suoi parocbiani e le genti vic~ne per congiun
gerle a quelle del re Ferdinando che. s' innoltravano 
a Roma: egli $lesso avea combattuto e dirette varie 
zuffe contro i Francesi: fatto in una di esse prigioniero, 
fu condotto in trionfo a Roma con le mani legate a' 
lombi fra gl'insulti de' Fàziosi: tratto innanzi al tribu
nale per essere giudicato come ribelle, parlò in questa 
sentenza: non io san tcde, ma voi che perturbate il mondo 
con l'armi e le dottrine: io difesi l' antico e legittimo 
governo della patria mia, e voi dalla remotà vostra, fi:/1 
qui trascorrete ad opprimerei col nome di libertà: veggo 
sovrastarrni la: .morte per· l'imminente giudizio vostro , 
ma io spero nei celesti conforti vivere in grembo a Dio, 

, , 
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e voi rinwrrete Q,!ti ne' solclii cle' campi da voi desolati 
ossa ar·ide al vento in breve; nè so quctl seconda vita vi 
serbi lct giustizia divinct. Erano presenti al consesso 
militare nella moltitudine anche Ebrei e faziosi: fre
meano costoro a quella intrepida orazione; poi, dal
l' ira infiammati, proruppero contro esso in contum~lie 

feroci; tali:mo giunse a percuoterlo di guanciate: egli 
non altro disse fuorchè ·insegnargli Cristo di porg'ere 
l'altra guaneia, e la porse: i giudict francesi apparvero. 
commossi inclinare ad assolverlo, ma la rabbia degli 
astanti li trasse al rigore; condannato a morte; la sof
ferse come avea dimostrato. 

Mentre l'Italia ondeggiava in questi movimenti, Bo
naparte, in Egitto, da Alessandria spinse le sue genti 
verso il Gran Cairo per occuparla :· giunto ·alla pia
nura delle Piramidi incoi).trò i Musulmani, gli sconfisse, 
ed entrò in quella città vittorioso. Vi pubblicò mani
festi ornati con promesse di libertà , ai quali succe
dettero subite concussioni .e violenze militari. Gli abi
tanti,. in breve còndotti alla disperazione, prese le armi, 
si adunarono etJ.tro le moschee, ove· assaltati con le ar
tiglierie da' Francesi, vi furono gran parte sepelti nelle 
ruine e dalle fiamme consunti: si diffuse ·la strage in 
tutta la città, 'la quale in pochi giorni, dalla sua fre
quenza, fu ·ridotta alla desolazione. In mezzo a tanto 
squallore non fu tralasciata ogni solennità di libero 
governo. Come fra le delizie di pace, si èresse nel Gran 
Cairo con pompa la università degli scienziati che vi era
no giunti dalla Europa in quella spedizione. Intanto le 
armate russe, inglesi e turche minacciavano . dal mare 
quella più audacia chè stabile conquìsta: per terra po~ 
si adun~va un esercito musulmano nella Siria~ apre-
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occupare le imprese del quale, Bonaparte, affidato alla 
sua fortuna, con somma celerità spinse le sue genti 
per li deserti: dividono questi la Siria dall'Egitto con 
intervallo di quasi trecento miglia; trapassato il quale, 
con estremi disagi, entrò l' esercito di forse diciotto
mila combattenti nella Siria, ove con debole resistenza 
de' 1\fusulmani, occupò Gaza e Jaffa con assalto sangui
noso; nell'impeto del quale molti suoi difendi tori cad
dero svenati, benchè si rendessero prigionieri: ma gran 
parte ricoverandosi nelle moschee vi fu salva. I vinci
tori, anc.o nella ebbrezza della vittoria sdegnando incru
delire coi vipti, si astennero dal manometterli: ne fu
rono in tal guisa fatti ben tremilaottocento prigioni;. 
Bonaparte, offeso da · quella pietà, orQ_inò che tutti i pri
gionieri fossero adunati in un poggio distante un mi
glio dalla città, e custoditi · dai fanti suoi con le arti
glierie: il numero de'prigioni ivi collocati ascendeva a 
cinquemila, dai quali Bonaparte medesimo separò quelli 
della guarnigione di Jaffa, che soli tenne .in qnelluogo: 
nella · qual rivista · avendo osservato un gia:imizzero ve
terano di. nobile e fiero aspetto, gii disse: vecchio, che . 
fai tu qMi ? questi rispose: Ti fo la medesima 1·ichiesta ; 
dirai che venisti per se1·vire il t~w Sultano ; lo stesso 
{o pztr io. I circostanti udirono con ammirazione quella 
richiesta generosa; an co Bonaparte sorrise: uno degli 
aiutanti suoi di campo, vedendo quel sogghigno, bisbi
gliò a chi gli era vicino costui la scampa; ma l'altro, 
che aveva maggior esperienza, rispose cauto non cono
sci Bonctparte; quel so1·riso è fatale. Collocati, quindi, 
i prigionieri nel modo prescritto da lui., allo scoppio 
di un cannone ·venne dietro la .grandine di archibusi 
e nembo di arLiglierie dirette alla distruzione di quelli. 
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Bonaparte si era allontanato sopra un alto colle, donde 
mirava col telescopio la riuscita: quando vide il fumo 
non represse la sua gioia: temea non essere ' obbedito 
perchè già molti principali ne fremeano, e taluni ave
vano ricusato d' intervenire a quella esecuzione; ma 
vi spedi il suo fidato generale Alessandro Berthier, il 
quale , trascorrendo con la spada minacciosa per le 
schiere, le costrinse al terribile effetto. Cadeva in brani 

· quella moltitudine con grida lamentevoli, che uscivano 
. dal fumo: ridotta in un baleno a cumulo di strage, ne 
rimanevano però molti feriti in angosce mortali. Parve 
atto pietoso in tanta ferocia lo spegnere del tutto gli 
agonizzanti; e però il ferro suppliva alla mancanza 
del fuoeo : l' ossame di tanta carnificina biancheggia 
in quel campo segnalato per essa. Con la medesima 
speditezza a rimuovere gli ostacoli alla rapidità della 
vittoria Bonaparte aveva fatti pocanzi affogare nel 
porto di Rosetta alcuni Francesi ed Egiziani, compresi 
da pestilenza: ora poi a Jaffa diede più notevole esem
pio della forza de' suoi principii militari. GiaceaQO in
fermi in quella città molti suoi guerrieri: chiamato a 
sè il· medico, a' quali erano affidati, parlò diffusamente 
con lui sul pericolo del contagio, poi, stringendo, in
sinuò doversi risolvere in modo conveniente alla im
portanza del caso: in ultimo con chiuse apertamente, 
che la migliore cautela per la conservazione dell'eser--.. 
cito, era lo spegnere tutti gl' infermi di quell'ospedale. 
Il medico, .atterrito da quella proposta, :ripugnava con 
veementi parole ad es-eguirla: mostrava la orrenda atro-.. 
cità di trasformare l'offizio suo in così opposito effetto; 
sclamava percuotergli il cuore un invito eli tal sorte; 
non credere agli orecchi, agli occhi suoi; esser l' a-
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nimo incapace di tal pensiero, non che della sua ese
cuzione. Ma quant'egli più caldo si opponeva, tanto 
più insistendo, e minacciando Bonaparte in fine deri
dendolo con chiuse, che gli uomini mediocri non s'in
nalzavano alla mente de' grandi. Il medico, non più 
sopportando quelle sentenze, partì dicendo non essere 
macellaio d'uomini, ma servatore; che se l' uomo 
grande era come lo richiedeva Bonaparte, egli rendeva 
grazie a Dio per non essere tale. Riuscita vana questa 
pratica, Bonaparte si rivolse allo speziale, che, sgomen-

. tato dalla sua potenza, condiscese a sgombrare col ve
leno tutto l'ospedale. Distribuì l'opi o in cibi squisiti ; 
i quali ·gustando avidamente, cinquecento ottantà snl
dati infermi ne morirono in breve; lo speziale con
fessò il misfatto di· poi, e lo espiava coi rimorsi. Il 
medico denunziò reo Bonaparte di quelr atrocità in 
piena adunanza degli seienziati al Cairo: ,svelò partita
mente la trama: lo dichiarò traditore, non che della 
sua nazione, mé\, del genere umano ; rammentò in so
stegno di tale denominazione lo scempio recente dei 
prigiqnieri. Il generale si giustificò insistendo avere 
deliberato quel modo di spacciarsi de' prigionieri non 
potendoli custodire, e se fuggivano avrebbert> incon
tanente combattuto contro i Francesi: quanto poi allo 
avvelenare gl' infermi, disse averlo fatto per impedire
la contagione, e perchè non cadessero in mano dei 
Turchi. Gli scienziati udìrono attoniti quella discussione 
e col profondo silenzio mostravano che niuna favella 
bastava a' lor terribili pensieri. Volse, quindi, Bonaparte 
l' esercito a San Giovanni d'Acri, l'antica Tolomaide; 
ov' era il nerbo de' Musulmani. Porgevano loro aiut(') 
gl'Inglesi con armata navale condotta dall'ammiraglio 
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Sidney-Smith, posta all'ancora nel porto di quella città: 
Quest'ammiraglio era stato chiuso in Parigi nelle car
ceri del Tempio ben due anni come prigioniero di guerra: 
un drappello di armati a foggia delle guardie consuete 
della città mostrò ai custodi un decreto scritto nelle for
me, in cui si ordinava loro la consegna di Sidney-Smith 
per trasferir lo a l\1elun: eseguito il comando si scogrì, 
ùopo alcuni giorni, finto, e sparve il prigioniero. Or egli 
aveva aggiunto ·agli odii <mtichi fra le due nazioni; di
vise da stretto intervallo, ma da maggiore per indole, 
il nuovo sdegno per quella prigionia. Gli officiali in
glesi, pertanto, oltre la guerra in mare stavano sulle 
mura di Acri alle artiglierie, e con essi alcuni fuoru
sciti fran cesi periti nell'uso di quelle assai più che i 
Musulmani. Bonaparte aveva sparsi in ogni luogp ove 
giugnea editti negli idiomi di quelle genti in tutto 
conformi alla religione, a'. sensi e costumi loro, pro
mettendo libero e felice governo: con le quali insi
nuazioni aveva già tratti seco gli Eg~j denominati Co
rti, e la principale milizia ·di quella regione detta dei · 
Mamalucohi, e molti Arabi ai quali tutti proponea le 
ricchezze di Acri in premio della vittoria: .con questa 
lusinga per ben tre mesi gli spinse all'assalto, che do
dici volte fu vano quanto sanguinoso. Comandava in · 
Acri Acmet-Gezzar bascià, uomo crudele, ma valoroso. 
Bonaparte prima di muoversi dal Cairo gli aveva spe
dita una lettera nella quale sponea giunta a lui no
t izia degli apparecchi militari che faceva quel .bascià, 
e lo interpellava se foss~ro contro i Francesi: conchiu-~ 
deva in tal caso lo aspettasse in Acri ove lo avrebbe 
trattato secondo i meriti suoi. Il bascià aveva già par
tecipata questa lettera al Sultano con altra sua c,he in-. 

. ' 
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corp.inciava: Bonaparte, che Dio voglia precipitare nel
l' abisso, mi ha indirizzata ~tna lettem. Aggiungea aver
gli risposto che gli apparecchi erano destinati contro 
gl' infedeli, che, senza maggior briga, lo aspettasse al 
Cairo o ve contava giugnere in breve; che Dio avrebbe 
colà giudicata la contesa affilando la spada del Gran 
Signore contro i suoi nemici. In conformità di tali 
sensi fu la difesa dei Musulmani; perchè sulle mura 
della città sostenevano l'impeto degli assalitori· non 
solo tra:figgendoli corpo a corpo , ma abbracciandoli 
con furore piombavano insieme da' m.erli entro le fosse, 
e in quelle li straziavano rabbiosi a morte. Non mai 
accettavano prigionieri , ma poiché gli avevano scan
nati ne troncavano le p1embra, e le guastavano per 
ischerno. Gl' Inglesi più volte si studiarono invano di 
frenare quelle atrocità , perocchè i Musulmani erano 
implacabili per lo sterminio di Jaffa. Ornai, dopo il · 
duodecimo assalto inefficace, appariva strana ostina
zione il rinnovarlo. Disingannate le genti ausiliarie , 
pon che gli stessi Francesi, mormoravano esser con
dotti a morte in climi insalubri per vane conquiste. 
Erano già privati delle artiglierie maggiori, tolte loro 
dagi' Inglesi nel tragi~to per mare. La sete fr3 le 
arene deserte , la vampa del meriggio in qtielle riper-

. cossa, i polverosi nembi, le sabbie , a guisa di ·mare 
ondeggianti, avevano a molti offuscata la luce degli 
occhi, e · in tutti languivano le speranze come le mem
bra: allora Bonaparte con celerità ritrasse le sue genti 
molto stanche dalla Siria verso l'Egitto. Continuava- . 
no le querele nel ritorno pei medesimi incomodi. fr a, 
deserti', ai quali si aggiungevano ·gli assalti frequeniJ 
d@gli Arabi in masnade. Giunse l'eser.cito in Egitto ri-
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dotto a metà da quella infelice spedizione: ma quanto 
era stato l'ardimento nello imprenderla., tanta fu la 
diligenza a ristorarne le sciagure, sicchè Bonaparte in 
breve potè fare nuovi sperimenti della forttm.a. E già 
sopraggiungeva dalla Siria ad assaltare l' Egitto un 
esercito numeroso di Musulmani condotti dai Gran Vi
sir ministro principale dell' impero. Giunto in Abukir 
s' innoltrò a Damasco, ove, per l.a m()ltitudine man
eando le vettovaglie , sì trattenne. Bonaparte allora, ec
citando · i suoi con la usata eloquenza militare, calda 
per le promesse di gloria e di rapine, spinse dal Cairo 
il fiore de' suoi guerrieri , e con veloce cammino in 
quattordici dì li condusse a fronte de'Musulma.ni: questi 
.am-mirando un assalto così improvviso da genti cre
dute lontane e soanfìtte, furono al primD impeto di
spersi più dal terrore che dalle ferite. I vincitod, ac
celerando i progressi della vittoria, incontanente posero 
H camp-o ad Abukir .,. là cui fortezza ridotta in breve 
.all'ultima ruina C{) n la violenza delle artiglierie , fu 
.costretta rendersi a disc.11ezi:one. Si udivano per l' Eu-

, ropa queste imprese, emule delle più celebrate nella 
storia, con terrore, oon m:araviglìa, oon allegrezza, in 
eonformltà delle varie ' propensioni. La fama le alte
rava co' .suoi rumori, talvolta magnificandble .a segn-o, 
che Bonaparte dovesse pareggiare H Macedone nella 
conquista dell'Oriente, e talvolta deprimendole in modo 
ch' egli stesso, già ruinato l' esercito suo, f()sse pri
gioniero. 

Fra tante commozioni distratta la, mente degli uo
mini, cadevano quasi in dimenticanza l'esili(} e ìa pri
gionia del Pontefice Pio sesto , degne di memoria 
eterna e pietosa. :W avev.an .seg'llitato, fedeli Jn così av-
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versa fortuna, Caracciolo sùo mastro di camera, Ma
rotti suo segretario , e Spina suo prelato domestico , 
insieme al padr.e Pio, dell'Ordine di San Francesco, suo 
~appellano. Tutti questi, un mese dopo che il Pontefice 
era chiuso in Briançon, furono come ostaggi dalla ti
rannide sospettosa trasferiti a Grenoble. Rimase il Pon
tefice privato di quel consolante residuo di sua gran
dezza, con la sola compagnia di alcuni suoi famigliari: 
nè più che un mese di poi sopravvenne ordine del 
Direttorio, che il Pontefice fosse trasferito più adden
tro in Francia nella città di Valenza. Non impedirono 
la esecuzione le testimonianze de' medici, i quali dichia
ravano pericoloso quel trasporto per la cadente vita del 
Pontefice; nè il difetto di conveniente carrozza, perchè 
il commissario franeese incaricato di quella spedizione 
l'affrettava, dicendo il Pontefice dover partire o vivo o 
morto incontauente : fu, quindi , gettato in isdruscito 
carrettone , e spinto per via : giunto alla terra nomi
nata Savine, la signora del luogo, anch'essa da quello 
cognominata madama Savine , bramava accoglierlo in 
sua casa; ma le scorte ché guardavano il Pontefice 
non vi eonsentirono, e lo trassero in un rustico al-

. bergo, ove la pietosa donna mandò alcune suppellet
tili in servigio dell' illustr~ prigioniero.' Fu , quindi , 
trasportato a Grenoble, accolto dal popolo con segni 
di tenera venerazione. In quella città gli furono resti
tuiti i prelati pocanzi ivi condotti in ostaggio :. quan
tunque ornai senza forze nelle membra, l'animo si so
stenea, e fu consolato di vederli: i \l'i madama Devaux 
·accolse il Pontefice in sua casa, e si rese memorabile 
per le cure pietose verso Hn ospite non meno grande che 
infelice. Concorrevano gli abitanti non solo , ma dal 

l 
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terrlt~rio e luoghi vicini devoti innumerevoli a vedere 
il Vicario di Cristo, e chiederne la benedizione: quan
d' egli si mostrava alle finsetre , il cielo risonava di 
grida , per le quali i commissarii assegnati alla sua 
custodia ' gelosi ' non permettevano vi rimanesse che 
momenti. Il giorno seguente al suo arrivo partì da 
quella c.ittà, e giunto alla terra nominata Mure fu po
sto nella casa del comune : ivi , alcuni del pubblico 
magistrato, in derisione del popolo, il quale chiedeva 
ansioso eli venerare il Pontefice, vestirono alla foggia 
di lui una femmina c.on vasto manto in camera soc
chiusa alla luce, e vi ammisero la calca divota: que
sta, in breve accorta della frode, si · mosse per ven
clicarla, ma il Pontefice stesso e sua comitiva s' in
terposero a calmare lo sdegno prossimo agli effetti : 

· le autorevoli esortazioni ridussero alla quiete il tu
multò religioso; ammesse, quindi, alla presenza vera 

. del Pontefice quelle pie genti, ebbero sfogo ai loro 
ingenui fervori. Avvenne di poi, che, pernottando il Pon
tefice in casa dell'arciprete del villaggio nominato· Aulx, 
posto alle falde del montè Gip.evra, un officiale fran
cese, impaziente di vederlo, gli si avvicinasse mentre 
dormiva; preso un lume contemplavéJ, l' aspetto del 
Sommo Sacerdote con tenera commiserazione, gli ba
ciava discretamente la mano per non destarlo , non 
·cessava dire con sommessa voce: oh santo, oh vene
rando uomo l Passò , quindi , il Pontetìce nella terra: 
di Gabe , donde partito anzi giorno, una eittadina di 
quella vi rimase dolente per non averlo potuto vedere: 
.di che smaniosa, con due sue figliuole si lanpiò per 
via a piedi affine di raggiunger lo; corsero tutta ' la 
giornata con incredibile disagio, finchè anelanti gli si 
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prostrarono al luogo nominato Vizil quando il sole 
tramontava. Fu spettacolo di commozione al Pontefice 
la madre caduta a' suoi piedi bagnarli di lagnime , e 
quasi mor.ir.e di tenerezza: le due fanciulle mostra
vano diviso il pe11siero fra 'l Pontefice e .]a madre , 
devote a fiUel:io., pietose .a q'llesta che langui·va di gioia 
v.iolenta. Innumerabile concorso intanto si affollava di 
genti ansiose di pnostrarsi al venerando Prigioniero, 
fra' quali un capo di brigata francese: all'orgoglio con 
cui ric.hiedea vederlo sembrò non avesse altra inten
zione che d.i schernir lo: ho n potendosi in quella ser
Y.itù impedire gli effetti deHa arroganza marziale, fu 
. ammesso alla pr.eseLJ.za del Pontefice; entrò con frli.JB.te 
alta, non traendosi da quella il vasto Cappe.IJo a _guiS'a 
di. sgherro. Il Pontefice in tale oontegno scorgendo in
dizi di oltraggi, mansueto disse: ecce homo; quegli, 
commosso dalle umili ,parole, daUa età, dall'aspetto 
·maestoso anco nello squallore, scoprendosi la testa la 
chinò, ed arretrandosi tacque; poscia, vinto da pietà, 
mormorava in sua lingua: Qh degno aspetto, o sacra 
personal -quind-i prGruppe in lagrime, e percuotendosi 
la fronte, esclamava: ah noi miseri l .che ftagello pet 
la Francial St-ette alquanto ammirando il Vecchio lan
guente e baciandg le vesti sue , poi· si ritrasse .di sua 
presenza, non mai volgendogli le spalle: -uscito di quella 
stanza si abbandonò in un seggio nella vicina., tacito 
e pensieroso.; ivi rimasto più di .un'ora ne partì a lenti 
passi come oppresso da stupore. Proseguiva, pertanto, 

.. il suo cammino il Pontefice in aspetto i.LJ.sieme di ser-
vitù e di trionfo. Per tutta la via da -Grenobie a Va
lenza fu circondata la sua carrozza da popoli concor
. .renti a ohieder:gli b.enedizione. Le scorte armate scac-
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ciavano là turba divota, nè permettevano la vista del
l'ostaggio languente. Era chiusa la carrozza con grate 
di legno, pur talvolta, non potendosi resistere alla fer
vente moltitudine, fu necessario che i;1 Pontefice si· rat
tenesse per via, e .aperta la carrozza, in quella, come 
in trono, ammettesse le genti al bacio de' suoi piedi. 
Lo incontravano drappelli di fanciulle con fiori, e li 
getta-vano a nembi sulla carrozza, ed entro se potevano 
sulla persona e le vesti pontlficali; quindi li raccoglie
vano come sante reliquie per quel contatto, ed il Pon
tefice sorridea all'affettuoso' costume. In tale pompa 
giunse a Valenza, il giornu decimoquarto di luglio , in
contrato da' cittadini di quella, non che .de'luoghi cir
costanti,- in folla ; un coro di giovanette in candide 
vesti spargea fiori per la via, ne offeriva ghirlande al 
Pontefice, e cantava festoso; ivi fu collocato nella ròcca, 
donde era lieto aspetto il corso del Rodano a chiun
que fosse ,meno infelice. Le stanze erano sgombre · di 
ogni masserizia, a segno che la marchesa Devins vi 
mandò le sue , ed altre gentildonne 1a imitarono: 
alcune si vestivano da fantesche, e cinte di grembiali, 
quasi occupate in·servili faccende, ottenevano con mo
neta dalle guardie l'ingresso. In tale assetto rimane
vano come famiglie del Pontefice, recavano fiori con:
tinuamente, imploravano fossero posti nella sua stanza; 
e, poichè li avesse benedetti o tocchi, erano serbati con 
indicibile cònsolazione. Devoti in folla chiedevano in
dulgenze.; croci, rosarj, medaglie di santi, erano inces
sabilmente recati a benedirsi dalla· destra pontificale. 
In tal guisa, venerato dai Francesi quanto opprèsso 
da' loro tiranni, Pio sesto passava i giorni di vita lan
guente in recitare salmi , in jaculatorj 'ferventi eli r:l>S-
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segnazione, e di perdono a' suoi nemiCI: in quella 
umiltà due commissari del g·overno tentarono di far
gli soscrivere una carta favorevole alle novità accadute 
iri Francia per la Religione, le quaH non potendo egli 
che riprovare, simulando estrema la sua infermità, ecl 
averlo quasi privo di sensi , con parole tronche , e 
confuse a guisa di stolido, e che non intendesse la 
lingua loro •li nojò a segno c.be si ritrassero delusi. 
Intanto sopravvenne un nuovo decreto .del Direttorio 
che si trasferisse il Pontefice più dentro in Francia a 
Digione nella Borgogna con espressa dichiarazione dei 
cinque tiranni che Pio sesto avesse a morire nell'interno 
della Francia per occultare questo avvenimento, onde 
la Chiesa rimanesse priva di capo. Era principale istiga
tore di quel progetto La Reveillère Lép~aux, che favo
riva caldamente una religione allora inventata dai fi
losofi del tempo, col nome di Teofilantropia; la chia
mavano così grecamente significando l' indole loro di 
amici degli uomini e di Dio: seguaci della natura , 
senz' alcuna celeste dottrina, credevano il loro apo
stolato dovesse prevalere: si lagnava, però, questo 
La Reveillère Lépeaux con Carnot, ·più moderato in 
così grande argomento, che non prosperasse tanto 
sana e ragiQnevole forma di religione, quando Cristo 
avea la sua, ridondante di stranezze, sparsa nel mondo. 
A quei lamenti Carnot, motteggiando, rispose che si 
regolasse come Cristo, e otterrebbe l' effetto : l' altro 
soggiunse che far dovesse? e questi con chiuse: fatti 
crocifigere come esso. Con queste arguzie si trattavano 
in Francia gli affari del cielo e 'della terra: declinava 
intanto ogni dì la vita del Pontefice, ed era manife
sta uccisione il trasportarlo : monsignor Marotti suo 
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segretario, confortandolo in quelli estremi ' esaltava 
l' esiglio e la rassegnazione sua come fasti i più me
morabili del suo pontificato; gli rispose molto soffrire 
nella persona, ma più nell'animo; rammentarsi con
tinuamente i cardinali dispersi , i vescovi raminghi , 
l'afflizione della Chiesa, Roma, il suo popolo, le scia
gare universali e tremende; dolersi, quindi, acerba
mente ·di non poterle ristorare, e uscire di vita !ascian
dole al colmo. Già apparivano i segni di morte, ag
gravandosi i quali, Pio sesto si fece vestire dtf para
menti della sua dignità, e collocare in un · seggio; i vi 
ricevette dalla mano di monsignore Spina, arcivescovo 
di Corinto, -l'Eucaristia in presenza ·della .sua Corte; il 
prelato , nel porgerla, interrogò il P.ontefice se perdo
nava a' suoi petsecutori: qu~gli, alzando i moribondi 
occhi al cielo., e poi declinandoli al crocifisso che strin
gea nella mano, rispose: con tuuo il cuore. Monsignor 
Caracciolo gli recitò;secondo il rito, la professione di 
fede , ed il Pontefice ne accompagnò la lettura tenendo 
una mano al petto e l'altra sul Vàngele; dopo le 
quali cerimonie parve sopito, quando, sopraggiunto 
dalla estrema lotta de' sensi con la morte , sorse al
quanto, e raccolte le forze della vita fuggitiva , spalan
cati gli •occhi all' ultima luce , co l volto spirante si 
sforzò con la destra, e belil. tre volte benedì la comi
tiva lagrimante. Fu quell'atto mirabile ed improvviso, 
perocchè in tanto languore, i.o cu.i già sembrava per
duto og·ni senso, .si mosse con la maestà consueta di 
11uel rHo; compiuta H quale, caden.clo sopito, in conta- · 
Rente spirò aH' aurora del giorno vigesimono-no di 
agost0. Il suo· ·regno fu il più lungo fra tutti i suoi 
-antecessor.i, g.illlngendo all' anno vigesimoquarto, met>i 



i799 LIBRO OTTAVO 497 

sei e giorni quattordici; morì nell'anno di sua vita 
ottantesimosecondo: le guardie francesi col~ocate al
l'uscio della stanza, miravano commosse il dolore degli 
astanti, e la maestosa intrepidezza del moribondo. Con
corsero gli abitanti del luogo a chiedere vesti , suppel
lettili, ogni arredo il quale avesse tocca la sacra persona 
e molto più alcuna reliquia delle membra del defunto : 
ma i commissari francesi vegliavano che non le otte
nesse n i uno: i prelati seguaci del Pontefice ne cele-

. brarono secondo il ri'to le esequie alla sua bara 
otto giorni continui; furono gli ordini più rigorosi 
del comandante francese di quel forte inefficaci ad 
impedire che 'alcuno vedesse quelle funzioni. Le guar
die stesse ne favorivano il concor;so; taluni gettavano 
fiori sull' arca, ov' erano chiuse le spoglie del Ponte
fice ; altri li raccoglievan da lei come sacri; porge
vano altri al contatto di quella medaglie, veli, croci, 
rosarii, libri di voti; altri ad essa prostrati, la bacia
vano sospiros1. 

Continuava la maravigliosa repubblica romana a so
stenersi con gli ultimi sforzi degli ingordi suoi fonda
tori, i quall, anco in pericolo 'd'esser fatti prigionieri, 
non poteano saziarsi nel divorarla: i sollevati di To
scana ridotti in cljsciplina s'innoltravano dall'una parte 
verso le città di Perugia e di Viterbo , e dall' altr:~. 
quelli d.ella Campagna di Roma: questa città rimanea 
in tal guisa in assedio cinta da' nemici superiori : non 
perciò il suo .w mandante, generale Garnier , trala
sciava con la sua autorità suprema di pubbli.care leggi 
sopra la forma dei tribunali , la pubblica amministra
zione, la mondezza delle vie, i regolamenti dégli spe
à~li, con larghe promesse di sostenere in perpetuo la 
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romana · repubbliea, e soddisfai'e anéhe i . debiti di 
quella: correndo poi il giorno decimoquarto eli luglio , 
epoca memorabile per la distruzione della Bastiglia 
in Parigi, intimò che si celebrasse nel foro antico: ivi 
con pompa di armati a suono di trombe, al canto eH 
inni di libertà fu eretto l'albero di lei, sotto il quale 

. il comandante Garnier declamò in sua lingua, non ben 
i n teso dalla maggior parte , una diceria con impeto 
guértesco : dichiarava in quel giorno fausto alla pre
senza dell'Ente supremo sentirsi il cuor suo mosso da 
gratitudine verso i fondatori del popolare governo; re
care benefizio cosl grande la immortale rivoluzione 
favorita dalla natura, dalla prudenza, dal senno ; per 
tanto benefizio ridursi gli uomini tutti ad essere figli 
di una vasta famiglia , qual è il genere . umano ; es
sere, quindi , la rivoluzione il più bel donò della fi
losofia, e il retaggio migliore da· trasmettersi. alla po
sterità: aggiugnea, ·però, che un tesoro così prezioso di 
sapienza eccitava la invidia de' nemiei del bene co
mune; ch' essi, adunati in masnade infernali di assas
sini, circondavano la repubblica romana: contro essi 
tonverriva lanciarsi per sostenere l'edifizio di libertà. : 
se i Romani eccitati · da gìusro furore la difendessero 
di nuovo, suonerebbe nell'universo fama di tanta im
presa come quella de' loro antenati, e ne trasmette
l'ebbero ai posteri l'ammirazione. Quando si .celebra-. 
vano tali pompé, già i sollevati di Toscana, ·congiunti 
a quelli di Viterbo, e guidati da officiali dello impe
ratore, occupata la città di· Pei·ugia, si innoltravano a 
Civita Castellana ed a Ronciglione, ed erano a venti 
miglia da Roma: l'esercito napoletano~ dall' opposifa 
banda, in grande e buon ordine vi si approssimava. 
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Nondimeno, ·quasi in lieta pac13, il genera,le Garnier in
timò aUra festa per lo incominciare dell'anno, al giorno 
primo del mese vendemmiale, seeondo il calendario 
francese : corrispondea al giorno vigesimoprimo di 

,.settembre, in cui entra il sole in libra nell'equinozio 
autunnale: fu .celebrata nella piazza del tempio di 
San Pietro, dov' erano alzate col simulacro di libertà, 
in atto di calpestare le insegne dei tiranni, le imma
gini di Bruto e Cassio loro uccisori: un dra,ppello di 
soldati convalescenti assisteva alla pompa; un altro · 
di fanciulle inghirlandate ponea corone trionfali alle 
tempia loro: essi, sofferendo ancora per le recenti fe-., 
rite, chiedevano dolenti ricovero nello spedale: ma le 
grida festevoli superavano quei sommessi lamenti : di
versi oratori, intanto, con declamazioni conformi al 
tempo, si spaziavano in ferventi concetti : quindi un fan~ 
eiullo mascherato da Genio porse una corona di a'Hor0 
al generale Garnier, che lieto r accolse. Lo strepito 
t[egli stromenti di guerra suppliva al silenzio de' pochi 
e freddi spettatori; compierono la festa a sera le il 
lumi nazioni, i fuochi, i balli, i tripudj licenziosi: quan
d'ecco non più che tre giorni dopo il medesimo ge
nerale Garnier pubblicò editto in cui vietava sotto · 
pena di morte il sonare le campàne con minaccia d' in
contanente diroccare ogni chiesa o ve ciò accadesse: e 
per fine tre . altri giorni di poi lo stesso generale pub
blicò editto che percosse come fulmine i delusi di sua 
fazione; percbè manifestava averlo costretto una im
_periosa necessità a fare accordo col nemico , nel quale 
.era convenuto partire a · chiunque volesse ·con re
.sercito francese. Questo generale, stretto in Roma .da 
-ogni parte , si era destramente serbato lo scampo in 
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mare pe1· Civitaveccb ia. Bordeggiava a quel porto i1 
capitano inglese Throwbridge con p{trte- dell" armata 
navale sotto gli ordini di Nelson, ammiraglio supremo 
nel Mediterraneo: Garnier capitolò segretamente con 
esso. Il generale Bourcard, condottiero· deU'esercito na" 
poletano, era già alle porte di Roma: inteso ~uell' ac" 
cordo non vi si oppose per non turbare la comune 
impresa. Era conv.enuto in esso: che la guarnigione 
francese di Roma sbarcasse a CivHavecchia, donde ap
prodasse in Francia; che i fazios.i potessero a lom 
talento partire, o rimanere senza moJ,estia alcuna. La 

. notte seguente al giorno della pubblitazione dell' ac" 
cordo sgombrarono i Francesi la città, avv'iandosi aJ· . 
mare. I faziosi, in estremo-) scompiglio, affastellavano le 
masserizie loro, e si unival\lo a quella p<Lrtepza : essi! , 
con lagrime e lamenti, abbattuti, in umile contegno, 
la maggior parte a piedi; camminavano fra' soldati; al>
èuni traevano seco fa moglie ed i figliuoli, temendt@ 
abbandonarli al vincitore . .h molti~. offesi da quella ti'
rannide, era grato speHacolo ll contemprare qoe' tristi:, 
i quali, pocanzi in foggie teatrali da consoli, senatori, 
edili, tribuni, deliravano da Camini e ill.a; Bruti, allora 
chi in farsetto, chi in sajo, umili e fuggitivi. Dopél tanto 
orgoglio di libertà divenuti satelliti spregiati d:P chi la 
promettea, collocati qual ciurma nelle navi, salparono 
dal lido romano. H giorno ultimo di settembre alla 
aurora entrò in Roma il generale Bourcard con l' e
sercito napoletano , empiendola di somma allegrezza 
come redenta da giogo sotto cui gemeva da diciotto mesi, 
che parvero secoli altrettanti. Dichiarava il Re con suo 
editto, prendere possesso di .Roma a .nome del futur,o 
Pontefice; per consegnarla quando fosse eletto, e in.:. 
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tanto ridurla a giusto governo, sottral'la alle concus
sioni, agli scandali, alle rapine .. Ma già le milizie im
periali dalla Toscana stese a Terni, Spoleto, Foligno, 
Orvieto', Viterbo , erano così presso a Roma che giu
gneano a Ponte Molle, quand'ella fu occupata da' Na
poletani. Il generale Frohlic, condottiero degli impe
riali, sdegnato percbè l'accordo fosse stato senza sua 
partecipazione, presumeva di ·collocare presidio in Roma 
a nome dello Imperatore. Non meno si · sdegna-va il 
generale Bourcard, ehe gl' imperiali·, non essendo che 
tardi .eoncorsi :1lla impresa, ora la turb:1ssero più da 
nemici che da confederati. Oppose ·loro, pertanto, a Ponte 
Molle quattrocento de' suoi migli0ri, affinchè- li resp-in
gessero a guerra aperta se persistevano ad innoltrarsi·. 

• n generale austriaco , ·dopo alte minacce a quella ri~ 
saluta dimostrazione, cessò dalla contesa. Parea non
dimeno fatale. che quello esercito dello Imperatore, 
il quale non più cbe nove mesi dianzi in apparecchi 
tr~emendi , ozioso 'flegl.i effetti, aveva rimirato imrn{)bile 
tante ruine della Chiesa e del regno napoletano, ora

1 

·sul punto di ristorade, interponesse una perniziosa ri,. 
valità. Apparvero alLora in Roma fra' suoi v·endica:tori · 
non solo i Napoletani, ma i Russi e i Turchi, come 
uniti alla gran lega contro la Francia. Era, pertanto, 
·pettacolo di meraviglia vedere oppressa la Chiesa 
Romana da quella nazione, ir cui Re si denominavan0 
eristianissimi per averla esaltata , ed al contrario so
~tenuta da' SlJOi antichi e perpetui nemici: per que
~ti , ora divenuti suoi veri liberatori, eUa respira·nt 
fla quell.a schiavitù in cui la tene·vano ~ falsi. Risor·· 
g:eano in lei gli ordini suoi consueti; si aprivan0 i· 
templi1_ si espiavano dalle profanazioni, si restauravano 
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dagli spogli e dalle ruine: riapparivano sugli altar-i 
i sacri vasi, e le poche suppellettili sottratte a' ladro- ' 
necci. Erano meno splendidi i riti, ma più ferventi. 
Ricuperata la libertà d'invocare Dio . conforme la di-
sciplina de' secoli, concorreva la moltitudine a eele
hrare i misteri, a partecipare le consolazioni. -Cessate 
le rapine divoratrici delle facoltà, le violenze del ruolo 
JTiilitare, le prigionie, le accuse , tormenti quotidiani , 
a)er cui la vita non altro era che senso dei mali. a.p
pariva ne' volti una tenera eommozione; . stillavano 
pocanzi lagrime di servitù, 0ra di contentezza. Pro
strati a furore comune gli alberi di libertà, s'innalzava 
sovr'essi la Croce. Era collocata dai Francesi nella som
mità dél Campidoglio una colonna, la quale sosteneva 

• l'urna delle ceneri del generale Duphot, con iscrizioni 
in lode della sua impresa : quel monumento fu dei 
primi a distruggersi dall' ira popolare: in luogo del 
.quale il re Ferdinando quarto ordinò che fosse con 
5olennità inalberato il vessillo dellatCroce: nella base 
ov' era c<mfitta l'iscrizione esprimeva-sorgere la Croce 
.albero· eli libertà verace, non di quella peggiore di ogni 
-servitù - a ([liella s.acra insegna il Ife ascrivere la vit
toria -ottenuta sopra gli empi ribelli, la pace restituita 
'3:. Roma, la maestà alla ReligioRe; in quel luogo stesso 
~ollocarla, monumento di tanti benefizj, nel quale un 
.sicario francese aveva consegu.iti gli onori della tomba 
.per infame seilizione. In cosi oppositi ordini si nasco n
){[evano. confusi in tanto rovescio di fort~na quelli, che 
avevano avuta dignità · o participazione alla repubblica 
-dìstrutta. Non tutti erano partiti coi Francesi, giov.an
.dosi della capitolazione, che promettea loro salvezza ; 
-rimanendo sc14(hiti, derisi , abborriti·, evitavano Fu-
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mano consorzio per non iscontrarsi con molti offesi 
da loro, ai quali anzi or veniva trasferita ogni au
torità. Nè fu esente così lodata impresa da qualche 
biasimevole eccesso di fazioni civili. Il generale Bour
card condiscese alla moltitudine che il medico De Ma
teis, e un tal Zancoleoni, entrambi stati consoli, con 
un frate di San Domenico, legati sopra somieri , fos
sero da Piperno condotti a Roma con pompa igno
miniosa, e poi chiusi nelle prigioni : erano incolpati 
di trame da loro preparate in quella terra contro il 
nuovo governo. Senza processo costituito fu imposta 
quella infamia a riguardevoli persone: invano vi si op
posero uomini di somma autorità, perchè il generale 
Bourcard udiva con impazienza militare le ragioni ci
v:ili, perseverando sempre nel dire che il popolo ri
chiedeva quella soddisfazione. Rimessa la causa ai ma
gistrati, riconobbero vana quella imputazione, uscirono' 
liberi gli accusati, e spiacque a' buoni che la vendetta 
pubblica traJignasse in privata. Non rimanea di milizia 
francese nello Stato Pontificio che mediocre presidio 
l n Ancona: ivi, stretto da ogni banda, il generale Meu
nier si studiava prolungare le sue rapine allo estremo: 
si rese infine al solo generale · austriaco Frohlich, di
·Chiarando solennemente nella capitolazione che non 

. Yeniva ·ad accordo n è eoi Russi, n è coi Turchi, perchè 
:non mantenevano la fede: al quale articolo, tanto in
gimioso· ai confederati, condiscese Frohlich come fosse 
tii niuna importanza. 

Gemevano in quel tempo gli SviZzeri sotto il giogo 
del Direttorio fra'ncese, il quale, preconizzandoli quo
tidianamente liberi e felici, imponeva loro enormi ta
glie, e con violento ruolo militare spingeva alla guerra 
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il fiore eli quella nazione bellìco&a a sostenere la pro
pria loro oppressione. Il generale Massena, esimio per 
indole in ispietate operazioni , eseguiva la mente del 
suo governo alternando minacce e seduzioni. Già tutt~ 
avea ingombrata con l' armi quella repubblica , dive
nuta, com'ogni altra, schiava Lli chi promettea lihertà 
all' universo. l Russi dall' Italia e gli Austriaci dalln 
Germania davano segni di accorrere per sollevare gl'i 
Svizzef'i da quella servitù; ma per quanto ella fossD . 
intollerabile, pure l'antico odio contro la Casa d'Au
stria, dalla cui signoria si erano sottratti con guerre 
lunghe e crudeli , ora li faceva ritrosi ad accettarla 
benchè liberatrice : la qt1ale avversione incitavano' 
i Francesi, insinuando loro che l' Austria tendeva oc.
cultamen te a riacquistare quella tirannide vi o t a con 
tanto sangue degli antenati. A queste arti il generale 
Massena aggiunse un manifesto diretto agli Austriaci, 
chiamandoli valorosi, nel quale tentava pcrsuaderli cbc 
i Russi- li traevano alla guerr-a come ausìliari in loro 
eli e n tela, e che l'Imperatore di Germania era forzato 
a qu.esta impresa dalla ambizione deJ Russo: che però, 
se l'esercito imperiale si rattenesse da quella soc.ietà, 
e abbandonasse i Russi alla vendetta francese, la sua 
nazione diveniva incontanente amica dello Imperatore, 
e stringea con lui la pace. A' quali inganni screditati · 
contrappose l'Imperatore un s'no manifesto in cui IJ}()

strava ai guerrieri francesi che la tiranna ambizione 
del Diret_torio lo spingea a turbare il mondo con l'armi 
e inaffiarlo del sangue loro, e però, se ne scuotessero 
il giogo, avrebbe respirato la Francia, e con le.i tutta 
l' Europa. Intanto il generale Suvarow col suo eser
cito scemato dalle vittorie sanguinose, già s' innoltran 
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entro le montuose regioni degli Svizzeri, guidato più 
dal valore che dal consiglio; perchè, non consapevole 
a sufficienza delle somme difficoltà de' luoghi, delle 
a:ngustie fra le rupi, delle insidie nelle valli, spregiava 
i cimenti, anelando tentar li. Mentr' egli entrava dalla 
parte d' Italia era comune aspettazione che il principe 
Carlo, il quale aveva il campo dalla opposita Germania, 
dovesse coneorrere alla impresa ; ma tal giudizio fu 
deluso, perchè quel Principe non si mossé, ed i Russi, 
oircondati entro i monti dai Francesi, molto esperti in 
quelle, a stento poterono, dopo gravi sciagure, di nuovo 
ritirarsi fra noi. Il generai russo con lamenti di sde
gno ascriveva la ruina di tale spedizione a mancamento 
di fede, per cui lo avevano abbandonato gl'imperiali: 
nè più, dopo tale sconfitta, espose alla fortuna il ri
manente de' suoi. Nel medesimo tempo un' armata in
·glese dì centocinquanta navi cariche di quarantamila 
combattenti, guidata dal duca d' York, apparve alle 
spiagge di Olanda. Sbarcato esercito sì poderoso, e 
consegui ti aJcunì vantaggi, sconfitto di poi, si ritrasse 
da impresa troppo. inferiore nell' <e$ito al formidabili 
apparecchi. 

Il Re Ferdinando, benchè dalla Sicilia vedesse libero 
il regno da' nemici stranieri, pur sospettava degli in
terni suoi. Molti e grandi uomini d' ingegno erano im- · 
mersi nella ribellione: i supplizj quotidiani, malgrado 
il convenuto perdono, facevano serpeggiare nelle fa
miglie più illustri un implacabile desiderio di ven
detta. Ncm si mosse, perciò, da Palermo, ove, il giorno 
decimo quinto di settembre , con. pompe dispendiose 
celebrò il suo trionfo. lvi eretto un tempio alla Glot-i<l 
vi fu introdotto 'l' ammiraglio Nelson, e incoronato di 
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alloro per -mano del principe Leopoldo , figliuolo del 
Re. Questi nella medesima cerimonia, alla presenza di 
;ma famiglia e Corte , gli diede una spada ornata di 
' gemme, e gli conferì il ducato di Brunte nella Sicilia. 
Intanto i Cardinali dispersi, alcuni per la. Italia, ·altri 
giunti in Corfù PI~Bsso i Russi, vennero convocati per 
lo conclave in , Venezia, assicurati di libero asilo per 
la elezione del Pontefice nuovo. lvi, pertanto, adunati 
nel monastero de' Benedettini di S. Gioi:gio, sovvenuti 
dr moneta dallo Imperadore, e difesi dalle sue milizie, 
incominciarono gli scrutinj con le forme consuete. Il · 
cardinal Ruffo ebbe quelle opportunità·di sottrarsi alla 
invidia con suo decoro. Intanto i feudi , e le signorie 
de' magnati ribelli del Re, servirono di premio a quei· 
masnadieri che .avev:ui mosse le popolazioni a sua di
fesa : divennero, quindi, uomini pocanzi banditi e faci
norosi, allora duchi e principi, in isplendida condizione : 
ìn abbietta per lo contrario e ramminghi quei ma
gnati, i quali si erano sottratti · alla .mannaia. Il Re. 
avvezzo al quotidiano esercizio della caccia, non lo in
termise in quelle cure importanti; anzi, per vieppiù al
leviarle, impiegava il tempo in fabbricare una villa di 
suo diporto , alla qmle trasse in condotti per alcune 
miglia le acque da' monti vicini. 
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contro l'Inghilterra. - 30 marzo: Nelson passa il Sund.- t7 giu · 
gno: l'imperatore Alessandro soscrive la pace coll'I nghil terra a 
Pietroburgo.- 23 settembre : concordato di Bonaparte console col 
Pontefice.- 23 giugno: Beillard rende il Cairo. - 2 seLtelllbre: 
Menou rende Alessandria. - i ottobre : preliminari di Londra. -
Consulta di Lione. - 25 gennaio iSO!: Bonaparte acclamato presi· 
dente della Repubblica Italiana. - Conte Alelzi: sua autorità: suo 
rarattere. - Napoleone console a vita con facoltà di nominare per 
testamento il proprio successore. 

Era intenta l' Europa allo straordinario sforzo de' 
Francesi in Egitto; per la sua importanza, non meno 
che pei modi con cui era fatta, e t l capitano che la di
rigeva, impresa di somma considerazione. J ... e novelle 
giugnevano in Europa mirabili per la felicità de' trionfi 
memorandi, o niune. Pure si cominciò a riconoscere 
che Bonaparte domandava rinforzi al Direttorio con 
istanze ripetute e inefficaci. Le sue vittorie distruttive 
richiedevano genti , armi e munizioni a proseguirle: 
l'esercito consunto dalle infermità, da rapidi movimenti, 
da continue battaglie, pasciuto di larghe promesse di 
soccorsi, di nuovi trionfi, -di ricchi saccheggiamenti , 
ornai non poteva continuare le sue operazioni. Giu
gnevano da Francia le notizie ~ Bonaparte degli 
scompigli sempre maggiori del suo governo, pei quali, 
non che sperarne sostegno, doveva temerne l' abban
dono alle ingiurie della fortuna. In queste urgenti dif
ficoltà egli sparse la voce che intraprendeva negoziati . 
col Sul.tano, e insieme spedì due suoi messaggieri al 
Gran Visir, il quale conduceva l' esercito musulmano 
nella Siria: consegnò loro una sua lettera per esso 
soscritta dal Gran-Cairo i1 giorno decimosettimo di 
agosto. Incominciava dal chiamarlo· grande fra' grandi , 
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fra' prudenti, fra' saggi, e solo d_epositario della con
fidenza del più gra.:-~de fra tutti i Sovrani. Poscia, ma
.gnificando il suo desiderio di pace, e il ribrezzo di 
continuare tanta e!Iusione di sangue, confermava es
ser venuto in Egitto per frenare i Mammalucchi, e con
servarlo al Sultano. Si maravigliava, che la Sublime 
Porta stimasse nemici i Francesi, quando avevano di
strutto l'Ordine di Malta, e credevano in un solo Dio , 
come i Musulmani: stupirsi considerando che questi 
avevano perseverato nell'amicizia della Francia quan
d' era cristiana, ecl ora che aveva adottata la lor re
ligione cioè quella del profeta Maometto, le fossero 
divenuti nemici; quindi, vantandosi poderoso nelle armi, 
anzi invincibile, scendeva per sensa d' umanità acl or
ferire la pace , con tanta inclinazione , che affermava 
potersi conchiudere in due ore di congresso. Mentre 
camminavano i messaggi eri , egli, fatte allestire con 
ordini seg1·eti la maggior parte· delle .navi coi suoi 
più fidi, sette giorni dopo che aveva spedita la let
tera , senza aspettarne riposta salpò da Abukir . in 
alto prosperamente: lasciò, partendo, lettera al generale 
Kleber, nella quale gli partecipava essere perduta l'I
talia per le vittorie cle' Collegati; convenire ch' egli 
acco-rresse occultamente a ricuperarla : che in bPeve 
sarebbe ritornato con aiuti di gente e di munizioni , 
e che, intanto, lo deputava comandante supremo in 
sua vece : gli lasciava an co due cifre di v erse, l' una 
per valersene col Direttorio, l' altra per sè. Conchiu~ 
deva, siccome negozio importante, che aveva più volte 
chiesta al governo una compagnia di comici, e che 
.avrebbe posta ogni cura per ispeclirla, stimandola mezzo. 
conveniente a riformare i costumi. .Attonito Kleber , 
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participò all' eserci to , non meno attonito di lui, la 
partenza di Bonaparte; sembrò ella tanto più acerba, 
perchè avea tratto seco le navi principali, togliendo 
loro il tragitto in patria, ormai ridotti all' estremo : 
Kleber, esaltato a comando così pericoloso all' onor 
suo , diede contezza · al Direttorio di questo improv
viso avvenimento; significava ad esso, con sua lettera, 
che Bonaparte, il giorno precedente la sua fuga, gli 
aveva ·ordinato di recarsi a Rosetta, ove lo avrebbe · 
ritrovato e che avendo obbedito, non vi trovò altro 
che una sua lettera. Partecipava Kleber scemato l' e
sercito della metà, sprovveduto d' armi, di polvere , 
di piombo, di munizioni d'ogni sorta, ridotto a spet
tacolo miserabile di sciagure; non trattarsi ora come 
dapprima, di combattere masnade sbigottite eli Mamma
lucchi, ma di resistere agli sforzi di tre potenti im
peri del mondo, la Porta, la Russia e l' Inghilterra: 
i soldati nudi languire per le infermità, in gran parte 
c'iechi per oftalmie; promettersi loro le vesti , ed 
ogni aiuto a tanti lor bisogni da ;Bonaparte, ma senza 
effetto alcuno; essersi questo generale fin allora so
stenuto, ritraendo moneta e viveri da quelle regioni 
quanto mai ne potevano contribuire : non p o tersi con
tinuare · mezzi tanto straordinari senza promovere 
tumulto universale. Bonapa.rte aveva lasciato l' erario 
vuoto, anzi col debito di dieci milioni di lire francesi, 
quattro milioni de' quali erano dovuti all' esercito per 
gli stipendi: prossimo alla sciagura, ne av.eva evitato il 
eimento; quanto a sè non rimanergli altra via di scampo, 
fuorchè continuare quelle pratiche d'accordo, le quali 
aveva lasciato Bonaparte fuggendo: questa lettera non 
giUnse al Direttorio, ma come altre di quel tempo, 
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scritte dall'Egitto, fu intercettata 'dagl'Inglesi in mare, 
e pubblicata in Londra dal conte l\1onloser , fuoru
scito francese; senza il quale avvenimento rimanevano 
coperte dal segreto queste particolarità. 

Navigava intanto con prospero vento Bonaparte, av
venturoso in quella fuga, · quanto in ogni impresa au
dace, non incontrando, per così lungo tragitto , nave 
alcuna fra tante nem1c]Je ond' era cop-erto il mare. 
Approdò a Frejus nella Provenza, il vigesimonono di 
settembre, dopo trentasei giorni Che si er:a imbarcato. · 
Non più che il giorno settimo del seguente ottobre · 
comparve in Parigi, accompagnato da' suoi principali 
capitani Berthier, Lannes, Murat, l\1armont, Andreossi 
e dagli scienziati in chimica Monge e Berthollet ricondotti 
seco dall' Egitto. Empiè di maraviglia, non che la Fran
cia, la Europa quel ritorno inaspettato. Era in quel 
tempo recondita la condizione dell'Egitto, recente la 
fama dei trofei di Bonaparte; ciascuno aspettava da lui 
qualche straordinaria impresa; nè ·fu vana congettura, 
perocchè il giorno memorabile ottavo di novembre , 
sendo convocato il consiglio degli Anziani, un di loro 
nCJminato Cornes, vi declamò sponendo un estremo peri
eoio sovrastare al Senato, per una cospirazione : insi
nuò quindi un altro, per nome Regnier, di trasferirlo 
fuor di Parigi per sua salvezza, e per la libertà delle sue 
discussioni. Era il governo di J.i,rancia allora composto 
di questo Senato detto Legislativo, diviso in due Con
sig1i, uno minore di numero, detto degli Anziani , ed 
altro maggiore, nominato dei Cinquecento, quanti erano 
in esso. Si restringea a soli cinque la podestà suprema 
del Direttorio nominato Eroecutore. Accettata quella pro
posizione dagli Anziani, decretarono incontanente che 
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d Senato intero si trasferisse alla regia villa di Saint
Gloud, poco distante dalla capitale ; che al generale 
Bonaparte si affidasse il coman~o di tutta la milizi.1 
di Parigi e del suo territorio : che ciascuno dovesse 
pigliare l'armi ad ogni di lui cenno; c)l' egli medesimo 
a.vesse l'incarico di trasportare il Senato a Saint-Cloud, 
e rimanesse questo alla sua custodia raccomandato. n 
consiglio dei Cinquecento ratificò tal decreto, e lo par
tecipò al Direttorio, dal quale fu pubblicato per tutta 
la Francia con rumorosa velocità: in esecuzione del 
quale i due Consigli si trasferirono alla nuova resi
denza coi einque direttori: era ,fra questi allora Barras, 
il quale, avendo congiunta la vedova Beauharnais, sua 
amica, in matrimonio al giovine Bonaparte, gli era poi 
sempre fautore in esaltarlo. Adunati appena i due 
Consigli Legislatori a Saint-Cloud, fu presentata uoo 
lettera del direttore Barras, nella quale esprimeva sti
mar sè felice per aver aperto il cammino della gloria 
a Napoleone Bonaparte: il ritorno eli così illustre ca
pitano, .e l'irrevocabile decreto per cui gli era .com
messa la custodia del Senato e la forza della nazione, 
avere del pari assicurata la repubbliea , e il buon 
uso delle armi sue : che perciò , lieto di così fausto 
evento, egli ritornava nella classe di privato cittadino , 
rinunziando la sua dignità. Questa lettera eccitò fiera 
perturbazione nei Cinqùecento; crebbe quando s' intese 
che due altri direttori, Siéyès e Roger-Ducos, avevano 
parimentt rinunziato, ·e presso loro anco gli altr.t. due 
rimanenti. Era quello il primo congresso dei Legisla
tori a Saint-Cloud il giorno seguente all'arrivo, e già 
vcdeano sciolto il governo, ornai ristretto ad un solo. Ta
luni del Consiglio proponevano supplire incontanente 
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al difetto surrogando nuovi ùirettori; molti indugiavano' 
a deliberare, perplessi in tanta mutazione. Già si discu
tevano le opinioni a guisa di tumulto plebeo, quando en
trò nell'aula clamorosa Bonaparte seortato da guardie, 
e da' suoi principali condottieri: al suo apparire ondeggia 
l'adunanza, vedi pallidi volti, aUri con vamp~ d'ira, occhi 
ferot;i, urla, fremiti, un delirio universale. Gli astanti 
nelle tribune, affrettandosi fuggirne, taluni scendevano 
per le finestre, sendo per la calca impediti gli usci. 
Intanto sonavano le terribili minacce cada il tiranno l 
il Dittatore si abbandoni alla pttbblica vendetta! Già ta
luni del Consiglio si avventano a Bonaparte coi pu
gnali, altri con pistole sclamando rnorte! morte! fra' quali; 
uno de' Cinquecento nominato Arena di nazione còrso, 
fu prossimo ad ucciderlo, se non gli ratteneva lo stilo 
un soldato, che le memorie di quel tempo chiamano ' 
J uce. I principali di Bonaparte e le sue scorte si l an
ciarono entro la calca, e, quanto es~a feroci, lo trassero 
dall' aula: Luciano, suo fratello, vi sedea quel giorno 
presidente. Niuno più ascoltava; chi attendeva salvarsi · 
dal tumulto, chi ferire, chi sclamare: Luciano, circon
dato dai pugnali, scese dal seggio, e dichiarò non po
tere eontinuare il suo offizio quando ogni legge era 
vinta dal ferro. La milizia, adunata ;:tlle porte, udendo 
le grida interne, vi aggiugnea le sue, sclamando rnuo
jano i faziosi! viva la repubblica! . viva Bo·naparte l que
sti, consapevole del pericolo eli suo featello, ordina al 
gene,rale Murai di sottrarnelo: Murat, nato in piccola 
condizione, era giunto a quel grado per la sua intre
pidezza ne' più ardui cimenti, ed avea in moglie Ca
rolina sorella di Napoleone; gli era, pertanto, fedele in 
ogni ventura e in quella, entrato nel Consiglio coi ve-
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terani suoi fece impeto feròce, aperse la via di scampo 
a Luciano ; concorse altra milizia, e in breve l'aula 
ne fu piena; l'aspetto di tante armi vi diffuse ter
rore, e cangiò in cupo silenzio lo strepito· delle im
precazioni; taciti e sgomentati vien ' loro imposto da 
Napoleone che di essi chiunque . è buon cittadino si 
divida incontanente dai faziosi; pochi rimasero; gran 
p;ute uscì; questi non sostennero un esperimento che li 

· clenotava congiurati; quelli, per la costanza loro, con 
oltraggi e percosse furono dagli armati spinti fuora 
dell'aula: poche ore dopo, lo stesso giorno, vi furono 
convocati quelli che n'erano usciti, e riposto Luciano 
;;tlla presidenza : concordi, senza discussione·, imman
tinente decretarono l'arresto · e la deportazione di ses
sant' uno de' loro colleghi ~ l'abolizione del Diretto
rio e de' Consigli Legislatori , e in supplìmento dèlla 
quale distruzione stabilirono un triumvirato compo
sto di Napoleone e dei due Direttori che avevano ri
-nunciato pocam:i, Siéyès e Ro-ger-Ducos: decretarono 
che i triumviri si chiamerebbero Consolì della Repub
blica Franc~se, ed avrebbero suprema autorità di go
vernarla. Appena tratto dai pugnali: all' imperio, Napo
leone entrò nell'aula degli Anziani confusi e- trepidi: 
per la enormità di. quegli attentati : declamò loro il'l 
guisa che l'ardimento delle sue sentenze li rendesse· 
attoniti per maraviglia: disse, che. se vili oratori, sti
pendiati dai nemici della Francia, ardissero. muovere 
sedizioni contro la dignità sua, la sosferrebbe co-l vmore 
de' suoi guerrieri; che guesti non avevano affrontate 
seco le spade nemiche per cadere poi trafitti datro stilo 
de' traditori: gli derise finalmente nominando li ciurma- . 
dori, che presumevano valere quanto quei valorosi, i 
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quàli avevano inaffiato col sangue loro molte regioni 
della terra: tale fàcondia vinse ogni altra: pure si udì 
qualche voce sommessa, la quale rammentava la costitu
zione: questa parola sendogli di somma noia, con più 
fiero impeto "li rimproverò, che all' ombra della costi
tuzione avevano stabilita la tirannide loro; ch' essi 
stessi ogni dì calpestavano la costituzione, per soste
nersi in quel grado usurpato ; giunse a rinfac'Giare la 
mutazione di governo, da' lui medesimo fatta, il gior
no nominato diciotto fruttidoro nel calendario no
vello due anni addietro, quand' egli aveva scacciati dal 
Direttorio e dal Senato con violenza aperta e confinati 
nelle colonie americane tutti i ritrosi alle sue volontà: 
con la quale veemenza turbando vieppiù il senno de~ 
gli Anziani, li ridusse a ratificare l'autorità del trium
virato ; nè andò guari ch' egli , convocati al suo 
cospetto uomini a lui sommessi, in apparenza di senato, 
li tenne in sessione tutta la notte del giorno ottavo di 
dicembre: quindi ne usci decreto, che dichiarava Na
poleone primo Console per anni dieci, da prorogarsi a 
tempo indefinito, con piena facoltà di crea,re o rimuo
vere ogni dignità civile, politica e militare; che agli 
altri due Con&oli rimanesse il voto consultivo a discu
tere i negozi col primo. Questa mutazione fu incredi
bile anco a' testimopj presenti; perocchè Napoleone , 
tornando in Francia fuggitivo da una impresa infelic~, 

sembrava dovere più giustificarsi che signoreggiare: ma 
il Direttorio, composto di uomini repr,obi, e, ciò che più 
importava, inesperti nella milizia, governando sì vasto 
regno tutto bellicoso, lo aveva ridotto ad estrema con
fusione. Ognuno, stanco delle guerre civili, non aveva 
ripugnanza a sottf!mmettersi a sì celebre capitano : 
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l' ardimento suo stesso di lanciarsi a tanto grado parve 
sublime virtù che lo meritasse. Gli effetti corrispo
sero alla fiducia universale. Cessarono i tumulti san
guinosi, deposte le armi e le ire persino dove sem
bravano implacabili nella feroce Vandea; incomincia
rono gli uomini a gustare qualche frutto, lungamente 
negato, di ordine tranquillo; anche le spogHe dell'in
felice Pio Sesto, furono partecipi della moderata indole 
del nuovo governo : perchè i consoli decretarono so
lenni esequie a quel Pontefice , dichiarando ch' elle 
fossero corrispondenti all'animo generoso della nazione 
francese, alla sua. dignità, ed a quella del Defunto , 
una delle prime deHa terra, divenuta vieppiù vene
randa per la età e gli infortunj suoi : in esecuzione 
del qual decreto furono celebrate le pompe funeree in 
Valenza l'ultimo di gennajo del milleottocento , con 
molt:J. frequenza e commozione. 

Quando Bonaparte s'innalzava alla dignita suprema 
in Francia, altro non-mancandogli che il titolo di re, 
l'esercito suo in Egitto vi rimanea languente, come 
tristo avanzo di stré).ordinaria impresa. Kleber, abban
donato al.la ventura, con uomini infer~i, ciechi, privi 
di munizioni e vettovaglie, deliberò ritrarsi da una 
conquista così malagevole a conservarsi quanto era stato 
l'ardimento di tentarla. Riassunte, quindi, le pratiche 
incominciate da Bonaparte, furono con chiuse in one
ste condizioni in El-Arich, il giorno vigesimoquar.to 
dello stesso gennaio: fra diverse lettere intercetta in 
mare dagl' Inglesi, e pubblicate in Londra, apparve 
una in quel tempo, scr1tta da Kleber, in data del suo 
campo di Salahieh, il trlgesimo pur di gennaio, cioè 
sei giorni dopo soscritta la pace , al Direttorio di P a-
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rigi : ,ponea in quella le ragioni di averla concbiusa. 

' Non gli rimaneano che quindicimila combattenti, ed 
i musulmani che s'innoltravano dalla ' Siria con'dotti 
dal Gran Visir, ascendevano a sessantamila: da Fran
cia non gli vepivano i ,soccorsi tanto promessi, nè in 
uomini, nè in munizioni : a.veva, pertanto, salvate le re
liquie de' suoi, ad imprese migliori: perchè aveva bensì 
convenuto di sgombrare l'Egitto, ma che tutto l'eser
cito suo si trasportasse in Francia, a spese della In
ghilterra e della Porta , le quali avevano, sicc0me al
leate, condi~ceso a quella condizione : per ~a Porta il 
Gran Visir, per l'Inghilterra l'ammiraglio Sidney-Smith, 
forniti delle necessarie commissioni, che mostrarono 
al generale francese : questi già incominciava, in ese
cuzione dell'accordo, a ritrarsi verso il mare, abban
donando le terre da lui occupate; quando intese che 
Lord Keith, altro ammiraglio inglese, dichiarava in
valida quella condizione, perchè non si potea conce
dere ai Francesi il ritorno in patria, ma dovevano ren
dersi tutti·prigionieri. Lord Elgin ambasciadore inglese a 
Costantinopoli, significò al Sultano questa difficoltà, per 
cui non si potea ratificare il trattato: ne sentirono 
éguale maraviglia i ministri di quella Corte mustil
mana, Kleber, e lo stesso ammiraglio inglese Sidney
Smith, il quale si dolea per la offesa del suo onore; ma 
l'ammiraglio Keith sostenea essergli superiore, e però 
competere a lui la facoltà di ratificare: oltrechè m o- -
strava ordini segreti dell' ammiragliato di Londra, di 
non permettere la uscita dell' esercito francese dall' E
gitto , se non trasportandolo prigioniero: tralasciate, 
pertanto, le discussioni e i lamenti , per ostacolo così 
improvviso, già l'armata inglese riprendeva in mare le 
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operazioni ostili, ed i Musulmani pure innoltrandosi . 
nella Siria, minacciavano l' Egitto: nella quale pro
vincia era prossimo a scoppiare un tumulto universale 
contro i Francesi, per la eomune persuasione che fos
sero condotti agli estrethi. In tali difficoltà Kleber con 
grande animo espose all'esercito suo la nuov.a condi
zione richiesta, così diversa dalla antecedente già con
venuta ; lo eccitò, costringere con l' armi un disleale 
nemico a patti migliori, ed a serbar li. Un grido fe
roce ed universale de' guerrieri gli rispose, vendetta! 
all'armi l incontanente seguirono gli effetti, conforme 
alle parole, perocchè, senza indugio affacciandosi alla 
Siria i Musulmani, in tre giorni di fiere battaglie 
i Francesi li respinsero debellati. Intanto nel Cairo 
si mosse tumulto furioso , contro lo scarso pres.idio 
francese che vi rimanea: a un segnale convenuto fu
rono in quell' ampia città sterminati quanti Francesi vi 
abitavano, e chiunque fosse creduto di lor parte. I ca
daveri, di poi li trassero per le vie ludibrio della plebe. 
Mustafà Aja, governatore della città, fu impalato fra le 
imprecazioni del: volgo feroce , stimandolo partigiano 
dei Francesi: questi, già vittoriosi, e preceduti dallo spa
vento, si rivolsero al Cairo, il quale, cambiato il furore 
in viltà, con ogni sommissione si 'arrese. L'intero Egitto, 
~n soli quindici giorni atterrito dalla fuga dell'esercito 
musulmano, fu nuovamente occupato. 

A questi avvenimenti, però, non si volgevano i pen
sieri della Europa, intenti alle stupende trasformazioni 
.del governo francese: maravigliose al pari di quelle 
degli insetti, trasmutavano quella gran nazione in tutti i 
.governi, e niuno vj si fondava: una rapida e continua 
dis~ruzione era il solo frutto eli quell'orgoglio, col quale 



i800 LIIJHO 1\0:'iO 521 

i sofisti del tempo avevano intrapresa la riforma del 
genere umano. Spento in modi crudeli quanto ignomi
niosi re benigno, caduti nell' imperio atroce del volgo 
cercando libertà, non trovarono che licenza spietata; e 
ornai l'ira del Cielo abbandonava a' suoi ciechi deliri 
una guasta nazione. Esempio a sè stessa delle sue in-..._ 
fermità, ella, dopo gli sforzi di ogni delitto a profa
nare lo scettro, già vi chinava la fronte: nè già sot
toposto a leggi fondamentali, o ad .ordini moderatori
dell' imperio assoluto, ma a scettro impugnato da un 
condottiero bellicoso. Affrettavasi, pertanto, ciascuno 
quant'era più ambizioso, più chino di cattivarsi la gra
zia del nuovo signore. Dimenticate le · voci superbe di 
libertà e di eguaglianza , già il comune de' Francesi 
assumeva con docile imitazione aspetto di cortigiani: 
quind~, non celatamente, ma all' aperto soggiogando 
uomini stanchi, più che ravveduti, i consoli dopo tante 
costituzioni pubblicarono la loro : essa non altro 
era che la conferma della piena autorità conferita 
pocauzi a Napoleone dal Congresso notturno da. lui 
adunato. Furono, però, conforme le perpetue mu
tazioni, rimossi dal grado i secondi consoli, appena 
creati Siéyès e Roger-Ducos , e sostituiti Cambacé
rès e Le. Brun. Siccome poi rimaneva ancora al go
verno il nome di repubblica, a mantenerne la im
magine il Consolo adunò ottanta suoi eletti, della età 
non ;miiwre d'anni quaranta, nominandoli Senato Con
servatore: aggiunse altro congresso in numero mag
giore, ma di minore età, bastando quella eli venticin
que anni a sedervi, e gli · diede il nome di Tribunato. 
Era offizlo di queste adunanze discutere le leggi, e spa
ziare in dicerie sui pubblici negozj, senza autorità al-
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cuna rispetto a quelli. Esaltato il primo Consolo a tanta 
dignità, sedate alquanto le eivili tempeste che gli fre
meano intorno, rivolse incontanente i pensieri alla 
Italia, primo teatro della gloria sua. Appena se n'e
ra . egli dipartito movendo alla infelice impresa di 
Egitto , che la riputazione dell' armi francesi vi parea 
svanita: alle sue rapide e maravigliose vittorie eranvi 
s-uccedute sconfitte e fuga. Rimanea soltanto in Ge
nova il residuo de: Francesi, e il generale Massena che 
la difendeva dagli Austriaci e dai Russi, collegali ad 
assediarla: ma con quella città, ornai prossima ad ar
rendersi , era imminente la perdita della Italia, tutta 
ancor fumànte di sangue francese. Il Consolo, .pertanto, 
adunava con somma diligenza un esercito nuovo presso 
Dijon, composto di giovani forzati alla milizia, ma che 
pur si denominavano volontarj. In breve ascendevano 
al numero di cinquantamila, addestrati con disciplina. 
,Appen.a formato questo esercito, s' innoltrò nelle Alpi 
dalla parte degli Svizzeri, affine di scendere in Italia 
allo improvviso; ·mentre il generale Melas, comandante 
supremo degli Austriaci collegati , attendeva a strin
gere Genova, ridotta agli estremi. Già i Francesi sali
vanb alle spalle per tre diverse vie inten tate le Alpi ; 
l'una del monte San Gottardo, l' altra del Sempione, 
è la terza del monte San Bernardo : ne' dirupi di que
sto sorge un convento de' Monaci di quel Santo :· 
hanno per disciplina porgere aiuto ai passeggieri che 
vi passano radi, e sovente vi si smarriscono, o riman
gonò sepolti dalle valanghe : a trarneli usano ram
picarsi per le balze , e col fiuto de' cani scoprire gli 
affondati entro la neve; nella quale, tastando con lun
ghe ]_)ertiche, confermano il senso di quegli animali, 
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se vi giaccia. corpo umano: o ve ciò sia , sgombra
no le nevi, lo traggono a vita, se gliepe rimane , 
alla tomba se spento: non già. sotterra ; il Yerno per
petuo vi è tale, che i corpi si serbano in una stanza 
vicin.a al tempio , collocati in piè l'un presso l'altro 
ordinatamente. Que' Monaci, pertanto, agevolarono il 
tragitto ai Francesi, accennandone loro i sentieri, e ri
movendo le nevi da quelli: quand' erano giunti alla 
vetta gli uomini stanchi ed assiderati, vi avevano il 
ristoro di alquanto vino e cibo, su mense già prepa
rate. Stavano però .innanzi gli occhi loro le balze di
rupate, per le quali appariva lo scendere più mala
gevole , .che non era stato il salirvi. Ma la difficoltà ecci
tando la industria, incominciò taluno, pastosi a sedere 
sulghiaccio,ad abbandonarsi alla discesa:nella quale pa
stura i corpi, tratti ·dal peso loro proprio, sdrucciolavano 
con somma velocità dalle pendici. L'avventuroso ardire di 
pochi, divenne comune : lo stesso Consolo scese in 
quel modo ; così quella colonna ov' egli era, giunse 
in Italia prima delle altrfl due. Ebbe poi cura di ri
munerare quel convento per la utilità del suo istituto, 
assegnandogli più largo sostentamento, in possessioni. 
Mentre scendevano dalle Alpi con impeto devastatore 
tanti nemici, il generale Melas, intento a Geno'Va, non 
si accorgeva del pericòlo alle spalle: già tutto l' eser
aito francese, valicato il Ticino, occupava la Lombar
dia: non più che il giorno secondo di giugno il Con
solo entrò in Milano con pompa trionfale. Genova in
tanto si rese agli Austriaci, che la occuparono il giorno 
quinto dello stesso mese. Era tardo qur,ll'acquisto, ri
manendo già circondati gY imperiali da improvvisa , 
quanto minaccevole invasione: adunate, pertanto, le 
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fo rze d'ambo le par'ti, fu commesso l'evento alla for
tuna nella memorabile battaglia di Marengo, il decimo
quarto giorno pur di giugno. È quella terra prossima 
così ad Alessandria, che dalle mura di questa città , 
·gli abitanti suoi videro lo scontro de' combattitori: fu 
sanguinoso e feroce, pari in valore ed in fortuna per 
alquante ore; poi questa inclinò agl'Imperiali, in mo
do che i Francesi abbandonarono il campo. Il ge
nerale Melas, co' suoi principali, entrò quel medesimo 
giorno in Alessandria vittorioso, fra gli applausi de' 
cittadini, i quali erano testimonj del successo: egli 
saliva le scale del palagio Ghilini , o v' · era alloggiato, 
ed alzava gli occhi ~ le mani al Cielo, per la prospe
.rità della giornata, quando sopraggiunse novella che 
il nemico ritornava in aspetto minaccioso : rinnovato, 
pertanto, con estremo scompiglio non più l'assalto, ma 
la difesa; in poco d'ora quel breve trionfo si cambiò 
in estrema sconfitta. È fama che il Consolo fosse ri
dotto all'ultimo di sua fortuna ; deposte le insegne del 
suo grado, in vesti comuni, in procinto di sottrarsi 
co' suoi più fidi; sopravvenne il generale Desaix con 
meravigliosa prontezza : conduceva dodici mila uo
mini, e offerse la vittoria al Consolo se lasciava in suo 
arbitrio il tentarla. Desaix, nel fiore dell'età, bramoso, 
di ogni più ardita impresa, ottenne quanto chiedeva. Ad 
imitazione dei Romani, sagrificandosi vittima alla pa
tria, assaltò gli Austriaci abbandonati alla vittoria, è · 
penetrando nelle più dense loro squadre, con feroce 
impeto cadde sul campo , e seco molti de' suoi. La 
notte sopraveniente impedì proseguire le stragi : l' au
rora lé manifestò : apparvero confusi nella mischia i 
guerrieri di ambe le parti , aecovacciati nelle biade , 
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talcbè, l'uno sorgendo da quelle a rimirare la batta
glia, vedeva presso d! sè un nemico, il quale anch'e
gli alzava la fronte a rimira,re cauto ove fosse : il giorno 
seguente a questa battaglia , si udì · con ammirazione, 
accordata la tregua col patto che gl'Imperiali incon
tanente cedessero ai Francesi le fortezze di Tortona, 
Alessandria, Milano, Torino , Pizzighettone, Piacenza, 
Cuneo, Ceva, Savona e Genova stessa, diecinove giorni 
dopo averla acquistata. RiLrasse il generale Melas le 
sue genti nel Mantovano, rimanendo in poche ore per
duti gli effetti di tante vittorie sanguinose. In tal guisa 
parevano scacciati di nuovo dall'Italia gli Austriaci, e 
il terrore dell' armi francesi già 'tutta la ingombrava. 
Era quella giornata con <Somme lodi posta al pari delle 
più illustri nella storia, ed ornai niun evento straor
dinario parea negato alla incredibile fortuna del Con
solo francese. Rimane ancora incerto il giudizio di 
quella tregua, per la· quale furono abbandonate cosi 
irrìportanti città, quasi fosse distrutto l'esercito impe
riale; perchè l~ genti medesime, d'ambe le parti, che 
vi hanno · combattuto, non conobbero la necessità di 
quella umiliazione. Gli Austriaci , quando intesero le 
condizioni di tale accordo , laceravano sui · loro corpi 
le divise della milizia, 'svellevano i eapelli fremendo , 
calpestavano, . rompevano le armi loro , come disono
rate. Non potevano consolarsi di tanta ignominia, e con 
terribili querele accusavano di tradimento quella inde
gna convenzione. Si confermò con questo esempio 
quanto · sia incerta la storia anche de' 'pubblici avve
nimenti, allorchè dipendono dagli ordini segreti delle 
Corti. In conformità della tregua convenuta in Italia , 
si posarono le armi anche al Reno , e furono sospese 
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• tante vicende se1n'guinose di vittorie e di sconfitte , la 
somma delle quali era una lunga distruzione del ge
nere umano. 

ln tanti avvenimenti strepitosi fu udito nuovamente 
il nome del generale Mack, segnalato per la volontaria 
sua fuga da Capua ·al campo dei Francesi: il generale 
Cbampionet, a cui si era da~o prigioniero, Io aveva ac
colto benignamente , e permessCJ tanto a lui , che ai 
suoi aiutanti di campo, di ritornare negli Stati lmpe-. 
riali: mantenendo la fede, gli concesse partire coi suoi 
principali : giunto però a Bologna vi fu arrestato con 
essi; condotto a Milano, poscia a Brian,çon, donde a 
Dijon, ove per ordiné del Direttorio di quel tempo, fu 
chiuso in prigione : ma fatto consolo Bonaparte, vol
gendosi a lui ottenne Mack di venire a Parigi co' suoi: 
ivi con offizi lusinghieri trattenuto ben tre mesi, alla 
fine ottenne udienza dal Console, che lo accolse urba
namente: gli promise la libertà a condizione sull'onor 
suo di ottenere dall'Imperatore, in cambio di lui, due 
generali francesi: accettata la proposta da Mack, il 
Console gli promise i passaporti sollecitamente per 
eseguire la sua partenza: avendoli aspettati gran pezzo, 
ùichiarò, che se non gli fossero incontanente speditL 
protestava eli nullità la convenzione, e offeso il diritto 
delle genti; nè ottenuta perciò risposta alcun:~, risolse 
deludere con sagacità. questa mancanza di fede: un 
famigliare di lui, simulando ritornare alla patria, ne 
ottenne il passaporto: in esso, a tenore della pratica, 
era descritta la iìgma e la età di quello a cui è con
ceduta: il generale Mack, in parte corrispondeva a 
quella descrizione, in parte imitandola con artifizio , 
alterò il suo volto in modo che ·vi somigliasse: col 
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quale passaporto , niuno consapevole di tale astuzia 
fum·chè il familiare, il solo Mack, in forma verisimile . 
alla finzione, uscì di Francia, e si ricoverò a Magonza, 
ov' era il campo degl' Imperiali : i suoi aiutanti ri
masti in Parigi, poichè non trovandolo nella consueta 
abitazione c.onobbcro la sua fuga, la parteciparono al 
Consolo, in prova di non esserne eolpevoli: n è irato 
per quell'inganno, gli accommiatò liberi, consegnando 
loro i famigli, gli arredi, i cavalli del fuggitivo gene-

. rale: questo procedere moderato dopo tanti furori, 
conciliava speranze di men tristo futuro: già dopo h 
.tregua si era aperto un congresso di pace nella città 
di Luneville, in cui la discuteano i ministri di Francia, 
e. dello Imperatore : il Conso1o, intanto, sollecito dei 
vantaggi della vittoria, appena entrato in Milano dopo 
solo tredici mesi che l'avevano occupata gl'imperiali, 
confermò agli abitanti della Cisalpina, che essa ri
tornava alla sua libertà , come nazione franca dalla 
signoria di qualsivoglia potentato: il generale Ber
thier, primo dopo il Consolo in autorità nello esercito 
con altro editto senza indugio, dichiarò ai popoli 
della Cisalpina, che la nazione francese per la seconda 
volta spezzava le catene loro ; ch' essi ornai poteano 
riconoscere le insidie de' nemici della lòro felicità; 
che vanta:ndo costoro giustizia, avevano oppresse innu
merevoli persone, simulando gran zelo di religione , 
avevano ìngomhrata l'Italia d'eretici, e persino d'infe
deli: il generale Vignolle, comandante in :Milano, insi-
stendo in questo linguaggio in un suo bando, eccitava 
i popoli eli tutta l'Italia a mostrarsi liberi come gli 
avea resi di nuovo il magnanimo Consolo, sottraencloli 
al giogo de' barbari: inculcava dovessero i sacerdoti 
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nel tempio di Dio istruire il popolo, che, mentre il 
Consolo guerreggiava wntro gl'infedeli nelle stess·e 
regioni loro, l'Imperatore avea spinti in Italia a de
vastarla eretici ed infedeli , con manifèsta derisione 
del santuario: per maggior evidenza di tante dimo
strazioni , Bonaparte da Milano diresse, il quinto dt 
giugno , un editto a tutti i paroci, nel ·quale ricono
sceva erronea la moderna filosofia persecutrice del1a 
Religione Cattolica Romana, la professava come sua nel 
cuore, la stimava sostegno principale dell'umano con
sorzio., prometteva difenderla con ogni suo potere: in
tanto nel conclave di Venezia, fu creato pontefice il 
cardinale Barnaba Chiaramonti, monaco benedettino. 
L'Imperatore e il Re di Napoli, le cui armi occupavaw 
gli Stati della Chiesa, li restituirono al Pontefice nuovo: 
'questi, il giorno terzo di luglio , era giunto alla sua 
sede in Roma col nome di Pio settimo: il Consolo in
contanente gli scrisse lettere conformi alle sue dichia
razioni, da lui pubblicate ai paroci della Cisalpina, 
soavi e consolanti per le proteste dj · pace e ~i $Omm~ 
·venerazione. 

Innalzato eosì alla signoria dj tante !).azioni Bona" 
parte eon incredibile felicità, si richiedeva a confer
marla che la impresa d'Egitto non foss·e posta in piena 
luce del giorno. Kleber, laseiatovi a sofferire quelle 
sciagure, dalle quali .si era sottratto Bonaparte, non 
comportava senza molestia il suo destino: tanto in pa, 
role all' esercito suo, che in lettere al Direttorio ma
nifestava la vérità degli avvenimenti senza sgravarne 
chi n' era cagione. Il Console, con altrettanta diligenza 
valendosi dell' imperlo assoluto, al quale era giunto, 
non lasciava trascorre5se a pubblica notizia la infeli-
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cità di quella sua spedizione. In tale conflitto giunse 
i a· fama che il generale Kleber, il decimoquarto di 
giugno, era stato ucciso da un sicario in Egitto nel 
giorno , anzi all' ora medesima , in cui era caduto il 
"generale Dessaix nella battaglia di Marengo. In ·luogo · 
di Kleber assunse il comando supremo di quelle genti 
il generale Menou, suo avversario nelle consulte di 
guerra: egli, preso d' amore per una fanciulla egi
ziana, è fatfala sua moglie, per compiacerla aveva pro
fessata la religione di Maometto; in conformità della 
quale cangiò il suo nome francese in musulmal18 , 
de-nominandosi Abdullak-Bey: così intitolandosi in 
ogni occasione, pubblicò, non più che il giorno se~ 

guente all' assassinio del generale Kleber, un mani
festo al suo esercito, nel quale francamente imputava 
quell' attentato al Gran Visir: deplorava la perdita di 
tanto uomo, ne magnificava le virtù, ,e conchiudeva i 
suoi lamenti affermando che ne invocherebbe l'ombra 
ne' combattimenti: ordinò pompe funeree, e declama
zioni in onore dell' illustre defunto: scrisse all' ammi
raglio inglese Sidney-Smith incominciando: I vostri Tu1·
chi, non avendo potuto vincere i Francesi con la spada, 
ricot·sero allo stilo, arme degna di codardi: dichiarava, 
pertanto, doversi tal delitto denunziare all'universo, e 
ma.gnificando la sua nazione, conchiudeva non avere 
essa altra norma di procedere ,che il valore in campo, 
la magnanimità nelle vittorie, nei patti la fede. Nar
rava che un tristo uomo, spedito da Gaza dall' Agà dei 
Giannizzeri, aveva ferito çon quattro eolpi di stilo Kle
ber mentre passeggiava con 1' architetto .Portain sul 
terrazzo del suo alloggiamento al Cairo; che , sfor
zandosi Portain di riparare i colpi al .generale , ni 
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aveva egli stesso ricevuti sei; che, però, viveva, ma 
Kleber era morto: che si era trovato il sicario na
scosto in alcune prossime ruine; che aveva confessato 
averlo spedito a tale comrrùssione l' Agà deì -.Giann,iz
zeri dal campo del Gran Visir; che il nome di questo sì
cario era Suleyman-el-Alepi; e che per sentenza di 
un consiglio militare. aveva sofferta la morte col sup
plizio del palo secondo la legge dei Musulmani. ll 
Gran Visir, il Divano, la Corte di Costantinopoli, l'am-

. miraglio inglese ammirarono la franchezza di tali as~ 
serzioni. Erano le menti degli uomini ingombrate da 
sospetti per le atrocità con le quali procedeva il go
verno francese, appariva giovarsi di. ogni .mezzo al 
suoi fini : verisimile ogni misfatto ov' era schernita 
ogni Yirtù; inclinava, quindi, la opinione a giudicare 
-sepolti con Klèber, testimonio molesto, reconditi av
venimenti. Il Console, però, cominciava a soffrire. il 
pesò di una violenta signoria; fu scoperta una con
giura contro lui da eseguirsi nel 'teatro dì Parigi, e 
fu arrestato nel corridoio di quello, come in agguato, 
Giuseppe Cerar.chi romano , con pugnale. Era questi 
uno scultore, seguace .animoso della nuova libertà, per 
la quale avea delirato in patl'ia con segnalate dimo
strazioni; fra le quali , celebrando le imprese di ~o

naparte, quasi liberatore del mondo, ne aveva formata 
la immagine come di un eroe emulo de' Bruti : p o scia. 
con la vana repubblica delusi i più vani pensieri, con 
gli altri fuorusciti, in umile fortuna, si era condotto 
in Francia, tutti spregiati dai loro seduttori: di che, 
punto nell'animo~ coh acerbi stimoli di vendetta aveva 
deliberato sod'disfarla. ;\pparve nei processi allora pub
blicati, , ch' egli confessasse la sua. intenzione quando 
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fu còlto in agguato. Incontanente vennero stretti in 
catene Domenico Demerville e Giuseppe Arena come 
suoi complici: quegli confessò parimenti; e denunziò 
questo come capo della eongiura. Giuseppe Arena, di 
nazione còrso, era fratello del deputato dei. Cinque
cento, imprigionato nella recente rivoluzione: tanto di 
lui, che degli altri, in quel giorno arrestati sino al 
numero di sessant' uno , rimase la ' sorte coperta da 
impenetrabile segreto. Poco di poi fu imprigionato an
che Turpin-le-Brun, pittore di Marsiglìa: vi si aggiunse 
come sosp.etto un tale Diana; era questi nativo di Cee- '. 
cano, terra di Campagna di Roma: fu de' faziosi alla 
H.epubblica Romana, donde ne partì coi Francesi. Ora 
è in patria di condizione notaio: rispose da mente
catto ne' eostituti, e come tale rimesso in libertà. Esa
minata la causa dal magistrato criminale di Parigi , 
decretò provata la insidia di uccidere il Co.nsole nel 
teatro: gi:udicò rei di quella, Ceracchi, Demerville, 
Le-Bnm, Arena condannandoli a morte. Appellarono 
al tribunale detto di Cassazione; ma anche da questo 
confermata la sentenza, vennero decapitati sulla piazza 
di Grève in Parigi, luogo di tali esecuzioni. 
· I popoli della Toscana, fin . dall'anno antecedente 
ridotti a disciplina, difendevano la patria loro dall'as
salto de' Francesi; ascendevano i volontarj di quelia na
zione a ben quarantamila , giovani bramosi di cimen
tarsi, e di continuo addestrati nelle armi. Dovevano spe
rarsi e ti etti illustri di tanto consenso in. quella regione, 
_pve gl' ingegni, come prevalsero in lettere, aspiravano 
ora a sopra.vanzare con l' ap:ni. · L' Imperatore, gio
vandosi di tan'ta prontezza nei Toscani, opportuna agli 
interessi dei Granduca suo fratello, scacciatone dai Fran-
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cesi, favoriva quella regolata. sollevazione: vi aveva spe
diti s:uoi uomini a ridurla capace di battaglie, e del
l' uso di artiglierie, e affidato il comando supremo al 
generale Sommariva, talchè l' armi toscane erano tutte 
a' servigi dello Imperatore: in lui· riposta ogni fiducia:., 
non. che il fiore de' giovani, ma gli uomini attempati, e 
le stesse madrièccitavan·o i figliuoli a segui me le insegne-. 
Sendo così gli animi disposti, giunse la fama che una 
poderosa colonna francese , innoltrandélsi per gli Ap
penini, minacciava di nuovo la: Toscana. C.rebbe l' ar~ 
dore a difenderla, ed anelava ciascuno :li far· prova di 
sè : quando, allo · improvviso, con somma dissimu
lazione, sparve il Sommariva , traendo seco i suoi of
ficiali tedeschi, pubblicando in Toscana un ordine di 
sciogHersi incontanente le bande volontarie: significava 
averlo costretto il numero superi('}re de' nemici a non 
tentare una vana difesa. Sopravvenne rapido in Fi
renze nel decimoquinto di ottobre il gener.aìe Murat 
con poche migliaja d'uomini, che fumno magniileate 
per molte. Delusi i Toscani sul fiore delle speranze , 
caddero io isdegno&a tris.tezz·a, fremevano, disarmati ~ 
contro la superbia degli assattitori , di nuovo in balia 
de' loro saccheggiamenti e concussioni. Ma a' primi 
in fruttuosi impeti di ve n detta successe il terrore : si 
·smarrivano le opinioni per la in conseguenza de' consi
gli nelle Corti; sembrava ripugnare non solo alla giu
stizia, ma agli interessi . di quella di Vie n n a lo abban
donare in hl guisa uno Stato appartenente aua· sua 
famiglia; entrava anco negli animi qualche dubbio di 
tradimento nel genera,le Sommariva, il quale aveva ce-

,duto a ·nemico inferiore di forze: ma rimanendo egli 
nel suo grado senza biasimo alcuno per quella riti-
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iata, si ridussero le congetture a s~ppvrre u.na segreti!. 
convenzione . . 

Quanto era più rovinosa per l'Imperatore la tregua 
di Marengo, tanto meno durò. Non più che cinque me~~ 
di poi si ruppe, e il fiume Reno scorse di nuovo tinto 
di sangue. Dopo la tregua di Marengo niuno aspettava 
dalla, Corte di Vienna un più maraviglioso avvenimento. 
Pure fu vano anche questo, come tutti i giudizi più· 
saggi nello scompiglio presente. Quella Corte, quasi 
dominata da fatali consigli, rimosse il principe Carlo 
dal comando supremo; quel Capitano sostenitore della 
vacillante sua famiglia, illustre per le vittorie, pe.r la 
prudenza, per l' affetto degli eserciti, per la fede, non 
utile, ma necessario, fu congedato; la invidia e lè bri
ghe prevalsero quando più si richiedeva concordia spas
sionata ; fu dato il supr~mo comando all',arciduca Gio
vanni, altro fratello dello Imperatore. Pieno dl ardore 
giovanile e di grande animo 'tentò la fortuna con dis
-simile evento ; lo esercito suo, in cui stava il nerbo 
delle forze imperiali, ~on funesta velocità sconfitto, non 
potea riparare Vienna già esposta a' vincitOl'i.. Non fu
rono più di tre le infauste giornate, agli ultimi di di! 
cembre, quelle che distrussero il florido eserCito affida~o 
all'arciduca Giovanni, le quali eli poi .tennero per molti 
anni la Corte eli Vienna ritrosa a .cimentare la for
tuna; per le quali triste sperienze richiamato il prin
cipe Carlo, non riconobbe altro rimedio a tanta ruina 
c.he rinnovare la tregua. 

Appena vinta coi supplizi la congiUra contro il Con .. 
. solo~ altra già si preparava acl affrontarne di nuovi. Egli 
nell' andare al teatro, il giorno vigesimoterzo dicem
bre, si abbattè in un carretto che di traverso impediu 

• 
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il cammino: era come -quelli c,omuni in Parigi , che 
trasportano acqua in una botte;. questa era piena di 
polvere e di palle a guisa di bombarda; il cocchiera 
del ·Consolo destramente evitando quell'inciampo, lo 
trapas~ò senza rallentare il suo corso. Appena innoltrato 
scoppiò la botte; il Consolo nella sua carrozza, sentì 
l' urto dell' aere e la vampa ; rimasero taluni spenti 
nella via, feriti diversi nelle vicine abitazioni per le 
ruine simili a terremoto: Bonaparte, illeso, continuò il 
suo cammino al teatro, nè si scorgea nel suo conte
gno alcun indizio del caso: di questa macchina apparvero 
inventori due uomini seonosciuti, un tale Chevalier tin
tore, e un certo Veycer, garzone di mercante di vino. Si 
disse che essi furono convinti di avere fabbricato un 
modello simile in tutto alla macchlna incenditrice; specli
tamente vennero uccisi a colpi di archibusi di notte aUo 
splendore delle faci. Poco di poi due altri di vile condi
zione furono tratti al patibolo in Parigi come rei della 
medesima congiura, l'uno denominato Carbou, ladro fug
gitivo dal remo, l' altro Saint-Regent ricoperti di un.a 
tonaca rossa. 

Dopo la tregua fra l' Austria e la Francia si eran·o 
aperti negoziati di pace in un congresso nella città dì 
Luneville, ove fu conchiusa il giorno nono di' febbraio 
-del seguente anno milleottocento uno ; fu soscritta 
dal Consolo per l'una parte , e dal conte di Cobenzel 
per l' altra. Vennero in essa confermati gli articoli 
della precedente di Campo-Formio, e di più in que
sta l' Imperatore cedette Mantova, sgombrandola in
eontanente. Nell' undecimo articolo si dichiarava che 
le parti con trae n ti garantivano · la libertà delle repub
bliche Batava, Elvetica, Cisalpina e Ligure, talcbè i 
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· popoli di quelle potessero formare il govemo loro · 
con propria soddisfazione. Apparve in quell' accordo la 
manifesta2lione dell'arcano per cui era stata pocanzi ab
bandonata la Tm~eana; perchè nellJarticolo quinto si con
veniva che quel Granduca rinunziasse ad essa in favore 
dell' infante di Parma, promettendogliene compensa
zioni nella Germania; in conformità del quale accordo, 
venne don Lodovico, primogenito dell' Infante di Parma, 
a risiedere in Firenze, non solo , ma dal Consolo fu 
esaltato a dignità maggiore, denominandolo Lodovico 
primo Re della Etruria; rimase però l'autorità sua al
l'arbitrio della milizia francese, la quale eontinuava ad 

• occuparè il nuovo regno. Quanto poi all' Infante suo 
padre, ne fu deliberata la sorte in Madrid, eon una eon
venzione fra il governo di Francia e di Spagna, so
scritta per questo dal Principe della Pace, e per queU0 
da Luciano Bonaparte, fratello del Consolo, ed ivi am
basciatore, il vigesimoprimo di marzo; ordinavano in 
quella i due potentati eli propria autorità, che l' Infantè, 
sovrano di Parma, rinunziava per sè e suoi eredi in 
perpetuo al suo Stato a favore della repubblica fran
cese, obbligandosi i contraenti a dargliene compensa
zioni o in moneta o in J?OSsedimenti. 

Riposavano alquanto le nazioni per la recente pae.e 
di Luneville; avevano per qnella sospese le armi due 
p~·incipali governi che reggevano il destino della Eu
ropa: ma incontanente allo incomiridare dell' anno la 
guerra si disponea nei mari, qu<J.si ella fosse un per
petuo castigo: allo improvviso, collegate la Russia, la 
Svezia, la Danimarea e la Prussia, dichiararono volersi 
opporre alle violenze della Inghilterra; accusavanD 
con alte querele come tiranna de' mari, o ve non avesso ' 
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altra norma che le sue utilità speezzando con olteaggi 
inauditi la comune ragione delle genti, ove, in guerra 
univeesale e perenne, a suo talento procedesse contm 
le uavi e il commercio di ogni nazione; vano essere: 
ogni lamento degli oppressi, vano il chiedere soddisfa
zlone; e però doversi ricorrere alla forza quando era 
inefficace il diritto: le quali minacce furono avvalorate 
da una subita risoluzione dello Imperatore de' Russi, 
la quale sembrò grande, quanto l'ira ·sua; perchè se
·questrò nel medesimo tempo di quella dichiarazione· 
ben centosette navi inglesi che aveva ner suoi porti, 
e ne relegò in Siberia tutti i marinai come prigionieri 
di guerra: una così inaudita sopraffazione eccitò in 
Londra le più strepitose dog~ianze : chiedevano vendetta.,. 
Ja Corte, il Parlamento, il p·opolo, i ministri, ciascuno; 
per ottenerla, si allestì prontam~nte una formidabile 
armata: l'ammiraglio Ne'lson fu preposto a condurla 
a .reprimere i collegati, i quali avevano i loro porti 
nel Baltico: si richiedeva l'entrarvi per· lo stretto del 
Sund, così fortificato con artiglierie, che il trapassarlo 
si giudicava temerario proponimento; ma Nelson,• pie M 

di çonfidenza nella sua fortuna, il giorno trigesimo d.i 
marzo, a vele gonfie spinse l'armata in quello stretto, 
d' ambe le spiagge vicine difeso da fMmidabili appa
recchi: oltre il fuoco sterminato re degli Svedesi e 
Dauesi, che dalle opposte rive percuotevano i fianchi 
deUe navi, si opponeano a queste poderosi vascelli che 
le fulminavano con grosse artiglierie : il fremere del
.1' onde fra le ar)gustie de' lidi pet;·osi, il sibilare del 
vento, le gridéi e in terra e in mare de' combattenti , 
ocano wperate dal rimbombo del fuoco; il fumo nascon
deva i pericoli e la strage: un cimento sì audace do-
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veva risolversi in breve con effetti o ruinosi o felici; 
fu pertanto la battaglia di poche ore, ma di perpetua 
celebrità, perchè d'ambe le parti contrastando con pro
dezza inestimabile, ne sofierirono c.osì le navi dell'una 

. ·e dell'altra, che malte ne furono conquassate. Nelson 
trapassò. nondimeno, lo strett~, e gli si resero i di
fenditori; nel momento stesso della vittoria la nave 
di lui, traforata da' colpi nemici si sommerse; egli , 
sul palischermo quasi naufragato nel trionfo, si salvò 
n.etla vicina. 
·.Questa guerra, promossa più da sdegno, che da consi

glio per la impetuosa indole di Paolo primo impe
ratore de' Russi, cessò incontanente per la sua morte: 
sei gi0rni prima della battaglia al Sund, questo Mo
narca era stato ucciso dalle sue guardie, ed acclamato 
imperatore Alessandro suo figliuolo: Paolo fu dominato 
dall' ira a guisa di barbaro, e talvolta sembrava in 
quella tratto fuori di senno: si narra che in un momento 
di singolare tenerezza per questo figliuolo, rimettesse 
all'arbitrio di lui ch!eélergli alcuna grazia, sendo pronto 
a c.ompiacerlo di qualunque: il principe Alessandro in 
quel tesoro aperto, scelse quest'una, che la maestà del 
padre, quando ordinasse il gastigo di persona, sospen
desse la esecuzione per una "intiera giornata. Or quanclo 
in FranCia la morte del Re fu l' 0_[3era di tremendi 
furori, e di sterminii memorabili e lunghi in tutta la 
Europa, quella di Paolo primo , senza tumulto, parve 
consueto avvenimento di quell'impero. Intanto Nelson 
vincitore, giovandosi tlella vittoria, spaziava nel Baltico, 
e già si dirigeva. ad umiliare il nemico nella sua ea
pit.ale: mà il nuovo Imperatore, fatta la tregua senza 
indugio, rinnovò in breve la pace con l'Inghilterra, 6l 
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vi aderirono i · ~:te collegati di Svezia, di Prussia e di 
Danimarca. 

Era intento il nuovo Pontefice a ristorare lo Stato 
suo, smembrato delle migliori province, la Romagna , 
il Bolognese e il Ferrarese, per la violenta pace di 
Tolentino. Si gustava qual somma felicità la sospen
sione dei mali dopo tante sciagure, sembrando quasi 
impossibile il non più sofierirle, come fossero divenute 
un eterno gastigo. Già il Console aveva fatte dimo
strazioni di riverenza per la Religione Cattolica, e per 
la dignità del suo Capo , aveva dichiarata la repubbli
ca romana una fazione di ladri, e le calamrtà sostenute 
dal Pontefice c popoli suoi, scelleratezze del Direttorio 
francese. Risiedeva in Roma un suo ambasciatore; Ca
cault , il quale confermava in parole quelle grate 
disposizioni; ma egli stesso all'improvviso, dopo uno 
straordinario corriere da Parigi, re.catosi prontamente 
alla presenza del Pontefice, lo richiese a nome del 
Consolo di ardue concessioni. Riguardavano elle i ve
scovi intrusi ed i sacerdoti che avevano prestato il 
giuramento civile. Il Pontefice, di sua naturà umile e 
benigno , e in nulla cambiato' anche sul trono ·della 
sua modestia claustrale, divenne a quelle proposte cosi 
fiero ch' ebbe a dire t'ambasciatore parergli eli ve
nuto da coniglio leone : pieno di cuore, di lealtà nel 
governo della Chi'esa, rispose con franco animo esser 
pronto al martirio , anzichè ammettere le domande ; 
non conciliarsi al dover suo alcuna condiscendenza 
o:vc si trattava di manifesta ingiuria alla Religione , 
e però negava apertamente il suo assenso alle richie
ste: l'ambasciatore in conformità degli ordini del Con
solo, abbandonò Roma, e si ritrasse a Firenze in aspet-
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tazione dell' evento. Nell' atto eli partenza, egli, come 
suo cnnsiglio, insinuò al Pontefice dì spedire a trat
tare con Bonaparte di questi affari , il suo pripcipal 
ministro cardinal Consalvi ; persuadeva in confidenza 
che una tale dimostrazione · di onore poteva placarlo , 
.siccome di sua natura bram:oso di quelle sommamente; 
il quale consiglio, quasi amichevole, posto in esecu
zinne, partì senza indugio a quella ardua incombenza 
il Cardinale : gli furono assegnati per consultori ir( 
teologia e in canoni il prelato De Pietro e il monaco 
Servita Casella·: questa comitiva fu ben accolta da Bo
naparte, ma quando si entrò nelle discussioni, ap
parve che gli erano moleste; avyezzo alla violenza 
militare, e per quella asceso a tanta dignità, scorgea 
però non potersi governare gli uomini con la sola for
za, ma richiedersi nelle menti loro un qualche sostegno 
della obbedienza : la Religione doversi perciò rispet
tare, come q~ella chè ba impero profondo nelle menti 
per cui son esse capaci di somma dòcilità, quanto dì 
estrema disperazione; la cristiana essere quella delle 
più illustri nazioni del mondo, congiunta da secoli a' 
costumi ed alle leggi, ed agli ordini antichi; favorire 
il principato ìnsinnando la somìnissione, e molto più 
insegnarla quella del Pontefice Romano, la qùale, deno
minata Cattolica aveva in Frailcia tal predominio che 
era uopo riconoscerla principale. Vedea, pertanto, col 
suo pensiero questi lampi dì ragione civile, ma nelle 
pratiche non tralasciava i modi imperiosi di guerra : 
presumea ridurre la Religione alla comodità del 
govemo come foss' ella un sistema ad arbitrio dello 
scettro. Vivuto fra le armi dall' adolescenza era nuovo 
a queste discipline; comprendeva in grande la impor-
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tanza del negozio , ma nelle partieolarità non la ri
conosceva egualmente. Le difficoltà principali .erano 
che i vescovi legittimi avevano in parte conservata la 
loro sede prestando il giuramento civile, e in parte. 
n' erano scaeciati perchè ripugnanti a quello; in loro' 
luogo il governo aveva su~rfrgati altri di sua confidenza, . 
-co.usacrati da vescovi condiscendenti. Non sedeano , 
pertanto, in Francia ehe vescovi o intrusi, o notati per 

· un giuramento odioso al Pontefice Romano. Oltre c;iò 
ristretti a m.iBor numero ed abbandonate alcune sedi, 

, le diocesi di queste erano state incorporate alle vicine; c r. e • 
. sceva la confusione, ·lo sp~glio delle chiese universale, 
i cui beni, posti in comune, e alienati, erano posseduti 
dai compratori; dopo disordini tanto estremi sembra
VaQO impraticabili gli ordini sinceri ; e però, resi ne
eessarj i ripieghi, condiscesero a questi i negoziatori 
di Roma. Fu soscriHo un conco~dato fra la Sede Ro
mana e ìl Consolo : gli articoli principali di cui im" 
J.')Ortavano - ché il governo francese riconosceva la 
Religione Cattolica essere professata dalla pluralità de' 
suoi cittadini; che, in conseguenza, tal Religione go
drebbe culto pubblico e libero in Francia; che tutti 
.i vescovi di essa verrebbero invitati dal Pontefice. a 
r-inunziare alle lom sedi, e in caso di rifiuto co1loche
r.e.bbe in quelle un successore; che il Consolo nomi
nerebbe tutti i vescovi, e il Pontefice conferirebbe loro 
la canonica istituzione; ch' essi presterebbero al 'Con
~olo il giuramento di fedéHà nella medesima forma 
dell'usato coi Re; che in tutti i templi .cattolici di Francia 
si farebbe tal preghiera: Domine , salvam fac rmnpubli
cam : Domine, salvos {ac Consules ; che il Pontefice , 
d' accordo col g~verno francese, formerebbe un ripar-
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timento nuovo delle diocesi di Francia; che, finalmente, 
il Pontefice dichiarerebbe dover sussistere in perpetuo 
le alienazioni accadute in Francia dei beni della Chie
sa. Dopo le recenti crudeltà verso il clero; sembrava 
doversi temere per ~o meno qualche derisioi).e vers.o 
la comitiva romana. Per lo contrario trapassando a 
non ingrato estremo, le gentildonne più leggiadre imi
tavano nelle vesti quelle di cerimonia del cardinal Con
salvi, e rimasero di foggia alquanto finchè altro ca
priccio non le tolse. Ritornati a Roma da quella com
missione furono promossi al cardinalato i due teologi 
De Pietro e Casella , con stipendio liberale assegnato 
loro da Bonaparte. In queste vicende ricoverati in In
ghilterra i vescovi di Francia legittimi, vi erano ac
colti in modo corrispondente alla ospitalità di una 
illustre nazione; perocchè deposta ogni antica o.vver
sione per uomini obbedienti al Pontefice Romano, 
dimenticate le controversie di religione , la pietà delle 
sciagure loro prevalse ad ogni pensiero. Mentre, però, 
avevano tale conforto dagli avversarj della pontificia 
autorità, questa ne scemava loro il godimento, perchè 
Pio VII in virtù del concordato, scrisse loro un Breve, 
nel quale, deplorando i tempi, e magnificando i beni 
della concordia nella Chiesa, imponeva come m\cessa
ria a questa, che nel termine di giorni dieci, rinuncias-

' sero alle sedi loro, e le rimettessero alla sua autorità. 
Accennava che i trecento vescovi nel sinodo cartagi
nese avevano lor dato l'esempio di simile condiscen
denza. Questo breve fu loro consegnato in Londra da . 
monsignor Eskine, prelato della Corte Romana, affi n
cb è non allegassero ignoranza; essi però diceano, 
fra le ragioni di mantenersi nellé sedi, non esser pari 
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il caso loro a quello proposto da imitarsi; perchè nel · 
sinodo cartaginese, adunato nell' anno quattrocGlntoun
dici della Chiesa, i vescovi cattolici, che vi sedevano 
in numero di trecento, fra' quali sant' Agostino , per 
indurre gli altri. vescovi in numero di centocinquanta~ 
nove seguaci dello scisma di Donato, si afferirono di 
rinunziare: ora poi non trattarsi di rinunzia volontaria, 
ma forzata , esempio il quale sostenevano diverso non 
solo , anzi ina:udito nella Chiesa: nonostante fu pub
lJlicato ne' giornali, e confermato da lettere , che si 
dissero scritte dal cardinale Caprara, legato a latere 
in Parigi in quel tempo, avere taluni di quei vescovi 
-rinunziato in obbedienza· all' invito: ma per maggiore 
confusione della sperata concordia, que' vescovi nega
rono con pubbliche dichiarazioni quelle rinunzie, stam
pando la difesa delle proprie' ragioni, diretta -al Pon
tefice liberameute. 

Intanto nell' Egitto rimanevano ostinati i Francesi 
nelle due città del Cairo e di Alessandria, assediate 
dagli Inglesi e dai Musulmani; ma il giorno vigesimo
settimo di giugno, il generale Beillard aveva già do
vuto rendere il Cairo ai Collegati, a condizione d'es
sere trasferito da loro in Francia con la sua guarni
gione. Ridotto solo in Alessandria il generale .Menou, 
fu costretto a capitolare, ottenendo pure il ritorno in 
Francia co' suoi: anche in quello accordo, cb e fu del 
giorno secondo di settembre, non trascurò di soscri
versi col nuovo suo nome di Abdullak-Bey a guisa dr 
fedele musulmano. Per · queste capitolazioni sgombrato 
l'Egitlo dai Francesi, ritornò alla signoria del Sultano. 
In memoria del riacquisto di così vasta e fertile pro
vincia all' impero ottomano, furono coniate duemila 

/ 



"!SOl LIBRO NONO 5i5 
medaglie, . parte in oro, e parte in argento, e distri
buite agl' Inglesi, i quali avevano tanto contribuito a 
quella impresa: il Sultano creò per quella occasione, 
con uso affatto nuovo ai Turchi, un ordine della ca
valleria colla insegna della mezza luna: e lo distribuì 
ai guerrieri che si erano più segnalati in quella spe
dizione. In Costantinopoli per lo spazio di sette giorni 
sospeso ogni pubblico affare, a non altro si attese che 
a tripudj, ad illuminazioni, a fuochi artifiziali; piena la 
città di subito gaudio, quant'era stata diuturna e grave 
la tristezza. · 

Nella universale distruzione dei governi, l' Inghil- . 
terra cresceva la potenza e gli ordini del suo: le forze 
marittime della Francia, dell'Olanda, ed ornai·· an co 
della Spagna, erano consumate. Scorrevano, pertanto, 
le armate inglesi, senza incontrare nemici, o tali da 
non temersi. Dominatrice unica dell'Oceano, si vanta
vano gli ammiragli suoi con iperbole conceduta a' forti., 
cbe il vento e la Gran Brettagna avevano soli imperio 
i.n quell' element9: per -la quale maggioranza aveva 

·· l' Inghilterra fatta una enorme ampliazione di signo
ria, conquistando le colonie olandesi, e erescendo le 
sue nelle Indie Orientali. Corseggiando poi in ogni 
·mare, opprimeva il commereio del mondo, ed ottenea 
larg~ premio in ogni eimento: sembrava, quindi, fiorire 
quella nazione, per lo squallore delle altre tutte, ed 
essere per lei fortuna la sciagura comune, nella guerra. 
aver premj quotidiani, la pace essere per -lei ozio no
civo. A render vani questi giudizi incontanente si udì 
eon meraviglia universale, che si erano conçiliati in 
Londra, il giorno pri~o di ottobre, gli articoli preli
minari di pace, tra la Francia e l' Inghilterra: que-

... 
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sta, in virtù loro, cedeva alla Francia tutte le con
cJUiste da lei fatte nella guerra presente, nelle colonie 
francesi, spagnole ed . olandesi, nelle Indie Orientali 
ed occidentali; riservandosi la sola isola della Trinità, 
presa alla Spagna in America, !? Ceylan presa agli 
Olandesi nelle Indie in Oriente. L' isola di Malta era 
stata abbandonata dai Francesi dopo la perdita dell'E
gitto, ed occupata dagl' Inglesi: si convenne pertanto 
Ln quei preliminari, che da questa isola si ritirereb
bero e sarebbe restituita a' suoi Cavalieri: che per as
sicurarne loro il domiQ.iO, lo garantire1)be un principe 
da nominarsi nel trattato definitivo di pace; e cb e 
per ultimare questa, si aprisse un congresso neUa città 
di Amiens. 

Vedemmo convenuto nell'artìcolo undecìmo del trat-
tato recente di Lunev.ille, che la Repubblica Cisalpina: 
rimanesse in ·piena libertà, onde potessero gli abitanti 
suoi formare quella costituzione di governo che fosse 
loro a grado. Le assicurazioni poi d:el consolato di 
Francia, le quali: confermavano quelle promesse, erano 
divenute sazievoli per la frequenza ~oro. Risiedeva jn 
Milano una specie di se·nato di quella repubblica, nel 
quale cominciò taluno ad insinuare , che la patria 
aveva mestieri di un governo forte e spedito per sal
varsi nella tempesta degli eventi universali : essere 
perciò necessario volgersi al Console per formare delle 
sparse membra un corpo di nazione: egli, abbracciando· 
quasi per affetto verso la figliuola, questa cura di so
stenerla, convocò a Lione ben quattrocentocinquanta
due Cisalpini, da lui scelti per discutere in sua presenzÌb 
le comuni utilità: questa adunque fu denominata, qua t 
era, stmordinaria consulta. Nel primo ,congresso ta-
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luni considerarono che in tanto numero , dovevano 
confondersi le opinioni , e però acl agevolarne la con
cordia furono divisi i deputati iR cinque consigli, as
segnando un presidente a ciascuno: questi cinque con
sigli, elessero di poi alcuni de' loro colleghi a discu
tere i negozi invece loro: ristretti gli affari comuni, 
in questi consigli minori, il Console adunò in sua p re-: 
senza nelle proprie stanze, i soli cinque presidenti ; 
da' quali, intesa la somma di quanto avevano discusso, 
e deliberato i consigli minori , egli vi stese la mano 
riformatrice; mutò , aggiunse , trasformò , rifuse la 
costituzione deliberata da' consigli , e la· ridusse a 
propria soddisfazione. Adunò quindi tutta l'assemblea 
della consulta , la quale scelse trenta de' suoi, com
mettendo così di proporre un capo supremo, il quale 
presiedesse alla Cisalpina. Ridotte le discussioni a que
sti trenta, furono calde ed acerbe fra loro ed i mi
nistri del Console che riferivano i s_uoi pensieri: pe
roccbè egli si asteneva dal proporre sè medesimo aper
tamente a quel grado, ma tentava ridurre i trenta 
ad esaltarvelo: questi, per lo contrario, penetrando la 

' occulta mente, nè volendo , come italiani , rimanere 
inferiori, almeno in sagacità, evitavano la maggior parte 
di scendere a quella elezione; i negoziatori del Con
sole li rimproveravano di non bene intendere la mente 
sua, e con ragionamenti insidiosi, da tergo assalen
doli, si sforzavano incalzarli alla meta: esponevano 
.aJla considerazione dei trenta deputati, che la repub
blica loro , sendo composta di nazioni diverse, non 
eongiunte da scambievole fiducia, niuno scelto fra. 
.esse avrebbe goduta la universale: in tanta diversità 
di leggi, d' indole, dicasi di costumi, niuno fra loro 

i <i .. 
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poteva deporre i proprii e vestire quelli del comune: 
richiedere la fellcità loro, che il capo a cui fosse af
fidata, componesse di tutti un solo carattere nazio·
nale. Si doleano poi delle infelicità del tempo, per le 
quali non conoscevano in tutta la repubblica, uomo 
di tale animo, a cui bene affidarne la conservazione,: 
insinuavano di poi, che non ancora la Cisalpina avea 
armi sue proprie, ed ordinate, bastevoli a_ sostenerla; 
che, all' opposito, quelle dei Francesi, nelle condizioni 
presenti, non poteano abbandonarla; che, sopratutto, 
era necessario ch' ella fosse rispettata dai nemici su
periori che la minacciavano da vicino; dal qual ci
mento di parole, traendone alfine la premeditata con
clusione, strlngeano che la Cisalpina richiedesse tal 
uomo, il quale, eon la rlputazione del suo nome , e 
della sua potenza, la innalzasse a grado conveniente 
alla vastità sua; il qual uomo, poich' ella ricerche
rebbelo invano fra' suoi, doveva bramare supplirvi il 
Console, felice e grande in ogni sua impresa, implo
randone ardenteménte la protezione. Rimanevano sem
pre cauti i trenta Italiani a riparare quella scelta: ben 
la scorgeano ornai inevitabile, ma non volevano ritor
nare alla patria loro col carico di averla consentita ; 
insistevano perciò nel ridurre il Console a manifestare 
apertamente l' animo suo di governare la Cisalpina 
con imperlo assoluto. . 

Ridotte le pratiche a tali estremi, i suoi negoziatori, 
alfine, squarciato il velo , dichiararono ch' egli qual 
conquistatore non aveva bisogno d'altri titoli per di
sporne a suo grado: congregata quindi, l' assemblea 
genet'ale della Consulta Straordinaria, il vigesimoquinto 
di gennajo dell' anno milleottocentodue, vi fu propo-
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sto di pregare il Consolo a sostenere con supremo 
dominio la Cisalpina: per acclamazione approvata quella 
proposta, ·si decretò che fosse incontanentc manifestata 
al Consolo , come voto sincerò de' deputati , e dei 
popoli rappresentati da loro. Il giorno seguente Bo
naparte entrò nell' adunanza generale, e si assise in 
palco eretto gli per onore: i vi pronunziò un'arringa, nella 
quale compendiava i ragionamenti de' suoi negoziatori; 
confermò la necessità di rimanere egli stesso difen
sore della repubblica da lui fondata, non potendo el,la 
sostenersi da sè: dichiarò apertamente non trovarsi 
fra gli abitanti di quella alcuno di tal riputazione in 
Europa, e per altre imprese così benemerito della pa
tria da potersegll affidare il supremo · governo ; sul 
quale assunto acerbamente li rimproverò che ave
vano ciascuno ristretti i pensieri ai luoghi diversi ove 
erano nati, alle proprie leggi , alle consuetudini parti
colari, ai difetti locali, e che niuno fra loro aveva mente 
.generale; essere quindi necessario. togliere queste dif
ferenze, e riordinare una sola nazione, la quale, sen
tendo questa propria dignità, si accendesse a ~rame 
gloriose: conchiudea, pertanto, condiscendere alle de
liberazioni loro, commosso dalla evidenza delle ragioni 
esposte, e che fra le gravi . cure, nelle quali era im
merso, avrebbe rivolto l' animo alla prosperità della 
Cisalpina, siccome uno dei pensieri più grati al suo 
cuore. Fu quest' ora~ione, secondo il costume di ·quel 
guerriero, declamata con impeto militare ; e siccome 
non bene avvezzo alla nostra lingua, in cui la fece, 
vi scorrevano frequenti licenze: mescolava an co la sua 
con la nostra, formandone una terza con notabile de
siderio negli uditori di eleganza purgata; sembrava loro 



• l 

548 LIBRO l\ Di'iO 180 i 

talvolta il dir suo ·un circuito di parole misteriose e 
altere , acconce a confondere le . menti già atterrite : 
assunse egli, pertanto, l'officio propostogli, con la de
nominazione di Presidente della Repubblica Ital{ana. Gli 
applausi della adunanza furono gli omaggi primi. Se
dea fra' deputati un gentiluomo milanese , il conte 
Francesco Melzi:, del qtlale Bonaparte si era prevalso 
nel governo dei popoli italiani: la ·natura di quel conte 
è verace, bramosa del pubblico bene , incorruttibile , 
~emica dell' orgoglio de' grandi , e nella rivoluzione 
francese, ahborrendone i frutti , scorgea i semi di go
verno felice: in ogni incombenza che gli fu data, egli, 
sempre tutore della giustizia, alzava franco la voce 
contro la violenza militare dei Francesi non solo, ma 
dello stesso Bonaparte, se lo richiedeva la ragione op
pressa; la quale grandezza d'animo nella comune ah
biezione dei vinti parve notabile allo stesso vincitore, 
e, come è indole degli uomini straordinarj il compia
cersi de'simili, ebbe in pregio questo Milanese, giovando
si della comune confidenza in lui per comporre uno Stato 
nuovo d' uomini, non solo diversi, ma faziosi. In quel 
congresso, pertanto, il Consolo, poichè fu scelto presi
dente, chiamato a sè il conte Melzi, collocatolo a sedere 
al suo fianco, abbracciatolo, presolo per la mano, lo di
chiarò Vice-Presidènte della repubblica italiana, affinchè 
in tal grado risiedesse a Milano sotto la sua dipendenza. 
Erano stati conformi alla potenza del Consolo gli ap
plausi dei deputati e spettatori, quand'egli fu assunto 
alla presidenza ; ma quando sostituì il Conte a quel 
grado , proruppero grida festose e universali com' ef
fetto di sincera commozione: la differenza de' quali 
applausi manifesti percosse l' animo del Consolo in 
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guisa, cM ne apparvero baleni dagli o cebi: il suo aspetto 
di officiosa benevolenza si tramutò in pallido e severo. 
Cambiata così la forma, del governo cisalpino, il Con
solo fece leggere all' adunanza da un suo segretario 
la nuova costituzione, che dopo tante le veniva pre
scritta: e siccome il distintivo dei continui sperimenti 
politici era la varietà, così in questa costituzione s'in
.trodusse una foggia di comizio dal quale derivasse la 
sovranità nazionale. Apparteneva ad esso la, facoltà di 
·scegliere a suffragi secreti tutte le dignità, i magistrati, 
ed un Senato che pur si concedeva ad immagine di 
repubblica Cisalpina : questo comizio era composto di 
tre classi; una de' Possidenti con entrata annua de
terminata dalla legge , ed essi dovevano essere tre
cento: l' altra ~·ra dei Dotti in numero di dugen to; la 
terza nominata de' Commercianti, anch' essa in nu-· 
mero di dugento: queste tre classi denominate Collegi 
Elettorali non si dovevano già adunare insieme, come 
sembrava· conveniente, ma con ammirazione de' seguaei 
delle opinioni universali, era stabilito che i Possidenti 
si adunassero in Milano, i Dotti in Bologna, i Commer
cianti in Brescia: quandò poi questi tre Collegi ~ves
sero celebrati i loro comizj, dovevano trarsene da cia
scuno sette deputati, in tutti vènt' uno, e questi adu
narsi in Cremona, e pubblicare ivi il ruolo degli eletti. 
Ma tante larve non asconclevano a sufficienza l'assoluto 
imperio dell'armi: l'uso quotidiano di queste simulazioni, 
ornai fatto negligentemente, era inefficace a deludere 
persino gl'incauti: applaudlt.a, per.ò, anche quella costitu- . 
zione, e non per voti accettata e molto meno discussa, 
i deputati si avviarono alle patrie loro : Bonaparte 
nel congedarli fece distribuire a ciascuno una 'meda
glia d'argento, nella quale ·da un aspetto vi ·era il suo 
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ritratto, e dall'altro questo motto az!spice Bonaparte , 
.i,nter Gallos Gallontm nepotes Cisalpini antiqttum fwdus 
re1~ovantes gentem suarn legibus condidemnt Lztgditni 
anno X Reipub. Gall. Quanto alla presenza del Con
solo erano stati confusi i deputati, altrettanto, ritor
nati in Jtalia, sendo quattrocentocinquantadue lingue, 
si doleano sdegnati, non solo dell'evento del congresso, 
ma del disprezzo in cui erano tenuti dal vincitore: nar
ravano i suoi modi imperiosi, la favella veemente ed 
imperscrutabile ripugnante ognì colloquio di ragione: 
ma il nuovo governo di Milano celebrò con feste, pompe, 
ed inni di grazie ne' templi quella sua riforma, ' e-fec.e 
coniare una medaglia con tale i&crizione: voti publici 
per la prosperità eterna della repubbliw Cisalpina assi
r,ui'ata con . la costituzione auspice Bonaparte. In tal 
guisa la Cisalpina, e ovunque giungesse la disciplina 
francese, appariva lo spettacolo delle trasformazioni 
favolose; perchè in origine Cispadana, poi Traspadana, 
ultimamente Cisalpina, ora caduta i_n grembo del suo 
fondatore, le si preparavano nuovi portenti. Nè il Senato 
Cons~rvatore di Parig.i stette lungamente senza dare 
segni delle sua ammirazione al principe novello: av
vegnachè, non bastando acl esprimerla l' averlo esal
tato consolo per anni dieci, stabilì che questo suo grado 
fosse a vita, concedendogli, inoltre, la facoltà di nomi
nare per testamento un successore. Co' quali decreti 
appariva senza velo; dopo tanti sterminj di mostruosa 
licenza, ridotta la Francia allo imperio di un solo, e 

. straniero , avendo ella pocanzi gustata con gioja .fe
roce la decapitazione del -suo Re benigno, e la illustre 
famiglia sua raminga ed umiliata. 
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VENTURA (Padre GIOACHIMO, ex Generale del CC. RR.) Ii potere 
politico cristiano. Discorsi pronunciaii nella Cappella 
imperiale delle Tuileries)a Quaresima del 1.8o7. 

ln fatto d'eloquenza, subito dopo l' or·atore che richiama un popolo alla sua dr
gnilà, e lo suscita a magnanime imprese, non sappiamo trovare immngine che ci ra
pisca più di quell'altro oratore, che a monarca circondato da tutta In maestà del
l' impero, ricorda le umiliazioni di Cristo, e la corona che gli ciìr c e tr"a!isse il 
capo divino. A pensare che quest'oratore ru il pudr·e Ventura, amico di Pio IX, 
panegirista di O'Connel, e che quel monarca è stato Napoleone Jli; dall'esigi io 
d'America e dal carcere di Ham salito ad uno de' primi troni dt•l mondo, qual 
di noi non si augurerebbe di avere ascoltato co' propri i orecchi le ammonizioni 
che 1' illustre Religioso in dirisse al gran Principe 'l Che il Principe gradisse le 
ammonizioni c'·angelicbe del Religioso ne fe' prova luminosa il bu to del P. Ven
tura stato sculto da mano maestra e collocato rn seggio d'onore nel ralazzo del 
Lussemburgo: per nostra cura se ne fece a Parigr stesso un& riduzwne onde con 
tenue spesa è dato agl'Italiani di possedere una somigliantissima ed elegante dfigrc 
di così celebre connazionale. 

All'editore della Poliantea fu accordato dagli edito1i Gnume di pubblicare con
temporanea alla edizione francese la italiana: così il desiderio ben naturale elle 
sopra accennammo si troverà di leggieri appagato, e una nuova fro11da prezrosa 
verrà aggiunta al serto delle nostre glorie patrie, dacchè potremo andar alteri per 
tre titoli diversi ad un tempo; dell'oratore che fece ammirata tra' non facili ol
trcmontani la letteraria valen!.ifi italiana; dell'apostolo che franse a scabroso 
uditorio con maravigliosa franchezza il pane evangelico: c del principe che do
vetto pensarsi ascoltare in lui un generoso reo della patria italiana. 

V!:RRI (Cav. ALESSANDRO) Vicende memorabili dal 1789 al 
1801, precedute da una vita del medesimo, di G. A. l\IaggL 
Due volumi in ottavo grande. Pritna edizione. 

Uno de' più distinti in11egni italiani dello scorso secolo, uscito poeta dalla con
sorteria d t Beccaria, di Frisi, di Cari i ( noliOSt~nte ('he U('conl'ia ad rducare 
piuttosto statisti ed economisti), Alessandro Verri, acr:lamatissirno autore del le 
Notti Romane e fratello di Pietro, al cui nome ogni lombardo s' iilchina riveren
te, lasciò inedito un lavoro d' alto momento rntitolato Vicende memorabili del 
nostro tempo, stato composto dal !.805 al !807, c di t:rl natura da non poter es
sere fatto di pubblica ra~ione allro che dopo il tramontare dcii~ 'stella di Napo
leone, e lo spegnersi delll' intera generazione allor·a vivente. Dill•tti, il Valentu6mo 
col trascorrere dell' età gio\·anile assennò per modo, che quasi lo terremmo quale 
là troppo austero, a vedere come la glor.ia napoleonica, che sì facilmente ci abba
p;lia , non gli togliesse ùi scerner ed accusare in Bona]larte, generale in capo de' 
Francesi in Italia, un immorale e fiero conculcatore de' padri nostri. Anche ad altre 
riputazioni ''enute a' giorni dell' italico regno in assar lucP, è fatto mal gioco in 
quelle pagine eloquenti, severe: tu non troverai colà entJ'O le sonore concioni 
del Botta, le digressioni politico-Jìlosotiche del Colletta, le declamazioni elegiache 

_ del Papi: lo stile vi tratcorre robusto e semplice, a narrare, n ed altro che nar
-- " rare; ma ella è tal narrativa da cui gl'Italiani ritrarranno di que' salutari inse

gnamenti di cui hanno più uopo .... 
Perché in cotesto gioiello storico di Alessandro Verri è ovunque tenuto della 

Religione e di Pio VI quel sentito e rispettoso discorso cbe a cosiffatti argomenti 
addicesi in paese cattolico, e per letton cattolici, l'editore della Poliantea l'ha 
inserito nella sua raccolta, non senza confessare, che si è fatto lecito ampliare i 
confini e le intenzioni di questa per ammettrrvelo, lieto, del resto, d'avere conse
guito dal nobile erede del celebre Autore, ùi poterlo finalmente rendere di pub
blica ragione, or che cessarono i giusti titoli, per eui fu ascoso sin!l ad oggi. 

Due volumi contengono queste Vicende memorabili, che si aprono con uno splen
dido quadro della rivoluzione francese, madre della italiana; ed a traverso le stragi 
ùi Napoli, i tradimenti di Venezia, le infamie di Roma, e tutti i sanguinQsi drammi 
nostralì{ ci conduce all'assunzione di Bonaparte primo console a presidente della 
Repubb ica Italiana. 








