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Giace l'alta Cm·tago, appena i seg11i 
Dell'alte sue ruùze il lido serba ... 

TASSO. 

'l\mo ha fine qu:Jggiù! Il tempo abbatte l' opre p m 
grandi dell'umano ingegno, e discioglie colle città pit\ 
cospicue gli umili tugnrii e le rozze capanne. Così dove 
ergevano i tempi i le eccelse loro moli, e dove s' innal
zavano al cielo tor-riti palagi ora più non esiste che soli
taria dimora di selvaggi anima1i, o di notturni augelli, 
e sulle ru'i.ne delle mura più forti e glorio.se il con
tadino v'imprime un solco, e ne ricorda le antiche h~g
gende. Tutto cede all'eterno gi·ro de·gli anni, che vo-
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lando rapidamente cangiano a poco a poco la faccia 
dell'universo, e ci mostrano popoli sepolti, nazioni di
menticate' e fatto polvere il trono de' più potenti mor
tali, di cui il senno ed il valore non giunsero ad ar
restarne i movimenti, ed il corso. Vidde la terra infi
nite e fortissime affrontarsi le · armate, il mare vidde 
a mille a mille incontrarsi le flotte , ma dopo pochi 
anni di bella comparsa qual cosa di loro ne rimase? Un 
nome! Cedono alla scure le folte immense boscaglie, 
e dove crescevano piante di smisurata ahezza', ora si 
vedono appena umili arboscelli, e bronchi, e spine~ .. 
d'ogni dove si offre l'immagine della distruzione , e 
l'occhio spaventato non vede che avanzi di tombe , 
di marmi e di colonne infrante ' dovunque i passi 
stampati dal tempo invincibile torrente di secoli e di 
giorni. Gli clementi istessi sentono la di lui potenza, e 
la fredda sua mano nella notte del silenzio sconvolge le 
fond-amenta del creato fragile e caduco; ma la mente 
dell'uomo lungi dal mondo vola sui rottami e le mace
rie, contempla le umane follìe, l'ire treménde, gli sde
gni, l'ambizione de' conquistatori, quindi -eccitata a ra
gionare di cose che furono, chiama i secoli, che sono 
trascorsi ; tutti li percorre nella loro durata , e gl' in
terroga delle più antiche memorie, le quali rispondono 
nelle fatiche clegl i scrittori , nella serie degli avveni
menti, e nelle vigilie dei nostri padri , che raccolsero 
tanti tesori, e ci additano i generosi fatti, la virtù de
gli uomini veramente grandi, la pietà e gli esempi di 
quanti cercarono il sollievo delle umane sciagure. 

Trasportato ad ammirare le vestigia eli passate gran
dezze, quasi da loro si alzasse una voce ardita e forte, 
che mi volgesse a più gloriose rimembranze, io mi fer
mai più cl' una volta a contemplare le reliquie d'un 
castello, d'una torre, d'uil tempio; il mio cuore n'era 
commosso , e c1uando monumenti , o tradizioni sebbene 
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popolari c confuse m'innalzavano l'animo a serie con
siderazioni, io le andava ripetendo all'agitata fantasia, 
e mi parea d'essere innebbriato dalla contemplazione di 
tante imprese. Fatti non volgari e ben sublimi materie 
ce l'offrono i campi di Marengo, e su questi appunto 
posando in un bel giorno d'autunno, quando il cadere 
delle foglie, ed i soli già presti all'occaso ci avvisano 
dell'anno che muore, io mi pasceva di patrie storie, 
e ricordava l'ardire e la concordia de' popoli Marici, 
i loro costumi , le Romane memorie, le distruzioni 
de'Barbari, le --magnificenze de'Longobardi, le caccie, 
i passatempi de'Franchi accresciuti con tanto fasto dai 
re d'Italia ; quindi proseguendo le pugn~ e l'impeto 
dell'armi Tedesche io mi beava dell' arclor magnanimo 
d'una Lega generosa, ne ammirava i più segnalati trion
fi, a cui finalmente succedeva la calma, e la quiete 
tanto necessaria dopo il fra gore eli sì orribili guerre 
e battaglie. 

Su questo suolo istesso comparve, e non è gran tempo, 
un potente conquistatore, qui vinse; e nuove feste, e 
nuovi trofei decantando quella vittoria diedero più 
grande celebrità alle terre del combattuto Marengo , 
sebbene le fertili colliue che lo cingono dall'una parte, 
e l'estreme falde degli Appennini, che gli stanno in 
fronte, i fiumi, e le sei ve risuonassero tutte delle glo
rie, del nome, e del genio di Colui che quivi raccolti 
aveva i più splendidi _allori: tentai di svolgere le an
tiche e le moderne storie, e se fia il mio intendimento 
felice coloro il diranno de' miei cortesi lettori, a cui 
sta a cuore il discorrere di patrie memorabili vicende. 

La pianura di Marengo era un giorno coperta di 
popoli e di -genti; a lei quasi a comune centro veni
nivano dalle ~icine montagne, e dalle città quelle tribù) 
o famiglie, che spinte dal desiderio natio di loro na
zione cercavano di correre all'armi, alle conquiste. Fa-
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cevano parte dell'antichissima confederazione de' Ligu
ri, e tutti quegli abitanti, che ne' primi anni di Roma 
si trovavano dal Tevere all'Appennino, dal P o alla 
Trebbia, in tutta la riviera di levante erano di quella 
valorosa stir:ee scesa in Italia da tempi immemora
bili dall'Illirico. Erravano di visi in molte popolazioni, 
e sebbene fossero diffusi in Italia con un solo nome, 
e lo ritenessero per qualche tempo , pure dilatandosi 
que'popoli, diffondendosi e propagandosi in nuove re
gioni altri ne assunsero, ò dalle terre che riconosciute 
avevano le più atte a'loro bisogni , a'loro costumi , o 
da quei Capi, o Condottieri che li avevano guidati a 
nuovi stabilimenti, e li facevano comparire come corpi 
di potenti e cospicue nazioni. Quella parte de'Liguri 
che si era ricovrata alla sinistra sponda del Po nei 
dintorni del Ticino fu chiamata de' Levi (I), quei 
del moderno Veronese e Bresciano de'Libui, e Ligui 
furouo salutati gli ospiti novelli de' vicini colli del Par
migiano e Piacentino, mentre quelli che fabbricarono 

_Genova, e le altre vicine città conservarono il loro 
gentilizio nome cle'Ligmi (2). Ne'vasti campi che fu
rono poi eli Maeengo succedevano frequenti i miscugli 
e le separazioni naturali di popoli senza nome c senza 
guida, a loro genti diverse si univano ed erano subordi
nate, quando un loro capitano d'estremo valore li con
dusse alle prime vittorie contro gli Etruschi che già 
avevano cacciati dalle più felici posizioni i Liguri 
più intraprendenti. Mares o Marisch guerriero di gran 
i1ome raccolse pel primo quelle genti disperse , a cui 

(t) Ant.iquam gcnlem Laevos Ligures Ìncolentcs circa Ticinum amncm. 
Liv. v. 35. · 

(2) Qn cste diverse denominazioni si riconoscono specialmente n egli In
ganni, Entcmelii, Capillati, Epantcri _, Ambroni, SLaziclli, Gardi, Ti
gullii,. Velia ti, Ercati, Lapicini, Briuiati, Ccllcl ati, Salii, Ossibrj, 
Dtccatt ccc. ccc. · 

, 
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s1 unirono i Levi, e tutti combattendo valorosamente 
si sostennero nelle loro terre contro l' impeto To
scano. Questi furono i pri.ncipii gloriosi di quella na
zione guerriera, questi furono i semi d'una concordia, 
che durò per tanti anni, e diede non pochi travagli 
a quei nemici, che cercavano di turbare la loro vita 
agreste e laboriosa. Sebbene rozzi sentivano nei loro 
cuori la dovuta riconoscenza a chi li aveva guidati alla 
più costante difesa e vollero essere chiamati Marici 
dall' onorato nome del loro Eroe , che rispettavano 
con venerazione simile ad un N urne. Così dai Liguri 
l\'larici , e da q~1esta gente che eli giorno in giorno 
crescea in celebrità e fortezza ebbe il nome di Ma
rengo tutto quel tratto eli terre e eli campi , che dal 
Tanaro si estendea all'Appennino. A tali conquiste 
i vincoli di parentela e di sangue si accrescevano fra 
loro e corroboranclosi specialmente coi Levi misero 
le fondamenta d'una gran città, che fosse eli baloardo 
agli Insubri, altri popoli, che non cessavano di mole
stadi. Ecco in qual modo da sì forte e generosa con
federazione sorse Ticino, o Pavia (I), che dalla sua origi
ne la più remota a'giorni a noi vicini fu mai sempre 
gloriosa! Temuta in guerra, e celebre nei tempi eli pa
ce, rispettata da' barbari, e cara a' popoli più ingenti-

' liti , quella Pavia somministra una delle più belle pa
gine alla storia comune d'Italia (2) . Frattanto nomi sì 

( r) Ligunrm: ex quib us L a evi et Marici condidere Ticinum. Plinio lib. 
3. cap. ' 7· 

(2) Questa an tica capita le fu nell 'ottavo secolo l'ultima fortezza del r egno 
dci L ongobardi , e l'u l tima co nquista di Carlo Magno. Otto secoli dopo 
la bella difesa di Pavia assediata da Francesco l. , e soccorsa dal 
Vice Re di Napoli, e dal Connestabi le di Borbone ha da to luogo all a 
battagl ia, ne ll a quale l 'arma ta fr·ancese fu rotta, ed il Re di Francia 
fatto prigioniere . In epoche più recenti nelle guer re del •7, e r8 secolo, 
Pavia sostenne altri assedi i, e la possessione di q uesta piazza ebbe 
sempre gra ude influenza nelle operazioni di guerra in Italia .. ,. 
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gloriosi, e conquiste tanto divulgate risvegliavano il desi
derio de' circonvicini di vedersi uniti con una nazione 
sì potente, e tutti i Ligmi rimasti intatti dalle vendette 
d'Etruria cercavano l' amistà e l'unione de'Levi Ma
rici , i quali essendo usciti dalle istesse terre natali 
facil cosa era a riconoscere dalla lingua, e dai costumi, 
che seguono dovunque un popolo vincitore. Combattenti 
coll' istessa fortuna ne incontravano gli stessi pericoli, 
e ne godeano delle vittorie, per cui Marengo fatto pro
pizio alle loro scorrerìe li raccoglieva carichi delle spo
glie, che derubate avevano a que'meschini , che osa
vano contrastare al loro volere , al loro dominio, che 
già si avanzava nella Lomellina, ne' lidi del mediter
rai~eo, nella riviera, ed in Acqui. 

E stato osservato dagli storici, ed approvato pur an
che in tutti i tempi, che i nomi geografici più cose inse
gnano intòrno all'antichità di questa, o di quella parte 
del globo ; ora trovando noi uniti in una sola pianu
ra, e celebrati da tutte le storie i nomi di Marengo 
(foro de' Mari ci) di Pietra Marazzi (castello de'Marici) 
Mezmerico ·c 1) e Marenghi vicino a Silvano Pietra, 
più verso il Tidone, e la Trebbia Merazzi, e 1\Iaresco, 
e Vico Marengo cosa ne dovremo noi inferire? Non 
altro certamente , che questa affinità e frequenza di 
nomi dimostra che i Marici erano estesi una volta 
dall'uno aW altro di questi due fiumi , e che i paesi 
che ne ricordano quei popoli, sono stati abitati dai 
medesimi, giacchè i nomi imposti a qualche luogo. 
non si abbandonano sì facilmente ancorchè siano stati 
soggetti a distinti cambiamenti. A maggior prova del 
nostro assunto leggiamo i n tutti gli scritti, cl1e trat
tano eli Liguria e di Pavia, che in questa città si ri-

( •) Capsoni, storia di Pavia. Bcrnardi11o Sacchi ide111. 
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conobbe mai sempre una porta detta Jllfarica o Ma
renca così chiamata da quella Tribù, o porzione di 
popoli Mari ci, che nella fondazione trovò amichevole 
ricetto e protezione ( 1 ). In quel sagro asilo delle 
scienze, e della Filosofia fu venerato quell' avanzo per 
la sua antichità, e pel santo Vescovo che in quella 
parte ne scielse la sua abitazione ne' giorni più felici 
di redenzione e salute. S. Siro l' uomo giusto ed i n
temerato, il vero Taumatnrgo del suo secolo appena 
giunto in Pavia si raccolse co'Marici, perchè più di· 
tutti si erano mostrati religiosi , pii , e veri difensori 
dell'augusta religione del Salvatore, ed ecco alLro mo
tivo di gloria pe'nostri fondatori, i quali fino da'tempi 
della più remota barbarie li vediamo cari ad un san
to. Con tali testimonianze, e prove sì evidenti qualé 
merito potranno -avere le opinioni di coloro, che cer
cano d'offuscare l'esistenza de'Marici ed il loro dominio 
su queste terre? N o i rispettiamo le L'l tic h e di quanti 
sudarono per mettere in chiara luce l'origine de'pri
mi abitanti d' Italia, ma il negare tali fatti non sembra 
che possa rischiarare di troppo le cose d'una al')tichità 
sì ~emota ; giacchè sebbene sia facile ad alcuni il 
dire, che' in alLre parti d' Europa si trovano rocche 
e paesi così denominati, si può francamente rispondere, 
che un nome può benissimo trovarsi a caso, e dato 
per imitazione, non già un aggeegato di paesi e di 
castelli in una sola terra, nella quale e gli scritti di 
tanti celebri autori e le più vetuste e costanti tradi
zioni collocarono i Marici, parte di quella popolazione 
energica e libera, che conservò mai sempre lo splen
dore del nome Li gusti co ( 2 ). 

( •) _Autori cita ti : In Tortona v'era una porta detta llfarcnchana. Atti 
d1 s. lnnoccnzo. Botazzi, antichità di Tortona . 

(2) Dopo Plinio tutti gli slori.:i parlarono di questi popoli , nè si può 



8 1\IARENGO ANTICO 

Stabiliti con sì potenti alleanze il nome e la forza 
de' Marici andavano crescendo secondo la straordinaria 
loro moltiplicazione e concordia. Vivevano in aperti 
villaggi e borgate, non già dispersi ed isolati a guisa 
di sei vaggi, perchè le falangi nemiche , che già si e
rano mostrate in più luoghi a loro danno li tenevano 
uniti, raccolti almeno in luoghi fortificati dalla natura 
o dall'arte, avendo a loro difesa, e tutela le vicine 
montagne e colline, od i bastioni, e le fosse, od altri 
opportuni ripari giusta la condizione de' tempi. Con 
questi mezzi resistevano all'urto, ed all'impeto delle 
nazioni conquistatrici, e le rustiche loro dimore in luo
ghi fertili ed ameni presentavano un aggregato di case 
e di capanne, che servirono più d'una volta alla difesa 
della patria, e de' figli. La loro unione era il prodotto 
di quel naturale sentii.nento di conservarsi indipendenti 
nei loro territorii , e che comunicatosi rapidamente 
e con indicibile fervore agitava tutta quella massa di 
genti conservando loro quell'attività e quella fortezza, 
che fLl sempre pei medesimi il più grande dei beni. 
Tutti erano agricoltori, e guerrieri, anzi nella loro vita 
pastorale ed agricola trovavano una meravigliosa pre
parazione alla guerra, un esercizio continuo del loro 
valore. Superati e respinti tutti i nemici si formavano 
nuovi domicilii, si ampliavano gli antichi, e coll'aiuto 
di confederati sempre crescenti si concepì vano le più 
belle speranze. -Di fatti la sobrietà loro > i costumi 

dire, che abbiano giurato in verba magistri perchè nei momenti di 
sana critica l'avriano rigettata almeno i più saggi, quando invece in 
tutti i secoli uno al decimo oLtavo trovial)lo ripetizione di queste gen
ti. Strabonc, Biondo, Bardetti, Sacchi, Gaudenzio Mcrula, Capsoui, 
Durandi, c l'Orlandi nella descrizione delle cilli• d'Italia col Bossi 
parlano tult! dci nostri 1\'larici, e nella rcccnt storia d'Albenga tro
viamo menzione dc 'Marici che abitavano i contorni della Bormicla e 
del Tanaro . 

• 

• 
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rustici c fmgali li rendeva facili e trauabi1i nel pwno, 
come inaccessibili ne' più forti ripari dc' monti, c 
specialmente dell'Appennino. In quei gioghi, e nell'a
sprezza di quei luoghi noi possiamo ricono:.cerc . il ca
rattere, ed i costumi de' Liguri in generale, i quali 
mcscendosi in più fortunate vicende coi Marici delb. 
pianura, comunicavano ai medesimi l'influenza rice
vuta da quella situazion~. Dotati della maggiore robu
stezza e cot·aggio, esposti a continui ed ostinati la
vori per la loro difesa e sussistenza, noi li ve cl i amo a 
prosperare in una vita dura e f::tLicosa, che fece poi 
le meraviglie dc' Romani e loro scrittori, che non 
cessavano mai di celebrare l'agilità c l'estrema. fot·
tezza ( r ). Anche le donne che furono in altri tempi 
di sì poco sollievo alla società, erano in allora van
tate non meno dell'altro sesso per la loro morigera
tez~a, vita sobria, cd esemplare: intente alle cure do
mestiche è laboriose erano ri putate eli tale robustezza) 
che si ' diceva avere desse la forza ed il vigor degli 
uomini·, e questi quello delle fiere. Semplici nel loro 
vestire lasciavano ogni sorta d'ornamenti, e si tratte·· 
nevano di quegli esercizii, che avvaloravano colla for
tezza del corpo il v igor del!' animo. Così l'agricoltura . 
prosperava pei lor.o tra vagli, c quelle sterili glebe col
tivate con ma~aviglioso successo somministravano un 
vitto abbondante e salubt~e. Dalle opere campestri trae
vano l'occupazione più propizia alla loro salute, e nei 
rustici casolari attendevano alla virile reducazione , a 
quelle costanti abitudini, che impressero a Marici il 
carattere di padri generosi e eli buoni soldati. I loro 

( •) Livio dice a: Ligures, durum in armis geuus. lib. 27. 3g. 
Vu·g. Assuetumque malo Ligurem. Gcorg. lib. 2. · 

Ci c. Ligures Montani, duri atque agrcstes. Docuit agcr ipse nihil fe
rendo oisi multa cultura et magno la bore quaesitum.Agr. Jib. 12. 35. 

_2 
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figli immersi appena nati nelle fredde sorgenti, av
vezzi alle acque ed ai ghiacci indurivano le membra 
nel gelo (I) e nelle onde, e fino i giuochi ùella loro 
puerizia consistevano in tirm· frcccie, maneggiar ar
chi, e lanciar frombole: giovani poi e adulti erano di
stinti nel cercar bottino nelle corse , ed in tutte 
quelle arti di destrezza, in cui riuscivano mirabil
mente. Vi si aggiunga la caccia e la pesca , favoriti 
loro divertimenti , in cui trovavano non solo di che 
accrescere i prodotti della campagna, ma un alimento 
continuo di quell'indole bellicosa, che li faceva temere 
più de'fìmnidabili Tirreni. 

Dessi pure avevano una religione, e quel sentimento, 
che chiamò tutti i popoli a riconoscere numi tutelari 
non era sconosciuto al semplice loro intencli.mento. Ren
devano particolare omaggio a quelli che presiedevano 
a loro campi, alla loro felici th, 'e così il loro culto era 
quello della primitiva semplicità simile in tutto ai Ger
mani , da cui i lo w paclei l'avevano appreso ( 2). Gli 
s<!rittori, che di que' riti s'occuparono non ricordano 
alcuna particolarità nella religione cle'Ligm·i, e perciò 
convien credere, che fossem appresso a poco i mede
simi degli altri popoli d'Italia, e che elessi seppero 
conservare liberi dal miscuglio, e dalle superstizioni. 
Colle massime. di loro religione s' accéndevano gli ani
mi alla guerra, s'interessavano . per le più difficili im
prese, e moderando la loro JÙltura inquieta ponevano 
fi·eno ai disordini che potevano succedc1·e nelle loro 
società. Ne' primi loro tempi non gustavano vino, c 

( 1) . .. . . . . .. Natos acl flumiua primum 
Dcfcrimus, scevot[UC gclu iluramus et undis, 
Vena tu invigìlaut pueri, silvasque fatigant 
Flcctcre luùus ecruos, et spicula tendere cornu. 

(2) Tonso, origine dci Liguri. 
Virg. lib. IX. 



_ CAPO PRIMO t l 

quegli aspri giogl1i tanto da loro prediletti non ne por
gevano che pochissimo nell'età posteriori, e sempre 
acerbo. L'orzo somministrava nn liquore quasi simile 
alla bina e con qnesto supplivano alla mancanza del 
generoso liquore. Tanta sobrietà non toglieva a Liguri 
1\farici il piacere di sedere a certi conviti, e nelle più 
solenni occasioni non mancavano di trattare i loro o
spiti, ed amici. La scelta dello sposo facevasi appunto 
ne'loro banchetti~ cd i parenti o vicini erano invitati 
alla mensa, a cui presentata la sposa , il padre ordi
nava che ella porgesse l'acqua a colui che voleva sce
gliere a marito. La sposa libera affatto, e sicura del1a 
~ma scelta s·alutava in questa maniera quegli che le 
1)embrava più degno, e tutti applaudi vano all' antichis
sima usanza, di cui sebbene sia vano il volerne osten
tare celebrità dimostra almeno, che ne' conviti sceglie
vano lo sposo, e che l'acqua tanto necessaria alla vi
ta era, il segnale e l' instromento. 

Con tali prosperità e ricchezze miglioravano sempre 
più lo stato di loro società, sentivano le a!fczioni più 
generose della vita, fra le quali l'ospitalità era la più 
favorita ed inculcata da quelle abitudini, che rendeano 
più grande la riputazione de' Marici antichi, i quali con
servando con tutta austerità le usanze de' Liguri in ge
nerale, ben si po~sono considerare come loro germani. 
Siccome però lo spirito umano non ' isdegnò mai di 
mostrarsi p rodi ve a fatti straordinarii, anzi le origini 
che procedevano dagli eroi e da numi stessi furono sem
pre le prime ad essere ricevute, così non mancarono 
le f.wole intorno al nostro Marengo. Si credette, cl1e 
la ninfa Marica fuggendo dal Mintmno cun popoli e 
re fosse verìuta-in questo bel cielo a piantarvi la sua 
sede, e che perciò dal suo nome si .chiamasse Marengo 
tutto quel tratto di paese che già abbiamo fin ora 
notato. L ' arri v o della Dea era salutato in tutti gli anni 
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c'on feste e canti , e come regina di queste contrade 
ottenne tanti riti ed altari, quanti erano i favori che da 
lei si credevano sparsi. A lei erano dovute le bionde 
spiche de' loro campi, _a lei la salubrità delle terre, la 
feconùità degli armenti; e ne'primi giorni eli prima
vera non cessavano d ' invocarla propizia e f:worevole. 
- Sì bella invenzione merita d'essere sinceramente am
mirata, ma la nobiltà d'un origine tanto mustre fu ri
gettata da più saggi, e l'acquisto d' tÙLeriori cognizioni 
riscosse da un timido rispetto i primi scopritori di 
queste antiche memorie, per cui la provenienza de'Ma
rici si riconobbe da Liguri, e da loro compagni. Mal
grado però di queste osse:·vazioni, convien pure dire, 
che àncbe in que' primi tempi questi luoghi, · c questi 
paesi fossero di grandi bellezze e di sommo vantaggio, 
se la riverenza de'primi abitatori stabilito avea il do
micil io' d'una Dca. Così per dimostrare che erano ec
cellenti nell 'arte del cavalcare, ripetevano che q'ilel Ma
res che 1'loi abbiamo già chiamato condottiero e capitano 
de' Marici, fu creduto metà uomo e metà cavallo, ap
punto perchè essendo stato il primo che si era pre
sentato a ca,'allo era sembrato biforme, come già finto 
avea la Grecia dc' suoi centauri. Da queste voci e 
]WOdigiosi racconti facil COSa si è il dedurre che l'arte 
del ca~alcarc era nna delle principali loro occupa
zioni , anzi pare . acl alcuni , che in Europa i Liguri 
M<u:ici siano sla!i i primi che abbiano saputo frenare 
1 cavalli con istromenti, che sebbene J.'ozzamente lavo
rati, avevano tuttavia la forza di trattenerli ( r ). I loro 
.principi i in qnest' arte e disciplina erano adouati dai 
Germaui i quali chiamavano Mars anche il cavallo, forse 
per esprimere l 'autore che ave a pcl primo mostrato a 

( 1) BardrLLi 1 dci p l'imi alùalori d'llalia , 
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domare simile ·bestin. Succedeva la musica, f.1cohà che 
nata anch'essa nei Liguri, ben si può osservnre che i 
nostri Marici da altri non la ricevessero, che da ' loro 
compagni ,· i quali erano stati ammaestrnti dal loro 
re Cigno , che aveva dominio nei Lignri Eugnnei. 
Apollo gli aveva fatto dono della clolcezza del canto, 
e voleva diré, che era stato poeta e_ cantar valentis
simo, il quale compagno di Fetonte alla caduta dell'in
cauto giovane era stato convertito nel canoro augello di 
tal nome, destinato a piangere il :fi1to dell'infelice amico 
sotto le frondi de'mesti pioppi in cui erano pure state 
cangiate le sorelle istesse Ji Fetonte (I). Così cantando 
i poeti ·e . collocandone le scene di questa favola in Li
guria non mancavano d'esprimere , che la musica era 
stata f.worito esercizio di questi popoli, c tolte le esa
gerazioni, noi troviamo che se ne servivano ne'sacri
fizii, nelle feste, e nei giuochi, ed altri simili tripudii, a 
quali più sono proclivi i popoli, quanto più sono sem
plici e guerrieri. N è mai per volgere di secoli, e per 
rovine del _ tempo cessò in questi luoghi la melodìa, 
sembra che l'aria, il cielo v'a~biano sempre contribuito, 
ed in tutte le età, in tutti i cambiamenti di governo 
a cui gli abitanti ançlarono soggetti, conservarono sem
pre la passione del canto. Anche a giorni nostri, clJC 
al fragore de' bronzi metallici, alle guerre, ed alle stragi 
succedette la calma, le allegre contadinelle ne'bei giorni 
di primavera, e nelle raccolte di Bacco e di Pomona 
fanno cccheggiare l'aria di mille canzoni, ed i ricchi 
signori , che vìlleggiano a questi dintorni spesse volte 

( 1) Namcrue ferunt, luclu Cygnum Pbactoutis amali 
Populcas intcr frondes, umbramque sororum 
Dum cani t, et macstum m usa solatur amorcm 
Cancntcm molli pluma duxisse scncctarn, 
Liuqucntem tcrras, et sidcra voce sccrucntem. 

Virg . lib . X . 
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radunati insieme colle armonie più dolci , con soavi 
concerti , con balli c con suoni ne ricordano i primi 
fondatori. 

La costanza, il valore, e l'armi de' l\farici portavano 
la loro nazione allo stato più glorioso e le guerre vinte 
e ripetute coi loro compagni, e le incursioni represse 
ed abbattute degli Insuhri e de' Galli , dii cui anco 
i più forti erano oppressi dal più fragile Ligure, pro
mettevano il più alto ingrandimento. Ma quella Roma, a 
cui era destinato l'impero del mondo, prosperava in forza 
ed in grandezza, le aquile Latine d'ogni dove spie
gavano fortunati e facili voli, e già stavano per volgersi 
a portare nuovi scompigli nelle . terre Ligustiche. I 
Romani col pretesto di aiutare gli Etruschi, che per an
tiche inimicizie non avevano potuto far .pace co' Liguri, 
s'avanzavano a gran passi a confini delle provincie Pia
centine (I). Tosto si cominciarono le ostilità, e tutta 
intiera la nazione Ligustica s'impegnò quindi in una 
guerra la più feroce. Allora fu' che _ i · Romani ebbero 
a provare con che gente dovevano cori1battere; in que
ste battaglie tutta spiegarono i Liguri l'in udita loro for
tezza e costanza , e radunando eserciti e legioni con 
tutta facilità giunsero a tanto cl' assalire l' istesso Pro
console nell'e proprie tende. Le pe"rdite punto non li 
sbigottivano, che anzi accrescendosi in loro l'odio ed il 
furore contro i Romani gridarono d'essere pronti a ver
sare tutto il loro sangue per salvare la loro sacra in
dipendenza. I fatti corrisposero a loro giuramenti ; e 
quando il feroce Cartaginese superati i Pirenei e le Alpi, 
venne a portare il terrore in Italia, anzi alle porte di 
Roma i Marici con tutta la nazione de'Liguri, che mal 

( •) L e armi romane passarono il Tannro ed il Ticino verso l'anno 
588 cioè nel consolato di M. Claudio Marcello, e Sulpicio Gallo. Liv . 
Epit. 46. Dlll·andi Piemonte cispadano antico. Micali. 
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soffrivano il nome romano seguirono le Affricane bandie
re, e furono di quelli che accrebbero l'armata numerosa e 
pronta a consolidare l'impero e la straniera alleanza. 
Vinse Cartagine, fu depresso il fasto romano, e con 
la sorte più felice d'Annibale erano congiunti i de
stini de' nostri popoli, che cominciavano a respirare da 
tanto travaglio. Ma l'instabilità delle umane vicende 
portò ben presto nella _più trista condizione l'intrepido 
figlio d'Amilcare, che avea concepito l'ardito pensiero 
d'una iiQpresa tanto straordinaria, e sconfitto con tutte le 

-sue forze in uila guerra desolata fece precipitare con lui 
le speranze di tutti quanti i confederati, che o apertamen
te, o con segreti sforzi avevano preso parte alla di lui 
fortuna. Punto non valse a sostenere le cadenti armi pu
niche l'arrivo di l\Iagone sulle rive del Mediterraneo, 
e l'inganno con cui cercava di adescare que' popoli alla 
ribellione ricadde tutto sull'ingannatore. L' Affricano 
guerriero giunto a Savona convocò una dieta di Galli 
e di I .. iguri, rappresentò loro con tutto il calore, che 
era venuto in Italia per difen~ere la loro libertà mi
nacciata dai Romani, che doveano avere fine tante ca
lamità all'aspetto dei soldati Cartaginesi e poi dopo po
chi giorni distrugge Genova , mette a ferro ed a fuoco 
i vicini paesi ... Oh quanto è antica, ed usitata quest'arte 
di muovere i popoli con parole di libertà e ricchezze, 
e come sono infelici quelle nazioni che prestano fede · 
a tante lusinghe ! JY.[agone si salvò colla fuga più ver
gognosa e la romana · potenza non ebbt più limite o 
freno a tanta prosperità di fortuna, colla qnale i vin
citori dimostravano al mondo che a soli figli di Ro
molo era dovuto il dominio d ' Italia. I Romani però con 
tali vittorie tanto contrastate non potevano dimenticare 
che i Liguri ed i loro confederati erano tutti un po
polo valoroso ; perciò onde sottoporli a nuovq giogo 
e sopire quello spirito indipendente ordinavano che 
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fossero dispersi; e trasportati in altre terre d'Italia, dove 
erano pronte a riceverli più vaste campagne. Quali trat
tamenti fossero riservati a nostri Marici, facile -è bene 
l'immagit;arlo, e come dessi erano dementi co'vinti, così 
desideravano di trovare appresso i Romani pietà del loro 
stato. Al momento cl' abbandonare le patrie secli prega
vano eli !asciarli umili, depressi ne'loro abitmi, giura
vano su quanto avevano di pi1\ sacro, che non avreb
bero mai più tolte le armi a clan no eli Roma, che amici, 
alleati, e difensori de' giusti riti di N n ma sarebbersi fatti 
Romani anche essi; ma l'ebbrezza de' trionfi offuscava un 
popolo guerriero, e furono inutili i loro lamenti. Le pa
gine del grande storico di Roma (I) commovono altamenle 
a questo riguardo, ma quando egli s,Ì fa a descrive e e la 
distruzione degli Stazie)li non si può a meno, che ri
cordare come atto cl' eccessi v o rigore il trattamento di 
Popilio Lenate. Questa porzione eli Ligmi abitava spe
cialmen~e nelle altezze d'Acqui già celebre per le sue 
acque termali, e tutte le genti dell'antico e nuovo 
:Monferrato erano a loro unite, e riconosciute coll'istesso 
nome. Avevano il loro punto d'appoggio a quell'es tremità 
dell'appennino , che si chiama Montenoue ( fatto poi 
celebre dopo tanti anni e tanti dal principio della gloria 
d'un giovane Capitano che noi tutti conosciamo) e quel
l' alpestre dirupo presentava in caso di bisogno un riparo, 
una forte posizione militare, e le terre fertili della valle 
c1· Orba, della Bormida, del Tanaro e del Belbo som
ministravano abbondanza di viveri. Qnesti Stazielli fin
chè la guerra fu lontana, mantennero una esatta neutra
lità, e buoni rapporti cl' intelligenza coi Romani; ma 
quando vicldero le stragi de ' loro fratelli, tornaronq al 
l'antica concordia, e prornppero come disperati contro 

(1) Livio, lib. 42. cap. 7· 8. g. 21. 22. 28. 
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le falangi n'emiche, e. dimostrando coll'energia e <'ol co·· 
raggio che scorreva nelle loro vene il sangue ligustico, si 
batterono sino all'ultimo spirito. Furono però dispersi, ed 
il console romano trionfò colla sconfitta di diecimila, 
vendette le loro possessi o n i e bestiami, e distrusse dalle 
fondamenta l'antichissima loro sede Caristo, di cui ne 
rimangono oscure vestigia. Tanta severità non era ordi
nata da Roma a c1uel popolo, che prima d'allora non 
avea mai prese le armi contro i Romani: si richiamò Po
pilio Lenate, e quel senato che riempì eli sua saviezza 
l'universo intero, fece sentire la dolcezza e l'umanità, e 
restituì loro la libertà, ed il prezzo delle lo t· o sostanze. 
In tal guisa propaga vasi la romana potenza, e quel 
popolo vincitore di tutte queste genti onde consolidare 
maggiormente il suo impero pensò eli stabilirvi colonie, 
e municipi i; e fu celebre quella di Piacenza, che mi
rava con attenzione i moti degli Insubri, e fortissima 
quella di Tortona, che riguardava i Liguri, e prodigava 
a medesimi i titoli, ed i privilegii di Roma. Così ve
nivano assuefatti insensibilmente a più generose abitu
dini, e que' Liguri Marici che erano rimasti nei loro 
territorii si mostr<tvlH10 più urbani e .civili. All'ombra 
dell'ulivo romano le loro capanne si ancl.avano cangiand0 
in case regolate, in borghi, e villaggi, mentre il com
mercio, le arti, e le scienze che seco portavano i no
velli ospiti, tendevano a :fur' loro apprendere un vivere 
più gentile ed umano. Il terreno ritornava fruttifero, e 
la popolazione aumentando somministrava la più splen
dida, e doviziosa prova della dolcezza del .governo, e 
della felicità de' sudditi. 

Distinti i nostri Marici per tanti e sì ragguar
devoli mezzi -di prosperità, per cui venivano a go
dere eli tutti i dritti di cittadini romani, giusta cosa 
era pure, che dimostrassero la loro gratitudine alla 

.madre patria, adottandone a poco a poco i riti c sopra 
3 
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tutto la religione. Sorgeano altari alle ·Deità · romane ; 
e Giove, e Marte e V enere avevano culti particolari colle 
stesse dignità sacerdotali, che erano stimate in Roma: 
quindi ferie, sacrifizii, epulii, lustrazioni, giuochi e tulte 
le cerimonie usate, cosicchè per testimonianza dell'istesso 
Tacito in tutte le ciuà d'Italia si veneravano i numi tute
lari di Roma. Quelle stesse leggi. proteggevano i nostri 
Marici, e que'magistraLi ne amministravano 1a giustizia, 
mentre gli abiti, i costumi, e perfino la favella eli Roma 
erano di venute occupazioni favorite de'nuovi cittadini. 
Così la repubblica risoluta di favorire gli alleati mostrava 
loro quell'alterezza, che serbava il suo governo costante 
nelle antiche massime, fra l è q n ali tanto fu celebrata 
quella più saggia, che attendeva all'aumento della po
polazione esausta. 

N è la grandezza di quella nazione dimenticava le opere 
pubbliche : que&te attestavano ai posteri la soggezione 
alla gran madre, e presentavano sì facili mezzi di tras
porto, e di commercio da fissare le maraviglie dell'u
niverso intero. Acceesciute le comunicazioni de'popoli, 
facil cosa si era adescarli con dolcezze, vantaggi, e co
modi maggiori della vita sociale, per cui di venuti i no
stri Marici · compagni de' Romani ne esalLavano la me
moria ed i segnalati benefizi. 

Dì tanta generosità e grandezza non _ sono del tutto 
perduti gli avanzi, e di quell' op,re straordinarie ne 
ammiriamo alcune reliquie, che restarono quasi sacre 
al nome romano. Non }ungi da Marengo esistono al
cuni tratti ancora eli quella famosa via Emilia, che 
dal suo costruttor~ così fu chiamata. Ella fu aperta 
nell'anno 645 dalla nascita eli Roma essendo console 
L. Emilio Scauro, dieci anni clopo che i suoi trionfi 
l'avevano fatto signore di tutta la Liguria ( r ). Aveva 

(8) Caclerum Scaurus dcductis ex P ado uscruc . in Parmcnsium agrum 
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quell'insigne strada il suo princ1p10 a Pisa, e lungo la 
r1viera di Levante passava per Genova, quindi a Va
do, dal quale punto cliscendea in Acqui , e quindi a 
Tortona, scorrendo nelle terre di Marengo. Era larga 
dodici piedi, e ciò in grazia della legge Sempronia, 
colla quale quel Tribuno del popolo nell'anno 620 avca 
prescritto che ogni strada pubblica fosse almeno di 
quell' ampiezzà. Tali erano l' Aurelia , la Postumia , la 
Julia , l'Appia magnificentissima, e tutte quelle regine 
delle strade che partivano da Roma, nelle quali si mi
ravano frequenti le statue de' loro dei, le piramidi, 
le colonne, gli archi, e le urne. Difficilmente cadevano 
in rovina perchè alla cura, ed al buon ordine presie
deva l' istesso senato ( sanctwnque senatum ) quindi 
furono amméssi i Censori, i Questori, e finalmente gli 
Edili, di cui se non il consiglio, e l'attività, il nome 
almeno restò in tante parti d'Europa. Gli antichi at
tribuivano l'esercizio eli queste funzioni a distinti per
sonaggi, ed i roman_i i stessi credettero cl' onorare Ce
sare Augusto, quando lo elessero curatore delle strade 
vicine all'eterna città. Le loro fatiche non erano di
stinte da'soli nomi, m<J l'importanza di tale magistra
tura veni~a decantata dagli archi di trionfo, dalle me
daglie' e dal ti tolo ste&SO del Curatore' che si da va 
alla strada da lui custodita. In tal guisa pl·osperavano 
le grandi vie consolari, che il governo eli Roma avea 
formale i il tu l te le parti del suo vasto impero; gli 
istruttori i c~1ratori furono poi nominati a vita; e dalla 
diligenza, e dall' opra loro risulta vane il maggior co-

fossis navigalionibus commodis ipsas paludcs cxi-si·cavi:t e -campis. Per Pla
centiam .~iquidcm arva Trcbia Padum influens, aliique ilem complures 
ante fluvu, ultra modum plenius stagnant. H ic ille .Scaurus est, qui per 
l' 1sas, et Luna m usque Sabatios viam stravit JEmiliam, et hinc per Der· 
iliounm. Strabo lib. 5. · 
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modo pe'cittadini, quello delle così dette poste (Vehi
culatio). L'amministratore delle poste, che chiamavasi 
curiosus era incaricato di spedire messi, o corrieri, 
che d'ordine della curia Romana viaggiavano per le 
cose del pubblico, e per il cui servizio i paesi situati 
lungo le strade consolari erano tenuti a somministrare 
carrette, e cavalli, e quanto era necessario per quelle 
corse precipitate. Soggetti al Cnrioso erano i Sajoni, 
sorta di albergatori, o postieri, i quali in certe deter
minate Stazioni lungo le vie militari erano obbligati di 
dare alloggio, e stallaggio a viandanti, e loro cavalli 
mediante il pagamento delle spese. Tali e sì gloriose co
stumanze caddero poi qnasi tutte colla Romana gran
dezza, e gli sforzi generosi degli Imperatori N erva e 
Trajano giunsero ad attivarle per poco; ma i tempi 
della barbarie, e dell'oppressione cancellarono persino 
b. memoria. L'Emilia, di cui parliamo venne poi detta 
Levata, perchè nelle miserie, e nell'avvilimento i·n cui 
erano caduti i popoli dimenticavano i nomi Romani, 

- ~ vedendo quell' insigne strada più alta del livello dei 
campi coltivati, la chiamavano Levata dalla posizione,
che serbava avuto riguardo al circostante terreno. Tale 
si presentava al loro sguardo, perchè i Romani che 
sopravanzavano tutti i popoli in questi lavori s'erano 
accorti di quanto inconveniente fosse lo stabilire strade 
])Ubbliche sotto il livello naturale del suolo sotto
posto, massimamente quando si tt:attava di pianura, e 
eli luoghi paludosi, nel qual ultimo caso costumarono 
essi ùi rialz<!re d'alcuni piedi il suolo, sopra il quale 
dovevasi posare il massicciato, lib"erandolo dalle acque 
circostanti per mezzo di fogtÌe, e di acquedotti. Esem
pio singolare di questi cammini aggerati fu mai sem
pre la via Emilia di Scauro , molti tratti della quale_ 
si mantengono tuttora al livello dell'odierno terreno, 
èhc travasi visibilmente rialzato sopra_ l'an~ico pei ri_. 
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fiuti ivi spinti dalle acque terrestri , c dai lavori del· 
l'agricoltura dùrante il periodo di venti e più secoli. 
Il cemento che la compone, a chi attentamente l'esa~ 
mina, presenta diversi .strati di ghiaia così compatta, e 
soda da resistere a più forti pesi e colpi, e la durezza 
delle pietre co~Ì ben unite da un forte smalto , ed il 
massiccio che le sostengono, formano ancora la muravi
glia degli intelligenti che vedono dopo tanti anni in
tatto quel cammino dalle ingiurie del tempo. Questi fe
lici risultati erano dovuti al metodo tenuto dai Romani 
in simil genere di lavori : e chi ben considera l' opra 
di quei valenti architetti vede ch iaramente che prin
cipal cura era quella di preparare alle strade un fon
damento solid'o e sicuro, per cui sapeano .scegliere , e 
convenientemente · Jispone i materiali, sicchè ne risul
~asse un sol corpo, una sola massa impermeabile, e ca
pace di resistere alle scosse , ed al peso di qual siasi 
carro, non che all'intemperie delle stagioni. Davano 
quindi all'impiantito delle grandi strade quell'insensibile 
convessità, che prestava facilissimo scolo alle acque, e 
le rendeva di tale solidità , che quelle grandiose vie 
consolari sono passate come monumento di stupore ai 
secoli più remoti.. E noi ancGra abbiamo la sorte di 
mirare tale magnificenza, noi ancora possiamo vedere 
i pezzi di quell'i!lsigne monumento, che si , trovano in
tatti da Tortona a Castelnuovo, tra Strevi e Cassine, e 
nei contorni . d'Acqui, donde estendendosi passava al di 
là della Bormid-a, e penetrava nei territorii di Melazzo, 
Montechiaro, Dego , Carcare ed Altare , quindi a Sa
vona. Qua~to non sarà stata frequentata ai tempi Ro
mani, e quanto non rattrista il pensiero del suo de
perimentç>! :Nell' innondazione de'barbari provò notevole 
çl.~cadenza, ma resistette ancora agli usi de' trafficanti, 
~. le stor:ie genovesi dimostrano, che ella sussisteva an
ço~a, p el mille dt~~cen~o. _l n quest'.epoca il governo della 

~ ~ ' 
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r~pubblica Lig1.u:e faceva eseguire nei boschi delle sué 
montagne il taglio del legname necessario per la co
Struzione di grandi galee, quali piante poi per Savona 
doveano trasportarsi a Genova. Questo immenso ma· 
teriale non poteva discendere alla spiaggia fuorichè per 
la via Emilia, che passava non lungi da quelle bosca
glie, da cui per poter cavare quanto e~:a necessario alla 
cos~ruzi.one specialmente navale, vi abbisognavano delle 
strade non solo carregt;iabili , ma spaziose eziandio, e 
magnifiche. Da quell'epoca non si trova più memoria; 
e pare che la principal causa della trascuranza delle 
àntiche stracle sia stata la costituzione politica della Li
guria, la quale nell'età di mezzo formava tanti piccoli 
.,tati, quante erano le comunità tnuc discordi fì·a loro, 
ìnassime nelle fatali guerre de' Guelfi, e Ghibellini. 
All0ra non v'era un centro comune, e con nodi assai 
lenti, e come semplici alleati erano vincolati alla ca
pitale, di cui risguardavano sempre con ·sospetto la 
preponderanza. In tal guisa separata la forza del go
verno non poteva essere vantaggioso alle grandi strade, 
le comunità isolate non potevano suppliee a tante spe
se, e tutte unite non si trovavano mai d'accordo a 
mantenerlè, e ripararle. N è v' era a sperare gran cosa 
dalla repubblica, la quale immersa ne' traffici marittimi 
poco badava a conservare qnaùto serviva ad altrui van-
taggio. . 

Allo spirito di località, che fu potente causa della 
distruzione delle strade Romane s'aggiungono le guerre 
civili , ed esterne, fra le quali principale fu quella di 
Federico secondo Imperatore , e dei Pisani che durò 
più di dieci anni. In questo conflitto Genova ora dovea 
difendersi, ed assaltare l'inimico per tena, ed ora per 
mare e siccome dalle campagne due volte entrarono i 
nemici nella Liguria con ordinati eserciti, così convien 
credere , che i Genovesi a bella posta guastassero , , e 
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distruggessci·o le antiche strade, che'presenla'\'àno tropp() 
facile varco a' nemici : diffatti più non comparvero in 
appresso, se non a turbe indiscipli nate. Nel 124 r ces
sarono d'essere praticabili in Liguria le strade antiche, 
quando l'Imperatore Federico II rinnovò la t:,'llerra 
alla Genovese potenza, e queste lotte insegnarono all'l 
repubblica , che conveniva alla loro sicurezza di ren
dere difficile l'accesso del loro paese_ agli eserciti stra
nieri. L'ultimo col p o però a quelle grandi romane me
morie fu dato nel momento che il genio di Colombo 
cedè allo straniero il comando ed il dominio dei mari; 
allora si trascurarono affatto le pubbliche strade ad 
oggetto di tenere lontane le invasioni nemiche, o ren
der almeno difficile l'accesso alle truppe coperte d'armi 
difensive; ed incapaci di marciare per luoghi alpestri 
con immensi impedimenti. · 

Alla mano degli uomini piucchè alle rovine del tempo 
dobbiamo attribuire la perdita di sì gran lavoro, e dove 
quella non giunse, sussistono ancora memorabili avanzi di 
quella straordinaria solidità. Ma l'avarizia e J>ingordigia 
déi contadini che cercarono sempre d'acquistare ter
reno, l'ha già guasta in mille parti, ed il poco conto 
che generalmente si fa d 'un'apra romana, l'ha ridotta a 
mal partito, anzi ogni qual volta si crede necessario il 
tagliare la via Emilia , si ottiene con tutta h'lcilità di 
rovinarla , e giorno verrà che invano si éercheranno 
quelle gloriose ·vestigia. 

Fra i tanti benefizi1, di cui ci colmarono i Romanì, 
conviene pur confessare, che le strade comode, e si
cure promettevano grande vantaggio alle popolazioni, ed 
agevolavano al governo i mezzi di promulgare i suoi 
ordini. A questo scopo non risparmiavano le provvidenze 
di Roma nè grandi spese, nè :G·uiche per arrecare l'ab
bondanza in queste parti; e guidati dalla loro natìa gran
dezza qual cosa non _operarono? Noi vediamo materiali 
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trasportati da enormi distanze, canali, acquedotti( I), cloa
che, ponti, e tutti gli altri mezzi di salubrità, e di como
do; succedevano a queste opere grandiose l'inalveazione 
de'fiumi, i ripari, e l'asciugamento delle paludi, che si 
andavano formando dalle acque, che scorrevano impetuo
samente alla destra del Po: e non si potevano sperare 
tali beni, che dalla loro potenza e generosità, quando 
nelle nostre campagne tutto era orrore e spavento. 
Sappiamo che i Liguri, ed i nostri Marici liberi ne'loro 
territorii trattenevano nel corso ordinario i fiumi, e tor
renti che precipitavano dalle montagne, ma nelle guerre 
accanite che dovettero sostenere contro i Romani, ab
bandonarono que'ripari per attendere a più serie oc · 
cupazioni: chè anzi vedevano con piacere gli elementi 
stessi far guerra a quella forza che non avevano potuto 
domare co'loro petti, e le acque riempivano queste t~rre 
di laghi, e eli pantani nocivi cosicchè all'arrivo d'Emi
lio Scauro erano tutti ingombri di paludi; che non la
sciavano libero il passaggio alle legioni' vincitrici. L'apra 
d'Emilio Scauro fu di sommo vantaggio a tutta questa 
pianura, e per lei ebbe nuova vita il commercio che 
dal famoso porto di V ado Sebazio, le merci sbarcate erano 
tosto trasmes~e nell'interno del regno e per tutta la rivie
ra. In quell'epoca i signori d'Italia non trascuravano il 
commercio marittimo, e sebbene nei secoli poi di loro 
floridezza fosse più esteso, tuttavia anche in .que'tempi 
non mancava di somministrare quei comodi che erano 
necessari perchè lo svegliato, ed acuto ingegno loro sa
peva riuscire mirabilmente. Questi avanzi attestano a 
noi e dovrebbero attestare per lunghe e tadi l' utilità e 
la magnificenza di quella nazione, nel mentre che riman
gono testimoni dell'animo grande del suo fondatore. Quel 

( 1) Giusto Lipsio, de magni tudine Romana. 
· Frotinus, dc aqucd uclis Romanorum. 
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Emilio era nato veramente col genio delle opre gran
diose, e se non bastano a dimostrarlo le grandi strade 
aperte al commercio, ed al facile cammino delle truppe, 
abbiamo ragione eli ammirarlo in Roma stessa pel dise
gno, e l'esecuzione del gran ponte di Milvio, così chia
mato dalla corruzione del nome Emilio ( I). Questa gran 
mole, che portava a Roma per la porta del popolo era 
sul Tevere due miglia lungi dalla città fra l'occidente, 
ed il settentrione, e mostrava tale granclez7.a cl' archi, e 
di ornati che ispiravano il buon gusto della più rara 
magnificenza. 

I talenti d'Emilio · furono lodati da Cicerone i stes
so, e di lui parlando scrisse, che non sapeva omai a 
chi paragonarlo per consiglio, per gravità, e grandezza 
d'animo, giustezza di spirito, e per tutte quante le doti 
più necessarie al governo. Emilio era fermo nei prin
cipii, e nelle massime di stato, intrepido nei tumulti e 
nelle sedizioni, e costante nel disprezzo delle minacce 
e dell ' invidia. 

Tante opre però della Romana grandezza, che tutti 
superava i fasti delle nazioni fin allora conosciute, e 
queste memorie, che esserci dovrebbero tanto care, sono 

' troppo obbliate, e bisogna pur dirlo noi posteri non ser
biamo quella riverenza che hanno avuto i nostri pri
mi padri. Ammaestrati al vivere più civile da' Romani, 
riconoscenti a tante leggi, e pubbliche utilità, al suolo 
istesso che vedevano più fertile ed ameno, riserbav:mo 
pei monumenti di Roma tanto rispetto, che i loro fi
gli li consideravano come cose sac1·e. Strascinati forse 
di troppo dallo spirito di novità si trascurano per
nno le notizie più importanti, e non sono molti anni, 

( <) Consul Ligures, e t Gantiscos domuit, atque de his triurophavit. 
C_ensor viam .iEmiliam str avit, pontum Mulvium fecit, ( ab ipso post 
d1ctum .iEmilium ). S. Aur. Vieto<·, dc Viris ili. cap. LXXII. 
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che all' aprirsi d' mia grande strada nelle Alpi si fecero 
le maraviglie, s'innalzarono le voci cl' opra inimitabile, 
e cl eterna senza puùto badare all' opre Romane, alle 
tante vie, che aperte in luoghi più ùifficili, e più a
spri servirono per tanti secoli al bisogno, al commercio 
dei popoli, quando la decantata già crolla, e già cede .. 
Se tahmi avessero badato a quel sistema stradale divi
sato c0n tutte le norme della scienza, e seguito con 
tutli gli argomenti · dell'arte, se non solo alle princi
pali vie, ma a quelle pure, che mettevano di villaggio 
in villaggio avessero avuto riguardo, forse taluni si sa
rebbero limitati a chiamarla grandiosa senza altre esa
gerazioni, ma le menti erano allora affascinate; e la 
ragione smarriva le passate vicende ( I). E qui per dimo
strarv-i o lettori, come quelle alpi stesse erano già state 
spianate dal genio, e dalla potenza, compiacetevi di 
scendere meco fra quelle orride balze, e pass~ggiare pur 
anco se vi fia d'aggradimento s~i rt:.deri di quella ma
gnifica strada aperta 'dal · re Cozio ·, ché diede poi il 
suo nome alle circostanti montagne. Il gran capitano 
vivea fra i dirupi, ed i monti di' Susa; fra quelli avea 
riposta tutta-- la sua forza, e la sua difesa, e dopochè 
egli strinse amicizia con Ottavio Augusto, fece scavare 
tra mezzo quell'alpi una via grandiosa, immensa, che a 
nostri giorni farebbe all' idea soltanto arretrare q11alun
que vo_lontà, anche la più possente; eppure fu da tanto 
di non temerne gli ostacoli, e contento d'avere aperta 
quella comunicazione a suoi popoli scese in Susa a 
fissare la sua reggia, e venne Augusto a visitarlo dopo 
aver soggiogate interamente quelle genti a Cozio ribelli, 
e fu innalzato quell'arco trionfale, che ancor si vede, 

(1 ) l Romani aveano praticato a traverso le Alpi vie militari da Aqui
!Pja all ' Illirico, da Genova a Nizza, dal Piemonte alle rive de\ L emano, 
valicamlo il gran s. Bcm ardo, dalla Lombardia per la val d' Adi ge al 
Tiro lo ecc . Museo scientifico ccc. 
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illustrato poi dal nome di tutti i popoli vinti, e dalle 
armi del vincitore, a cui fu dedicato per gratitudir)e, 
e riconoscenza. Cozio morì compianto- dalle sue genti, 
che egli avea rette con tanta mod~razione, e che egli 
avea innalzate a far parte della Romana grandezza. 

Giustizia però, ed amor di patria vogliono che a 
questo riguardo noi contempliamo le gl~rie del nostro 
paese, cd eccovi come pronto a tale soddisfazione io 
ricordo la via aperta da Ca~· lo Emanuele II nell'anno 
1670. Il nobile ardimento di quel monarca aprì un 
varco il più comodo nell'orridezza di qt'lelle montagne, 
delle quali tale era la difficoltà di valicare il dirupo chè 
effettivamente adoperavansi le scale , 'ed era chiamato 
il passaggio delle Scale~ o come scrissero autori verso 
la metà del seicento una lunga scala era intagliata nel 
duro sasso. Il magnanimo re di Sardegna fece reci
dere altissime rupi, aprì una strada solida , e facile, 
c sebbene 1.Ùteriori cognizioni e fatiche abbiano reso 
quel passaggio .molto più agevole, tuttav.ia i viaggiatori 
vannu a visitarla con ammirazione_ ed amore, e quel mo
numento di grande· maraviglia risponde nella solitudine 
alle dolci sensazioni d'un animo degnamente commosso. 
S'aggiunge alla .contemplazione della natura la più ele
gante iscrizione del Tesauro, la quale letta con istupore 
da ogni gentile persona giustp è pure, che si presenti 
allo sguardo· .de'nostri lettori: 

CAROLVS EM:ANVEL II 
SABAVDBE DVX PEDEM. PRINC, C}'PRl REX 

PVBL!CA FELICITATE PARTA SINGVLORVM COMMODIS lNTENTVS 

BREYIOREM SECVRIOREMQYE VlAM REGIAM 

A NA1'VRA. OC.CLVS;4-~1 ROMANlS INTENTATAM CAETERIS DESPERATAM 

DElECTIS ·SCOPVLORVM REPAGVLlS AEQVA.TA MONTlV~f lNIQVITATE 

QVAE CERVICIB\'S mmNEBANT PRAECIPITI.A PEDillVS SVBSTERNENS 

AETERNIS POPVLORVM COMMERCIIS PATEFECI1' 

ANNO 1670. 
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Così nell'alta Tarantasia dove l' apra di Vittorio Ame· 
deo III riscuote tutt'ora le lodi degli stranieri, e nelle 
vicinanze di Saorgio, dove eleganti iscrizioni attestano 
la gra~itudine dovuta a questo Re, ed al Duca Carlo
Emanuele, soprannominato il grande, si vinsero tali dif
ficoltà , che ben dimostrano la loro mano generosa e 
quelle spese e sacrifizii che erano proporzionati alla 
loro grandezza; giacchè le storie di tutti i popoli ci as
sicurano, che quanto più i governi hanno eli possanza, 
tanto più i loro monumenti presentano di magnifi
cenza, perchè fatti senza rispannio, e perchè vi sono 
chiamati i migliori artefici dell'età; a tal fine le grandi 
opere Romane oggidì passate in proverbio per dino
tare la solidità e seJ,J.1plicità delle più magnifiche fanno 
c1Jiarissima prova, che a que'tempi Roma non guar
dava nè a 'danaro, nè a fatiche per giugnere a quel
l'alto grado di eccellenza, a cui l 'architettura più ro
busta l'avea portata. Contempliamo senza prevenzione, 
e l'apre grandiose degli antichi ed i' sforzi de'mode!'l1i 
per eguagliarle, ma si rispetti il passato e non si di
mentichi mai, che le vie delle scoperte le più lumi
nose sono state aperte da quei valenti, che ora l'ingra
titudine, ora l'invidia espulse da quella gloria, che la 
ragione altamente loro rivendica ( r ). N è fia alcuno che 
ci condanni di soverchio amore all'età passate ' senza 
punto badare alle perfezioni de' giorni nostri, a tanti 
comodi dell'attuale industria : no non è _pensiero no:
stro di trascurare tanto lavoro della mente umana ~ si 
ammirano gli studi, e le opre dei presenti, · ma siccome 
se io non m'inganno, la gioventù sembrami strascinata 
a non vedere, che mimcoli, e produzioni straordinarie, 

( ~) Vincenzo !.\'Tonti, nell'orazione dell'obbligo d'onorare i primi sco-
pr i tori del vero in fatti di scienze. . 
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così cerchiamo d' invitarla a considerare, che tutte le 
nazioni hanno le loro età di floridezza, e preponderanza, 
che giunte al più alto grado di potenza, e di forza im
pongono con quelle gravi e fortunate vicende, che sono 
effetti comuni delle circostanze, e chè già fecero salire 
tanto il nome di quelle, che ora sono dimenticate. Ri
posano tranqùille forse per risorgere un giorno a ripetere 
nuovamente la loro scena sul gran teatro di questo vec
chio mondo, ma alcuno non deve aver dritto_, c ra
gione d'oltraggiare quelle, ·che trovansi in diversa for
tuna. Che se gli avanzi d'una strada romana, e la memoria 
de'monumenti,che in quelle esistevano, v'hanno di troppo 
occupati , o lettori, perdonate a quell'alta idea, che 
della gran~e città ci fanno èoncepire gli scritti im
mortali deL V enosino poeta, e di q ne' grandi autori che 
furono degni di Roma. Chiunque ne rammenti le glo
rie non pnò a meno, che sentirsi commosso all'aspetto 
delle grandi opre romane,e quando si giunge sulle spiagge 
della via Emilia un certo senso di stupore, e mera
viglia v.' obbliga alla contemplazione di quella antica 
terra. Quasi non si osa muoverne i passi, l'avido sguardo 
ne misura' la lunghezza, la larghezza, e la tin~icla mano 
tenta di sparpagliarne alcuni frammenti. -Più volte mi 
fermai su quelle maestose ruine, e sempre pregava il 
ciclo ad essere mite a tanta grandezza, pregava che il 
destino la conservasse alla giovemù, che si pasce della 
magnificenza romana, che lo straniero la rispettasse, co
me modello ed esempio d'apre straordinarie, e fi:attanto 
pareami, che armate :fitlangi s'avanzassero in que'cam-
pi, pareami sentire il fragore delle trombe, a cui si 
univa il balenar degli elmi e dei brandi di mille larve 
guerriere che spandeano d 'intorno un tumulto d'armi 
ferrate, U)l suono di vittorie, e di feste: . . . . . . . 
Ah sì da quella spiaggia una voce parla al cuore gene
roso, e lo trasporta ne' tempi di gloria e di pos~auza 
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italiana; ora tutto sparve, perfino l'amore, e la rive
renza alle mute reliquie, a più illustri avanzi. Memore 
però di sì grate sensaz:oni, che si ridestano, io lascio 
che il monùo gridi alle- novità e non sentend0 omai 
più parola che ·alla mia s'unisca, ripeterò col somrpo 
cantor di Laura . · ... 

E trema il mondo quando si rirnembra 
Del tempo andato e indietro si rivolve . 

La fantasia del sig. cav. Ennio Visconli salì più su
blime al rivedere la via Appia dal sepolcro de'Scipioni 
al mausoleo di Metella: egli inspirato dalla più elo
quente poesia ·cantò un carme elegamissimo, e noi ne 
presenteremo a nostl'Ì , lettori una: parte per dimo
slràre loro quanto sia commòsso un cuore d'-alto se n- . 
tire all'aspetto de'monumenti romani. 

Oh qaal ti miro squal~ida, tacente - ·- Regina delle 
vie, stupore al nwndo - Finchè stette l'impero 
alto di Roma - Pztr deserta serbi tanto de' tuoi 
sepolcri onore, e tanto - È pregio ancor di mcce
stèt ca_duttl, - Chè altéo nome Appia tu suoni e 
grande - Rovina illustre di rovine all'ombra. 

E voi percosse inuiieritato oltraggio -- ·Stupende 
utili moli o nel' Anca apprese - Far lieta Roma di -
salubri lirifè., - E trasse quindi tributari ifhuni, -
Nuovo umano ardùne~zto, ai sette Colli, · - JJ!Iaestose 
ruine!, il vostro aspetto, - D'alti e 1nes ti pens ier 
l'alm_a m'ingombra, - Sclamo talora: ecco pur tmito 
avanza, - E tanto manca, ch'ogni nostra- poss_a, 
- E quel che resta e quel che manca eccede; -
E fra i sepolcri vi ritrae sembianti - Ai gran 
pensieri, cui morte interrompe. - Talor contemplr> 
vostre immense braccia - Che al nudo arido suol 
consenton l'om,bra - Dagli alberi negata: ac;cennan 
spente - Cittadi , in loro corso accennan ville 
- A città eguali. PfJpolose un gior;no , - Liete, 



CAPO PRUIO 3x 
colte felici eran quest'erme - Vuote, insalubri, ab
bandonate piagge. __ Tanto riso di ciel, così soave 
- Un aer puro, che del .sol s'allegra - E le 
fertili messi e le dolci acque, - Non son cangiate: 
or chi mutò? chi franse, - Ausonia mia, quelle 
virtudi ond'eri - lVfadre e nutrice d'uomini feconda? 

Grida quindi contro l'irreverenza de'Sepolcri. - ]JI/a 
de' Goti il furore, o la rapina - Forse l'urna ri
mosse, e vi"olando - il cener éli iVletella e la qui"e
te? - 1\'on de' Goti furor, jìtror fu nostro, - E 
irriverenza. Quasi nobil part.e svelta d'egregio si
mulacro, l'urna, -- Di palagio real nell'atrio giace, 
- lnutil spC?glia, e sacra qui sarebbe. - Deh più 
saggio consiglio e pio .rintegri - Il monumento al-

fine, e la preghiera - Giunga colà, dov'esser debbe 
accetta. 
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Altre opere, che attestavano in Liguria la grandezza di 
Roma erano le Mansioni e le Mutazioni, delle quali 
siccome una fì1 celebre in Marengo e per la sua co
struzione, e per le visite che l' m1orarono, così fia ne
cessario il darne una generale idea, quale servirà pur 
anco a rischiarare maggiormente l 'ordine delle corse 
pubbliche~ di cui abbiamo già L'ltta breve parola. Nelle 
strade consolari, e specialmente in quelle destinate al 
passaggio delle truppe, e delle persone ìncaricate d' af
fari di stato avevano stabilito i Romani alcuni edifizii 
che dall'importanza del loro destino erano più, o meno 
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popolati, ed arricchiti. Tali erano le nzutazioni , e le 
mansioni collocate in luoghi muniti , e eli f<tcile ac
cesso sia di giorno, che eli notte. In quelle, composte 
di poche case riunite, e di fabbricati solitari i trovavano 
i corrieri pubblici, i grandi officiali che viaggia vano 
per il servizio dello stato e cangiamenti di cavalli e 
rede ( vetture dì trasporto ) e ristori sufficienti con 
tutti quegli arredi necessarii ad una lunga; e precipi
tosa corsa. In queste si ammiravano in vece borghi, 
o riunioni di molte case abita'te coi1 palagio grande 
esteso, fornito di tutto quanto potea richiedere la stessa 
maestà degli Imper~tori, la presenza de' magistrati, e 
personaggi più distinti ( 1 ) . N: elle mansioni alloggiavano 
gli Augusti, e pernottavano pur anche se loro aggra
diva, e riposavano da un lungo viaggio, e dalle fati -· 
che della guerra. Intorno alla stessa si fermavano le 
legioni, che erano di passaggio, e per loro trovavansi 
in abbondanza i viveri, le vcttovr~glie necessarie a' co
mandanti, ed a soldati. Si raccoglievano i trihNti dalle 
vicine terre, e da castelli, e siccome i Romani furono 
poi sempre seguiti da tutti i popoli nelle buone usanze 
specialmente guerriere, così passò f:1cilmente a Longo
bardi, a Franchi, a Germani quel dritto d'esigere im
poste simili a quelle de' vincitori di Roma. Gli alti pre
sepi i erano fabbricati a spese provinciali, ed i pa
scoli erano somministrati dagli abitanti, i quali mentre 
conservavano 11e' granai delle mansioni il frumento da 
diviL1ersi a soldati, ed il pascolo per i cavalli, non man
cavano d'aver severissime inspezioni da qnelli che erano 
destinati alla custodia di luogh~ sì privilegiati , e di 
tanta importanza ( 2 ). 

_ ( •) Ecce litterce de instruendis mansionibus, invectio ornam ento•·um 
1·egalium quce ingressurum imperatorem significarent. S vct. (in Tiloc. 10 .) 

(2) Grevio, lcso·ro d'antichità Romane. 
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Valentiniano Augusto fra gli Imperatori che non di
menticarono le mansioni, imponeva severi ordini ai pre
sidi delle medesime, e voleva che ogni qualvolta i 
Consoli passassero da qualche mansione, si fermassero 
espressamente a visitare i granai, acciò le milizie de.,. 
v'otissime all'impero avessero viveri incorrotti, e sani (I). 
I cittadini all' oppot-to oltre i comoùi dell'abitato tro
vavano pronti cavalli, muli e buoi, e quanti generi di 
trasporto erano necessarii alle loro corse, come viag
giatori, o mercanti. Innumerevoli: a qnesto fine si vede
vano i carri, i cocchi a quattro- ruote (Rheda Carpenta) 
e tutti gli istromenti che potcano usarsi a trasportare 
Je rendite, gli annuali _teibuti , le armi, i foraggi, e 
tutti gli altri oggetti di commercio. A superbi cavalli 
erano imposti gli obblighi peemurosi, c questi special
mente erano desti11ati a trasportare gli uomini, i fascii 
delle lettere, e gli scritti degli Imperatori, sia che que.:. 
sti appartenessero ad affari urgenti, a cui sub.ito si do
vesse provvedere o fossero mandati da Magistrati, dalle 
potestà, o dai comandanti le armate alla persona istessa 
dell'Imperatore, od al consiglio ne' casi dubbii e que
stioni perplesse. Così sotto le formale di queste lettere 
erano le leggi del codice Teodosiano e Giustiniano ai 
deputati delle provincie, ai prefetti delle cose militari. 
Con queste si reggeva il mondo Romano, e perciò si 
potrebbero giustamente chiamare l'anima dello stato, 
e de' negozi i, giaeehè le· cose erano trattate con tanta 
celerità da potersi paragonare il loro corso alla velo
oità d'un uccello pçr servirsi del concetto d'Aristide. 
Era sorprendente la prestezza de'cavalli destinati nelle 
mansioni, e sebbene Pliuio racconti maravigliosi e-

(•) Curo ad quamlibet urbcm, mansionemve acccsseris, protinus hor
rea inspicere te volumus, ut Jcvotissimis militi bus dcputatoo, et incorruptoo 
~l'c~ie~ proobcantur. Bergicr, de viis ruilitaribus. 
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sempi àe' Greci, per dare una idea dell'uso romano 
diremo soltanto che T iberi o in una notte, ed un giorno 
percorse cento leghe di Francia. Augusto l'aveva man
dato con tutta fretta in Germania al primo avviso che 
egli ebbe del mal essere di ·suo fratello Druso, e que
gli spinto ·da tanta necessità, percorse quello spazio im
menso in brevissimo tempo: questo non si chiama cor
rere ma volaré. Nè faceva stupore a que'tempi , perchè 
queste corse erano ordinarie, e gli stessi Imperatori 
per le strade pubbliche erano trasportati con tale ce
lerità dall' una all'altra parte del mondo conosc~uto. 
Vantaggi di tal sorte esigevano · senza dubbio un ordine, 
ed opportune regole per mantenere il servizio ne'pre
detti stabilimenti ( r ), _e l'alto ingegno di Roma non man
cava giammai al bisogno. Uomini probi, e eli buoni 
costumi erano destinati alla custodia delle mansioni, in 
queste abitavano, ed erano spediti ordini celeri, e con
tinui alle mutazioni. Si chiamavano Mancipi distinti 
da pretori, privilegiati però di mille favori colle loro 
famiglie, quali dovevano ben sapere conservare il bene
fizio degli Impera-tori. Loro speciale cura era quella di 
far ispezione agli impiegati nelle mansioni, e rn,utazioni, 
utensili, e specialmente ai cavalli, i quali erano osservati 
nella salute, nel portamento, ne'pascoli, e fino J)cl nume
ro. Pt>ima erano cinquanta, e poi da Teodosio vennero 
accresciuti a sessantaquattro, pei quali non mancavano i 
fabbri ferrai, i maniscalchi, e se cadevano ammalati si 
curavano, od erano rilasciati. Quei nobili custodi esa
minavano attentamente le licenze di posta così dette 

( •) ~eco n.n esempio delle corse nelle mansioni, e mutazioni da Torino 
a Pavia, e v1ceversa. 

Civitas Taurinis. Mansio Ricomago. Mutatio Duriis. 
Mutatio ad' Deci mum. Mutatio ad Medias. Civitas Ticeno. 
Man sio Quadratis. Mutatio ad Coltias. 
Mutatio Ceste. Mutatio Laumello. lrici. 
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Evectiones col quale nome s'intcnJe di significare i di
plomi, o le leuet·e, che si concedevano dal prefetto Jel 
pretori o a quelli, che potevano servirsi delle corse 
pubbliche. In queste si notavano il numero ùe' cavalli, 
il giorno, le c0rse precise~ e se legittime, si sommini
$travano cavalli, vetture , e tutto quaAto esigevasi ac
ciò i viaggiatori non fossero vezzaLi, o defraudati; ma 
se quelle licenze non erano fatte secondo i regolamenti, 
si niegavano i cavalli, e si ritenevano i forestieri i quali 
erano sempre obbligati di mostrare le loro carte a giu
dici" deputati. Quanta rassomiglianza colle provvidenze 
degli attuali governi, e come a chi osserva il passato 
si presenta soventi ragione . di ripetere: non v'ha cosa 
di nuovo sotto il Sole! 

Gli officii sinora descritti essendo di grande conta
bilità appresso gli stessi ImperatOt'Ì dimostrano che 
l'uso delle corse pubbliche era· eli somma importanza, 
e dignità presso i Romani, e quasi sagrosanti ed invio
labili i dritti. Il solo regnante concedeva per grazia 
simili impieghi, e deputava opportuni magistrati per 
tali favori, di cui se mai alcuno giungea ad abusare in 
danno dei viaggiatori, era severamente ca~tigato con 
ijUelle pene, che noi possiamo leggere nei codici di 
Giustiniano, e Teodosio sotto i titoli del corso pub
blico. Qneste leggi che risguarclavano i 'Mailcipi furono 
poi da Costantino più estese, egli creò prefetti a questo 
fine, e li onorò di tali privilegi , che i çastighi popo
lari non potevano essere applicali nè a loro, n~ a fi- · 
gli, nipoti, o pt·onipoti. Da sì celebri statuti imparia
mo con vera soddisfazione, che i Romani non pote
vano vedere i cavalli barbaramente battuti sulle strade, 
o nelle pubbliche corse, le forti percosse erano assolu
tamente proibite, e quando i pigri, ed i restii obbliga
vano alle minaccie, o era lecito soltanto animarli colla 
voce, o con una lcggiera sferza, nè giammai con inu-
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dìta barbarie renderli inutili al lavoro. Così le povere 
bestie nelle fatiche f:'lcevano quanto le loro forze per
mettevano, e chi pretendeva obbligarlc a strascinar 
pesi enormi, sorpreso da giudici deputati si condan
nava all'esilio ( 1). Ne' tempi a noi più vicini furonvi 
nazioni che giunte al pi!Ì alto grado di civilizzazione 
adottarono simili leggi, e tutti ne fecero le meraviglie; 
ma non si sentì mai da alcuno a dire che tali usanze 
erano già state famigliari a Romani: tutto si~ attribuisce 
sempre alla moderna età, rincresce non poco il sudare 
sulle antiche memorie e quando il cuore viene com
mosso da generose abitudini s' inarcano le ciglia, si 
condanna a dritto ed a rovescio i popoli, che perdet
tero per fatali combinazioni le usanze de'loro mag
giori, e se alcuno sorge a farvi notare da chi le ap • 
presero si tratla di rancioso e di antiquario: ma se il 
passato si presentasse nel suo vero aspetto oh certo vi 
sarebbe non poca umiliazione pei presenti! 

Ornata delle più ricche suppellettili, degna veramente 
d'un principe, e piena di tutti i regali orna:nenti sor
~jeva in Ma1'engo la mansione della via Emilia. Si può 
congetlurare, che dessa fosse a mezzo cammino tra 
Acqui, e Tortona. V enne a visitarla il più magnanimo 
tra gli augusti, e fu Ottavi~no con Li via sua moglie_, 
che l'onorò di sua presenza e corteggio m'gli anni di 
Roma 744 ( 2 ) . Quel grande si _trovava in P avia a con
fermare l'attività ed il governo di Roma, ad ammirare 
l'apre grandiose intraprese d'archi, di P?nti c di strade, 
ed acquedotti che in tutta là tribù Papia s'erano in
cominciati, ed ebbero maggior impulso dalla sua gc-

(r) Pigrescentes artu s innocuo titillo poterit admonere non ut cxigat 
tantum, quanl.um vires valere non possunt, qui al iter fcceriL p re nam 
deportalionis excipiet. Bcrgier. 

(2) Cnpsoni, dJia chiesa Parcsc oritjine c privilegi ccc. 
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nerosità. In quest' occasione ricevette con tutta magni
ficenza Tiberio Cesare ( r) nel suo ritorno dalla Germania 
vincitore de'nemici; quivi si trattennero nelle feste, e nei 
tripudii d'un solenne trionfo: infelice, e non potè pre
vedere, che dopo alcuni mesi ·quella città dovea pren
dere l'aspetto il più tristo, e doloroso, ed egli stesso 
con lagrime, e singhiozzi rivededa per accogliere le 
ceneri di Druso altro di lui figlio, morto nel fiore de
t;li anni combattendo valorosamente-sul Reno! N cH'in
verno il più rigido; Augusto accompagnò quelle spoglie 
da Pavia a Roma con singolar pietà e degna veramente 
del suo animo, e le fece onorare di pompe funebri, 
decantate poi dagli stessi Romani ( 2 ). E qui o letto
ri, giacchè il discorso cadde a trattenervi di sepolture 
fermiamoci ad ammirare anche .in questo la romana 
magnificenza nella via Emilia. Le mura della mansione 
in lei stabilita erano circondate da eleganti, varii, ed 
innumerevoli sepolcri d'11lustri romani che o periti nel 
soggiorno de'l luogo stesso, o nelle vicinanze erano stati 
trasportati con solenni funerali, e qui vi sepolti con tutto 
il fasto di quella grande nazione. Roma specialmente 
colle leggi delle dodici tavole avea proibito di seppel-
lire cadaveri nelle città, e più ancora d'abbruciarli , 
perchè credeva, che le città sariano state contaminate 
dal fetore, e dall'aspetto dei cadaveri, e perchè terile
v a, che il fuoco necessario alle p ire innalzate per 
rillurre in cenere quegli estr·emi avanzi non avesse co
municate scintille alle case, a tempii, e. fatti generali, 
e feequenti gli incendii. Anche nei mnnicipj erano in 
vigore tali statuti, e non volevano, che fossero violati 
i dritti sagrosanti di quelle città secondarie, nè mac
chiato il loro splendore con scheletri, ed ossa, perèiò 

(') Valerio Massimo lib. 5. cap. 5. 

(2) Tacito Anna!. lib. 3. cap . 5. 
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era costume dei romani d' innalzàre le tombe a lato 
delle grandi strade, ed in queste sfoggiavano un lusso 
straordinario. Tolleravano i prì v ati d'essere sepolti nei 
loro campi lungi dalle vie comuni, ma i gr:_an~i , ed 
i magnati ambivano di vederle specialmente nelle vi
cinanze di Roma, per cui, l'augusta via Appia, l'Au
relia, l'Ostiense, la Lavinia, la Prenestina, la Salaria, 
e specialmente la Flaminia risplendevano di sì ricchj 
ornamenti. Le tombe di Roma arricchite delle pompe, 
e del gusto dell'arti greche sorgevano in forma di pic
cole cappelle, d'ottima architettura, ornate di fir~issimj 
marmi, di statJ,le, di vasi, ed i lo l'O pavimenti erano 
per lo più fabbricati a mosaico. I sepolcri di :Marengo 
a quelle erano somiglianti, e maestosi, e grandi nellH 
mura, e negli ornati ·ricordavano viaggiatori disti tlti, e 
le loro generose azioni. U se ivano da quei marmi salu
tari consigli, avvisi bell.efici, e prese ntavano tale volutt..J. 
alla vita umana , che quanti contempla vano quell' Ul'ny 
con profonda meditazione sentivano scendere al cnorc 
tale dolcezza, che risvegliava il !!oh ile desiderio della 
riverenza, e dell'affetto. . _ 

I viandanti alla visla di quei sarcofagi rammentavano, 
che è proprio della fragile, ed umana vita il morire, 
~he quelle ceneri colà rinchiuse .erano le spoglie d'al,. 
cuni mortali v~ss uti infelici, c~ m'essi o più fortunati, 
ma che un istesso fine avea tolti alla luce del sol ~ , e 
che fi·a brevi istanti potevano chiudere gli occhi ad un 
etemo sonno ( r ). Quanto era sacro l'aspetto di tali 
monumenti, e quante i'mmagini dolorose, e care non 
risvegliava una tal vista! Colà sorgeva maestosa, e gran
de l' effigie del Magistrato, d.ell' Cf De , qui la memoria 
degli ingegni illustri, dei padri della patria, e da loro 

( •) 2E> ru ~ t omne~ cini s, imp l :·e:; n~scimur , pare~ morimur. Scncc;.~. 
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più lungi l' umiic pietra del servo fedele, del forte sol- 
dato. Mara vigliarsi, dolersi, e fino ad un certo punto 
pascersi pur anco di dolci illusioni era per quei tempi 
un graJito trattenimento; ed era ben giusto, che gli 
animi romani fossero scossi da sentimenti ben generosi; 
a loro sguardi era necessario, che si presentassero in 
un pugno di polvere gli avanzi di tanti guerrieri, che 
c<tpitaui un giorno eli formi'dabili armate, e vittoriosi 
sempre, e sempre trionfanti ora un soffio di vento dis
perdea nell'aria: così alla loro ambizione era dovuto il 
contemplare fi·a le glebe ed ortiche la. destra eli colui, 
che insaziabile nei suoi elesiderii avea acquistate immen
se, ricchissime province, e p~i trovò pace solt<tnto nel 
sepolcro. Tali consi<J.erazioni scuotevano la virtù romana, 
accrescevano la fortuna dci privati, e quella della repub
blica, perchè ammirando la virtù degli estinti erano 
eccitati ad imitarli, e procacciavano così immenso van
taggio alla patria. 

Testimonianza a fasti erau le tombe -
EJ are a. figli, e usci an quindi i responsi 
De· domestici Lari' , e fu temuto 
Sulla pohe degli avi il giuramento ( 1 ). 

Ecco di quanta santità erano i sepolcri de' gentili , 
e quanta grandezza e magnificenza eli costruzione ne 
ricorda il sovrumano poeta. Diffatti il decoro delle fa
miglie, l'eredità de'trapassati spiegavansi specialmente 
nella forma, nella . struttura, nell'eleganza degli ornati, 
e nella sublimità delle iscrizioni, per cui nasceva quel 
diletto morale, che inspirò mai sempre grande venera
z:onc ai sepolcri. Le brevi, e concise parole scolpite 
su que' freddi marmi, gli emblema, gli stemma, e le 
immagini delle famiglie erano altrettanti efEcaci sti.rnolis 

( o) Foscolo, dei scpolq·i. 
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.che infiammavano i 'cittadini alla .gh'>ria; ed .all'emula
,zione. , E qual sarebbe . il cu~ore mut0, e fr:eddo al:l'~1s
pe~to . d'un mausoleo r.orrtat10 ?- Pateva a· <!_[U:ei cittadini 
di scorgere gli estinti ritorn~ne · sull-a ! terra, . e , svelare 
arcane verità in alti, e .sublimi concetti; per cui i riti 
funebri, le ablazioni, i ' S'àcrificii· ridestav.'ano al dolore, 
ed alla commiserazione; e l qu'ei ·fiori ;sparsi ·1sul tumulo 
dalla pietà dei parenti, lè quelle i. pian t'e• d·i un verde 
sempre crescente, e tristd che--c'invita all.e meditazioni, 
quei bussi, e quei cipressi;· le ·quellé· palrn'e .CJlimostrano, 
eh e .. i ' romani punto non la ··cedevano ne' grandi senti
.menti, e che avidamente cet:cavan.{) di che essere com
ln<;>ssi. Proteggevano coli'ombre i lor:!i> sepolcri, .e non 
era , obbliato ·quanto si creùeva più ·c ·~rivenie.ntc a· felici 
mani dei loro più cari, pevciò reli:giosUìno · q~egJi . alb<::ri, 
eh~ . non perdendo sì prestp le foglie ·oemciliav.aHo mag.,. 
giore venct·azione alla santità. dei sepolcri. Un tale tis· 
petto dovuto agli ornamenti . delle· tombe as~eneva mani 
sa~rileghe, ed impure dal profanatle-; anzi · ·nei giorni 
di .festà, com~ nei più ameni, è ridel'\ti giardini,. s'af
Lllava i} popolo al passeggio, ed all~ . cot:se. Lo tìtCsso 
Augusto ancora ·· regnalite a·vea destinato il · luogo dd
l' ultimo ·suo riposo, e soPgea · maest0so fra. ,}a via .Fla
minia, e la riva destra del Tevere circoncl:ltO di selve, 
di ! boschi d'una densità meraviglio:;a, e di passeggi ì 
più deliziosi. Il rncinurrtento di bianchissimo marmo~ c 
difeso dai cancelli di ferro era protetto dal verde con
tinuo di salici piangenti vegeti, e prosperosi nella più 
alta cima del monte, e fra l'ombre d'un· luogo sì piò. 
rnirava.si un sirnqlacro eli bronzo dell' istesso Impe
ratore, i di cui piedi erano in vaga forma circondati 
dagli stemma di sua gloriosa stirpe, e' da quelli dei 
più possenti romanL Così era ·salutato il :padre d~lla 
paLria, il prode che avea procacciato a · H.oma tanta 
prosperità e grandezza_, pregavano tutti che la terr~ 

6 
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fosse leggi era a quelle ceneri, i figli riverenti a tanta 
memoria :,' inchinavano all'esempio di colui, che ave? 
percorse le vie del bello, del nobil~ e del grande, e 
qt~anti sedcano a contemplare quell'urna, 

. . . . . • . . Uha fragranza intomo 
Sentian qual d'aura de' beati elisi. 
Pietosa insania che fa cari gli orti 
De' suburbani avelli alle Britanne 
Ve1·gini, dove le conduce amore 
Della pe1·duta madre . . • 

In tali sentimenti prorompea al vedere i giardini in
glesi il nostro Foscolo, e dimenticando egli pure quanto 
aveano già operato i romani, e la loro pietà, faceva no
tare con meraviglia « che vi sono de' grossi borghi in 
Inghilterra, e delle piccole città, dove precisamente i 
campi santi offrono il solo passeggio pubblico alle po
polazioni, e vi sono sparsi molti ornamenti, e molte 
c.ldizie campestri n. Sventurato poeta! Dopo tanta luce, 
che tu spargesti sui sepolcri, e àopo che tutta Europa 
onora di pietre, e di parole i morti, tu giaci in terra 
:;traniera senz' ombra, e senza tomba · 

Che distingua le tue dall'infinite 
Ossa, che in terra, e in mar semina morte. 

Ammiratori. degli scriui di questo valentissimo ita
liano, spargiamo noi sulle cen_eri di quell'infelice un 
fiore, una lagrima di tenerezza, e ricordiamo · ancora 
una volta il tristissin10 fine del cantore delle tombe. 

U go Foscolo visse gli uhimi suoi giorni nelle neb
bie dell'Inghilterra, e già cominciava l'ottobre del I 827 
qnando più gr~ve tristezza, ed insolita melanconia colpì 
il nostro poeta. La natura è ben tetra in quèsta sta
gione, e facilmente gl'infelici cercano de' compagni di 
sventnra, oode raddolcire per qualche momento le a
marezze della vita . . Foscolo più di tutti .ne sentiva il 
bisogno, c cinque esuli italiani non l'abbandonavano 



CAPO SECONDO 43 
in que' giorni, in cui andava peggiorando di salute e 
di forze. La di lui casetta era 1ungo il Tamigi, non 
molto lontano da Londra·; · e quivi circondando il s'no 
letticc.iuolo l'animavano a sopportare con coraggio i mali 
dell'avversa fortuna; ma le mancanze di sussidio, ed 
il respiro affannoso toglieva a quei miseri la speranza 
di rivedere salvo l'amico, e gi.11. sul finire di quel mese 
la sua fronte · era solcata da un livido pallore, gli occhi 
si aprinno con fatica alla luce: più non prommzia pa
rola, Foscolo spira -... La morte alfine lo libera Ja 
tante pene, ed i compagni lo seguono mestamente al 
sepolcro, che giace senza pompa, e senza ornati. Spe
rava ancora l'infelice di venire col suo bastoncello a 
confortarsi ai raggi del sole d'Italia, ma un destino 
barbaro lo tolse, egli riposa nel cimitero eli Chi.svich 
dove 

. La sua polve 
Lascia alle ortiche di deserta gleba 
Ove nè donna innamorata preghi, 

, Nè passaggier solingo oda il sospiro 
Che dal tumulo a noi . manda n al ura. 
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Descritti come meglio per noi si è potuto, i monu
menti che lasciarono in Marengo i vincitori del mondo 
omle seguirne le st01:ie di questi celebri campi, tempo 
è o mai che ci accostiamo alle irruzioni de'barbari (.r) 

(t) Col nome di Barbari usarono i Romani di chiamare chiunque non 
era suddito del loro imperio, a riserva dei Greci, che per la loro lette
ratura, c polizia furono sempre onorati da qualunc1uc nazione. Fcnilri~, 
Costume anlieo e moderno. 
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dopo che· Roma divenuta capitale dell'universo si andava 
consumando ne1le sue delizie. Le tanto rinomate legioni 
cadeano senza spirito e consiglio, la mollezza e l'ozio 
and~vano snervando l'animo di tutti, spento l'amor di 
patria, e quindi la popolazione esausta, i co~tumi cor
rotti, e i i principi stessi f~tti imbecilli dagli spettaco
li, dalle feste, e dai solazzi, che ne seguitavano. Nella 
frequenza di tanti disordini era facile il prevedere la 
rovin;;~, di sì vasto impero, e l'entrata de'barbari delle 
più lontane contrade; che da tanti anni mal soffrendo il 
nome, ed il dominio romano:, non aspettavano che il mo~ 
mento favorevole per slanciarsi come belv4:' feroci sulla 
dcsiata preda. Vem'lero diffatti l'anno quattrocentesimo 
de 11' era volgare; e primi Alarico, Radagazio condot
tieri d'immense turbe riempiono -di spavento l'Italia, e 
sebbene battuti da Stilicone ritornano più intrepidi 
alla di lui morte, ed Alari co istesso s'avanza co' suoi 
Goti verso Roma, ·la stringe di forte assedio, e la èòn.:. 
danna alle più umilianti condizioni di pace. Quindi il 
terrore di Attila co'suoi Unni,_ la distruzione di Aqui
leja, il saccheggio, gli orrendi guasti di Genserico fini
scono di abbattere quelle contrade, che .erano scam
p_ate dalla ferocia degli U nni. N o te pur troppo, ed ab
b-astanza ci sono sì ree vicende, e noi lasciando alle 
paLrie storie di favellare più a lungo di tante sventu
re, trasporteremo i 1iostri lettori nei campi di Maren
go. Qui pure tutto è distruzione, e rovina; trçvandosi 
questi luoghi nelle vicinanze di Tortona celebre rocca 
di fortezza e_ presidio romano, eranc:> maggiormente es- . 
posti alle incursioni de'barbari; qui si dirizzavano a loro 
bell'agio e già insolenti per le vittorie delle devastate 
città di Milano e di Pavia; qui stendevano le mani 
alle rapine, agli eecessi. 'Facile era il corso ai loro ca
valli in queste pianure, e non potevano essere rispar.:. 
miatc senza difesa e s'nlla grande strada, per cui \ulle 
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passa~ano e ripassavano le schiere devastatrici. Gli ele
m.enu stessi si unieono alle barbarie degli uomini, e 
furono visti precipitosi i torrenti strascinare con loro 
le armi e le vettovaglie, i fiumi impetuosi allagare 
d'acque e di stagni i campi più fecondi, ed i turbi
ni, ed i venti devastarli intieramente. La perizia e po
tenza romana ben poteva trattenere in corso innocente 
le fiumane delle ~ontagne vicine, e- con argini e. ri-: 
pari mandarle al mare senza danno. Ma quando i bar
bari fecero sparire le scienze e le arti, popolazione e 
sostanze, allora tutto si adunava ad un generale ester
minio. Le paludi essiccate dal genio d'Emilio tornarono 
a coprire la superficìe di l'l.farengo, abbandonata l'a
gricoltura, deserte le case, i figli vagabondi, e fuggi
tivi senza patria, e senza tetto. Nell'urto eli tante na
zioni caddero la mansione romana, la grande strada, 
i villaggi stessi dal loro splendore e dimenticàte le ori
gini più gloriose assumevano nel giro degli anni quei 
nomi, che erano itnposti da contadini desiderosi d'e
sprimere così il vantaggio, che-loro presentavano il suo
lo, ed i boschi, da cui venivano attorniati. Castel-Ceriolo 
venne detto dai cerri, di cui quella parte abbondava, 
Frasonara dai feassini, Rovereto dalle roveri 1 e Pastura
na, Frascaro, Silvano, Bruno, Olmo, Basaluzzo quasi 
bis lztcus ed il Bosco, furono l'espressioni più adat
tate a manifestare il peodotto delle immense selve. Sorte 
eguale era toccata agli alti colli ne'dintorni di Roma, i 
qnali ricoperti di folti boschi risuonavano di - que' no
mi, che ne dimostravano il prodotto, e Quertulano fu 
chiamato dalla quantità delle querci, Viminale dai vi
mini, Fagntale dai faf;gi, ed ecco come per cause .emi
nenti, ed ignote il destino di questi ·paesi si può para
gonare alla sorte di quelli, che circondavano la glo
riosissima città. 

Marengo però fatto sacro ·dalla popolare tradizione, 
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che insegnava quel luogo, come il capo deLéirconda
rio, anzi il vero fondatore di tutti, restò coll'antico suo 
nome sia per riconoscenz~; sia per decoro, perchè di 
quello se ne erano occupati i primi fra il popolo1 i pa
stori, ed i suoi monumenti inspiravapo venerazione. 
Intorno a lui quasi a sicuro porto ritornavano con at
tività gli abitanti, il villaggio si accresceva mirabilmente 
e già superava tutti i cieconvicini , di genti, e di forza, 
mentre i suoi boschi lo peepaeavano a più alti destini. 
Queste selve di mirabile densità si diramavano più 
miglia lontane dal centeo, e formaropo poi _ qu_ella va
stissima selva Orba, di cui ta,nto ne · ragionarono le 
storie de'Longobardi ( 1 ) . Frattanto nelle rabbiose guerre 
che succedevano, le ruine, e le stragi d'Italia sono in
descrivibili, e di tante nazioni belligeranti sarebbe dif
ficile il distinguere la più feroce , o la più stolta. Odoa
crc approfittando della ferocia de'barbari aggueriti si fe' 
padrone d'Italia , e ne distribuì gran quantità delle 
sue terre agli schiavi, che l'aveano seguito dalla Ger
mania. Con questi modi essendosi conciliato l ' affetto 
dei solclati, e colla protezione di Genserico credea man
tenersi lungamente sul trono, quando Ttodorico solle
eitato dai mal contenti di quel governo si dispone a ve
nire in Italia. Un popolo immenso d'ogni sesso e d'o
gni coù.dizione scende a precipizio con lui sulla fron
tiera ; il movimento, l'ardore si fà straordinario nella 
pericolosa circostanza e già d'ogni dove si vedono 
carri di singolare struttura, di bizzarre forme, di 
molini, di macchine più necessarie ai bisogni della vi
ta, e quella turba impaziente, allegra con mille voci 
di giubilo corre nelle strade più disastrose. Sembrava 
che la natura avesse preparato a quell'orde barbariche 

( •) Paolo Diacono, Dc gcstis Longobardonun. 
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un cammino degno di loro. Mon'ti• ·i più -aspri fra ·il 
rigore del gelo, e l'impaccio d'altissime n.evi furono i 
primi ostacoli, quindi fiumi difficilissimi e· ~>traripanti1 
dirotte pioggie, che li accompagnavano dovunque, "e 
le provincie istesse ,- in cui doveano passare, levate in 
anni sempre pronte , e ferme a niegare costantemente 
il passaggio e il yitto a tam~ cal!erva di genti· ' ' .ma 
desse intrepide, e sicure superarono il tutto. I disagi 
della guerra, l'impeto dell,e armate suggerirono in tutti 
i tempi sorprendenti mezzi di trasporto e di viaggio: 
nei pericoli i più grandi, e tb.l moménto, ·che: Anni ... 
baie scese le Alpi, che Cesare volò nella Galli e, che 
Carlo Magno assalì Desiderio, e Gian Giacoino TRi
vulzio (I) guidò un eset:cito franccsd fl'a .mez:z:.o le Alpi, 
l'ardore militare, la disciplina, e la fame ci sonìi:ninistrano· 
inuditi racconti: qual meraviglia _adunque:,, se tu~te le. 
senerazioni degli uomini dcvorio ·vedere rinnovati que-. 
gli esempi i con minore, o maggiore prestigio? Trionfi 
pl;tre l'ardito conquistatore; abbia i suoi: meriti il corag
gio, la fortuna e gli applausi; ma non si ostenti qnaLpro-< 
.digio d'inusitato valore il fatto cbe già Sblcéesse le tat:J.te 
volte., e scosse non poco le timide menti ed i cuori.. .• 
. Odoacre con un esercito formidabile attendea Teodo
rico sulle ultime spiaggie ~ell'Adriatico; sotto le sue han-. 
diere militavano più Re (2) che soldati agli ordini d'un 
generale, la difesa era ben còncepita, ed i punti più im
portanti ben custoditi; ma il stio astro era impallidito 
e presso ad Aquileja ebbe una tale sconfitta, che la~ 
sciati e vincitori e vinti si rifì1giò· prima a V.erona, 
poi a Ravenna, e sempre infelicemente finche termi.nò 

(o) Guicciardini nel t5•5 e vedrassi comé quell'. invitto Generale ita
liano seppe condurre le artiglierie, la cavalleria, i guastatori di Frane. o I. 
uell' asprezza dei monti i più alli, e superare pericoli, c ~rccipizii. 

(l) Dcnina, Rivoluzioni d' Italia. 
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1 suot giorm con una morte la più dolorosa. Le · cam" 
;pagno frattanto occupate or dagli uni, ora dagli altri 
erano devastate, i frutti delle terre abbandonati, e le 
intestine discordie e ]e risse aumentavano gli infiniti 
mali d'Italia, e ne chiamavano l'ainto di una mano 
forte e rjparatrice. Il cielo-pietoso volle donarla in Teo:
dorico, e ]a nostra patria non ebbe che a lodare il con:
forto, la carità, e lo zelo d'uno str·aniero. : 

L'ordine di questo qualunque siasi lavoro non si esten
de a descrivere più oltre le stragi dei barbari ; ma sic:
come le idee già emesse avranno destato nella mente 
dei nostri eruditi leuori tutto il pensiero di quelle de
solazioni, così fia meglio il rasserenarli colla descrizioile 
del carattere· il più dolce di quei tempi~ voglio dire di 
Teodorico, ed ammirare così quella provvidenza, che 
regge il destino delle umane cose, perchè dopo aver 
permesso che tutto andasse alla p~ggio, alfine mitiga il 
suo inrore, e ne risorge la calma e la pace. Teodorico 
ha pure diritto a1la nostra riconoscenza, perchè fu il 
primo fondatore della Villa Reale di Marengo, e sparse 
a piene mani i beneficii su questi popoli a lui soggetti; 
Teodorico fi1 di quei pochi che lasciarono memor.ia. 
felice di qneJl'età, in cui erano rarissimi gli eseml)i di 
generosità e grandezza, eppérciò non fia da noi dimen
ticato qnel prodé, che recò tanto soJlievo all'Italia. 

Purissimo il sangne di questo conquistatore discen
dea da una serie di eroi Goti, o di Semidei di qnella 
.nazione, che avea distinta la famiglia regnante co] no· 
me di A malo, dal sno fondatore, che era stato ricono
sciuto di straordinario ingegno, e di forza, per cui gran
dissima si mantenea la venerazione di que' popoli; e 
l'istesso Teodorico erede di tai1ta virtù era pure chia
mato Amalo per ' distinguerlo da altri principi dell'istesso 
nome. Educato all'arti regie il giovinetto, Cl'escea di 
forma e di :valore, per cui il padre credette chela sol~ 

7 
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educazione di Costantinopoli alla corte di Le01ie Augu
sto Imperatore potesse somministrare abbastanza di gran
dezza, e d'esempi. Il talento, la nobiltà della nascita lo 
faceano distinguere per quelle brillanti qualità, che mal 
'Conosciute nella paterna casa · sarebbero state sopite, o 
dirette a più esecrando fine. Agilissimo delle membra si 
andava esercitando negli esercizii ginnastici, e guerrieri, 
trattava con mirabile arte la spada e la lancia, e non 
vi era cavallo indomito, e vigoroso, che egli non sapesse 
reggere, e spingere maestrevolmente al corso. Nè si 
può dire, , che egli trascurasse di coltivare l'ingegno, 
perchè avendolo attissimo a concepire, ascoltava lezioni 
d'abili maestri in politica l - ed in filosofia, interveniva 
all'e congregazioni più colte, e mostrò sempre, che tante 
sollecitudini non erano collocate in arido terrenQ. Di 
fatto nella regia d'Oriente era Teoclorico rispettoso, poco 
sicuro delle altrui carezze , e studiavasi in ogni modo 
di conoscere le persone, che l'attorniavano, e le loro 
inclinazìoni, per cui i costumi delle corti, le palesi, 
ed occulte brighe di quel governo, le cabale, i ma
neggi tenebrosi eli quei tempi' s'anelavano svelando al
l' ati.ento suo sguardo, e di tutto ne conservò tale .me
moria, che negli affari politici cl' Italia diede saggio di 
riputatissima stima dovuta a cruella scuola d'esperienza, 
e perspicacia. B-ichiamato dalla sua nazione dopo dieci 
anni cl' esercizio jn Costantinopoli . lasciò l'imperatore, 
il quale ben sensibile a tanta perdita lo ricolmò di cloni 
abbondanti di quelle ricchissime contrade, e gli racco
mandò il senato, ed il popolo romano. N è punto mancò 
Teodorico alle prome~se date. Venuto in potere d'Ita
lia d?po sanguinose gnerre, in cui tuttò spiegò il valo
re e talento militare, rivolse le più energiche cure al 
consolidamento di questa bella parte del suo regno. Sor
sero fortezze sulle rive dell'Adriatico, sulle Alpi, su tutte 
le frontiere d' Italia; i soldati di tutto l'impero erano 



CAPO TERZO 5x 
ammessi nell' istessa armata, e le antiche rivalità nazio
nali cedevano alla concordia, all'unione di tante genti. 
E qui, miei lettori, senza che io vi trasporti tanto lon
tano da Marengo, mirate come in Tortona ( 1) restino 
ancora monumenti della sua operosità nell'edificare e 
ristorare cittadelle, e f.1bbriche militari. V eden do egli 
che l'opra romana avca bisogno di risarcimento, coman
dò, che fosse rinnovata, e provvista d'abitazioni per un 
numeroso presidio, come già av~a ordinato per tutte 
quelle città, che dimeueano l'antica tristezza, ed erano 
oggetti tenerissimi delle sue cure, e dell'attività dei 
suoi ministri; la di cui ottima scelta e condotta, atten
tatUente osservate, davano tale esecuzione alle sue leggi 
da vedcrvi prosperare colla giustizia l'amministrazione 
più pronta d'ogni affare sì civile che militare. 

Quest'animo però severo, c fermo nelle faccende di 
stato non era sordo alle v:oci dell'umanità, e della cle
menza, e ne diede segnalate prove nelle rivoluzioni 
~e'Liguri, e nel riscatto dei prigionieri di Gunclebaldo. 
E noto che questi popoli s'erano mostrati del partito 
d' Odoacre nell'ultima guerra, e Teodorico sdegnato 
per tali nìotivi voleva escluderli dalla libertà civile, 
formarne una proscrizione generale, spogliarne i figli 
dei loro beni, quando i vescovi tenuti in grande credito 
di santità placarono colle preghiere, e coi sacrificii ]o 
sdegno del principe e fu generale il perdono. Fortu-

(•) Uniycrsis Gothis, et Romanis Dcrthonce cons'istentibus 
Theodoricus Rex. 

Pubblicce utilitatis rationc commoniti ( quce uos cura semper libcnter 
ex<:;itavit ) Custrum juxtu vos positum prrecipimus communiri. Quia res 
prreliorum bene disponilur, quoties in pace tractatur. Munitio quippe 
tunc eiEcitur p•·cevaliùa, si diutina fuerit excogitationcs roboratas etc. 
Et ideo prresenhi auctoritatc decreyimus, ut domos nobis in prcedicto 
castello alacriter costrnatis reddentcs animo nostro vicissituùinum rerum, 
ut sicut vas vestris ulilitatibus profceture ccnsemus, tcmpora nostra o•·na
I'C Yos pulchcrrimi~ fabbricis scutiamus etc. Cassiador_us, Variacum Lib. ~ 
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nata fu . p·urè la. missiot1e dei sacri pastori· ù.elle' Gallie; 
e· siccome in una ineursione fatta in Italia i soldati · di 
Gundebalclo aveano trasportt.ti con loro migliaia, e più 
Liguri, così Teodorico, che bene c,onoscea la virtù dei 
ministri dell'altare, e l'influenza loro al di là dell'alpi; 
pregò specialmente Epifania, che presiedeva alla cat
tedra di Pavia, Lorenzo eli Milano, e quello dì To· 
rino san Vittore acciò si portassero ai piedi del mo
narca de'Borgognoni, e giovassero alla causa degli 
schiavi cristiani colà trattenuti. Accompagnò le loro 
pregh iere di tesori, e ricchezze, e la carità ebbe tale 
felice successo da vedere res tituiti quegli Italiani, che. 
gemevano .nella povertà, e ·,nell'esilio. I buoni servi eli 
Dio fecero ancora restitui_re i loro beni perduti, e l'a
gr icoltura all'arriyo di tante braccia industriose trovò 
mezzi più attivi di florid ezza, e prosperità. ·n commer
cio, e l'arti tutte trovavano in Teodorico speciale pro
iezione, e le graziose lettere scritte ùi sua mano agli 
artisti dì quell'età sono un tes timonio sicuro dì quan.to 
gli stavano a cuore le arti belle. L eggiamo in Cassia-
doro ministro c segretaro di grande merito, che i mar- -'· 
marini ( 1) , e gli artefici tutti del suo regno erano 
onorati degli scritti di T eodorico, e quanto tale bontà 
contribuisce al progresso di questi stucliì possiamo fa-
cilmente immaginarlo. · 
· N è languìa il genio della guerra, poichè quell'<:!rmi 
.sempre vittoriose aveano esteso il suo vasto impero dalle 
sponde clelia Sava passando per l'I.talia e la Francia 
fino all'Ebbro in !spagna, sebbene nelle Gallie i ten
tativi eli Clodoveo fossero audaci ed instancabili. Le sue 

· (•} Artis tuce peritia delectati, quam in excavandis, atque ordiuandis 
marmoribus diligenter excrccs. Cass. p. 97, cruindi soggi ungeva: ma nus ' 
larga artium nutri t iugcnia, quando qui dc vie tu non cogita t , pcrficere 
juss~ fcstinat. Cass. p . 237. . · 
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, tmppe -sia di terra che di ·mare contenute "da una rigo ... 

J;OSa disciplina militare non lasciavano mai lamenti, anzi 
pronte al buon ordine dello stato, erano severe,. p robe di 
rispetto al popolo seùza far pompa inutile e vana degli 
abiti; ed ornamenti, di cui erano tanto· ricchi, e sì vaga
mente fregiati i popoli del settentrione. Ma il pensiero 
l)iù grande del conquistatore, rna le veglie più sollecite 
erano dirette alla grandezza cl' Italia. Quel giusto fra i 
mortali non cercò di farne divisioni e dar origine così 
agli odii ed alle risse, che lacerarono di poi le viscere 
dell' infelice madre, lasciò a' vinti le loro usanze, i riti, 
e specialmente la lingua, pTimo e principale oggetto della 
concordia dei popoli. Riverente alle leggi romane fa
ceva rivivere il -nome di R:oma, e i magistrati scieltì tra 
i sudditi cl'.Italia ritornavano all'antico splendore; çoi 
prefetti, i patrizii, i senatori e le principali provinciG 
del St;.O grande impero conservando le antiche abitu
dini invitavano gli stessi Ostrogoti a segnide. Roma 
(l) in allora, e le più grandi città si vicldero ristorate 
d' edifizii e di mura, iu nalzarsi con nuova magnifi-

? cenza gli anfiteatri, i circhi, _ grandiosi palazzi eli biz-:
zarra architettura che per tanti anni conservò falsament~ 
il-nome eli gotica. L'Italia risorgea alla voce del genio, 
e dell'amore per le sue glorie immortali, e vidcle gli 
Gggeui preziosi d 'oro, d'argento, le statue, i vasi, e gli 
<1ltri ornamenti d'ogni specie restituiti a loro primitivi 
seggj. Le Italiche spoglie, ed i superbi arredi imperiali 
Ì11icFtamente derubati da certi pretesi liberatori si tol
sero da Costantinopoli, finirono d'abbellire straniere lon-

. (,) Hrec nostra snnt oblectamcnta polentire, imperii decora facics, tc
stimonium prcconial c regnorum: ha!c lcgatis sub admiratione monstran
tur, et prima fronte talis dominus esse creditur, quale .cjus babitaculun:t 
comprobatur. Et ideo magna voluptas est prudcntissimre mcntis pulcher
ì·ima jugitcr ba bitatione gaudel·e, et intcr publicas curas animum fcssum 
relìce~e dulccdiite fabricarum. Cuss p. 237 . . · 
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tane contrade e' traversando i ·già noti mari, vennero 
a salntare nuovamente quel cielo, che li vidde nascere, 
a godere di quelle sedi, che il genio d'Italia vedea 
derelitte, abbandonate. Così agli ordini d'un capitano dei 
barbari esulta va l'Italia nel principio del secolo sesto 
ed i nostri padri riserbati a vedere i progressi, e la 
civilizzazione eli questo secolo in cui un figlio cl' Italia to
glieva barba_ramente le spoglie più antiche di gloria, 
e di grandezza, i nostri padri quale storia ci raccon
tanO< dei monumenti italiani? 

Armi e sostanze c'invadeva.nQ, ed are 
E patria, e tranne la memoria, tutto. 

La sublimità di tal carattere, e la fidanza di Teo~ 
dorico negl'Italiani scuoteva talmente lo spirito, ed il 
cuore dei popoli, che l'additavano, come esempio ra
:rìssimo sull a terra: La buona fede, la giustizia e la cle
menza dell'Augusto si mostravano libcralissime verso 
dei poveri, e sempre padre degli orfani, e protettore 
degli affiitti sentìa il suo nome benedetto da tutti gl'in
felici-;- che non erano a lui indarno ricorsi. Tali au
spicii erano principalmente dovuti a Tortona e come 
abbiamo dallo stesso Cassiadoro le dolci parole, colle 
quali non con regia autoi·ità ma con soave persuasione 
quel grande espone i vantaggi, che loro risulteranno dal
l'avere un castello ben munito, e dalla città ristabilita, 
così Ma.rengo a quella viciHO· ne sentiva i salntari effetti 
'ed era solto la tutela eli due potenti città Tortona, e 
Pavia. In questa era maestoso il palagio di Teodorico 
da lui stesso fabbricato, quivi si fermava l'Augusto 
regnante, spendeva teso_ri e ricchezze, delle qnali por
zione tocca vane pure gli abitanti eli Marengo, che ave
v, ano speciale cura eli correre alla regia a vende're le 
salvaggime, che raccoglievano i,n grande quantità nei 
boschì,, da cui erano attorniate. I Rettori istessi della 
città di Tortona facevano c\ono dei più ricercati animali 
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che potessero offrire queste selve, e dimostrando al 
re , che questi luoghi presentavano un gradito spetta
colo di caccia, adescarono con sì bella maniera quel 
principe, chè un giorno venne a vedervi la gran sel
va, che prestava alle sue laute mense vivande sì sa~ 
porite, e grate. Trovandosi in Marengo osservò che 
tutto era degno di sua protezione, che questi campi 
offerir potevano divertimento ed esercizio, ed amante 
qual era di belli edifizii, e di sontuose fabbriche ordi
nò, che gli avanzi della antica mansione romana fossero 
trasportati al villaggio di Marengo, e che sorgesse dalle 
fondamenta una casa reale, di cui sarebbero stati arric
chiti i dintorni di giardini,, di parco e di quanto era 
convenevole ad una villa di Teodorico. Gli ordini 
furono tosto eseguiti, ed in breve tempo il principe 
colla sua corte potè abit:Jre la villa reale che trovavasi 
a bto di questa torre, che vinse l'ingiuria di tanti secoli. 

Al principe de'_ Goti, al ristoratore dell'italiana ma
gnificenza noi dobbiamo il principio di questa tanto 
rinomata villa , a lui tutta la sorte che ebbe dappoi 
ne' destini de''governi che succedevansi. Ma le visite del 
suo fondatore non fmono troppo prolungate, e l'età 
avanzata del Re, e le fatiche, ed i travagli del regno 
lo chiamarono al riposo d'una vita illustre e gloriosa·. 
Egli morì dopo tre n t' anni di regno e di prosperità pet· 
i suoi popoli, che a tale caduta spargevano le voci più af. 
fettuose di dolore e di pietà. Dicevano essi che Teo.: 
dorico èra stato più grande degli stessi Augusti ( r), 

(~) Teodorico goilendo c facendo godere a ·suoi ·popoli i frutti d'una 
invidiabile pace attendeva a fare delle sontuose fabbriche, n ristorare le 
mura delle citlà. In Roma perfezionò il palazzo Regale, e l'arricchi di 
portici, all e radici dell ' Appennino nella romagna fabbr icò un palazzo 
presso il fiume Bedonte, in Verona le terme, un magnifico ·palazzo, un 
a c ruedotto, cd in P a via fece innalzare il suo palazzo, le terme, l' anfitea
tro, c le mura. Muratori, lom. III. 
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e che egli avea innalzato le nazioni alla gloria, ·soccorso 
l'umanità, che ben desolata s'era veduta al suo arrivo, 
e che in ogni più trista occasione avea date consolanti 
pr.oye delle più. rare doti e qualità generose, che quasi 
per prodigio si trovavano in lui riunite. Fino agli estremi 
niomenti del viver suo disse parole eli conforto all'Italia 
e raccomanda v<~. il senato, ed il popolo Romano, ed 
H rispello, e l'ammirazione agli edifizii, ai monumenti 
della sua grandezza. Quale generosità . e quanta virtù 
pei successori (I) ! 

Mille armati e mille nazioni corrono di bel nuovo 
a 'devastare le bell' opre de' Goti; e Giustiniano Impe
ratore d'Oriente manda il suo prode Belisario a con., 
qliistare · l'Italia; il re de' Franchi Teodeberto col pre
testo di scacciare i.-Greci invia nuove truppe acl esplo
j·are ' i fatti della guerra; Vitjge raduna i snoi dispersi, 
e li anima a vendicarsi della ribellione eli Milano, e 
dell 'altre città dell'Insubria. I · Borgognoni si avanzano 
nella Liguria, e Tortona li vidde accampati sotto alle 
forti di lei mJJra. Allora in ·Marengo spaventati da tanto 
iÌ.'agore .i contadini e gli abitanti, presero le armi, già 
si erano disposti a battaglia, ma cosa poteva valere lo 
sforzo di pochi senza ordine e disciplina iu mezzo ad 
nn' armata'! Le loru calamità s'andavano aumentando 
ora per la riti i;ata de' Goti, ed ora per l' avanzamento 
de' Greci, dei'Ubavano gli uni, rapivano gli altri, e lé 
misere popolazioni fatte scherno di tante gemi non 
~apevano più. omai a qual partito · appigliarsi. Final~ 

:· (•) Nè Tcodorico, nè quanti furono dell' eroica f•mi glia degli annali 
in Itulia infìcrirono contro i monumenti dcll';~rte antica. Essi furono pe~ 
.netrali da quel certo senso d'ammi 1 azione, e rl ' affcLto, che Roma a no
.me della sua gloria passata, c pcll'organo dc'snoi venerabili avanzi in 7 
$pÌnl tuttavia a coloro che la vanno visitando. Teodorico delle oemp rc 
ope.re mi•:abj li per conservare le antiche magnificenze, c perciò a lu\ 
furono innalzate sta tue ccc . Mo1sÉ, Dci dominii slnl(Jicr i iu Halit~. 
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mente la fermezza e la resisterrza di Belisario trionfò 
de' nemici e della deboleiza de' Greci comandanti, 
ridooò all'Italia quella quiete e fortuna che potevano 
ristorarla da tante rovine. 

Quanto fu prode quel Capitano, e qpanto la suà 
vita fu travagliata, ed infel.ice ! I miserandi casi, la po:. 
vertà, e l'esilio scossero per tanti secoli la mente e 
gli affetti delle più colte persone, ed ora vengono sulle 
scene italiane ad essere oggetto di pianti e sospiri alle 
sensibili matrone ( 1) ! Quale incantesimo! L e fibre del 
cuore sono tutte agitate, commosse a c1uelle soavissime 
melodie; ed il magnanimo cieco che corre di ' nuovo alla 
gloria, e palpa con fredda incerta mano le aquile d'O"
riente e la pietà della sventurata figlia che con lui divide 
il nero pane, e le acque limpide del vicino rio, ci f:tnno 
sentire quelle dolci emozioqi, quella celeste armonia; 
che sola può inspirare un ger;tio divino. Felicissimo 
ingegno! Ma pere h è in lontane contrade tu cerchi mag
gior fama con tali prod~zioni indegne del tuo paese, 
che tar;to onora il tuo merito ? Tu raccoglierai tesori 
c gemme, e più ridente fortuna seguirà l'applauso di 
certi lavori, che offrono . d~ te stabili esempi; ma se la tna 
patria un giorho ti farà rimprovero cle' cattivi effetti , 
e del ribrezzo che' destarono quell' apre a chi sentiva 
un cuore nel petto, allora qual fia la tua risposta? Gli 
orrori, le stragi, e le morti si presentano tutto giorno 
al nostro sguardo, i tio;; tri teatri non sono se m p re scuola 
d'onesti costumi e di leciti· trattenimenti,- ma ci mostrano 
più d' una volta orribili azioni. Quella Borgia ( 2) è parto in
degno dal lato della costumatezza, e ben poteva uno stra-

( •) Si alluùe alla celebre opera del sig! maestro Doni7.ct li il Bclisario. 

(2) La fautaisie absoluc de l\1. I-lugo .•. inveute en dehors dc l' hu
ma .. ité, en deburs de l' histoire. , . Il ne s'iuquidc ni ùe• fails accouoplis , 
ui dès caractèi·cs dcveloppès, et mis en jcu par Ics crencm< ns ccc. Gu-
stavc Plancllr , .Rei' UC des dcux mondes J833. , 

8 
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mero autore farsi lecìto di togliere dalla polvere le più 
vecchie cronache in disonore d' ILalia; ma che un suo 
figlio adorni quelle tristissime immagini de'pi1ì dolci con
cetti, e ne vesta quei versi di soavissime note, ah questo 
soffi·ilo in pace, è per nòi acerbissimo dolore. Di già 
tante simili produzioni erano venute a farci raccapricèia
r e; non mancava che la tua voce si fosse unita a tanti 
figli degeneri, e la nostra patria oltraggiata çlallo stra
niero trova ancora ne' suoi figli di che piangere ama
ramente. Vero è ben, che se Italia piange, le altre 
nazioni non . ne ridono, e se alcuQ.o volesse indagare 
le passate loro vicende non manca mat,eria orribile, in
fausta, non manca eli che rispondere debitamente, 'ma 
a quelle sono quasi di gloria, a noi di tutto si fa ca
rico, e purchè si trovi di che farci torto si tbvòlgono 
le storie, i tempi, non si bada n è alla verità n è alla 
giustizia, e sorgono a mille a mille i traduttori, i com
mentatori, si applaude , lontano da noi , si applaude 
n elle nostre città e· fr'!ttaoto fremono di sdegno le po
che anime incontaminate (I). Quali tempi e ~ostumi! E 
non vi .sarà mai genio benefico, giusto scrittore che ante.:. 
ponga ai J elitti, agli orrori le azioni generose di quei 
grandi Italiani che furono d'esempio alla loro nazione?' 
Possibile che nelle nostre storie non sia vi ' oggetto de
gno Jelle scene e ne dimostri i costumi più dolci, l'età 
}Jiù inciv ilite, i cuori pronti alla pietà, al ben essere 
Je'loro simili? Possibile che fra tanti Pri~cipi, che si 
distinsero sull'Italia n a terra, fi-a tanti. magistrati, e guer
rieri che !,asciarono nome sì onorato, alcuno non si trovi, 
che meriti le vostre corone o Autori? Italiani , lasciate 
una volta riposare in pace le· ceneri di chi oppresse 

(1) -La deformità del vizi~ è da celarsi con og~i ' studio, senza veruna 
eccezione nè è scusa sufficien te l' aver voluto imprimere nota . d'infamia 
ad atto infame col serbarnc la memoria: dee stimarsi atto dannabile il 
solo rivclarlo . .Roberto d' Azcgli :>, Reale Galleria. 
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caricò di sventure, non è giusto infie
estinti; ma tempo è omai di persuadervi, 
ingranditi dal).c menti, dalle passioni 
e dalle tradizioni popolari vanno pex· 

l'umanità e la 
rire contro gli 
che certi fatti 
degli scrittori , 
sempre sepol~i 

. Sanguigne orrende 
Pagine, ,cui dovria da' nostri annali 

( r) 

St'rappar pietosa fama (2). _ 

T empo ormai di persuadervi, ch e i nostri figli hanno 
bisogno d'essere ammaestrati agli esempi della mansue
tudine , della clemenza , 'e della carità di patria. La 
gioventù di Sparla, d'Atene, e di Roma non era istrutta 
mai del terrore del passato; le loro glorie, l~ loro gran
dezze servivano di scuola al presente , e quantunqne 
al mondo non siano mancati mai i mostri d' ingratitu
dine e di brutalità, pure quelle memorie erano sepolte. 
Imitiamoli una volta chè siamo n t.lla n ecessità di f.w 
senno ; e se la debolissima I!lia voce non vi può ser
vire di consiglio ( che certo queste non sono parole 
di grande persuasione ) , almeno, o scrittori, risguar
date le altre nazioni d'Europa. Trovate voi che alcuna 
cerchi 'di scoprire le sue piaghe? rispondete? Seguitene 
dunque l'eseÌ11pio, e tu pure soavis!.imo Donizeui cele
brato maestro deh ritorna a via migliore , soddisfa al 
voto de' tuoi più cari, di tanti ammiratori, ed amici, e 
giacchè il cielo ti fece dono di t'ante dolcezze, deh siano 
i tuoi divini concetti di guida più facile nel cammino 
del progresso , e dd la civilizzazione , sia la tua voce 
quella d ' un novello Amfione , che chiami i popoli al
l'urhaniLà, . alla delicatezza, ~ tu sarai mezzo il più for
tunato d 'aver contribuito al bene de' tuoi simili. 

(t ) In Mil ano, i n una città di t anta istruzione, si stampano certi libri 
del Cicca Badi cca , de lla Casa dei Cani con certe litografie che fanoo or
r ore . Q~wli laidczzc! 

{2) Cav. Marcnco, .Jde~ isa T ragedia. 
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La sede campestre di Teodorico in Marengo van
tava solide fondamenta, erano state gettate dal genio, 
e quando la si.1a voce si palesa trionfano l' opre, ed i 
monnmenti. Con loro crescevano le immense · selve non 

• toccbc giammai da mano pro(ana, alimentate dalle acque 
della Bormida, del Lemme e della Scrivia e di quanti 
(inn1i loro giravano d'intorno p1~es tavano colle loro 
qmbre amico soggiorno alle fiere, ed at;li at~gelli d~ 
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caccia f.worito divertimento, gradito pascolo, ed oc
cupazione di qnei popoli che vennero in Italia l'anno 
56g. Ques ti era ~10 Germani, usciti dalla· Pannonia, e 
dell' istessa nazione de'Goti, dai quali erano distinti per 
un certo pizzicore di portare lunga la harha. Alboino 
era duce e sedeva al governo di quelli dopo ben di
stinti re, che già aveano portata la nazione de'Lon
gobardi al pitì alto grado d'opulenza . e di potere. Un 
invito di guerx:a e di confederazione colla corte di Giu
stiniano Augusto Ii avca chiamati in Itali~ nelle guerre 
comandate da Narsete, ed una brama insaziabile, ·un 
desiderio di conquista e di bottino -li mo11se nuova
mente a mettere sossopra qnesta nazione, da cui erano 
parti ti ricolmi _ di cloni e distintivi , origine infausta 
d'eterne r isse, e sventure. Cadde Vinegia _alle loro 
armi, e Paélova e Verona colle principali città sono 
sottomesse al braccio dei loro forti soldati; ben resistette 
Pavia, ed un assedio niemorabilc di tre anni, e le 
macchine, le travi di guerra, gli sforzi 'de'Liguri ed 
una ostinata resistenza dimostrarono, che non del tutto 
era spento il valore degli Italici petti. Ma l'arrivo di 
forze· sempre crescenti, e le prì vazioni di viveri ridussero 
gli assediati alla -resa, ed Alboino trovò a Pavia e splen
dida corte, palazzo'· passatempi, e altrove la morte. Le 
vendette concepit~ da donne vanno di rado f:1llite, e 
quella Rosmunda che nella vittoria Q.i Verona giurata 
avea la ·morte del marito, quella Rosmunda cl1e nel 
teschio :finale avea forse bevute le ultime stille di paterno 
sangue, fece ammazznre il con~orte, ed ebbe inonor::~ta 
tomba: a lei pur.e toccò. un esecrando fine_, e qnanto_ 
potesse il furore l'odio, e la gelosa rabbia eli quella Re.., 
gina era serbato di svclarlo alla gran mente del misan
tropo d'Asti. Quanto splendore cl' invenzione, e quali 
ti n te di passioni feroci e crudeli ! Il contrasto. della 
tenera Romild~, l_e doti d' Ildovalclo perfettissimo gncr-
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riero, e la colpa, l' im!ocenza d' Almachiltlc sono dipinte 
con tale espressione di carattere, che fa~1110 ar:nmirare 
quel ' lavoro, come sublimissimo infra le tragedie del 
Sofocle italiano. 

Questi principii tremendi del regno de' Longobardi, 
e le soglie della regia contaminate, e il tradimento 
dovuto ad un usurpatore ed il velerto stesso da Ro
smunda ingoiato non bastarono ad . isbigottire quegli 
~mimi risoluti e fieri, tante calamità non li persnasero · 
a ritornarsene ne'loro paesi, ma gnstate le dolcezze 
d'Italia non seppero più abbandonarla. I Longob~rdi 
adottarono i costumi, la pulitezza, h lingua, e la re
ligione dei vinti con tale facilità, che l' mbanità romana 
era divenuta loro famigliare , .ed oh con quali porta
menti, con quali sembianze si prese ntano al mio sguardo[ 
Miei lettori, permettete, che io di loro vi parli, e vi 
dimostri , come il nostro . Marengo abbia avuto lustro, 
ed ornamento da principi Longobardi, e specialmente 
da una i-nvittissima delle loro regine . la piissima · Teo
dolincla, che lasciò la più _ bella memoria in queste 
terreJ e soprattutto nella capitale della Lombardia. 

I Longobardi erano grandi di statura, aveano il capo 
raso di dietro, ma sul davanti i lunghi loro capelli (I) 
cadeano sulle tempia e sulle guancie, ed una lunga 
barba , che aveano spec,iale cura di tenere pulita e 
bella accennava il nome ed il cara'llere della nazione. 
Le barbe erano sacre ai Longobardi, nè ferro alcuno, 
o mano impura ~occava loro il mento , d.a ct;ti se po-

( 1) L a più gra ndé ingiuria che potea farsi ad un Lon goba(do era quella 
di radergli i capelli , e la barba. La grandezza dell'affronto essi la desu
mevano dal costume invetera to q i r~cidere i capell i agli schi avi, ed ai 
prigionieri di ~uerra. Così attestano gli autori, e specialmente Appollinare 
Sidonio, lib Vlii. Epist. 10. 

Sic tonso occipi ti Senex siccamber 
Postquam victus es, elicis retrorsum 
C.ervicem ad vcterem novos eapillus .. .. 
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teva spuntaec lungo e folto pelo dimostrava il decoro, 
e la virilità di chi la porta va, me n te e l'ignominia dei 
servi si palesava specialmente dall'essere senza barba. 
Quest'uso parve un po' strano ad alcuni scrittori, e si 
dissero più d'una volLa parole di scherno a questo 
riguardo: pvre considerando noi di quanto onore siano 
stati i cnpelli, c la barba appresso tutte le nazioni 
del mondo possiamo nssicurare che i Longobardi ono
ravano con tutta saggezza l'ornamento, e le grazie della 
gioventù. Di fatto 1a calvizia era stata di vergogna ap
presso gli Ebr:ei~ i Greci lodavano le Dee di lunghi ca
pelli, e Cnll im<lco giunse a collocare in cielo la chioma 
di Berenice-. In Roma stessa i calvi erano segnati a 
dito, e nell'-età che seguirono furono sempre mostrati 
i capelli come un bel dono eli Ì1aturn. E per dirvi in 
breve b storia di questn galante avventura ricorderò, 
che appresso i Merovingi il tagliare i capelli acl uno 
dei loro primnti era la stessa cosa che rilegarlo nella 
classe popolare, i re Franchi faceano stimare le loro 
chiome, come il loro diadema, e da questo segno na
turale fnrono eli vi se le classi, disti n ti i capi dai loro 
soldati, a' qunli si tagliavano i capelli. Negli sc~itti di 
Paolo si trova che Cado Martello maggiordomo a quel
l' ora, e re dei Franchi mandò il suo figlio Pipino a 
Liutprando re -dci Longobardi, pregandolo che si de
gnasse di farlo suo figlio d'onore col recidergli ·per la 
prima volta i capelli.· I principi ritornando dalle vit
torie offriyano ai loro ve.:;covi le più belle ciocche 
delle loro te.ste, l)rendevano giuramenti su-i capelli e 
nella stirpe dei Carolingi se alcuno si lasciava spogliare 
della sua chioma era creduto. incapace dell'autorità 
reale. Così nelle fraterne risse di Lottario, e di Carlo 
ad altro non agognava quel primo se non d'avere 
nelle sue mani il fratello per Jeporlo dal trono col 
tagl io dei capelli; ma la natura avea socldisf.1tto all'ini-

• 
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miCizia fraterna, e Carlo detto poi il Calvo, dimostrò 
yuanto era incapace di portare lo scettro. Dall'oriente 
si mandavàno i capelli in segno di rispetto a'pontefici 
<-li Roma, e Costantino nell'anno 684 onde dimostrare 
la sua divozione alla santa chiesa, ed ,al nuovo pon-
tefice Benedetto II mandò le prime ciocche dei suo~..· ... --, 
figli Giustiniano, ed Eraclio costituendolo in tal ma-
wera loro padre adotti v ci. Seguirono le lp di delle bionde 
chiome dei T~deschi nel regno degli Imperatori Ale
manni in Europa, si ammirarono sempre i lunghi mu
stacchi, e le nere ciglia degli Italiani, ed il divino pen-
nello di Sanzio ne ritraeva sulle tele i loro volti con sì 
bello ornamento. Si cessi dunque di condannare quel po-
polo in vaghito dei suoi lunghi capelli, e noi seguitando 
ad esaminare le vestiment'a dei Longobardi li vediamo 
coperti di tonache simili a quelle degli Anglo-Sassoni, 
larghe assai, e tessute specialmente di tela di lino . 
adorne di liste e striscie eli varii colori. I loro piedi 
tenevano avvohi in sandali coperti al eli sopra fìno al-
}2 estremità delle dita, e serrati con stringhe eli pelle, 
J.i poi cominciarono ad usare calzari lunghi di cuojo, 
e qualora aveano da cavalcare li coprivano ancora 
d'altri stivaletti di panno, e di tela di colore rossiccio, 
il che aveano appreso dagl'Italiani. Anche nei bei 
giorni di pace la fedele spada penclèa al loro fianco, 
cd una piccola scure, quasi arma nazionale, che dessi 
con gran forza lanciavano a granò! distanze, favoriva 
specialmente i soldati a cavallo. Ne troppo diversa era 
la figura delle loro · donne. Alte di statura, di pelo 
lJionùissimo come sogliano per lo più essere tutte le 
Germaniche, aveano desse pure in gran considerazione 
le chiome, che da donzelle solevan•> portare lunghis-
sime e cadenti dietro del capo fÌJ10 sopea lt:;, spalle 
( intonsce) e quando andavano a marito tagliarè le do-
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,,cv ano, co n'le si costuma dalle Ebree ( 1 ): Rosee cinture 
adornavano le bianche vesti delle fanciu1le Longobarde, 
amanti dei fiori e del canto, colla loro presenza ralle
gravano le case degli antichi padri, e divenute ma clri 
di famiglia seguivano intrepidamente i loro guerrieri. 

Quest' abito esterno però, e questo aspetto che alla 
prima comparsa non sembrava troppo piacevole, venne 
in Italia accompagnato da un'indole huona, generosa, e 
gentile. I Longobardi si fecero umani, dolci, sinceri, e 
queste virtù -risultavano più dall'animo loro schietto, e 
leale, che dalle leggi, o dall'educazione. ·Miti e generosi 
fra foro inferocivano contro i nemici, ed un solenne 
giuratnento di società, e di concordia li fece temere 
per tanti anni in Italia. Quella fede era tra loro ritmo
vata ad ogni anno, e comunicata dai primati del regno 
ai loro suLalterni li teneva così uniti che al primo insor
gere de' forestieri bastava una sol voce per chia~:narli 
ad una pronta obbedienza. Avevano il dritto di s·cie
gliere il loro r,e e di cangiarlo, e così passavano con 
tutta facilità 4al governo d'un solo a quello dei più, 
e da questi tornavano a quello. Tale varietà di governo 
abbastanza dimostra la loro libettà, mentre le provi n- ' 
cie tunmltuanti e più volte sedate, i Galli pronti a 
discendere dall'rolpi e più volte battuti , e l'istcsso 
imperatore ·Maurizio fi·enato sui mari ne attestano 
la loro forza, i sa vii consigli, · e tutti quei potenti mezzi 
che risnhano dal mutuo amore e dalla perfetta unio11e. 
I Longobardi avevano grandissima cura d' accresèere 
la popolazione de'loro stati, quindi riscattavano solleciti 
i prigion~, accettavano gli stranieri, facilitando loro i 

(• ) Remancre , aut esse in capillo dicitur puella . qure nondum marito. 
junclo est, et adhuc in domo patris manct, nam promissos crincs innupl re 
fcrcbant, ncc eos in nodos returquebant, quod nuptarum er~t, pra:scrtin\ 
;o_pud Longobardos. 

9 
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mezzi di sussistenza, e perfino accordando la facoltà 
di vivere sotto l'istesse leggi. Si può dire che i Lon-
gobardi fossero i primi ad introdncre regole, e costumi 
di quella pulitezza cavalleresca, che dpminò poi gene
rosamente in Europa ( 1 ) . I loro giovani principi, qualun
que ne fosse stato il merito, non sedevano alla men.sa 
del padre, se prima secondo le saggie costumanze dei 
loro maggiori non erano stati armati 4alle mani d ' un 
re straniero. Le nozze istesse lasciavano ap~rto· campo 
alle cerimonie romanzesche; come avv.cnne d~ Autari 
bellissimo giovine, ed in tutte le promesse di matri
monio le spose solevano ofFrire tazze di vino generoso 
agli ambasciatori deputati, e questi beve ndo alla salute 
del loro re davano assoluta: parola per lo sposo. Con 
tJnesti nt1, ed usanze, che ben pi:_lceano al brio natnrale, 
e~l all 'allegrezza degli Italiani, i Longobard\ di venivallC'> 
sempre più cari agli a-bitanti delle nostre provincie, e 
queste ne dimostravano a vice11da il loro contento·. 
Giuòchi, corse romane si viùdero ben tosto a compa
rit;e ne' circhi cd a nfiteatl'i, e so no ·p el' dire, che non 
si poteano più invidial'e i bei secoli di Roma. La caccia 
però primeggiava fra i lo l'O divertimenti , e colla ma
niera che elessi l' ese n:itavano , erano di meraviglia a 
tutta Italia, perch è i Greci stessi, ed i romani non a
veano conosciuta qn e~l' arte, e quella destrezza d' am
maestrare gli uccelli a riconoscere la voce, ad eseguire 
i comandi del loro padrone ( 2 ) . I popoli della Scan-

( t ) Dissi generosame11te; e quale istituzione , quale ordiné di soci eta 
potè d imostrare un compl esso di crualità ge nerose , di virtù particol a r>, 
che i l valore caval.Jercsco? Anni, ed amore era tutto il drnmm a della 
l oro vita, c cùu q uesti principii non c'era felicità nel riposo, e udl' ozio, 
Jn a sol.ta nto nel vanto nobili ss imo d'azioni generose. Cibrat:io , Ecu
no mia politica del Al/edio E vo. 

(2) Sembra per ò, che Aristot.il e avesse co~nizioni di questa caccia, per~ 
chè parl a d' un di ve r t imento, che facea si cogli uccelli di r apina dai Traci. 
V edi Arist ., Opera omnia. · 
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dina via, e della Scizia, cl; e usavano cavalcare tutto il · 
giorno, od a restare nei campi, somministravano de'fai~ 
coni i più animosi e trattabili, e quegli erranti abita
tori davano loro un' educaziqne la più pronta a que
st'esercizio tanto favorito ai Longobai·di, nelle cui mani 
la spad~ · ed. il f..1lcone eraùo della stessa dignità e 
della :Stessa importanza. Le foreste Ji Marengo presen
tavano il piL\ va~~to caz11po a simili passatempi , e qui 
vennero a gqclerli a loro bell'agio c1ue'principi generosi, 
qui le loro immense ricchezze procacciavano insigni trat
tenimen(i, ed oh come nel. p~rcorrerli ammiro i destini 
più fortunati del nostro Marengo! Già il valoroso Clefi 
era venuto a visitare la sede di Teoùorico, già s'erano 
ve.cluti i Duchi di Pavia, di Milano, e delle altre vicine 
ciuà, e' tu tti aveano accres.ciu,tè le fabbriche, i giardini, 
il reale palazzo, e .le cazì1pagne sentivano l'influenza di 
sì potenti signori. Di fani il soggiorno de'principi quali 
erano i Duchi, che si erano divisa g·ran parte d'Italia, 
una corte che GÌascuno di Joro mauteneva, il fasto, e 
le gare ambiziose divenute tra loro famigliari, circolare 
facevano il denaro, e ne seguiva uno zelo univ:ersale 
eli ristabilire le città, le ville diroccate, di cingerle di 
m~1ra, e fortificarsi validamente contro i nemici, e così 
trionfavano l'abbondanza, la prosperità in ogni ordine 
cl.i cose. Il dima teniperatissimo cl' Italia chiamava i 
Longobardi alle magnificenze, al lusso, e specialmente 
al · raffinarnemo dei comodi della vita; e siecome le 
campagne . fertilissime in cui abitavano erano - ricch~ 
d'ombre opache, cl' acque, e d1 amene selve, così non 
diinenticavano di erigervi opre grandiose, di arricchir}~ 
di preziose suppellettili, e <.l'ogni sorta d'ornamenti. Au
tari' fra i primi re si distinse in Marengo nella pompa 
degli edifizi i, e nella coltura dei giardini, in cui pro
speravano specialmente quelle piante che a lui eran~ 
soprattutto carissime, perchè immerso nella reli~ione 
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clelle sue genti e nelle false credenze avea la fiducia, 
che desse fossero tanto miracolose da chiamarle sante 
o santive. Con quelle erano sanati dai lo1·o mali, con 
c1nelle protetti nelle loro sventure i Longobardi, e tale 
era la stima a quelle dovuta che non solo si aste
nevano dal tagliarle e dallo sfroncl.trle , ma davano 
pm anco segni manifesti ùi venerazione. Agli alberi 
del re si facevano sagrifizii, lustrazioui, e limpidi ru
scelleui scherzavano loro d'intomo, e rose e fiori ne 
coronavano il tronco. Autari pel primo arricchì eli fiere 
il Brolio, detto poi pareo, lo circondò eli mura, e colà 
riposavano sicuri i cervi e tutte le varietà eli belli ani
mali c~1e quivi andavano errando. D'una parte usciano 
conigli, d'un'altra correano lepri, giacevano caprioli, 
e si pascevano i cerbiaLLi a loro diletto colle altre non 
nocive specie d'animali, che fatti quasi clomesticj s'ac
costavano a lambire la mano degli , uomini. Sì bel sog
giorno _però !lo n valse a prolungare · i giorni del mo
narca, egli morì giovine ancora, lasciando immersa in 
profondo dolore la piissima Tcodolinda di lui moglie, 
la quale cercò poi sollievo al suo male ~":olle opre più 
generose di cristiana pietà. 

L'augusta donna era nata di Garibalùo re eli Ba
viera nel sesto secolo dell'era cristiana, il suo aspetto, 
l'indole ed il talento si svilupparono in modo straor
dinario , ed i presagii già fondati degli anni futuri ce 
la dimostrano nella più tenera età cara ed accetta. Gio
vine ancora, e di bellissime forme, quando ella restò 
vedova, tutta la nazione longobarda si .àffidò alle di 
lei leggi, e tutti , i potenti d'Europa ammiravano la sin
golare pietà, e grandezza, per cui sebbene stranie
ra, e di prOfessione cattolica, i suoi p o poli le a
veano tale rispetto ed amore, che niuno cercò mai di 
to0lierla dal trono. La inchinavano umilmente come si
gnora e regina, e riconoscenti ai vantaggi, che dal suo 
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regno procedevano, le giuravano pur anco di rispettare 
quel tale , che essa avrebbe scelto al talamo ed al re=
gno. Nè ebbero a pentirsi mai di questa loro deter
minazione, perchè a quella incomparabile regina ascri
vere deggiono il proprio ingrandimento. Frattanto i 
prinpti del regno le dimostrano la necessità di sce
gliersi uno sposo quando ella non cessava di compian
gere la morte del srio marito Autari, tolto così presto 
alle sue speranze. Il primo amore ricordava sempre 
sola e piangente, ma alfine scossa da tanti consigli 
pensò a fare scelta d'un re degno de' suoi popoli, e 
spinta dalla fede e dallo spirito c~istiano avrebbe pure 
collocato sul trono de'Longobardi un principe Cattolico: 
ma fi·a i suoi _manca va un tale, ed ella quasi da Dio 
inspirata porse la sua mano acl Agilulfo duca di Torino 
parente del defunto Autari, e che sembrava il più dis
posto ad uniformarsi all' istessa credenza, o almeno a 
lasciare in pace i cristiani. Agilulfo era considerato ai 
suoi tempi come invittissimo fra i -campioni, Longobardi 
e dopo che egli p.vea stabilita :sua dimora in Torino 
la maestà della persona, la grazia del vestire, e la dol
cezza del carattere lo rendevano più grato a quanti 
aveano la sorte di trattenersi con lui-. Teoclolincla già 
sentite ne avea sì celebrate notizie, e la fama dice a 
che Agilulfo si era distinto , nel convito solenne delle 
reali nozze col p,rincipe Autari; colà fra i primi ruvidi, 
incolti Longobardi dimostrato avea, che il suo animo 
era pron.to a spogliarsi della nativa fierezza · c tale av
venne allo 'spirar_e delle aure subalpine. E qui bisogna 
pur dire, . o miei· lettori, che qnell' aria, quel ciclo, c 
quegli elementi infiniti che con~orrono • in tante guise ·a 
crescere, ed a mantenere il civile ed il morale i ncre
·mento d'una nazione, bisogna pur dire che fossero ben 
potenti fino d'allora in questa bella parte cl'lLalia, se 
ebbéro tanta infl.uenza n~l cangiamento d' kgilulfo. La 
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sua indole efferata e rozza si convertì facilmente ne1la 
pi1ì mite, e benigna; egli acquistò nuove eleganze in 
Torino, e dopo tante, e sì varie 'vicissitudini que
sta città regina dell'alpi fu mai sempre eccitata a 
nuove grazie , a nuovo splendore , che nutrì ne' suoi · 
figli . i sentimenti più generosi di patrio amore, e di 
qnella viva pietà, che fu per loro sorgente d'ogni nazio
nale prosperità. Conservatela, o geni i protettori dell' Au
gusta residenza, e giacd1è c1ucsta capitale siede signorà 
d'un popolo civile, educato, e benefico, conservatela 
ad esempio, e confusione dello straniero, che giù scen
dendo dall'alpi, sempee peonto ad insultare le Italiane 
provincie, crede trovare ( t) subito materia a suoi amari 
sogghigni. Impari dalla re gal Torino come all'entrata 
stessa d'Italia non vi sia penuria di quella cortesia di 
modi, urbanità di famiglia, di quell'animo, di qnel pro
gresso, cbe travasi poi tanto ·diffuso in tutta la _nostra 
patria. Impari, come all'alito della Sovrana magnificenza 
si asi in tutto il re~n.o ampliato il commercio' fondate 
accademie, dischiuse pinacoteche, come siano protette 
l'arti, gli studii, aperti, o fondati istituti di carità, 
asili di conforto, ed aiuto all ' infelice oppress~, all'in
fermo, che langne. Qui all' ombra di leggi sa vie ed 
ordinate, ogni generazione fiorisce, qui la grandezz~, 
P. le virtù cittadine sono eli consiglio, e di stimolo al
l' opre più generose, e benefiche che riclestano 1' a m.: 
mirazione, e gli applausi di chi vive in queste mura e 
di chi ne viene a godere delle saggie istituzioni .... 

Agilulfo sul trono elci Longoharelj si mosteò pietoso 
alla voce della sua regina, e magnanimo, e forte contro 
i snoi nemici. Già gli Esarca di Ràvenf!a avr-ano sol
levate le principali città del · suo regno, ed Agilulfo 
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rivolte a quelle f:1zioni le sue truppe marcw contro i 
traditori, e li punì; Roma stessa prendeva parte a quelle 
ribellioni, ed Agilulfo corse a parvi riparo, e già stava 
per mettere terrore c spavento in quella c.apitale, quando 
in un tratto levò l'assedio, e si portò alla sua prediletta 
Pavia. E chi poteva trattenere l'ire d'un capitano sde
gnato, chi il furore delle sue ge1iti, se non gli amplessi, 
l~ preghiere, e le ~agri-me della piissima Teodolinda così 
affetta alla religione cristiana· e rispettosa verso il Capo 
Supremo, e verso Roma stessa '! Ri.conosccnte il Santo 
Padre Gregorio Magno alle insinuazioni di sì beneme
rita principessa, l'onora di sua corrispondenza, la con
siglia, la avvisa, ed accompagna le ~uc parole con 
ricchi cloni·, cercando così di m0strare alla medesima 
il suo rispetto pér mezzo .della liberalità e la -piissima 
donna si avvalora sempre più riella fede, e nel farsi 
merito appresso Dio col togliere e risparmiare lo spar-
gimento del sangue. A lei era dovuta la pace, e per·· 
ciò le grazie più affettuose de'popoli, le più sincere 
congr.atulazioni, alle quali TeodolinJa corrispondea col 
ristorare le chiese, e dotare di molti beni le pie fon
dazio_ni, e non pochi furono in Lombardia i monasteri, 
dei qaali l'ingrandimento e la magnificenza non si do
vessero alla gene;osa regina. ·Ella gnreggiava cogli Ita
liani nella libe~alità e grandezz~ (I), sembrava nata 
verameÌlte romauJ, (') chi ne considera l'attività che 
ella avea neile cose del regn'o, la sua corrispondenza 
col Sommo P ontefìce potrà ben vedere di quali costu-

(1) Amava la pompa degli cdifìzii, e degli ornan1enti, c ciò co;1tribuì 
al_ mantenimento dell ' industria tra gl'Ita liani, siccome lo attestano le 
numerose fabbriche dc ' Longobardi, e le lcrrrrj l oro relative ai ·costruttori 
delle fabbriche medesime, cd al loro reggim~~to, i vasi d'oro .e d'argento, 
le preziose suppcllctt.i li . e molti a lki donativi fatti alla chiesa, a mcna
ste_ri,. ai quali se il buon gusto dell'arte mancava suppliva l 'industria f'ah
bnle lll mezzo a g1 an dissi me difficoltà. Fen·aris

1 
Co:wuue antico e mode,-no. 
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mi ella f0sse, e di quali virtù risplendente. L ' egregia 
matrona era stata scelta a confermare la fede nei petti 
più deboli, e non era leggi era mara vi glia di quelle 
t;enti il vedere che la chiesa romana ed il di lei Soste
nitore . tanto abbauuti dalle greche autorità risorgessero 
a più felice condizione per mezzo d'una donna, le 
cui preghiere ottenevano da Dio ottimo massimo che 
t":essassero i mali che andavano regnando in Italia. 
Il furore dci barbari si mitigava; al consiglio, agli avvisi 
del sesso più debole si era uniformato il forte, e l'umana 
fi·agilità sollevata dalle comuni sventme. Rin.ane di 
questa nobilissima Regina un monumento eterno, g1·an
dioso in 1\lonza, e quanti vanno a visitare il magnifico 
Tempio di S. Giovanni vi ammirano ancora gli avanzi 
(lella sna magnificenza. Un giorno era celebre la sua 
f0rma di perfeua croce equilatera, il suo altare mag
giore con qnattro grandi colonne, erano celebri i lati 
coperti di t~volati adorni di stelle dorate c facevano 
bella mostra le pareti dipinte con ripartiti vaghi arabe
schi, co' loro fondi tinti di finissimq azzui·ro, Ma lo 
spirito di novità penetrò pure in quella santa sede, 
a 'primitivi orl.nti altri furono aggiunti, e poi altri ab
bellimenti, e dell'antico altro più non rimase che la 
bellissima fàcciata degna d'attenta osservazione pel 
grande mosaico, collocato sopra l'architrave della porta 
maggiore, che ancora conserva l'iscrizione del sacro, 
e solenne voto di Teodolinda, di cui l'antichità ci 
tramandò perfino le parole 

SAWCTO JOANNI PATRONO SUO 

OFFERT THEODELWDA REG~NA CUM ADALOALDO .REGE FJLIO SUO 

PRO SE, ET CUNC':\'15 LONGOBARPIS ITAL~ANENSIBUS. 

In quel tempo Agilplfo stimolato dalla divina oppor-. 
tnnità, che T eoclolinda se1)pe far nascere, abbandonò 
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gli errori dell'arianesimo, e si mise a pregare il grande 
precursore di Cristo a proteggere la regale discen
denza, e tutta la ùazione Longobarda. In quello se
dea, si può dire l'oracolo della loro nazione, e c1uei 
popoli èredeano, che le l01~o armi non sariano state 
vinte mai, se non diminuiva la venerazione a quel 
tempio dovuta (I). Così fu eli fatti: e la regina si mo,. 
stra va contenta cl' aver_ conll·ibuito acl inspirare quella 
fiducia pe.r fat loro conseguire sempre più amore alla , 
religioJ.ae cristiana. 

Che se voi, o lettori, desiderate più certe notizie 
della pietà di qnesta · eroina in Piemonte volgetevi a 
c1uella grandiosa basilica, che raccoglie tanti devoti 
nella capitale degli Stati S~baudi, a chi credete voi se 
ne deggia la fondazione? N o n acl altri, che all' augu
sta, alla pietosa Teodolinda. La regina de'Longobardi 
soleva ·qualche volta riposare in Torino sempre rico
noscente alle bell'apre instituite dal loro duca Agilul· 
fo, qui l'affiitti~>sima regina sentia ripetere con dolcezza 
tal nome, e ·godeva della riverenza di quel popolo alla 
memoria del perduto marito, e fece innalzare il magni
fico tempio di S. Giovanni dedicato in quei giorni al 
loro santo patrono, conservato con tanta fede. dalle na
zioni che regnarono in questa c~ttà, e poi arriéchito 
r er speciale favore del cielo del sagro dono della ss. 
Si ndone. Eccovi, o Torinesi ( 2 ), come una principessa 
del sesto secolo ha pensato alla devozione dei vostri 
padri, che si raccogl'ie_var;10 in quella chiesa a cantare 

· le lodi del Signore, e da cui voi stessi partite coll'ani-

( •) Muratori, De Co1:ona Ferrea. - Paolo Diacono, lib. V, cap. 6. 
) 

. (2) Inter tempia ·Theodolindoo insigne illud fuit quod Augustee Tau~ 
nnorum excitatum ejusdcm (s. I oannis ) dica vi t h onori, r egiaque item 
d!tavit munificcntia, quo et ali c1uando se cmu Adaloaldo transferre a Ti
c,mensi Regia ga udebat , nec hreves i bi moras tra bere ges ticbat. Fllwia, 
Papia sacra, Ticini R c6ii >tDCXCJX. 

IO 
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mo tante volte sereno; non dimenticatevi d' una fon
Jazione tanto illustre, e quando maggiore riconoscenza 
parlerà al vostro cuore ; non dimenticatevi Ji farne 
collocare una pietra alla memoria di sì benemerita au
gusta. 

Nè la potenza, e le ricchezze del regnante sovrano 
si mostravano contrarie all'esempio della pia regina. 
Agilulfo istesso fece erigere a S. Bartolomeo (i) un tem
pio celebre, e ricco di privilegii , e di doti ,i egli lo 
diede a maggior venerazione, ed a più splendido c1.Ùto 
ai divo ti Monaci Cassinensi, i quali seppero conser
varlo con tutta dignità sino ai secoli più remoti. La 
di lui pietà risplendea ancora in ahre opere di libe
ralità e grandezza, risplendeva nel magnifico tempio 
di S. Michele, uno dei più rari monumenti che an
cora ci siano rimasti dell'architettura di quei tempi: e 
sebbene alcuni siano stati cl' a v viso, che Costantino il 
grande si an e stato il fondatore, noi tutta via rischiarati 
da miglior critica possiamo assicurare, che gli ornati, 
e le sculture non appartengono a q11eH' epoca, e che 
i Longobardi lo fecero erigere al difensore delle ce
lesti milizie, invocato specialmente ad essere benigno 
alle loro armi. Agilulfo guerriero onorava S. Giovanni 
come protettore della religione, ma non dimenticando, 
che i suoi soldati aveano eletto a lorò patrono S. Mi
chele, dimostrò quanto era pronto a secondare i loro 
voti, wlÌ le sue preghi ere a quelle delle sue truppe, 
e veneravano insieme l' istcsso ahare .. Qui nell' istesso 
borgo di Marengo Agilulfo aveva innalzato una chiesa 
a S. Michele, e questo testimonio grandioso della sua 

(1) _Agilolplllls ; elebre dclubrum extruxit sub D . Ap . Bartholomci ap
pcllatwuc, ncc unico · hoc rcligionis ex peri mento illius concelebrebatur 
pict~s, ve rum el pei· multis aliis , qu oo i p se clitavcl·at tcmplis. Flavia, 
P"pw, Op. ctt. 
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pietà fu delle uhimc fabbriche a cadere, anzi a suo 
tempo, o lettori, io vi dirò come siane stato ordinato 
l'atterramento. 

Così prosperavano i ." giorni più felici del loro_ regno, 
e già l'arti belle andavano a gara mostrando la splen
didezza della regal corte, già il buon gusto per le 
grandi fabbriche spiegavasi nelle principali città, e gli 
stessi Longobardi, che nel lnro soggiorno di Milano, 
Pavia e Monza aveano viste magnifiche e solide ma
gioni, i Longobùcli andavano acquistando cognizioni 
di aychitettura e d'ornati , e la generosa donna, onde 
avvalorarli in quegli studi pensò all'erezione d'un son
tuoso palazzo in Monza e volle che superasse in, ma
gnificenza la regia istessa di Teodorico ( r ). Nelle pa
reti di quelle. aule mae_stose si vedevano dipinti i fatti 
principali della loro st~ria, e l'arri v o del più intrepi
do che forfnnato Alboino, e l'espugnazione di Milano, 
di Pavia, di Venezia, di Trento, e le gesta eli Clefo 
padre cl'Autari risplendevuno in ordine celebrato e ric
co. Seguivano le conquiste d'Autari stesso, e più bello 
lo sposalizio di· Agilulfo con Teodolincla , 1' erezione 
del _tempio, ed altri strepitosi fatti, che ben dim0strano 
quanto la pittura fosse coltivata dai Longobar-di, e 
quanto la loro regina proteggesse l'opre, e le fatiche di 
que' tempi. Arrigiso duca di Benevento ( 2) ave a - fatto 
dipingere in una chiesa il proprio ritratto, e nel coro 
di s. Ambrogio (3) in ~il ano, si vedeano pitture del 
secolo settimo in cui fiorirono poi maggiormente quelle 
arti, che da Teodolinclà aveano avuto principio, e vi-

( 1) Quo in loco etiam Theodoricus qu'ondam Gothorum Rex palatiilm 
magnurn costruxit pro eo, quod restivo tempore locus illé vicinus alpibus 
temperatus, et sa lubris existit. Paolo J;>iacono, lib. IV, cap. 2~. 

(2) L'Anonimo Salernitano, Chron . 

(.3) _Giuliani , Memo!'ie" di Milano. 
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ta (I). D'eguale sollecitudine non mancava la 'regina pet• 
le scienze, e quantunque i suoi Longobardi, come già 
i Goti di Teodorico poco indinassero alla severità de
gli studi: pure ella favoriva gli Italiani , i forasti eri 
che dimostravano propensione alle lettere, ed è parere 
dei più accreditati scrittori di quell'età, che nel regno 
d i questa invittissima donna siansi preparati i lumi, che 
rischiarare dovevano le tenebre più caliginose d'Euro
pa. D i fatti Carlo Magno ( 2) , che a ragione si co n
tcmpla come vero protettore delle scienze, t1·ovò nella 
conquista del regno de'Longobardi i soli mezzi della 
propria i::.truzionc, e eli quella dei suoi sudditi; che 
se conservato non si fosse sotto i seguaci di Teodo
linda l'amore dei buoni studi , c1uel principe non a·
vrebbe trovato i suoi popoli ben atti alle savie dottrine. 
Tanti meriti dell'augusta regnante dovevano essere co
ronati dal più bel p remio, ed ecco che il cièlo nell'anno 
6o2 diecle un successore al trono de'Longobardi. Teo
dolincla partorì un figl io nella sua istessa corte eli Mon
za, ed Agi.lulfo, che già godeva della religione cristia
na, volle che il neonaLo fosse rigenerato alla grazia, giu
sta il rito cattolico nella Basilica di s. Giovanni. La ma
dre si rallegrava di tanta fede coll'augusto consorte , 
presagiva giustamente che con tali massime il cattoli-

(t) In quei tempi non manc·ò la pittura ben c h è essa p me come tultc 
le .altre arti fossero esercitate infelicemente. Così dicasi della scultura, 
e m Monza couservasi ancora parte dei ricchi donativi, ed in Pavia nella 
chiesa di s. Michele si veggono quelle antiche scul ture le c1uali sebhene 
rozze nel diseg·uo e uell' esecuzione, dimostrano che la scultura non era 
dimenticata. Ferraris; Opera citata. 

(1.) No~ già, .c?e egli fosse venuto in I ta lia istru ito, cd avesse propa
gato le sCienze tmparate nel suo regno. Carlo Ma«nO· venne in Italia i
gnorautissimo, c qui soltanto cominciò egli ad occuparsi d ' umane lettere 
c dovette ad .un italiano la prima i>truzione della grammatica, cd invcc~ 
di condur scco, o di mandare molti stranieri in Italia, dall' [ta li a mede
sima trasse egli molti maestri per diradare le tenciH:e d'ella Francia. Fcr• 
1·aris, Costume al! lir;o e moderno. · 
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cismo si sàrèhbe stabilito nella sua nazione; e ·contenta 
di sì buone disposizioni diede ben tosto avviso · al Santo 
Padre di quanto era occorso nella sua famiglia: Gre
gorio Magno, sebbene oppresso da infil'iiti mali, t~i
sponde seùza indugio alla regina· con affettuosi, e 
patenìi sensi, c si congratula del battesimo ricevuto 
da Adaloalclo, e l'assicura della sua _preghiera presso 
l'Ahissimo, acciò il figlio _ già nato, grande tra gli no, 
mini sia glorioso, e felice. Alla. tutela, e difesa del 
bambino in via . alcune sante re] iouie ornate eli pittre 

. l 

preziose, e di gemme, e la pietosa madre approfitta 
di quei doni, c delle virtù del pontefice per confer
mare nel cuore eli Agilulfo le ver'ità cattoliche, e per 
i n durre i più renitenti all' istessa conversione, ·mentre 
la fede di Cristo trionfante facea restituire le sostanze 
alla chiesa usurpate, ricompensare i vescovi delle perdite 
fatte, e lç>ro serbare le _dignità, _ e gli onori. Intraprese 
eli si m il f..'ltta onorano a1tamente quella regina, e seb
bene la sat)tità, e la dottrina del pontefice abbiano 
molto influito sullo. spirito del . regnante sovrano: pure è · 
cosa incontrastabile che Agilulfo oltre alla dignità re
gale dovette riconoscere da Teodolinda sua benefat
trice e consorte i sentimenti elevati eli religione, che 
lo fec et;o tanto distinguere. So~·preso da geav~ malat
tia nella tranquillità del suo regno il monarca sentì 
avvicinarsi il fine ~li sua vita, ed accorto quale era ve
dendo il SU'o 1ìglio incapace eli goven~o, destinò alla 
turela dd giovinetto la saggia e virtuosa madre e 
scese nella tomba con tninor dolore, perchè sicuro della 
custodia, e . dell'alta educazi.one dovuta al successore 
del suo tmno. Riconosciuta degnissima d 'imperp la ge
nerosa donna dirigeva con tutta saviezza le cosé del 
govemo, e pet· lo spaziù eli dieci anni godette i frntli 
di 1119lti trallati di pace, già concertati da Agilulfo colle 
potenze amiche, e fino che il figlio restava nella. 1111-



78 MARENGO ANTICO 

not·ità, Teodolinda non volle sapere d' intrighi Ji guct·
ra, cercando sempre coll'equità e colla giustizia di cal
mare le parti contrarie. ln c1uesto vivet·e tranquillo 
risplendeano semp~e pitì le doti dell"i:mmorta}e sov ra
na, tutti i popoli ne sentiano i vancag~i, ' ed ella sod
disfatta del ben essere universale affidava il suo fi
glio nella regia di Pavia allo studio , ed alla prcmma 
dei magnati del regno, da cui succhiare poteva le mas
sime di loro nazione, e veniva a Marengo a respirare 
l'aria della campagna libera e pura. Co!1 lei veniva 
la sua prediletta figlia Gundeberga, la quale frutto dei 
primi amori con Agilu1fo cresceva a meraviglia di bel
lezza, e di forme -le più leggiaèh·e. L'atti vissi ma edu
cazione della nìadre avea contribuito a svi~uppare 
quelle membra,. ed una buona fisica: costituzione era 
d'aiuto mirabile alle facoltà dello spieito, per cui la 
saggia educatrice godeva di quell'amabile creatura sì 
pronta a ricevere gli avvisi di chi le parlava.- Teodo
linda nella chiesa , nella regia , e nelle società era 
sempre d' esempìo, e la di lei corte, e tutti gli abi
tanti del vicino borgo .e delle città, ne ammiravano 
il contegno, la cortesia de' modi, e quel nobile porta
mento , che filce!lllO onorata, ed augusta la nobilissima 
matrona: 
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A quest'ora (abitazione di quest~ re gal donna dovrà 
omai avervi interessati, o lettori, e perciò fìa giusto 
il darvi quella breve descrizione, che possiamo ricavare · 
dalle antiche pagine, che ancora ricordano il regio ed 
immenso palazzo ( I). ~elle seguenti pagine -avrete forse 
a· .'>tupire còme alla st9rica dignità sia~i la-?ciato libero 

( ' ) Ecco I e_ parole dell ' antichità . Datum JYiaringo ex -palatio regio; e:c 
c: tl'(c regalt, Muratori - Mabillon. . · 
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il campo alb fantasia per descrivere palazzi c giar
diui, pure tali sono le tradizioni antiche , i popolari 
racconti che fa nno menzione d'una regia in Maren
go, del soggiorno di re e eli regine che -io non po
tei tralasciarle tutte e raccogliendone almeno le più 
probabili vi trattengo per pochi momenti ilei lusso di 
l{uelle corti, e nelle occupazioni della benemerita Teo-
dolinda. ' 

Il ricco edifizio spirava ·d'ogni parte la grandezza, 
c maes tà del suo fondatore, il quale avendo viste, cd 
esaminate le superbe Bisantine moli avea sparso in 
Ita ~ia il gusto delle grandi L'lbbriche, e R,avenna, Pavia, 
Monza ne conservavano mcmorand i esempi. Il Palazzo 
di Teodorico in Marengo era di forma qnaclrilatera a 
faccie eguali, le cruali poi accresciute dagli ornamenti. 
Longobardici rappresentavano tutto lo stil e ed il gusto 
della architettura di quei tempi, la c1uale avea pure i suoi 
caratteri speciali ( 1 ); c p r ima di tutto nella disposizione 
esterna si L'lceano notare certi pilastri, o fascie di co
l orme sottili, le quali dal suolo s'innalzavano filettate sino 
al tetto, più una picciola galleria acl archi, la quale 
fatta nella grossezza del muro regnava parallelamente 
al tetto, e ne interrompeva gradatamente la nudità. 
Questa specie d'ornamento che metteasi in tutte le 

( r) L 'a reò acuto dava secondo l'opinione <l'alcuni la forma caralte
t·ist:ca alla gotica architettura. Ra gioui diverse però sono contrarie, e pri
ma di tutto lJisogna confessare che i Goti non sono mai sta ti nè fabbr·i
catori, n è artisti, che dessi si servivano degli artefici Romani i quali 
11i:\ la voravano in ltalia, e perciò gli scr i ttor i d'architettura non sono 
rl'a ccordo su questo punt.o. I-più saggi confe rm ano che il nome di gotico 
si diede a q\lcl bizzaro e rozzo metodo di fabbricare introdolto dopo il mille, 
c clrc fu attribuito ai G-oti pere h è presentava un a m masso d i deformità, cosi 
dicasi della scrittura gotica c di quan to si verleva di sproporzionato e 
di hrntto. Premesse queste notizie ne consegue che l'architettu ra gotica 
n on ha es istito mai , e se il si g. 'l'iraboschi vuol e sostcnerla , bisogna pur 
dire che non ha esaminati mai i monumenti che ci rimangono dci Goti, 
,L.i quali avrebbe visto. c he l 'architettura e r·a in dccadcnz;r, c·hc molti a
busi s'andavano introducendo c nulla più, 
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facciate delle chiese, e dei sontuosi edifìzii di quel
l' epoca è uno dei segni principali della maniera di 
fabbricar~ di que' tempi. Le basi delle colonne erano 
adorne di sfingi, tartarughe, cani, leoni, che sembra
vano sostenerle, i capitelli rappresentavano figure d'uo
mini, eli donne, cl' animali, di pochissima naturalezza, 
e l'arco posava su quelli: che se a tali ornamenti si 
aguiungano le cornici cadenti su quattro angoli in pa
cli~lioni, ricchi d'ornati e di stucchi, le finestre mol
tiplicate, ma strette, e lunghe col loro arco semicir
colare sostenuto da colonnette di bianco marmo, ornato 
di rozzi arabeschi, noi potremo avere una discreta idea 
dell'alzata di quell' antichisima magione. Le porte cor
rispondeano alle facciate, e coùduceano ai loro spaziosi 
convenienti vestiboli, quindi alle magnifiche scale, che 
davano adito agli appartamenti superiori, ai molti piani 
ricchi di logge architravate; le quali dimo~travano un 
palazzo principesco e grande. Lunghi portici di stile 
romano già in decadenza, i di cui pilastri èrano fasciati 
di colonnette,. -delle quali alcune finivano alla cornice 
altre si levavano fino al volto, circondav;mo con ma
gnifica mostra la corte interna d'un' area estesissima, 
la quale occnpando il mezzo dell'edifizio compariva 
ornata di statue cl' imperatori Romani ed Orientali. 

L' interna magnificenza, ed il mohigliare di cui era 
fornito, sfoggiava specialmente in grosse sedie a hrac
ciuoli t ntte copert~ di seta a varìi colori , in grandi 
tavole di. legno nero, e quadri, che rappresenta vano 
le loro più recenti vittorie coi Greci. Sui cammini, le 
cni cappe sporgevano nelle sale, ed erano dipinte d' uc
celli, fiorami, arabeschi posavano vasi di vetro con bassi
rilievi, e nel vano superiore delle finestre, e delle porte 
erano sospese delle vele o tende di seta, o di porpora (I) 

( 1) Trovasi menzione del Pallio Aurotextile che dove a essere una Si>C
~ l 
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nptegate qual~he volta verso le colonne, e rappresen
tanti sempre oggetti della loro storia, ricchi di figure, 
di ricami d'oro, e d'argento·. Un sì gentile fregio col
locato con grazia impediva al vento ed alla vista di 
penetrare nell'interno, e corrispondea alle nostre cor
tine, le quali formano in questi tempi l'eleganza, e 
la pompa de' sontnosi palazzi. I vetri erano dipinti a 
varii colori , e dimostravano colle loro pittnre quanto 
fosse coltivata l'arte vetraria, che adornava in sin go
] are modo anche i finestroni della chiesa, conservati 
ad accresceee la religiosa tristezza, tanto cara e fa
vorevole ai meditanti ( r ). Gli scrittori dei Longobardi 
ricordano l'addobbatore delle pareti, lo scultore dei 
marmi, il fonditore del bronzo, e quegli che formava 
le volte, e qnegli che :f..'lceva lavori di gesso, e per
fino qnegli, che componeva i mosaici, i pavimenti va
rieggiati di diverse pietre , ed assicnrano, che l' opr a 
loro concorreva ad ·arricchire le reali abitazioni, e soprat
tutto le chiese, e perciò ginsto è hene il credere, che 
la villa reale di Marengo abbondasse di: vasi d'oro, e 
d'argento, di preziose suppellettili come quella casa 
augusta, in cui Teodolinda si compiaceva di ricevere 

cie di broccato , più delle porpore tessute con oro , deHe vesti dipinte 
con ago acu pietre d'un certo ve lame che noi chiamiamo zendado e tl!tto 
dimostra che l 'arte del tessere non perì in quell'età. 

(•) I vetri dipinti temperando lo splendore della luée, e n'Ju accogliendo 
nel Santuario fuori, che i r aggi addolciti, e colorati d.elle più care tinte, 
lo riempivano di quella tale ·_ombra misteriosa tanto dicevole al sog
giorno della preghiera, e d~le tonobe. l vetri dipinti sono i soLi quad_rj, 
che ci abbia tram:mdati ill\'lcdio Evo. Quivi esso si mostra bello, e vivo 
nelle sue varie attitudi ni, nel suo pittonco abbig liamento, e non solo e
rano destinati a so la decorazione de lla casa di Dio, ma spiegava no an
cora uno de'più vaghi ornamenti, èd il tempio sfo lgorante di mille co
lori parea compiss,e il vaticinio del salmista intorno a Gerusalemme. Le 
porte erano di ze(firo, di smeraldi, e le mura di, pietre preziose. Si vo
leva, elle anche quel lusso non riuscisse stco·ilc, ed infruttuoso nei fedeli. 
I vetri rappresentavano la storia, e le lezioni dell'antico, c del nuovo 
tcstame1:to. Propngatol'e Religioso, vol. III, A,nno II. 
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i magnati del suo regno, ed i principi amici, ai quali 
dimostrava sempre i ricchi addobbi, che l'industria 
dei suoi abili artefici collocava ad ornamento delle 
maestose sale, e delle private stanze. 

Nel reale palazzo eranvi i Gazindi destinati al servizio 
della real corte, cioè i Conti, Duchi , i magna ti dei 
vecchi secoli, eranvi i maggiordomi, gli scudieri, i de
liziosi, cioè i famigliari confidenti del Sovrano, gli stra
tori, il di cui uffizio era quello di dare la mano al 
Re nel montare a cavallo, i paggi pel decoroso servi
zio, i coppieri ùel principe menzionati dall' istesso 
P a o lo Diacono, e finalmente gli ostiarii, ossia custodi 
dell'interne porte, i vestiarj ossia custodi ùelle vesti 
del principe, c delle suppellettili del reale palazzo. An
nesso al medesimo ·eravi il G inneceo dove attende ano 
le femmine ai loro lavori, e nell'opposta parte stavano 
gli alti presepii, dove erano a stallaggio i più belli ca
valli della Germania, e quasi felici d' abitare quelle 
superbe stalle dimenticavano i patrii lidi, ed era grato 
l'esilio, fieri anch ' essi della casa e ùei loro padroni. 

Un a passeggiata d' antichissimi olmi ~onùucevà al 
borgo di Marengo non molto lontano dalla _ villa, ed 
era abitato da dodici e più mille persone. La sua 
storia- in parte l'avete sentita, o lettori, del resto, e 
della sua fine io vi parlerò in altri momenti colla scorta 
delle più vecchie cronache, le quali fra i suoi edifizii 
grandissimo mi dimostrano, il tempio di S. Michele con
servato a più tardi secoli, e mi ricordano, che quell' insi
gne borgo è stà(o onorato dalla presenza d ' Imperatori, 
e di Re, e si contentò sempre del modesto suo nome 
senza aspirare a qnello più fastoso di città, poichè in 
quei tempi non si cercavano i vani titoli, ma bènsì le 
glorie domestiche, la pace, e la concordia delle fa-
miglie. · 

I giardini s ' <~privano all'Oriente, e tutti d' intorno 
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murati mostravano nel loi·o interno quanto rallegri il 
coltivare questo amabile lusso della natura. Quivi le siepi 
fiorite di bianco spino, quivi rosai bianchi, e vermigli 
mandavano i più grati odori, e tale , e sì grande 
era l'infinita copia, la varietà, la ricchezza d'odorati 
e:ffiuvii, che difficile mi riesce a descriverne il ses
so, la patria , il nome di tanti vegetali cresciuti 
alle cure indefesse della pia cultrice. Non vanno però 
obliati i principali ornamenti , e c1ui compiacetevi , 
o lettori , d'ammirare le belle roseJ che mandarono 
in Italia i giardini di Damasco, e eli Mileto, queste 
regine degli orti furono mai sempre care in ogni 
tempo a. poeti, ed agli amanti, e di loro adomava110 
jl capo a Venere stessa dea degli amori. Qui l'ama
raco olezzava, e sui loro allegri steli s'aprivano il 
sonnifero loto, il molle accanto, ed il superbo asiatico 
ranuncolo, il quale sebbene un dì fosse stato mal noto 
fiore, era cresciuto ai primi onorj negli Italici giardini, 
.desiderato e caro alle matrone , che si adornavano il 
petto nelle solenni comparse di teatri, e eli conviti. In 
altra parte crescinto a più gentile coltura mandava i 
suoi incensi l'umile t~mo spiegando leggiadri fiori 
aggruppati in concordia amorosa; ]a vaga peonia ( 1) 
univa la sua eleganza al bianco giglio che cireon-

( 1) Coli tu/' nosu·is in hortis ob jlm•um elegantiam . e le. e le. Così da 
qne ll a cattedra di Materia medica, che tanto avea illustnba cogli scritti 
"e_ coll'esempio dettava il professore Cappelli ad istruzic>ne de' suoi stu
denti di medicina: e se il dolore di un re saggio e be_nefico che l'aveva 
spedito in lontane terre acl esplorare il corso _e la natura di una terri
bile malattia, se le preghiere c le lagrime de' suoi concittadini che or
narono ìl.i nere gramaglie i tempii e sparsero il monumento sepolcrale 
d'eletti fiori abbastan-za e come ben mc1·itava l'hanno onorato, forse non 
gli sarà discaro che la ricono~cenza d'un suo discepolo gli tributi nuovi 
omaggi di riverenza ed amore. Ricevila con sorriso o maestro, o gene
roso, questa tenue prova di stima alla t"ua cara memoria' e dalla pace 
dei giusti, e dalla_ sede della sapienza c'illumina ancora nel sempre dif
ficile c glorioso cammino .. 
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dato da bella corte s'innalzava c1uasi all'impero dei 
fiori, glorioso della sua fama pel'chè un giomo avea 
omato il tempio del Dio cl'Israelle , e cm·onata la 
fronte di Salomone. L' iride stessa coi suoi colori 
splendidi, varii, e simili a quelli dell'arco celeste, 
per cui meritò il nome della messaggiera degli Dei , 
l'iride istessa co' bianchissimi fiori del mjllefoglio, 
dell'isopo, e della verbena sacl'a ai ·gentili re n dea più 
bella la sorprendente scena. E qui giaccl1è siamo a 
ricordare la pompa degli antichi eccovi a maggiore de
lizia, come T eodolinda educata a generosi sentimenti 
sapea conservare quelle . piante, quell'erbe , che erano 
sta te un giorno gli ornamenti dei . romani giardini. 
Qui crescea il d1ttamo odorato , che originario eli 
Creta prestava splendido ornamento a Giunone Luci
na, quando assisteva le madri, il suo buon odore, e 
le virtù medicinali l'aveano reso celebre appresso gli 
antichi, e qui trovava coltura:, e venerazione come 
fiore dedicato alla nascita. L 'anemone significava l'abban
dono, perchè il suo nome derivava da una ninfa sta ta 
abbandonata da Zefìro, e che Flora gelosa eli cruegli 
amplessi avea cangiata in un fiore, che sbuccia se m
pre prima del 1~itorno d'aprile. L'ofrisia ragnatela di
mostrava .le sventure d' Aracne , perchè semnra va al
l'insetto , che sotto una forma sì schifosa non ha per
duto della Sl~a destrezza. Il giacinto era sagro alla be
nevolenza per il suo dolce odore, pel st:.o grato as
petto, e l'amaranto che non cade mai, ricordava l'im
mortalità, .dimostrando così, che _l' a vea sagro all' opre 
pietose e grandi , che lascia.no di )oro eterna me
moria. La mimosa pudica, o altrimenti la sensitiva of
fri va i suoi miracoli sorprendenti, come già li avea 
mostrati agli antichi, a Plinio ste~so, i quali tutti non 
seppero mai perchè alle più leggiere scosse, le sue fo
glie si piegassero le une sulle altre. I moderni pnntq 
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non acquistarono nella scoperta, e la mimosa conserva 
sempre gelosa il suo pudore, per cui fugge la mano 
degli uomini. 

Carissima però alle grazie, ed alle caste mani di 
Teodolinda spuntava la violetta generata dal ·fiato 
stesso dei zeffiri , e tanto cara alle vergini italiane, 
pudica , e soave crescea sotto le siepi, ornava in 
singolare modo le pendici, sempre pronta a risvegliare 
in quei viU~ggianti mille pensieri di grate rimem
branze , che in noi succedono nei bei giorni di pri
mavera , quando facilmente i cuori s'aprono alle dolci 
sper.anze della gioia, e dell'amore. E di te cosa dirò 
io mai, o mesto salice di Babilonia, cosa dirò io mai, 
che ripetuto non sia da mille voci, e da_ mille aman
ti? Tu sei chiamato piangente da chi si consola alla 
pioggia dei tuoi cadenti rami, tu sulle tombe degli a
mati estinti spargi di pia dolcezza il cuore dell' infe
lice amico, che ti conserva a'gli estremi avanzi dell'a
mato compagno: tu sacra al dolore mistica pianta in
viti cortese all' ombt·a tqa l'infelice oppresso che più 
non trovando conforto trà gli uomini, pare quasi ne 
venghi a cercare da te, sii dunque propizio a chi da 
trista e cara illusione rapito, viene a consolarsi della 
tua mestizia, e quando io movo a salutarti fra gli altri 
salici, ed i pioppi, deh ti svela tosto allo sguardo mio, 
e se talora avrò lo spirito oppresso ed il cuore tur
bato io confiderò a te le mie pene, e tu siami ' grato 
di dolce e t.alutare favella .... 

Queste, ed altre erano le piante, ~ fiori, che godeva 
educare !'.attenta mano di Teodolinda, ma in mezzo a 
tante ricchezze la regina ave·a i suoi fiori prediletti, i 
fiori di adozione, che da lei stessa coltivati e raccolti 
rappresentavano al suo pensiero la sua infanzia ., le 
belle comparse di giovine principessa, · l'antico regno 
dci suoi padri, e più di tutto i primi amori col de-
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funto Autari. Tutto era pronto alla prosperità, alla 
vita della bellissima famiglia di Flora, e questa si com
piaceva dell'ameno soggiorno ricco di simtUetrici spar
timenti, di freschi deliziosi recessi, e di prati ridenti 
d'erbette tenere innaffiate da naturali, o da artificiali 
vene di quell'acque limpidissime, che Q.opo aver scher
zato in mille guise nelle vasche di bianchissimo marmo 
venivano per segrete vie condotte ad avvivare quelle mi
nutissime popolazioni( r ). N è rparicavano ameni deliziosi 
passeggi, pcrchè l'ordine, e le leggi imposte alle piante 
non poteano clipartirle da quel giusto lirpite prescritto, 
ed ora coprivano c0lle loro foglie il sole, ora aprivano 
una bella scena al giorno, c.onducendo la luce per ma
gnifici sentieri ombreggiati da foltissimi rami, abbelliti 
da vaghi sedili, su cui adagiandosi poteansi contemplare 
svariatissime scene, e l'animo frattanto si rallegrava eli 

Prospetti vaghi, inaspettati incontri, 
Bei sentieri, 'antri freschi, opachi seggi. 

Tutto era un'armonia, un incanto per quei fortnnati 
villeggianti, ed il soave canto di .leggiadri angelleLti 
ne rendea_ più grato lo spettacolo dei reali giardini , 
in cui d'ogni parte le ricchezze dei principi Longa 
bardi aveano sparso tutto quanto la natura può offrire 
di più vago ed ameno, e l'arte di scherzevole e biz
zarro. Prodigiosa era l'estensione di questo bello, e men
tre la mano d'abilissimi giardinieri vegliava a mante
nere h pulitezza del luogo, ~ togliere l<;l foglie che 
cadeano dalle piante, il terreno sembrava un bel tap
peto con viali mondi, e piacevoli all'occhio. 

L'aria pura d'un cielo limpidissimo beava la re
gina Teodolinda e la sua corte , la quale venia in 
tutti i giorni a godere del profumo olezzante della più 
grata vegetazione, e chi cercava melanconica ombra 

(•) Hoccaccio, terza gion1ata, descrizione d' un giardit1o antico. 



88 MARE NGO ANTICO 

si nt1rava nelle piccole selve di mirti, c di lauri, che 
soleano temprare i loro trasporti, e frattanto non man
cava il profumo della primavera, e l'abbondanza del-· 
l'estate, e la squisitezza dell'autunno. Qui Gundeberga 
scherzava fanciulla co1le farfalle, che andavano allet;
giando, o riposavano sui fiori, e l'erbe, una di quelle 
prede era una consolazione pel tenero suo cuore e 
gentile, come una grazia invitava le sne compagne ad 
ammirare la bellezza; la leggiadria del variopinto ani
male. Qui la ragazzina augnsta saltando su e giù co
glieva fioretti, formava mazzettini, e quando un giorno 
ella soffiando nel pappo del tarasaco comune viddc , 
che da quello stelo partivano in varie guise le pin
mette che sono attaccate ai semi, restò sorpresa, e 
corse wsto alla madre a dimostrarle il prodigioso fe
nomeno e chiedea graziosamente che anche Teodolinda 
rinnovasse quella meravigliosa scena. La generosa re
gina osservando, che da1la caducit?t di quel fiore po
tea trarre utilissima massima a conforto di chi l'attor
niava, si degnò contentare la figlia f~cendo con un 
breve soffio saltare in aria quella pelosa sostanza , c 
poi rivolta alle sue dame disse queste memorande pa
role: .cosi svaniscono le pompe dell' umana grandezza! 

La più soave melanconia, le più care dolcezze gu
stava Teodolinda in questi ridenti giardini, e quando 
ella ritiravasi alle domestiche, e famigliari immagini, qui 
sentiv<~ la pietosa donna il più puro dei piaceri., il ri
poso maggiore del suo spirito, e fea l'ombre opache 
di tante cleliz.ie cercava un sollievo alle · fatiche del 
regno, alle triste memorie del suo cuore. Infelice! Già 
pia ngea la morte di due fedeli ama n ti c sposi, e nel 
buio della notte, e nella tristezza del suo pensiero ac
cordàva al mesto canto dell'ussignuolo i teneri suoi la
~enti, e le sue meditazioni. O fìlornela tu piangi, e già 
~la ~e:u~ tempo fai lie te le se l ve eli tue melocl,iose 1~o1.e 
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a rammentaee le antiche sventuee ( r ), ma tu non sei 
sola nei boschi! T'accompagna la flebile canzone della 
vergine che a te confida il primo e più sventurato 
sospiro di amore, t'accompagna il dolore della madre, 
che viclcle a cadere acl uno acl uno i suoi più cari 
figli; ogni alma sens ibile, ogni spirito gentile si ralle
gra al tuo dolce metro, e l'uomo stesso elci più gravi 
studi (2) volontieri t'ascolta, e cerca un sollievo agli 
affanni dal suono eli tue vezzose rime. Vivi dunque, 
o filamela, al pianto, ed al clolor, ma vivi. 

Teoclolinda potea gloriaesi eli vedere il suo secolo 
progredire verso il ripulì mento e l'eleganza, il suo 
regno crescea di L'una, e eli potere; ella ne dimostrava 
la grandezza con ricchi palazzi, e fabbriche sontuose, 
ma quell' opre manuali non bastavano a far conoscere 
tutta la di lei garbatezza; erano indispensabili delizio
si, e vaghi giaedi n i a diuiostrare quanto avvi eli più 
perfetto , ed ecco perchè l'augusta donna si compia
ceva specialmente delle ricchezze sparse in quei di Ma
rengo. N è poteano mancare ai Longobardi gli esempi, ed 
il gusto d: orti sontuosi , e reali. Dessi aveano eli già 
apprese le grazie, e l'urbat~ità romana; e quale dei 
popoli della terra potè mostrare maggiore grandezza di 
giardini, che i padroni del mondo? fm~ono celebri le 

l · campagne villereccie di Tarquinia il superbo, di Pom
peo, e eli Lucullo; Cesare, ed Agrippa lasciarono le 
loro magnifiche al popolo romano, ed Augusto dopo 

( 1) Notissima è la favola di Filamela, e di Progne sorelle state cangiate 
dagli Dci in rusignolo, ed in rQndine, percbè perseguitate da Terco col 
ferro alla mano. 

(2) Chi non conosce i bei versi del Petrarca, e quel sonetto sull'usi-
gnuolo · 

Quel rusignuol, che sì so:we piagne 
Forse suoi figli, o sua cara consorte, 
Di dolcezza empie il cielo , e le campagne 
Con tante note sì pietose, e scorte: ec. 

1:.1 
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aver dato pace alla terra ripGsava nella quiete della 
sna villa. Adriano vinse tutti i principi nella grandezza 
ùei suoi giarLlini, e nelle vicinanze di Tivoli si vidde 
nna campagna di tale sontuosità, che non fu eguagliata 
mai nel corso dci secoli, e forse non lo fia nernmeno 
a' giomi che verranno. Già prima eli loro, e dall'an
tichità la più rimata i popoli della Siria, ~ della Frigia 
aveano conosciuta l'arte di far gi:u·dini. Erodoto stes
so, ed O mero ci parlano di quelli di M ida, e cl' Al
einoo, Z enofun Le parla della magnificenza di Persia, 
di Grecia , e di T essa:;lia , anzi i più. illustri inter
preti della Scrittura assicurano, che i patriarca istessi 
ebbero notizia di questo lusso, e ne commendano i 
ricchissimi di Salomone , e di Babilonia. Con queste 
cognizioni i sapienti, che frequentavano le regie dei 
Longobardi davano ordini, e disposizioni per procurare 
ngli augusti regnanti i diletti più cari della. campa- ' 
gna, e gli orti principeschi aveano maggiore fortuna, e 
lustro. D'ogni parte spirava la gloria del regno odo
rifero, e le ninfe protettrici dell ' ameno sito venivano 
a coronarsi le tempia di gelsomini, di belle rose, 
che hanno vita sì corta , c di tante altre specie , e 
varietà eli fiori, che serpeggiavano intorno alle fon
tane. Oh quanti riti , cerimonie, e venerazione di 
quei popoli mi ricordano le sorgenti di Marengo , e 
come la necessità di credere sì urgente nel volgo im
mergeva i Longobardi nei più funesti errori! I primi 
eli quella nazione aveano mostrato cieca superstizione 
per le fontane, e qui in Marengo dove il loro culto si era 
spiegato con tanto splendore, si conservavalio a' tempi di 
Teodolinda le due fra le altre più celebri eli CJefi, 
e d' Autarì. Questa era ricca d'intagli, ed ornati giun
ti da lontani paesi , e tenuti in grande considerazio
Jie c riverenza, ma la maggiore eleganza spiegavasi 
specialmente in cplatlro delfini, che reggeano una con-
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chiglia aperta, su cni sedea nn Glauco, o gl'an Tri
~one marino, il qnalc alzando le braccia, e ponendosi 
alla bocca un cleganle nicchio sembrava disposto a dar 
fiato per suonare, ed inve1~e so!'geva di là con molLo 
impeto un gl'osso zampillo d'acqua che produceva un 
vaghissimo effetto, sopl'attutto quando per la refrazione 
dci raggi solari sull'acqua qual nebbia al vento veniva 
a formarsi un bellissimo a1·co baleno. La vista degli 
accorrenti si rallegrava allo scherzo di quel!~ acque 
pere n n i, ed era dolce il snono che mandava no rica
dendo sulle marmoree loro conche, in cui l'abile greto 
scalpello avea effigiate le triste avventme di Icaro, e 
Fetonte. Nè meno bella era qnella d i Clefi. Nel mezzo 
delle sue accplC raccol~e stava Nettuno, che richiamava 
intorno ai lembi dell'ampia lacuna gli spar1.i numi, 
egli avea pee scettro il sno tridente, e schbcne in pic.
colo mare si gloriava d'avere piede nel suo regno. A 
destra sedea il Dio del vino , e nell' istesso marmo si 
mostrava pallido in viso, per·chè condannato a tracan
nare l' accrua' e non il consueto li cruore: l' infelice poco 
disposto a digerire quella bevanda vomitava ac(1ua pu
rissima. A sinistra si vedeva Clitunno antichissimo si
gnore delle sorgenti eli tal nome nell' Umbria, e eli lui 
si avea grande concetto per sorti divinatorie. Altre 
fontane di simil fatta, se non di tale ricchezza erano 
sparse in qnegli ameni passeggi, a loro dedicavano i 
Longobardi' particolari geni~, e ninfe ~peciali, a cni 
innalzavano ah ari, come. a tante Dee della salute, 
quindi isèrizioni, ornati 3 e privilegi dimostravano la 
pietà degli ' stessi regnanti, De' q n ali era universale la 
credenza, che cruell e sorgenli fossero il più grato sog·· 
giorpo_ clt'llé propizie Deità locali. Dalle fontane si avca la 
rivelazione delle cose più importanti del loro regno, 
-e questo dono, e questa virtù eli scoprire verità occulte 
e di manif.estare degli· oracc1i , e predizioni sugli ayr 
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venimenti. di grande considerazione le facevano oggetto 
di religioso culto, e beata stanza eli numi benefici, e 
possenti. Non era cosa di poco rilievo scoprire l'ordine 
delle cose future, dei.favorevoli eJ avversi destini, sen
tire svelati anche gli arcani del passato, c perciò non 
clee far maraviglia se tosto que' popoli abbiano mostral<i. 
protezione alle fontane ( r ), c cieca fede agli errori vol.
gari. N è di queste credenze si dee far rimprovero ai 
soli Longobardi, i quali dai loro paesi non aveano cer
tamente portate quelle superstizioni, ma apprese in Ita
lia, dove avendo sentite l'alte idee, che di certe fon
tane regnavano da'tempi antichissimi confondendone le 
tradizioni erano giunti a farne il soggetto della loro 
pietà. In Italia era rinomata la fontana eli Padova, ce-
lebre pe'suoi dadi, i quali segnavano diversi punti a chi 
ne aspettava la risposta, clessa ~ra tenuta in grande ve
nerazione, perchè credevasi, che Tibcrio avea conce
pite le più alte speranze d'impero, quanJo nl suo pas
saggio per l'Illiria fu invitato dall' ç>racolo di Gerione 
a quella fontana ( 2 ) . Allora i dadi d'oro, che et;li avea 
riposti nell'acqua aveano marcato il pi~L alto punto che 
si potea desiderare, e per questo il principe romano 
sperato avea di gim)gere al trono dc' Cesari, come di 
fatti vi giunse. Te~dorico re d'Italia fece chiudere di 

( •) Cassi adoro d es.:: rive con tutta eleganza la fon lana dci suoi tempi, 
li b. II, lett. 3g. Colludunt illui pisces etc. 

(2) Quum Illù·icum potens juxta Autavium adisset Gerionis omculum 
sorte tracta, qure mrerebatw·, zu de consultationibus in A poni jonte1n 
telos nnreos jaceret evenit, ut summum numenwz jacti ab eo ostenderent, 
hodieque sub aqua visuntw· hi tali. Svetonius in Tiberium, pag. 1 1 4· 

Quc,;~a fontana fu celebrata da Claudiano nel suo epigramma l. XLIX, 

c mostra con tutta eleganza CJUauto siano state vantaggiose quelle acque. 
Apomts grreca voce sine labore, seu: tormento, si11e Citra , v e l lzori'OI'e 
remedia jàciliora, et v ita m regns porrigit Oggi si chiama d' Ahano nella 
J>rovincia di Padova, cd c ancora frequ entata pc'suoi bagni d'acque mi
n~rali applicate co n successo nelle malatti e sccvrc da fl ogosi , c da cece. 
dente scusibilità . ·Pa gan iui, Notizie compendiate dei bngni d' Iealiq. 
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nuovo il recinto di quella fontana per la grande ripn
tazione che godeva , e contribuì a mantenere quella 
volgare ctedenza appoggiata forse alla fama, ed alia ce
lebrità di quella tanto decantata d' Egeria già illustre 
per le tJegrcte conferenze di Numa. Celebratissima era 
stata l' Albnnea di Tivoli altamente misteriosa ed indigena 
del Lazio, la quale rendta carmi profetici, e meritò i 
versi di Virgilio a dimostrare di quanta riverenza era 
degna ne'tempi più felici di Roma ( 1 ) . Agli scritti, alle 
voci de'conqQistati paesi dovevano i Longobardi la ve
nerazione delle fontane e di queste serbato aveano pazza 
credulità fino ai tempi di Teodolinda , la quale cer
ca va bensì che fossero conservati questi ornamenti, ma 
bandiva gli erroi·i popolari, i vaticinii, i riti, e voUe che 
quelle fontane esistessero solamente ad accrescere il 
lusso ne'giardini di Marengo. Si tolsero le iscrizioni, i 
sacrificii e c1nanto potea risvegliare l'idea_ delle antiche 
credenze, e già le sue gen~i devote alle preghiere della 
loro regina, ed infiammate dalla nuova religione ve
elevano ben volentieri tolte quelle divinazioni ed au
gurii." 

Restavano i nomi di Clefi, e d'Autari, e Teodolincla 
Ii confermava, compiacendosi in questa m,aniera d' ono
rare la memoria de' suoi angusti antecessori' i crnali 
sebbene non fossero stati rigencrati alla cattolica fede, 
pure erano stati i primi conquistatori , i primi con
dottieri del suo popolo, ed a lei congiunti co' sagri 
vincoli di parentela, e di sangue. Abborriva pure Teo-

( t) ........ Orac ula Fauni, 
Fatidici genitoris, adit, lucMquc sub alta 
Consulit Albunca'; nemorum qure maxuma sacro 
Fonte so na t , . . . . . . . 
Hinc ltal re gentes, omnisque Ocnotria tcllus, 
In dubiis responsa pctunt. 

/Eneid. lib. vrr. 
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dolinda gli alberi Ùa sacrifizio, gli alberi chiamati santi , 
<>p perciò ca l pestato ne veniva il loro culto, dimenticati i 
singoli modi, co' quali adoravansi qnelle piante, e sic
come alcuni soffrivano nel doverli abbandonare (tale era 
il fanatismo de'più vecchi magnati ) così la pia donna 
ordina va, che fossero atterrati, acciò non ne restasse 
Fiù vestigio, e sepolta fosse fino la memoria ( 1 ) . Ca
deva con questi ~ani principi i l' adorazione della vi
pera, di cui ogni casa ne conservava l'immagine, ed 
i grandi stessi del regno ne mostravano qncll'iclolo d'oro, 
o d'argento adorno di margherite, di piett·e preziose, 
ed altri oggetti mirabilmente tra loro riuniti. Tale era 
la superba vipera cl' Agilulfo, e la sna regina la fece 
convertire ben tosto in coppe ad uso eli chiesa, i ri croci, 
e tavolette, che adornavano i santi taltari. Cadeano da 
monumenti sepolcrali quelle h1nghe pertiche, dai Lon
gobardi erette con colombe artef:'ltte sulla cima, e col 
becco rivolto a quel verso, dove quel tale era morto, 
di che oltre agli scri•.ti, che di qnesti ornamenti fan
no par·ola , sorgeva a p i \t certa prova un a chiesa i 11 

Pavia detta S. Maria llelle pertiche , dove i nobili 
Longobardi avevano sepoltura ( 2 ) . T eoclolincla ne fa
ceva sostituire sulle tombe (3) dei nuovi credenti gli 
emblema della chiesa ·cristiana, sui marmi, sulle pietre 
era incisa la croce, il sagro pegno ùella nostra recleu
zwne 

(•) Zanctti, Sul 1·egno dei Longobardi Ùt ltalin. 

(2) lbi C<E mctcrium fui sse d icit.u r unum de q ua tuor principalibus 
m ua di et ibi cligcbant nobiles scpulturam facientcs pl aa tari sin gulas per
t icas, et ap ud Longobardos peculiare illud siguum lignre columbre illor 
s um versae, ubi iaceba t dcfunct.us . . Guaii a , l1b. VI. 

(3 ) S opra i se polct·i dci Longobardi si mettevano iscrizione Ialine, le 
qu ali scbhcuc non avcss ~ r o l' eleganza c la purezza dell'antica lingu a ;o
m a n a serbava no sé mpre la sosta nziale su11 proprietà, e si avvicin ava al· 
l' :au.G. co caratter e di Roma. Vcggas i l' iscri lionc dell a corona Reale di 
Ag:lul fu. 
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. • . • . • : • . Senza la cui presenza 
Troppo è a mirarsi orribile una tomba (r). 
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Con questi mezzi si infervorava sempre più la Regina 
nell'opre della conversione, cd incivilimento del popolo 
Longobardo tanto altamente incominciato, colla nobiltà 
del suo carattere' e colla santità dei costumi si era 
procacciati i cuori delle sue genti, e le graziose ma
niere ed nna certa franchezza nel procedere la faceano 
beata negli onorati riposi della sua campagna. La di 
lei gentilezza, e le feste chiamavano d'ogni parte del 
suo regno gli uomini più illustri sì italiani, che stra
nieri, con lei venivano a godere dell'ameno soggiorno, 
a cui aggiungeano splendore e grazie l'elette schiere 
di donne pregi'!_te per la loro bellezza, cortesia e pel
legrine virtù, che rencleano a tutti sì caro Marengo. 

Qui i giorni erano floridi ~tranquilli, qui l'animo degli 
accorrenti si faceva sublime nella contemplazione del 
bello, e l'ingegno squisitissimo della sovrana si dimo
strava anche nelle opre più addette al sesso gentile. 
Ella ricamava superbamente, e quando occupa vasi dei 
lavori, che- eranq stati l'onore delle Frigie donzelle, 
sapeva sì bene trapungere coll'ago oro ed argento, che 
ne riuscivano bellissimi quadri. Un a regina d'alto li
gnaggio qual era Teodolinda conosceva per eccellenza 
(jUest' a1·te, sia eh~ ·ella appresa l'avesse nella regia 
corte di Baviera, sia che si fosse perfezionata in Italia, 
in cui già da gran tempo si tessevano i panni, e le 
tele, c niuna calamità, niuna irruzione de' barbari 
l' avea to!ta al nostro paese, in cui per dono del cielo, 
le arti be1le hanno sempre conservato nobilissimo seg
gio ( 2 ) . N o n fia però dimenticato che quest'arte era 

( 1} Ippolito Pindemonte. 

(·•) Se non fioriva l'arte ùel tessere 'era almemn da pochi coltivata e 
lo fu talmente nelle età, che seguirono, che nel 1169 dall'Italia parti1·on0 



gG 1\IAitE~G O AKTH-: o 

stata trasportata dalla Frigia in Grecia, e da questa 
in Roma, la quale avea ammirata la venustà de'superbi 
veli di seta, le porp,ore di Tiro, e d:i Cartagine, ed è 
fuor d'ogni dL1bbio, che a tempi più floridi del Romano 
impero, nelle Indie si tessevano le lane, e le matrone 
del Lazio si mostravano avide delle ricchissime vesti, 
che dall'India per la Pcesia erano trasportate alla ca
pitale del mondo conosciuto. Dall'uso, e · dalla pompa, 
che risvegliavano questi abbellimenti, si fece conoscere 
in Italia la necessità d'aver cura delle bestie a lana 
e si viclde che non era una institnzione di moda, o del 
èapriccio, ma della prima età dd mondo , in cui la 
riccbezza degli antichi abitanti consisteva in greggie di 
pecore , e fu quindi riguardata in Italia come ramo 
principale d' agricoltura. N urna istesso volendo da e e coeso 
alla moneta~ che egli avea inventata, la presentò coll'im
pronto d' una pecora per dimostrare il vantaggio eli que
sti animali, e l' istesso nome latino pecunia si tolse da 
pecude come osserva V arrone. Ne seguì a questi vantaggi 
una diligenza più esatta, le regole più ferme per cu
stodire il gregge, e sei secoli dopo N urna, la direzione 
delle pecore apparteneva a' censori, a quel nobile ma
gisteato che vegliav-a alla condotta ed al costume dei 
cittadini. L'Italia vantava specialmente le lane di Pol
lenza e siccome questa città romana non era molto 
lontana da Marengo, così poteva somministrare ab
bastanza morbide e fine lane alle nostre indefesse la
voratrici, le quali sfoggiavano ]a loro abilità nei più 
eleganti e ricchi tessuti. Teodolinda si compiaceva spe-

indefessi lavoratori di lana a mostra re all'Europa quest'arte e si legge · 
in antir.hissimi autori, che qnidam pm·tim in Germaniam, et ad. Gallos, 
!Jritannosqne dilnpsi sunt. Serico t· um pannorum ars, qua soli Lttcenses Ùt 
[talia, et divitiis qffluebant, et gloriajlo~·ebant ubique exe1·ceri ccepta. Gli 
oltramoutani oggidì vendono a_n~i a caro prezzo r.iò che impararono d.1 

· noi . Ferr~ri s, nella sua grand'Opera, C'Jslltme an tico e moderno. 

\ 
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cialmeme, ed era da tutti ammirato quel ricchissimo drap
po, in cui avea effigiato l'ultimo suo sposo moribondo; 
elegante, vivissimo era riuscito quel quadro, e gli occhi 
di Agilulfo a lei rivolti nella languidezza, e nel sapore 
di chi muore, pareano dire che egli l'amava anche sot
terra. La bella immagine era vagheggiata dalla regina 
e quando potea saziarsi di rimirare quel quadro, il sno 
cuore sentiva più forte il bisogno di rallegrarsi nella 
concordia dei pensieri, di gustare la soavità del desi
derio, e del compianto. In questi luoghi pieni di vita, 
in cui non eravi tumulto del mondo a distmbare la 
maestà della natura, la madre e la figlia pensavano al
l' intime virtù del marito , e del padre, e venivano as
sorte in estasi religiosa di sublime contemplazione. Oh 
quanto è dolce e caro il credere , e lo sperare in
sieme (I) ! 

Frattanto la gentile mano di Gundeberga si avvez
zava alle industriose- fati che d' Aracne, le di cui sven
ture ricordate c1ualche volta da Teodolinda mossero il 
cuore della giovine a dimandarne più esatto racconto, 
e la . madre si .accinse a favorirla col seguente di-
scorso (2). · 

Aracne era una donzella di Liclia, e fattasi celebre 
non per natali nè per grandezza eli patria, aveva de
stata in tutta l'Asi~ la gloria d'essere la primà lavora
trice eli lane. Correvano alla sua casa le ninfe eli Ti
moli, e di Patolo, e lasciate le loro limpid-e fontane si 
compiaceano de' bei lavori d'Aracne, mirabile non ~olo 
nelle vesti tessute di sua mano, ma ancora nel modo, 
con cui ~Ila sapea torcere le fila, innestare le une 
colle altre, tenclerle, assottigliarle con tale destrezza, 
che a tutti sembrava discepola eli Pallade stessa. L 'in-

(t) Angiola Jlfaria, dell' illustre sig. Carcauo. 

(2) Ovidio, Ilfetam f!1fosi, lib . VI. 

~ 3 
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dustria dell'abilissima figlia era sorpreildente, ed insu
perbita di tante lodi negava ap~rtamente d'aver avuto 
bisogno della scuola della Dea , sì credea superiore 
agli stessi Numi, e giunse la sventurata a sfidarli in 
questa guisa. Venga, o sì l'istessa Pallade venga a con
tendere meco in quest'arte, ardisc5'1 di mettersi al pa
ragone nei più fini ricami, e se io sat·ò vinta ne su
birò volentieri qualunque castigo. La . Dea sentì sì fieri 
accenti, la Dea del cielo discesa in forma di vecchie
rella, e copertosi il capo eli bianchi capegli, appog
giata al suo ba~toncello indil'izzò acl Aracne queste pa
role: O figlia mia , non isdegnare che io sebbene a
vanzata in età, e priva eli meriti ti consigli acl opre 
più vantaggiose, l'età senile non. è cla sprezzal'si; e sappi, 
che solo cogli anni sta il consiglio e la saggie7.za, que
st'a ti avvisa di lasciare in pace i celesti occupati di 
più gravi lavori, e tu goçli , o Aracnc , d'essere fra i 
mortali la prima lavoratrice di lane , ~odi degli ap
plausi, e degli onori a te dovuti in terra, ma non con
tendere con Pallade, nè chiamarla a singolare tenzone; 
credimi o figlia, è vano l'innalzarsi a tanto , di manda 
perdono del tuo f:'lllo, c con voce supplice, e modesta 
ritt·ai la superba parola, la Dea, non dubitar, perdona .... 
Aracne arse eli sdegno a sì tem~rario invito, Aracne 
con severo e minaccioso sgua,rdo fissò la vecchia, e 
màl potendo reprimere la rabbia e l'ira , quasi correa 
alle mani ..... ma un Dio ancora . la protegge, e si con·· 
tentò d'inseguirla con sì amara invettiva: vecchiarella · 
rimbambita, e che mi vai tu dic~ndo , e quali parole 
vuote eli -senso mi. fai risuonare all'orecchio? Troppo 
hai vissuto, le tue forze sono esauste, infievoliti i tuoi 
sensi e già tu deliri, infelice! vanne a raccontare queste 
fol-e alle tue nuore, vanne alle tue figlie, che volontieri 
ascol~eranno i tuoi COilsigli, io sono saggia, ed ahha
.stanza a vveclntà: questi tuoi detti, e questi avvisi. no11-... 
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mi faranno can0iare eli parere, lo dissi, e lo ripeto, io 
sfido Pallacle stessa: ora pcrchè la Dca non viene, per
cb è schiva questa tenzone? Allora la Dea si mostrò 
qual era in Olimpo, lasciò le senili spoglie, ed apparve 
con tutta la maestà, con cui ragiona a' celesti. Così la 
veneravano le ninfe, e le matrone di Frigia, ma l' ar
dita fanciulla punto non si sbigottì, arrossì per poco, 
e quel pudore fu passeggiero come al yenire dell'aurora 
rosseggia il ciclo, e dopo pochi minuti il sole riùona 
al firmamento il suo naturale colore. Arqcne ritorna al 
suo ardire più stolta, ricorda ancora una volta d'essere 
nata da Giove e di non temere il paragone di Pallade. 
Più n0n s'indugia nell' opra, e già le due lavoratrici 
si accingono al grave lavoro. La Dea dipinge con quella 
grazia che è propria dei Numi la bella città d'A lene, 
l'Areopago sacrato a Marte, o ve si ammirano gli Dei 
col loro supremo signore, non manca l'augusta fiso ·· 
nomia ai celestì, nè a Giove la reale immagine, il Dio 
del mare percuote col suo tridente 1a terra, e vede 
nascere il veloce destriero, Pallade istessa si copre di 
scudo, e di èelata, tiene l'asta fra le mani, e battendo 
col p iè la · terra ne vede spuntare nh ramo ùi felice 
oliva. L' Olimpo tutto saluta il simbolo della pace, ap
plaude alla vi ttoria della Dea, la quale in premio del 
sno trionfo accorda il nome alla dotta terra. 

Quindi ad esempio d'Aracne dipinge ancora la Dea 
memorabili esempi e castighi di altri tep-1erarii, e già 
nel superbo e vago panno si mostrano distinti gli sven
turati casi cl'Emo, e di Rodope, di Pigmea e delle stesse 
figlie di Cimira, con cui la Dea avea finito il suo la
voro circondato dai rami d'un albero cl1e s' intreccia
vano in bella guisa. Aracne in vece quasi a disprezzo 
degli Dei dipinge gli errori dé' celesti, e Giove co' suoi 
inganni cl' amore, le debolezze di Nettuno, le bionde 
chiome di. Cercre, cd altre trasformazioni de' numi) i 
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quali erano espi·essi in quella tela con tanta vivacità, 
che sembravano viventi. Pallade visita attentamente il 
lavoro della sua rivale, Pallade divenne furiosa a quello 
spettacolo, e stupiva com~ Aracne avesse ardito d'insul
tare anche in questo modo l 'Olimpo, lacerò le dipinte 
vesti d' Aracne, le percosse gagliardamente colla spola 
la fronte, ed il sangue faceva vermiglie le bianche 
gote....... A quell'insulto la misera più non resiste, s'in
vola dalla Dea, e corr-e ad appiccarsi ad un albero .... 
Pallade allora sentì pietà della ottima ricamatrice, e 
prima che dessa rimanesse soffocata e sospesa, la con
sola ancora con queste parole: vivi sfacciat~, vivi, ma 
sia tua pena il vedere le tue membra sfi0urate can
giarsi in quelle d'un ragnatello. Tu starai sempre pen
dente, e c:1uesta legge sarà per te, e p e' tuoi più tardi 
n i poti ( r ). Sparge· quindi la sua terrena salma d'erbe, e 
succhi velenosi, e già le belle chiome bagnate da quel 
tristo liquore cadono neglette, picciolo divenne il capo, 
d'ogni dito si fa un sottile piede, ampio divenne il ven
tre, da cui rimanda lo stame, e della figma d' Aracne si 
vede un deforme corpo, un anirr1ale lanuginoso, e 
breve (2). 

Così finì la 'disgraziata; e Teodulinda lavorando al suo 
telaio apriva in tal guisa alla tenera mente di Gun-

( 1) L or d Byron, disse: . -
.... . d' Aracne i figli 

Tes~ean l 'umide tele. 

(~)Tutte le nazioni hanno tessute e formate vesti di lane; il caso poi 
diede ai popoli di Tiro le porpore, le quali più tardi comparvero nelle 
mani dei Frigii più srlendidc e cariche di pitture fatte coll'ago, pre
parando così all 'intlustria di Babilonia _di supera rli. L e doaue special
mente si occupavano di quest'arte, cd era bello per le regine stesse co
noscere questi lavori in c ui Aracne era stata celebre fm i Lidii, Mincrva 
fra i Greci, ed Iside fra gli Egrziani. Forse tutte le donne celebri in 
questa professione si chia marono Aracne, ma quando s'applicò ad una 
sola diede ' m·i~ine allo scherzo etimologico di questa favola coll a quale 
chiaramente si dimostra come la stoltezza dei mortali sia stata punita 
dal ciclo ogni qual yolta tentarono di gareggiare coi Numi. 
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deberga una via agli eccitamenti del vero, e delle co
gnizioni universali, sotto le sembianze d'Aracne era la 
verità travestita, cioè era nascosta la superbia, e pet·
chè potesse penetrare più f<cilmente nell'animo della 
figlia quanto sia obbrqbrioso, c tristo far pompa delle 
vir tù, e dei meriti, avea convertito in aspetto sensibile 
e materiale la superbia, dandole figura corporea ed atta 
a capire adequatamente nel suo c~rvello. Così la con
templazione del castigo dovuto risvegliava nella figlia il 
lume della_ ragione, e dilettandola colla fantasia del finto 
venia a comprendere, come sotto quel velo stava nasco
sta la pena dell'ardire. Altro eli falso questa fuvola non 
avea, che il nome ed il successo, ma il sentimento 
misterioso, che sotto quel nome si nascondea era rac
colto dal vero, e Gundeberga venia così a godere d'una 
savia legge del vivere civile. 

Quanta sapienza nelle antiche favole, e quanti frutti 
nrm hanno dato quegli incantesimi alle menti umane! 
Viddero i saggi, che la filosofia a forza di vive ragioni 
reggeva, e governava le n'lenti pure, ma siccome era 
pm necessario che fossero istrutti anche i più rozzi 
cervelli, così pensarono di toglierne le caligini, da . cui 
erano involti col rappresentare loro le cognizioni delle 
cose con figure proporzionate alle loro immaginazioni. 
Vestirono d'abiti materiali quelle passioni, che volevano 
combattere, e ·svelando per la via degli occhi la na
tlll'a di quei vizii dimostrayano quanto fossero triste e 
sconcie qu'elle sembianze, che volevano dipingere, c 
per mezzo delle cose sensibili eccitavano nei popoli 
i sentimenti della' virtù, e dell'onesto. Naturalmente 
siamo disposti ad abbon·ire le fatiche, e se nelle scienze 
ardue l' animo nostro suole pazientemeli.te studiarle 
spinto o dalla speranza d'un piacere lontano, o dalla 
necessità imperiosa, noi vediamo che volontieri s'acqui
stano quelle cognizioni che lo divertano senza trava-
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glia, e 'nelle quali agiscé la facoltà di percepire le cose 
che cadono sotto i sensi, specialmente se da quelle sono 
concitati i nostri affetti, da cui dipendono i nostri de
siùcrii , le nostre azioni, ed i piaceri della vita. Ciò 
ottengono le favole, poichè a comprenderle non fa d'uopo 
d'animo tanto elevato, nè -di particolare raziocinio, ma 
soltanto d'eccitamento ai movimenti, che più scuotono i 
sensi che la ragione , e quanto più gli uomini sono 
pronti ad immaginare le cose, che ad intenderle, quelli 
sono presi, o allettati più facilmente dalle favole . Tes
suti questi artifizi per esprimere col diletto della no
vità iJ v~ro delle cose, sotto il finto rintracciano l'ori
gine del giusto, ed imprimono nelle volgari conoscenze, 
o la soavità d'una vita tranquilla , o le angoscie del 
cuore agitato, e convulso. Quindi sorsero le immagini 
di genii benefici, o di ninfe protettrici, che conciliano 
l'animo alla virtù sempre esaltata dal premio, o le tristi 
figure délle serpi, e delle furie, che rappresentano il 
vizio sottoposto al meritato castigo. Le favole erano 
anche di norma a ben reggere la vita, ed il _di vino 
cieco , r.he v'occupò sì largo campo, dipinse i costumi 
degli uomini, gli ordigni del govérno, le leggi della na
tura sotto le sembianze della guerra Troiana, e manifestò 
l'arte tutta di ben regolarsi nella società, dipinta /nel viag
gio, e nelle vicende d'Ulisse. Dai fantasmi delLe favole, e 
da quei suoni traevano i romani le più' severe significa
zioni, e V arrone (T) maestro dei più dotti romani di
seppellì va da quelle pagine gli annali obbliati d'Italia. Da 
quei popoli, e da quegli istituti per lungo ordine d'usi, e 
d'imperi, le favole si' propagarono sino a noi, i quali 
sebbene istrutti dalla t·eligione , e dalla più sana filo
sofia a ritrarre re notizie dei .-costumi' e degli affetti 

(o) Foscolo, Origine della letteratura, 



CAPO QUINTO 103 

degli uomini dal vero e dal reale, pure ci servwmo 
ancora di quelle · invenzioni all'insegnamento dei fun
ciullì, i quali ritraggo no dalle cose colorite sul finto e 
dal sommo diletto, che ne è congiunto, quelle pratiche, 
e qnelle riflessioni che mal si potrebbero ottenere dagli 
oggetti reali, i quali per lo più si trascurano senza 
alcuna avvertenza ( 1 ). 

( 1) Gravina, Della ragione poetica. 
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Gundeberga graziosa e gentile ripetea poi alla sua me
moria sì piacevoli notizie , ed alle sue compagne ri
cordava le belle cose dalla madre imparate. A lei pro-. 
digava Teodolinda gli . avvisi più necessari agli anni 
suoi teneri, e quan_to più cresceva in capacità, ed in 
talento, tanto più la madre sapea adattarne l'istruzione 
religio~;a, e profana. Sì, il sentimento più fer.mo dell<\ 
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credenza , e l'omaggio più giusto dell' adorazione 
erano a loro inspirati dalla pur~ e san~a religio.ne. cri
stiana , che . esse già aveano r1conoscmta pnnssuna :~ 
giusta nelle sue massime, e sicuro conforto a suoi se
guaci. Un Dio tutta bontà, tntta dolcezza, ed amore 
ne è stato l'istitutore; i principali divini precetti sono 
scorta a ben operare in questa vita, sono di consiglio 
ed aiuto nelle avversità, e guida pe-r tntti i credenti 
infallibile e certa aH' eterna salute in cuì l'uomo trov:t 
poi di che far paghi i suoi desiderii, e le sue speranze. 
Gundeberga imparava dalla più tenera età, come la 
religione da Gesù Cristo iustituita oltFe all'essere san
ta, e verace, sia ancora tutta umiltà, dol ce~za, e perdono; 
la cara f.'l!lciuUa porgeva con tutta fiducia _, e fervore 
le sue preci per disarmare la mano del ginclic.e su
premo, ella sperava di piegare alla misericordia il pie
tosissimo di lui cuore, e la madre intenta al caritate
vole e pio ufficio accresceva nella figlia la dolcezza, 
e la voluttà della santa speranza, e dimostrava come in 
f.1ccia al Signore dell'universo sieno tutti eguali i viven
ti, ed aécetti il poveeo ed il ricco, il patrizio ed il 
plebeo. La legge eli Dio abbraccia hmi gli uomini, e 
chi crede di puro cuore, che a lui si cleggiano la vi t a 
e la salute, le facoltà e le ricchezze, se n tesi nascere 
spontaneamente 1: ossequio, il culto, la vénerazione, e 
la più viva gratitudine. Teoclolincla abboniva dalle si
mulazioni , e dal pensiero d'abbagliare gli occhi del 
mondo colle apparenze di virtù che non si posseggono; 
in lei giusti e retti sentimenti d'eterne verità si ri 
svegliavano alla contemplazione meravigliosa del mondo 
intero, ed a misu~a che le cognizioni della figlia le per
metteano, la sollecita madre parlava più al cuore, che 
alla mente della regal fançiulla, ed accresceva così l'a
more del suo Dio, _la cçmfidenza nel Salvatore, e nelle 
grazie dello Spirito di 5alvezza. Ella vedea presente in 

•4 
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tutto il suo Dio, vegliava sulla di lei condotta, la benc
Jiceva nelle afflizioni , cd era sempre per lei il Dio 
di pace, di miseri1:ordia e di perdono. 

Alla riverenza a Dio dovuta ne seguiva l'amore del 
prossimo ·, e la grandezza eli que~to nobilissimo senti
mento dava a tuui coo1e era ben da · aspettar1.i, eccita
mento ed esempio. Teodolinda vcdea_ che tuui gli affe tti 
scemano col procedere de::;li anni, le illusioni della gio
ventù,-i deliri i d'una mente fervicla possono accrescerli 
o diminuirli, ma l'amore Ciel prossimo ,non sente le agi
tazioni dell'animo, egli non trae mai ad inganno du
r~ndo sempre coll'istesso fervore e qnanto più sono dif
ficili le opere, che ad esso presentansi, tanto più sorge 
forte a combattedc. L'amore del pt·ossimo sparge d'infi
nita dolcezza i gim:ni, e la serenità della mente, e la 
semp1icità del cuore e le consolazioni delle famiglie sono 
i più bei doni dell'affetto, e della bontà pe' suoi simili. 
Gundcberga ingentilita sempre più alla sagg<'zza di questi 
principi i assisteva i miseri, e gli opEressi, correva al 
letto degli infermi, che vi v ono una vita sì i n felice e 
tormentata, con loro divideva le ore del giorno por
gendo una mano di ' refrigerio alle viscere di chi ardeva · 
di febbre, e di sete, e sebbene avesse dalla kttma de' li
bri imparato a conoscere le umane calamità, tuttavia 
ii visitare gli abituri de'miseri, il coposcere da vicino 
le loro piaghe commoveva sì facilmente qnel tenero 
cuore, cb e le sventure del suo prossimo la piegavano 
alle opere pit\ generose e benefiche. Gundeberga asciu
gava le lagrime degli afflitti· e l'esempio -della pia geni..: 
trice, e_ l' espe~ie1_1za de' mali che eHa avea veduti cogli 
occhi suoi propri i le i nspi!'avano l'amo e ·dell'onesto, le 
dolci affezioni dell'amicizia, e la cal'ità più intensa dell'u
mana L1miglia. In tal guisa 'la giovi ne principe-ssa c.omin
ciava a go~.,let·e di qnei pnl'issimi sentimenti che L1nno na
scet· le vil'tnose azioni, i fmui più dolci delle nostre sollc-
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cillldini, c frallanlo l'aninio suo gentile provava la piLL 
bella ricompensa nell'accendersi sempre più nelle cure 
amorevoli, e nel sacro vincolo, che coògiunge gli uo
mini tra di loro. L'utile, e laborioso contadino, che sparge 
di sudore la fronte nei pi1Ì adusli campi, l'artigiano 
industrc, che arricchisce de' suoi lavori la società, erano 
agli occhi di G undcberga rispeuabili e cari , essa li 
trattava Lutti con a[abilità, con dolci maniere, e sentiva 
la più viva compiacenza dall'esserne chiamata loro be
nefattrice. A conferma eli tali massime Teodolinda to
glieva qnalcbe volLa dalla sua figlia quei comodi , ai 
quali era abituaLa e così dalle privazioni dovea persna
dersi più facilmente, che le pene da noi ,sofferte ride
stano più viva la compassione per t)li altrui mali, che 
tante volLe più infieriscono, quanto meno si aspeuano 
cangiamenti di fortuna. 

La madt·e parlava con tutta moderazione del regno 
e del poteee a Guncleberga, le ricclJCzze, e lo splen
dore del trono nor1 offusca vano i lumi della saggia eclu
c:..trice, che anzi dimostrava sempre quanto era fra
gile e caduco il tìdarsi eli sue pompe, c come era fa
cile cosa il passare dalle più liete ~lle piti tristi avven-· 
tnre. Godi, o innocente fanciulla, eli c1uesti sacrosami 
avvisi d'una madre affettuosa , ritieni queste massime 
che ti saranno un giorno di ·scorta e 'eli difesa, una 
madre non si conosce che dopo averla pet·dqta, e qual-' 
che volLa si - pi~nge, ma invano sulla di lei tomba. Fa 
cuore o Gundcberga i mali della vita sogliano penetrare 
nelle reggie, e nei maestosi palazzi, non la perdonano nè 
alla nobiltà delle donne , nè alla sempli(:ità delle zi
telle, e forse tu proverai ben presto che cosa sia sven
tnra. Di fatto sebbene figlia e moglie di re dovette bere 
al calice delle amarezze , c giunta al colmo della mi
seria soffrì s~mpre da forte_, perchè avea di buon ora 
imparato a p1egare il cuore alla tenerezza senza per-: 
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dersi u1 vane querimonie di pianti e sospiri. Anche 
negli atti più pronti di compassione dimostrato avea 
vigore e forza d'animo ,nobile e genero~o, e soccor
rendo alle umane calamità non si era mostrata prbclive 
soverchiamcnte alle debolezze, alle vane parole, ma sol
tanto all'aumento, alla sublimazione di quelle virtù che 
sono di conforto a suoi simili. e ne accrescono la loro 
felicità. 

Madri Italiane! Voi potreste gloriarvi d' una tal fi-· 
glia, ma sapete voi quali erano le cau~e che produce
vano sì soavi frutti? Eccole in breve. Lungi erano da 
Gundeberga tutti quei frivoli, e dispendiosi oggetti, che 
soglio no rivolgere l'animo alle vanità, non si pasceva di 
<1hbigliamenti e di mode, e nel conversare, e nelle veglie 
non cercava. di parer spiritosa e ricca di quegli orna
ménti, che tanto piaccion.o al bel mondo. Gnndeberga 
non si d issipava in vane cure d'aeree stoffe, di nastri 
e mussoli ne, gorgerine, e le tante altre bizzarre crea-' 
zioni, che va moltiplicando l'arte capricciosa della don
nesca civetteria ; ma la di lei amabilità consisteva in 
.una certa maestà senza orgoglio, in una timidezza senza 
impaccio, e nel cercare di quelle doti, con cui il suo 
cuore, e lo spirito poteano nobilitarsi in ogni circo
stanza della vita. Lungi da lei.· sciocchi lodator'i d'ogni 
gesto, d'ogni parola, e così tolta l'occasione di farla or
gogliosa, perchè allora altro non si cerca, che di pia
·cere , e fintantochè durano le grazie della gioventù, la 
freschezza del volto si trova di che far pompa di sue 
bellezze, ma giunta l'età più matura, se lo spirito non 
serve ad àllettare chi ci avvicina, si viene poi deriso, 
abbandonato ..... Lungi da Gundeberga prezzolate, stra· 
11iere donne, che prive del dolce nome di madre vor
:r~bbero parlare il linguaggio della natura alle altrui fi
glie~ r,na la provvidenza niegò loro tale consolazione, e 
non . si trovaqo che studiate parole, meditati comfli., 
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menti, ed una raffinata ricercatezza, che vi annoia. Le 
saputelle vorrebberp sapere infondere alla tenera età 
le più · care abitudini, le più dolci affezioni della vita, e 
non vi riescono, perchè è concesso solo ad una madre 
eli vivere la vita della carità, di comprenJere il lin
suaggio degli affetti' e d'insegnare la prima parola d'a
more. Una madre non dorme, e sonni interrotti, pri
vazioni , angoscie ella soffre per la sua creatura che 
bacia mille volte al giorno, e chiama soave cagione 
del suo patire. Aspettatevi dalle donne, cui affidate le 
vostre figlie tante sollecitudini, aspettatevi che diviniz
zino il patimento colla rassegnazione, che perdonino ai 
più leggieri errori, o mostrino di non avvedersene; esa
minate attentamente le ragioni, che le condannano ad 
abbandonare la loro patria, e facilmente vedrete ,quale 
ricompensa è riserbata a1le vostre speranze. O cessate 
una volta di promovere sì trista abitudine voi a cui 
il cielo concesse sanità e fortuna , persuadetevi che 
solo la dignità d'una madre può vigilare con sagge~za e 
costanza alle inclinazioni de'figli, solo una madre può 
appropriarsi la tristezza dei miseri, e · sentire la gioia 
dei felici ; non è possibile, che · le -institutrici adem
piano al sagra dovere d'una madre, ogni ." dote onore .. 
vole e cittadina dipende dallo stimolo , e dalla mer
cede d'una madre, il più venerando nome <.Iella terra. 

Che se particolari circostanze impongono alle fami.., 
glie di ricorrere alle altrui fatiche allora sarà lecito 
chiamare una costumata educatrice ma ricordatevi che 
sono ben poche _quelle occasioni, e che il più delle 
volte voi cercate di velare le più ree intenzioni colla 
scusa di non potere sorvegliare alla loro condotta. E 
perchè anche in questo vi dimenticate, o madri, della 
carità di patria? e perchè non vi degnate onorare del-: 
l'alta. missione le donne italiane? ·Forse che le princi
rali città non potrebbero arricchire le vostre case di 
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saggie institutrici, c forse che il gentile paese, che con
set·va con tanto piacere il dolce suono del sì non. po
trebbe favorirvi ottime maestre abilissime a sostenere 
le vostre veci? Persuadetevi alla fine , che questa 
ingiuria fatta alla vostra nazione reclama giustizia, per
suadetevi che le ragioni più vulte adot.te non trovano 
nn eco ne' cuori generosi , e veramente italiani. Voi 
con questo metodo volete assuefilre le vostre figlie 
ad esprimere più facilmeme una sola idea con clivet·se 
lingue, ma quesLo è volt;are, troppo conosciuto errore. 
Prima è necessario che sappiano ripetet·vi mille idee 
con una sola favella, è necessariò che i sentimenti del 
loro animo sia no espressi con tutta proprietà e chiarezza, 
c mostrino così d'avere esercitata la mente a quegli 
studi più atlclctti alle loro facoltà. Il cielo 11e terrà conto 
della ·vostra teascuratczza, e perfino del clolol'e , che 
voi fate sopportare a parenti ) agli amici delle vostre 
famiglie, i quali sentonn con vivo cordoglio balbettare 

' dalle zitélle . una lingua , che a quella tenera età non 
devono conoscere, gli organi della voce non sanno pie
garsi a quei suoni, · a quelle articolazioni eppure si 
vuole, si grida, e si otti-ene a stento quanto in altra età 
facilmente s'apprende anche per solo ornamento. Se 
' 'olcte arricchirle di straniere fl v elle aspettate che la pro
pria sia loro famigliare, che il parlare, e lo seri vere 
correttamente siano cose facili al loro iptenclimento, e 
soprattutlO aspettate, che desse siano istmtte ndla storia 
del loro paese. O vergogna! Io discendo con tutto ram
warico a que::itÌ particolari perchè sento qualche volta 
dalle nostre figlie, e dalle loro madri-far pompa eli stu
diate frasi, e stranieri complimenti, e restare m ti te con-· 
fuse a!! e più belle pagine de' nostri auto ci; io grido per
eh~ vedo sulle tavole de'Ile nostre spose elegantissimi 
libri d'altro ,cielo, e d~ ahra patr·ia, e non veggo mai a
perti i ·volumi del nostro caro .Mànzoni, di Pelli co, eli 
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Niccolini, di Cantù, Grossi, e tanti ahri benemeriti del
l' Italiano sapere. Ogni frivolezza d' oltremontc, ogni 
libercolo è noto alle nostre damiue e se voi chiedete 
loro come si chiatni in buona lingua italiana un uten
sile di camera, o de' loro stessi lavori, oh allora ne 
avrete una ·bella . risposta. La lin gua della propria na
zione è il primo, il più giusto dovere della societa, e chi 
la tt'ascma non sente d'amore patrio, di quel nobilissimo 
sentimento, che fa sublime ogni alwa gentile .... 

A compimento di nn a saggia educazione non man
cavano a Gu ndeberga lezioni di storia, e· poesia, o n de 
alleviare con c1ueste la sevc'rhà di quell'istruzione, in 
cui la madre la tenea più frequentemente occupata .. 
Dalla storia :tppreuclcva le notizie delle prime età 
dd momlo, e più eli tullo i fatti delle sagre scrit
ture, i favori del cielo al suo popolo preùilctto ,. i 
miracoli della verga Taumatnrga , i "figli di Saullc, 
e eli Filiste e qnindi vagava l1C'g1i immensi campi 
della profana, per cui non avea più a desi.derare nè 
greche, nè romane notizie. Da queste erano svelate 
le cause della prosperità, e grandezza delle npzioni e 
qnali circostanze avean_o contribnito alloro decadimento, 
da queste ne raccoglieva pieni; e mntnri frulli di co·· 
gnizioni, eli f:1conclia, e qi qncl ·sapere, che specialmente 
a nobil donna convengono; Arriccbita delle notizie delle 
cose passate, che sono lo specchio del fntnro, la regal fan
ciulla conosceva le dottrine, che ~>i nasconùono da'somn•i
filosofi ed oratori nelle narrazioni cle'fillti, nei consigli, e 
nei sentimPnti interi cl~i principi e grandi personaggi, 
che aveano prodotta in htce le passioni degli uomini, c 
le eagioni del governo civile per regolare le operazioni 
cl~ ' posteri. App~gata cosi la curiosità, e l'impazienza 
Ù1 sape•·e i passati successi elh traeva maggiore di
letto dali~ poesia, ed i più rinom~ti · autori aiutanno 
colla loro dolcezza a piegare il genio di qnclle prin-
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cipesse, ed a guidarle ad una vita più civile ed u
m:ma. 

Con queste cogmztoni , e coll'esempio delle donne 
più celebri Teodolinda sapea far nascere nello spirito 
della figlia tale emulazione, che dessa si mostrava in 
tutte le occasioni sincera, pronta di fede, e non avea 
mai rimprovero da L'lre al suo cuore. La ma.dre tene
ramente amava la figlia senza esserle cagione di tur
bamento negli anni più teneri, sapea custodirla senza 
rendersi noiòsa, e resa obbediente senza minaccie, le 
inspirava affetto alla virtù accrescendo cogli stessi 
haci, ed amplessi il rispetto, e l'amore. Non mai 
l'autorità incuteva timori, pér cui la figlia in tutto 
confidando nell'amata genitrice era ben ]ungi dal mo
strarle pusillanimità, e doppiezze. Se qualche volta erano 
necessarie leggiere correzioni, quest'érano dettate dal
l' affezione, e sebbene Teodolinda mostl'asse un pò di 
severità, gl'incoraggiamenti, e le carezze dispensate a 
tempo le riconciliavano insieme col più bel trionfo del 
candore, dell'innocenza, e della semplièità. Con sì belle 
speranze, prima che Guncleberga fosse apportatl'icc di 
felicità, e conte tito ad · una famiglia, a cui le serbava 
la provvidenza, era cagione di letizia, e di gioia nella 
casa, in cui era nata. Ricreava di dolcissimo conforto 
l'a~llìtta madre, l'assis'teva con tutta amorevolezza, e la 
regia spirava in ogni parte quella lealtà: e modestia, 
che invitano al rispetto, alla soavità nelle parole, alla 
pazienzà nei travagli~ Così fioriva. la pace , c la do
mestica concor:dia, per cui nello stesso palazzo, alla 
medesima mensa, nei passeggi, e nei giardini sèntivano 
crescere più forte quell'affetto, che era la vita delle 
loro anime, e la consolazione de'loro cuori. 

Amore alma è del mondo: amore è mente, 
Che volge Ìt) ciel per corso obliquo il sole, 
E gl' error de' pianeti, e le carole 
Van di sua lira al suon yeloci, e lente. 
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L'aria, l'acqua, la terra, il foco ardente 
Misti alle forme dell'immensa mole 

II3 

Nutre il suo spirto, e se uom s'allegra e duole, 
Opra è d'amore, o speri anco, o pavente. 

Tasso, Immagine d'amore esibita da Platone. 

La tranquillità di questa domestica vita dovea ben 
tosto essere turbata, ed ecco avvicinarsi i giorni della più 
bella comparsa della nostra Gundebcrga. La giovine 
principessa fu scelta a sposa d'un loro signore il quale 
invaghito di tanta beltà sentiva l'amore più intenso 
per la regal fanciulla. Arioldo duca di Torino chiese la 
mano di Gundeberga, e quale dei principi Longobardi 
potea veder la, e non amarla? Gundeberga era fan
ciulla di sedici anni 7 leggiadrissima della persona, di 
tenere forme, ed 

In avvenenti spoglie 
Bellissim'alma; ah! perchè tal ti fero 
Natura e il cielo ( 1) ? 

I folti suoi capegli d'un biondo lucente cadeano al 
costume delle donzelle Longobarde lunghissimi sopra 
le spalle, ed accresceano ingenuità a quel viso sorriden
te. Gli occhi. vivacissimi e neri brillavano d'una luce 
loro propria, esprimenti tale dolcezza dell'anima, e tale 
soavità di costume -che al rimirarla inspirava i sentimenti 
più puri di religioso rispetto. Il suo sguardo-era quello 
d'un angelo consolatore, e quanti addolo-r:ati accompa
gnava di sua vista provavano la calma delle loro perie, 
perchè coi suoi modi amorosi pareva tosto che le fa
cesse sue. La voce di Gundeberga scendea dolcissima 
al cuore, ed il sorriso rado , e quieto mostrava bian
chissimi denti, e quella purezza di mente, e quel ri
serbo virgineo, ed illibato, che l' annunziava inconta-

( 1) A l fieri, nel suo Filiflpo. 

J5 



1\lARENGO ANTICO 

minata fino dal pensiero di colpe. La regale fanciulla 
colla fronte sempre serena, col suo piaçevole aspetto 
era mirabile non solo per la rara modestia, che tanto 
la facea distinguere, ma specialmente per lo studio , 
e la squisitezza dei modi, e per c1uegli atti raccolti, e 
severi, che le davano un portamento vezzoso, e gentile. 

Col candore della pl'ima adolescenza, e con sì belle 
forme ella sposata al duca di Torino destinato a salire 
sul trono dei Longobardi dopo le feste, ed i giuochi 
ordinati dalla regina, se ne partì a beare dei suoi 
sguardi la già bella Torino, e l'afflittissima madre tor
nava vedersi riaperte quelle piaghe , che sembravano 
ornai risanate dalla presenza di sì cara fanciulla. N è 
qui finivano le domestiche sventure: ahre più terribili 
sopraggiunsero continuamente, e la casa di Teodolinda 
si vidde in poco tempo spogliata del lustro del pote
re, e· tolta ogni speranza di riconciliazione col suo 
popolo. Il figlio Adaloaldo giunto all' e~à di vent'anni, 
e nella maggior fiducia di veclerlo degno del padre, 
e della genitrice, il giovine principe divenne mentecat.:. 
to, scemo di forze, e si dicea colpa delle trame ordite 
dal Greco imperatore sedente in Costantinopoli. Era
clio non poteva sopportare che il regno dei Longobardi 
godesse tanta prosperità ài fortuna, e non potendo 
rovinarlo colle sue armi incapaci di resistere alla difesa 
cl' Italia, pensò di funestarlo ·colle iniquità, di turbarlo 
coll'istesse forze Longobarcliche, e vi mandò nella ,re
gi~ di Teodolinda un di lui fidato messo e consigliere 
col pretesto di avere notizie della salute di Adalòaldo. 
Il Greco ambasciatore usò dei più -scaltri modi onde 
meritarsi l'amore, e la stima dei due regnanti di Pavia, 
e con mela te parole, e. con raggiri, e finzioni seppe 
,guadagnarsi sì bene il cuore del principe, che lo volea 
.compagno alla mensa, nei passeggi, c persino nel ba
lguo. Oh q nanto m~ti sono in pericolo la sincerità'· e 
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la buona fede! All' usciee dell'acqua il Re era solito 
prendere una bevanda, e chiesta acl Eusebio, che tale 
era il nome dell'inviato, la tazza del consueto liquore, 
l'infame fu sì pronto . a m es colarvi possente veleno, che 
bevuta quell'acqua dall' infelice principe cadde in de
liquio, e s'addormentò. Quel _sonno fu creduto di de
bolezza, e frattanto il velenoso sugo agiva su quelle 
viscere, il Re si desta delirando, e più non conosce 
persona di sua regia. L'atroce caso fu Oj::culto, ma a 
nome d 'Adaloaldq si dan no otdini i più scellerati, e già 
ad un segreto comando del loro sovrano si cdndannano 
alla morte dodici dei loro primati. Allora si scopre la tra
ma, e ràdunati a consiglio i vece bi dell'infelice regina 
scelgono un altro successore al trono dei Longobardi, e 
lo sventurato principe, e la più giusta delle donne 
sono cacciati dal regno dopo tante fatiche' e tanti su
dori sparsi pel b ene del suo popolo. Umane vicende! 
Il cuore di Tcodolinda non potè r esistere a tanta sven
tuea, ella venn.e. ben tosto inferma, e sC1pportò con tut

1
ta 

rassegnazione i dolori d ' una lunga, e grave , malattia. 
A qnel letto, ed a quelle ~ortine s' aggirava senza ri
poso una giovine principessa, che noi ben conosciamo, 
o lettori, ella pregava il cielo, assiste·v<\ con santa carità 
l 'addolorata madee, e climandava grazie al consorte già 
padrone del regno di restituire la genitrice Augusta 
al primitivo splendol'e. Ma tale non era il voto della 
nazione, e Gundeberga in vece d' abbeacciare contenta 
la madre la vidde sempre peggi orando, e. morire nelle 
sue braccia eli consunzione· ( I). Oh tristezza, oh dolord 

(l ) Frisi, llfemOI·ie d i ilfonza, da cui si v~ d c ch e T eodolinda morl nel628. 
_Se_ quenti a/l/LO Theod olincla Regina eu m su m mu se cleiectanz regni fo

slldLo cerneret , n e c spes ulla r ecnperandoo d ignitatis ex tm·et , moorore, Il t 
Ve1·osimile videtur extabnit. F oomina cum p1·opt•?1' cootem s animi , 'corpo
risque v irtutes, tum maxime prnpter jlngFalls catholicre fide i studium. 
omni litterarum laude dignissima , !tec; solum regno Italice , cujus or12a-
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Il nuovo re non dimenticò il graùo e gli onori dovuti 
all'estinta regina; cita ebbe solenni regali esequie, e 
con tutta pompa fu sepolta nella sua chiesa di S. Gio
vanni in Monza, dove iscrizioni, ornati e nere grama
glie mostravano ai devoti la tomba della loro benefat
trice. Il pietoso Arioaldo volle ancora, che a lei accan:to 
posasse quell' augusta corona già oggetto di sagra 
riverenza pel suo popolo, il quale venerava in lei un 
chiodo della ct·oce del Redentore, e si rallegrava d'a
verla vista sulle tempia d'Agilulfo onorato pel primo del 
reale diadema. Quante vicende, e quante non ricorda 
quella corona, e come il pensiero rifugge all'idea di tante 
stragi e tante guerre succedute pel possesso eli quel sa
gra pégno! Io rammento la religione, e la riverenza dei 
sovrani Longobardi a quella sagra reliquia, e soprattutto 
il culto di Liutpranclo~ rammento la devozione di Carlo 
Magno, e di tutti i reali Carolingi, le fazioni di Ottone, e 
cl' Arcluino marchese d'Ivrea, l'ambizione eli Corrado, 
e gl'inganni suoi ai popoli Italiani, ramnwnto tutte' le 
liti degli imperatori Geemanici, ed il solenne trasporto 
fatto in Bologna per l'incoronazionè di Carlo V ( 1 ), e fi
nalmente le parole elette dall'ultimo conquistatore d'Italia 
al mo!nento di cingersi di quella regale corona. Dio me 
la diede, disse Napoleone al principio del nostro secolo, 
guai c~ 'chi la tocca, ed una mano invisib ile e potente la 
strappò dalla sua fronte. Che se questa memoria vi 
affligge , o lettori , percbè non ignorate il sangue 
sparso dall'imperatore dei Francesi, io placherò i vostri 
sdegni col ricorclarvi l'ultima splendida comparsa della 
corona ferrea sulle tempia d'un benigno, ed invittis-

menta, atque insignia ipsi pene nniversa debentur, secl e tiam gravissimo 
1i1so s. G1·egorii testimonio inte1· clm·as, ac memorabiles mulieres enume• 
randoo. Sigonius, libcr primus. 

( •) Monsignore Fontanini, c Muratori, Dissertazioni sulla Corona Fer
I'ea. 
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simo re. Non h_a guarì il rinomato clono posò sul 
capo Augusto di Ferdinando I. imperatore d'Austria, 
e quel gi:orno fu di tat1La aspettazione, che già la 
fama lo avea annunziato alle più lontane regioni , e 
da tutte le _ parti cl' Europa accorsero i popoli al gra
dito t-pettacolo. Fu un giorno d'entusiasmo, e eli gioia 
universale, fu un giorno di tripudio e d'amore, reso 
pitì -splendido, e brillante dalle feste, e dai giuochi, 
che la ricchissima capitale della Lombardia _ripetea ad 
onorare l'eccelsa corte eli Vienna; m& quando il signore 
eli tante gemi piegò le ginocchia davanti l'altare arric
chito oltre ogni dire d'ornamenti, e galloni, parve che 
tutta la eli Lui figur!t 'fosse circondata da una certa au
reola ... parve quasi che risplendesse d'un raggio più vivo 
eli luce, cl1e rallegrò lo spirito degli spettatori, e scosse 
i loro cuori · d'un palpito inusitato di speranza, e d'af
fetto.... erano i Genii della clemenza e del perdono, 
che alleggianùo intorno all'augusta fronte rappresenta
vano ai piedi del venerando ministro di Dio , e della 
chiesa le benedizioni dei popoli, le grazie più affettuose 
delle madri, e dei genitori cadenti, i voti delle spose, e 
delle vergini che dopo tant'anni di esili:o, e privazioni 
rivecleano L loro amati congiunti, i figli, ed i fratelli ... 
erano le preghiere di tanti infelici, che ritornati a 
nuova vita innalzavano al cielo i loro sospiri ad im
plorare bene . al consolatore degli afflitti.. già le più 
tetre carceri erano state aperte al cenno dd pietoso, 
che volle distrutti gli orridi cancelli, spezzati i ferri di 
chi giaceva ad espiare vani ardimenti; in lontane fe- · 
lici contrade già benedicevano il nome dell'Augusto 
e nuovo Tito, ora si aggiunge questo atto solenne di 
un cuore nobile , generoso , e grande , e le patrie 
s~orie non avranno mai una pagina pitÌ bella d'offrire 
a t posteri meravigliati, e scossi. da sì luminoso es e m
pio. Salve, o clemclllissimo, e magnanimo, siano i tuoi 
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giorni lieti e felici; le prèghiere delle nazioni non si 
comprano, e queste che attestano la tua carità, e la 
tua gloria' t'impetrano ) dal cielo una vita prospera e 
beata. 

Teodolinda riposava in pace, il giovine re l'avea se
guita nel sepolcro, e Gundeberga l'unica, la superstite 
della gran famiglia consnmava piangendo il fiore dei 
suoi anni, sperando conforto, e pace del suo consorte. 
Ma quella vittima era destinata al dolore, e nuovi af
fanni, e nuove pene la tolsero dalla regia e dal tro
no. L'~nfelice regina nei primi giorni del suo regno, 
quando gli omaggi, e le lodi erano profusi alla nuova so
vrana, si lasciò fuggire di bocca; t he un tale dei cam
pioni del suo sposo era bellissima persona , e qne
ste parole suonarono sì dolci al cuore dell' astuto 
Longobardo, che non dimenticò mai le lodi dell'avve
nente principessa, e sperò sempre d'averne grata ri
compensa. Di f:1tto dopo le domestiéhe sventure di 
Gundeberga, ne'momenti i·n cui bella nelh sua tristezza 
la facea ancor più bella il continuo soffrire, lo scu
diere del re talmente s'·invaghì deHa sua regina, che 

. osò amarla in segreto, e poi chiederle corrispondenza 
d'affetto. La -saggia donna respinse l'audace, ordinò che 
fosse cac·ciato dalle sue stanze rninacciandolo eli severo 
castigo, e poi tornò alle lagrime ed ai singhiozzi, pre
vedendo, che Fistessa virtù dovea fì:uttarle più gravi 
sciagme ( I). L'amante ardito scelse i più bassi e vili 
modi di fare vendetta, ed accusò la regina d'aver te
nute segrete intelligenze coi nemici del regno, coi pa
r enti dell'estinto Adaloaldo , per eui doveansi temere 
grandi novità nell' impero. Il re ben sapea' che non 
del tutto era giusta la ragione ehe l' avea chiaìnato al 

( 1) Paolo Diacono, che nomina: il verfido calunniatore. 
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trono, egli prestò subito fede alle indegne parole dello 
scudiere, e sdegnato contro l'infelice sua sposa la con
dannò ad essere rinchiusa nella prigione di Lumello. 
Colà giacea sospirando alle nuove disgrazie, e senti
vasi maggiore fortezza di resistere all'orrore, alle pri
vazioni d'un carcere tremendo, tornando col pensiero 
ai giorni più felici di sua madre, che ' non cessava 
mai di ringraziare ancora dei sentimenti, che a lei a
veva inspirati, e che erano di tanto sollievo nelle attuali 
sventure. Il cielo pietoso bene di va i voti dell'oppressa 
regina, e noi onde affezionarci sempre più a quella 
sventurata, ri_petiamo quanto scrisse un vivente elegan
tissimo poeta d'un' altra enl>Ìna Longobarda : a lei ben 
si convengono quei versi di tanta mestizia, ed il nostro 
cuore riposi a quel sHono 

Sparsa le :tt·ecce merbide 
Su l'affannoso petta, 
Lenta le palme, e rorida 
Di morte il bianco aspetto, 
Giace la pi:a, col tremolo 
Guardo cercando il ciel. 

Sgombra, o gentil1 dal1' ansia 
Mente. i .terrestri ardori; 
Leva ali' Eterno un candido 
Pensier d' offerta, e muori: 
Fuor della vita .è il tenuine 
Del lungo tuo martir. 

Tal della mesta , immob.i.le 
Era quaggiuso il fato, 
Sempre un obblio di chiedere 
Che le saria negato, 
E al Dio dei santi ascendere 
.Santa del suo patir. 
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Come rugiada al cespite 
De n· erba inaridita, 
Fresca negli arsi calami 
Fa rit1uir la vita, 
Che verdi ancor risorgono 
Nel temperato albor; 

Ratto ,cosl dal tenue 
Obblìo torna immortale 
L' amor sopito, e l'anima 
Impaurita assale, 
E le svi:ate immagini 
Richiama al noto duol. 

Sgombra, o gentil, dall ' an.; i a 
Mente i terrestri ardori ; 
Leva all'Eterno un candido 
Pensier d'offerta, e muori: 
Nel suol che dee la tenera 
Tua spoglia ricoprir, 

Altre infelici dormono, 
Che il auol consunse; 01·bate 
Spose dal brando , e ver5ini 
lndarno fidanzate ; 
Madri, che i nati videro 
Trafitti impallidi~·. 

Te collocò la provida 
Sventura in fra gli oppressi : 
Muori compianta e placida; 
Scendi a dormir con essi : 
Alle incolpate ceneri 
Nessuno instiltetJd. 
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Muori: e la faccia esanime 
Si ricomponga in pace; 
Com'era allor che improvida 
D'un avvenir fallace, 
Lievi pensier v1rgmei 
Solo pingea. Cosi 

Dalle squarciate nuvole 
Si svolve il sol cadente, 
E dietro il monte in~porpora 
Il trepido occidente: 
Al pio colono augurio 
Di più sereno dì. 

r 2 r 

Quel giorno sereno comparve alfine per la nostra 
Gundeberga , la quale riconosciuta innocente -fu so
lennemente restituita alla sua dignità, ella fu' ancora re
gina, ma inconsolabile, afflittissima regina. Più non la 
potea rallegrare l'amore del - suo consorte ritomato ai 
primi amplessi, più non go dea delle feste, dei giuochi, 
sentivasi avvicinare il fine de'suoi giorni, e volle ad imi
tazione della madre lasciare -più devota che splendida 
memoria in térra, e comandò che s'innalzasse un gran 
tempio all'istesso protettore della loro nazione in o
nore delle donne, e fu S. Giovanni delle donne in Pa
via. In qnesta chiesa arricchita d'ogni ornamento e 
splendore, furono deposte le ossa della pia fondatrice, 
ogni g~ntile persona pregava pace alla bell' anima, e la 
sua tomba portava scolpite queste parole : 

GUNDEBERGJE LONGOJlARDORUM REGINOE D. IOANNIS DONNARUM 

JEDIFICATRICIS HIC OSSA JACE T. 

Queste furono le gloriose azioni, e questo fu il fine 
lO 
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delle due principesse, che riposarono tante volte in 
Marengo, ed hanno con tante e sì felici maniere con
tribuito alla propagazione della religione cristiana, ed 
alla felicità de'loro sudditi. Io ho voluto parlarvene, o 
letLori, per dimostrarvi, come in quei tempi chiamati 
sempre barbari non siano mancati gli esempi di ge
nerosità, e grandezza, e se i regnanti sovrani erano 
dominati da massime sì sante, se il loro animo era 
pronto alle grazie ed al perdono, quale giudizio po
tremo noi avere del loro governo? Taccio le ragioni 
politiche che li avranno portati ad infierire qualche volta 
contro poche persone, e contro gl'istcssi loro affini, ma i 
popoli sentivano i loro costumi spogliati dalla fierezza, i 
popoli trovavano nei vincitori un vivere mansueto e civile, 
frutto di quella singolare pietà _che manteneva il culto, e 
la venerazione delle chiese. E facil cosa nella man
canza d'ulteriori documenti riempire di terrore e spa
vento i nostri annali , chiamare subito barbara una 
età, rha quanòo si considerano attentamente l'o p re, e · 
le saggie instituzioni bisogna usare moderazione nel 
giudicare di quei tempi, e coniessare una volta, che 
i popoli Jecaduti da quelle grandezze, in cui li ave
vano dimesticati i romani, erano confusi per l'orrore, e 
per la miseria, che regnavano, e quasi non fossero stati 
essi capaci di calpestare le arti e le scienze, incolpa
vano i popoli conquistatori. Molti degli stessi barbari 
non commisero barbarie, e sebbene 'fossero venuti dal
l'ultimo settentrione con razze d'uomini rapaci e cru
deli, diedero saggio di moderazione, ~ generosità inu
dita. Queste prove però ci trasporterebbero troppo lon
tano dal nostro assunto, e noi ritornando all'autorità 
degli storici, che lasciarono degna ·menzione di Teo
dolinda, pregheremo i nostri lettori di ripetere le belle 
parole dello Zucchio, del Frisi, e del Giannone in di 
lei favore: queste sono di tale purità, ed eleganza di 
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stile, che superano le cose dette sin' ora ( r_), e della figlia 
si può leggere quanto ci tramandò un illustre citta
dino di Pavia , il quale -diede il m eritato onore al
l'infelice Gun~eberga ( 2 ). Siano più esaminati i libri del
l'antichità, che ci conservarono sì belle lodi delle virtù 
loro, e b iwne qualità, ed io frattanto non dimenticando 
i nostri tempi, vi dirò, che in tutta la Lombardia, e 
specialmente in Milano si conserva delle nostre re
gine felic issima m emoria. L e madri Lombarde sentono 
con diletto rivivere il nome di Teodolinda nelle loro 
figlie, ~ loro ne dimostrano. le virtù e la grandezza, 
e più d ' una ;vergine si rese distinta alla fama . della 
sventurata Gundeberga. Ma non bastano queste private 
consolazioni, servono d 'esempio ai popoli stessi , e gli 
scrittori dei nostri giorni non mancano di chiamarle 
virtuosissime donne, a loro paragonandone le Auguste 
imperatrici e r egine che riempono di lorò pietà l'Eu
ropa intera. 

Quando là piissima Anna Maria Carolina venne a 
beare de'suoi sguardi l'opulenta Milano, ne' giorni feli
cissimi dell' an no r 838, gli epigrafisti illustri salutarono 
col nome di Teodolinda .novella la loro Regina, e sul
r arco magnifico di porta Ti'cinese vedevasi la seguente 
iscrizione letta con piacete da ogni gentile, e ricono
scente persona . 

(1) Vedi le opere di qu egli autori. 

(2) Filin Theodo li ndre in v ita val'iis jactata tra"ediis e:rcitnvit , et ipsa 
exemplo mntr1s D. l oanni Brtptistoo n obilissima m relem Ticini, mu·o, ar
gentoque, pret iosaq,ue SIIJll'ellectili Ol'natrtm, in qua demum veluti suo 
mausoleo cond~ta est. Bcl<'m·m sancla, et pia. tom . l. L 'a utore accompa
gna d~ I sc~· I ?, I O llJ_, cp_ig t·a mmi , d' i D;1m agi ni ques ti el op;i , e noi crediamo op
portuqo Il lasCJarh per non tcdtarc i nos tr i lcLtori con tl·oppo ripetute 
note .... 
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A ' FERDINANDO l 
l'IPERATORE E RE CLE~IENTISSIMO 

CliE l DELITTI DI OFFESA MAESTA' PERDONANDO RIVENDICA' 

E A SOSTEGNO DEL TRONO 

LA FOI;IZA DELL' .ARMI' E LA ONNIPOTENZA DELL'OPINIONE 

CONGIUNGE 

.ALLA PIA C.ONSORTE •.ANNA MARIA CAROLINA 

DELL' .ANTICA. REGINA DE'LONGOBARDI SPLENDIDA IMMAGINE 

• TEODOLINDA NOYELL.~ 

I SUBURBANI DI PORTA TICINESE 

UN PROSPERO VIAGGIO COLL'EFFUSIONE DEL · CUORE 

AUGURANO' IMPLORANO 

E 

LA~IENTANDO LA AB TROPPO PRESTA PARTENZA DELL'aUGUSTA COPPIA 

IL DOLORE NE ATTEMPRANO 

COLLA SPERANZA 

Dl VICINO 

RITORNO. 

Sia dunque gloria al nome eli Teodoliuda e Gunde
herga, siano le loro virtù più conosciute e meglio de
scritte) e siano p el bene dell'umanità imitate e seguite! 
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L'I tali~ intanto proseguia nella pace, e nella tran • 
quillità, l'Italia per la prosperità Longobardi ca era pre
servata da qualunque invasione straniera, e l'esempio 
della piissima Teod5>linda avea sparso la generosità, e 
la prodezza in tutto il regno. l re, che succedevansi, 
cercavano sempre d'imitarla, e l'esecuzione delle sue 
leggi avea talmente radicati nelle nazioni i principii del
l' umanità, e della buona fede, che ornai erano più 
benigni degli . stessi popoli più colti. Quell' ospitalità 
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tanto ricordata da Tacito comune a tutta la Germania 
era specialmente praticata dai Longobardi in Italia, e 
se di quella si voglia . f:'lr menzione, Jel ricovero, ed 
assistenza ai poveri, ed agli infermi, del mansueto 
trattamento usato cogli schiavi e coi servi, facilmente 
vedrassi quanto era grande, ,ed eroico l'animo dei loro 
sovrani ( I). Rotari fu un saggio legislatore, un nuovo 
Solone dei Longobardi, egli instituì pel primo un 
corpo di leggi, che mantenesse l'ugualità e la giusti
zia, e quel codice fa ancora maraviglia a chi lo esa
mina, perchè assuefatti noi a confondere coi barbari i 
Longobardi, non possiamo così tosto persuaderei di tanta 
sa,viezza, mentre che lo spirito di quelle instituzioni 
presenta. la ·prova pili luminosa di giustizia e · di fer
mezza. Nel . colmo di sua fortun a quella nazione si rese 
immortale colla pubblicazione· di quegli editti, e tutti 
i _principi che vennero dopo, crescendo i bisogni ne 
crebbero pure il complesso e l'ordinamento, anzi se.m
bra, che i più potenti fossero i primi ad a·ccrescere 
il decoro e la maestà. Corroborate le usànze dei loro 
maggiori, con leggi se'ritte i re Longobardi aveano un 
sistema di gover no che dava soggezione all'istessa corte 
d ' Oriente. Cessata era la prepotenza dei grandi del 
regno, le loro macchinazioi1i ed il carico sni più de
boli non aveano più forza, ed una ' lunga serie di riso
luti e fieri capitani, portava la nazione allo stato più 
prospero di floridezza, e di pace. I nomi d' Ariberto 
nipote della Regina T eodoli[J.da, di Bertarido, di Gon
deberto, e di Gr imo aldo risuonano ancora eh~ ari, o 

( 1) Val ga n. sostegno ' dclrc nostre parole l ' opinione di due sommi fi
l osofi , e scri tto ri : Machiavelli de' Longob ardi d icea : già non v i te ne ano 
d i forastiero altt•o che il n ume. lL g,·a nùc, lo sventura to R omagnosi : 
migliori, e più t·ispe!tosi figli della chiesa de' L ongobardi convertiti n on 
esistettero mai, come f' I'Ovato v iene da tLtlle Le stol'ie ecclesiastiche, e 
pt·ojéme . . 
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per- fortezza cl' animo , o per virtù pacata , e ql.1anti a 
loro successero nbn ismentirono giammai il carattere 
generoso dei primi regnanti. Le serie occupazioni però 
dello stato, e la protezione ·alle arti, ed alle scienze 
non permettevano a quei principi cl' allontanarsi dalla 
loro regia , e talllo che essi cogli attivi ministri si 
trattenevano in Pavia le loro spenclicle corti, le deliziose 
ville di Marengo, di Olona, e di Monza erano frequen
tate dagli stranieri, che correvano d'ogni parte ad 
ammirarvi l'eleganza, e la grandezza dei loro signori, 
non che a respirare l'aria, di cui il cielo avea fatto 
clono a questi luoghi di tanta ,rinomanz!J.. Dopo quest'e
poca il regno dei Longobardi fu pure turbato da fra
terne risse, da ci v ili tumulti e le comuni speranze 
erano tutte ·6poste . nell' cspel'Ìmentato Liutprando, :il 
quale seppe tener in freno i duca tiranni, e conciliare 
il buon ordine al suo paese. Costui che avea provata 
l'una e l'altra fo_rtuna, salito sul trono potè far risplen
dere quelle virtù, che avea apprese con tanta severità 
negli avversi casi piuttosto che nei favorevoli, e col suo 
senno pervenne a nobilitat·e il regno ornai. in decadetl-
za, a renderlo più civile ed onorario con nuove.leggi. 
Così i tempi burrascosi andavano passando edo egli frat
tanto si disti n guea nella pietà, nella riv·erenza dovuta 
alla chi~sa, ed al sommo Pontefice. Avendo però Liut
prando adottalo con tutta fermezza i ~ostumi dei Lon
gobardi, oncl.e affezionarsi sempre più quei popoli ne 
manteneva· l'osservanza, chiamava i suoi magna ti a r 
quei divertimenti stessi, a cui erano tanto proclivi, 
e non dimenticava .mai di condurli a visitare gli 
ameni campi delle ville re3'li , dove po-tevano sa
ziarsi a loro talento. Marengo li vidde più d'una 
volta correre nei suoi boschi , ritornare carichi d'im
menso bottinq, e quando l'alte incombenze lo per
mettevano egli stesso guidava i suoi scudieri nel più 
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folto delle selve e dei boschi, i quali se più volte erano 
stati testimoni della sua prontezza, ed abilità, non lo 
furono meno nel dimo~trado coraggioso, ed intrepido 
contro i suoi nemici. Paolo Diacono, il grande narra
tore delle cose Longobardiche racconta, che alcuni del 
suo seguito ·aveano deciso d'ammazzare il re per ten
tare novità nell'impero e macchinare mal fondati tenta
tivi di più grande . fortuna. Liutprando il seppe, ed 
animoso e sagace, trovandosi alla caccia domanda, che 
quei pochi siano suoi . compagni per quel giorno' e 
trovatosi nel maggior pericolo così loro si fa a rimprove
rarli: eccomi solo,- o perfidi, eccomi pronto alle vostre 
ferite, ah che più tardate ? note mi sono l~ vostre 
congiure, so che avete sete del mio sangue, versatelo 
se v'i basta il cuore, e qui lasciatemi in preda alle fiere 
ed agli l;lugelli rapaci, spergiuri indegni ... a sì risolute pa
role tremarono i vili , e confessando il loro delitto si 
prostr-arono ai piedi del generoso a di mandar perdono. 

Temuto per la sua riputazione, tranquillo nel regno, 
qui in Marengo andava pensando alle vedove, che r~erca
vano l'abito monastico, e prescrisse poi, che un anno 
soltanto dopo la morte del marito potessero preùdere 
sì fatta determinazione, perchè diceva egli il dolore 
in tali casi può eondurre a tal fine , che chiama di 
poi il pentimento. Pènsava al morgengap, ossia clono 
nuziale, che si faceva alla novella sposa nel primo 
mattino delle nozze, e siccome vedea che i troppo cre
duli mariti erano trasportati dall'amore a spogliarsi di 
tutti i beni, e qualche volta· morire mesèhini, così 
prescrisse che quel regalo non potesse eccedere una 
data somma sotto pe9-a di nullità. Pensava in Marengo 
alla sicurezza dei beni dei suoi sudditi, alle alienazio
ni, a testamenti, e dettava leggi saggie, e sensate, che 
furono quindi conferm~te d;,J. Carlo Magno. Le leggi 
di Liutprando si distinguevano specialmente sulle tute-
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le, obbligando desse eg1,lalmente i parenti sì del padre, 
che della madre a prendere cura dei pupilli. Davasi 
alle donne, attesa la debolezza del sesso un tutore 
perpet~o' le 'di cui funzioni erano ad lln ai presso 
eguali a quelle dei tutori, che gli antichi Romani con
cedevano alle femmine di qualunque età e fossero anche 
maritate. Lo spirito d'equità, e giustizia assicurava i 
contratti, i creditori, e chi comprava era al coperto 
d'ogni frode e non dovea temere d'essere ingannato 
da occulti, c sconosciuti raggiri, imperciocchè tutti i 
contr.atti, le vendite, le a."sicurazioni, i testamenti, fa
cévansi ·sotto gli occhi dei magistrati , alla, loro pre
senza ed alla vista del popolo. Statuiva quel p.ru
dente legislatore, che i padri -non · potessero senza 
grave motivo favorire nel loro testamento uno dei 
propri figli a pregiudizio degli ahri: temea che la 
parzialità dell' amor paterno , o gli artifizi d'una 
madrigna non dessero motivo di discordia, ed inimi
cizia nelle famiglie; quindi rivolto alle questioni di 
dritto, Liutprando pensò a togliere tutti quelli inconve
nienti, che rendono lunga e rovinosa l' istruzione dei 
processi pei poveri litiganti, e · prima di tutto tolse le 

.farragginose interpretazioni, e -volle che la sola disposi
zione delle leggi della nazione decidesse le cause. 
Tolse il ministero degli avvocati, e dei pro?uratori, pro
nunziando pene severissime contro chiunque si fosse 
presentato davanti al giudice a perorare in altrui fà
vore, eccettuato il caso d'inabilità 3:. comparire, e di
fendere i propri interessi. Questa instituzione era simile 
a quella dell'Areopago Ateniese, e Liutprando credeva, 
come già .lo avea stabilito Cicerone istesso ( I) che 
ciascuno è abbastanza eloquente in ciò che gli appar-

( 1) Omncs in co, cruod sciccut, satis esse loquentes. Cic. , De. Orat. 
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tiene, ne v:'ha d'uopo d'altrui ministero per f.1r valere 
i propri dritti. Tolte così le astuzie , le sottigliezze 
d'ogni sorte ~d i cavillosi argomenti parea ben ragio
nevole, che una volta verificato il fatto, e ben intesa 
l'intenzione il solo giudice far dov~sse l'applicazione 
della legge, seiiza aspettare, che l'avvocato, ed il pro
curatore con prolissi discorsi (come si usava in quei 
tempi), con stile ricercato, e fiorito venissero ad in
segnargli ciò che il semplice buon senso potea suggerire. 
N o n dimenticava Liutpeando la materia criminale, e 
stabilito avea, che i processi essere dovessero ultimati 
in un detet·minato, e brevissimo tempo, obbligati es
sendo i giudici in caso diverso ad in.dcnnizzare coi 
propri denari le persone interessate. Rarissima era b. 
pena capitale, n è può certo rimprover.arsi alle leggi 
Longobardiche d'essere state leggi di sangue, mentre 
:vediamo, che dessà era riserbata a soli casi più gravi, 
e quasi tutte le pene erano pecuniarie; delle quali la 
metà, ed anche più dell'importare della pena ~i desse 
alla persona offesa, e ciò come una compensazione del 
danno sofferto, ma si voleva che gli offesi perdonassero 
al colpevole e si riconèiliassero insieme. Quale gran
dezza!.·.. n0n solo si assicurava a ciascuno il possesso 
dei propri beni , e si v:endicava la società dei delitti 
contro di lei commessi, ma si estinguevano gli odi i, 
e si conducevano i particolari ad amaTsi tra loro. In 
tal guisa le leggi di Liutprando erano l'immagine della 
lealtà, · della buona fede, della giustizia più. rigorosa, 
ed anche di una paterna cura pel -mn.ggior bene dei 
sudditi , vedendosi inoltre annunziare il illOtivcY·:,--=-o- di 
levare gli adii, e pacificare le inimicizie, o di assicurare 
le proprietà, o di supplire alla debolezza delle. p-ersone, 
come delle donne, e dei pupilli. -

Dove però quel monar'ca studiò mostrarsi più gran
de ed assennato, fu nella quistione dei . du.elli, e per 
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dimostrarvi, o lettori, quanto v'impiegasse di fatica, e 
di consiglio a togliere sì fatto abuso, compiacetevi di 
percorrerne le seguenti J)rovc. 

Leggiamo rìelle storie ei Longobardi ( 1 ), che Liut
prando tratteneva seco nella cam!?agna, di Marengo un 
nipotino nato da una sua sorella, Aufuso era il nome 
dell'avvenente giovinetto, delizia, e cura pr.incipale del 
regnante signore. Educato all'arti regie, cresceva di 
bellissime forme, e diveniva celebre nel m_aneggio del
l'armi. Di lui favorito esercizio era la caccia, e quando 
ottenne dall' affettuoso zio di menersi nei boschi con 
tutta la comitiva, , Liutprando istesso lo volle seguire, 
e godeva di vederlo sì agile e destro, ma un fine pre
maturo lo attendeva, e quasi fiore ancora crescente 
cadde l'infelice sotto il colpo d'una freccia . diretta a 
ferire una cerva. · A quella vista impallidì Liutprando, 
e ritiratosi tristo, e di mal umore nella sua prediletta 
Marengo, non vi sorrì per più giorni. Se non chè il 
bollore dei suoi scudieri presto il Ùoveano trarre da 
quella mesti zia, e ridonarlo alla consueta attività. _Alla 
morte eli quel figlio insorse gara sulla scoperta dell'uc
cisore, e l' 1,1no l' alLro incolpando, e 'questi un altro 
ancora, come suole accadere in simili_ circostanze per 
non essere reo at;li occhi del re, finchè si venne al 
giudizio di Dio, cioè al duello, col quale mezzo cre
deval).o i Longobardi , che· Iddio manifestasse da qual 
parte stesse il vero, ed il giusto, dando forza all'inno
c~nte di colpire il reo. Già l'armi dei due campioni 
scelti sono pronte, il popolo v' accorre, j · combattenti 
s'avanzano , c giurano d'essere preparati col sagro di
giuno , colla confessione , e coll'ostia i stessa di pace , 
come comandavano le formole dei duellanti, a_ltro non 

(t) Paolo Diacono, lib. 6, cap. ~S. 
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aspettano che il momento della pugna.... si combatte , 
e l'uno resta trafitto esangue sul suolo, l'altro feri
to e mal concio... tutto vidde Liutprando, tutto e
saminò nella sua tristezza, e come soglio no gli animi 
nell'immenso e sommo dolore sentire maggiore ener
gia; così egli fu scosso da questo caso, e da tanti al
tri, che succedevano continuamente nel suo regno , e 
si mise con tutta l' opra, ed il consiglio a togliere sì 
fatto abuso. Ordinò a' suoi ministri d'inculcare altamente 
alle sue genti che tempo era ornai di desistere da sì 
empia consuetudine' che quelle particolari pugne e 
quelle superstizioni più non s' addicevaQo ad un popo
lo, che dopo tanti anni eli dimora in Italia clovea omai , 
essersi addimestìcato agli usi Romani, d'i cui già ne 
avea appresa la gentilezza, e l'urbanità. Questi fanno 
decidere le loro quistionì da tribunali, e cla magistra
ti, -e punisGono i colpevoli dopo essersi assicurati con 
deposizioni di testimoni, e noi che già abbiamo leggi, 
e tribunali, noi che siamo tanto di versi .dagli antichi 
Germani, quando la,scieremo .di giudicare con colpi di 
sciabola, e di lancia? Se la sola forza ha il dritto di de
cidere, è _ impossibile .che ne sorga un giusto giudizio. 
V'aggiungeva quel grande, che siccome gli uomini si 
conducono più per l'esempio ·e per l'autorità, che per 
forz-a della ragione, così acl essi apparteneva rispettati 
come modelli eli saggiezza e ,di virtù, di fissare per la 
loro approvazione l'idea che in questi casi si deve a
vere del _ valore , e dell' onoratezza , che ne -saranno .il 
seguito e la ricompensa. Si gridi contro un abuso con
trario allo spirito di religione, e dell'ordine di società, 
si combatta il -pregiudizio fatale, che in tempi barbari 
confonclea il merito colla brutalità, si speri negli •anni, 
e nella pulitezza del secolo, e quando la persuasione 
del mal fatt0 cesserà di strascinarvi quelli stessi che 
ne conoscono l'illusione) allora potrò gloriarmi · d'aver co-
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operato a sì giusto fine. Queste erano sagrosante parole, 
e puri~sime intenzioni che parlavano al cuore di quel 
monarca già fatto cristiano ; ma i magnati del regno 
troppo proclivi alla sfrenata licenza non potevano ac
consentire ·di vedersi spogliati del tl;ltto. de' loro dritti, 

, ed incolpando i popoli per velare le loro ambizioni, 
rappresentavano a Liutprando, che il duello malgrado 
le sue opposizioni alle leggi umane e divine avea una 
certa delicatezza d'onore ben essenziale al mestiere del
l' armi, e che altra persona non poteva sì facilmente 
sentire, per cui pretendeano, ·che tolto il duello l' ar
dore della milizia languia , che er.a necessario tenerlo 
in attività con simili combattimenti ' e che il rifiuto 
d'esporsi al peric'Olo della vita ei·a proprio dei vili , 
quando i valorosi non temendo le risse private doveano 
provare uguale ardimento nelle battaglie, colle quali i 
re si difendono sul trono. 

Di tal. fatta erano ]e osservazioni, che si facevano 
al regnante, e Liutprando trasportato dal vero e giusto 
amore di gloria francamente rispondea: il carattere 
d'una professione ,qualunque, l'opinione. d'un corpo 
deve essere regolato dalla ragione, e dal buon senso, · 
e semplici ~pparenzc non devono permettere, che il 
giusto, e l'onesto sia calpestato dall'idea d'un' ingiuria 
leggerissima , ed anche immaginaria. E quand'anche 
fosse sfuggito al vostro simile una parola, un detto of
fensivo, lo dimostra forse indegno della società a cui 
a.ppartiene, e· sarà necessario incolparlo come uomo 
senza onore, e senza delicatezza, perchè la sua mente 
ha per un istante aberrato? L'umana fragilità può ca
dere, e rico.nosciuto il suo fallo tosto perdona, ma se 
voi per una lieve mancanza, per una semplice con
traddizione, od altre simili cause, pretendete che si 
l~vi nel sangue l'offeso, e l'offensore, qual sarà il me
nto che s'acquista, a discapito delle qualità, che di-
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stinguono sì facilmente l: uomo, ed il cittadino? Fin qui 
non trovo particolare ràgione, che deggia spingere il 
soldato a truci darsi, e se voi m'additate il . duello co
me mezzo efficace a scuotere il valor militare, io vi 
dirò che la gloria dell'armi è nobile e degna d'un 
cuor generoso, ma la ferocità d'uno spirito che ' si p~
scola di morti, e di stragi, mal s'addice alla superiorità 
d'un animo elevato. L'armi devono sostenere la patria, 
il trono, e l'ordine della società, ma l'ardore militare,_ 
che sente l'elevatezza ' del pensiero, e fa nascere la 
grand · :;za dei sentimenti non sarà mai eccitato da par
ticolan pugne o cm;ubattimenti. La vera fortezza co
manda d'aver prudenza, e cautela nei pericoli, e non 
si corra con vendetta·, ed audacia. Il consiglio, e la 
forza d'un buon soldato s'impiega in c'ampo aperto con
tro i nemici, il fare da Achille, e volere con crudelis
simi spettacoli . spargere il sangue · in tempo di pace 
non è gloria milita-re, ma ferocia di belve. Voglio ge
nerosi .i miei guerrieri, ma la delicatezza, di cui esser 
devono suscettibili sorga dalla considerazione, che la 
virtù d'un animo forte tende al bene generale dello st~
to, dàl quale ordine di cose se devia çon lasciarsi ade
scare da privati interessi, sarà ben tosto degeilere al
lontanando.>i dallo scopo di sua destinazione. Rispettino 
le regole di buona disciplina~ e siano persuasi, 'che 
tutto è soggetto alla ragione, e che quanto' spetta al disor
dine ed al turbamento è ben lontano dal mestiere dell'ar
mi. N è sarà per voi gran pena a comprendere quanto 
siano detestabili quelle destre, che sì facilmente corrono 
al ferro per çause tanto .leggiere, se voi o miei fidi vor
rete osservaTe, quanto sia umiliant,e per un guerriero 
assoluto ·' o eli mettersi al paragone con gente, che non 
possono sostenerlo, ed esporsi cosJ a hruttm:si' · d'un 
omi-ciùio, che fa rivoltare la natura, od a privare· di 
vita per un colpo disgraziato un compagno d'armi, un ' 
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uguale di forza, e di valore. Tali azioni non onorano 
chi già si è distinto al cospetto d'eserciti, perciò com
battete contro i nemici, e non già tra di voi; abba
stanza le guerre, e le ragioni di stato mettono la vostra 
vita a repentaglio, senza che voi l'esponiate per tante 
frivolezze, io cerco in tutto la giustizia, il mondo si 
rallegra alle mie voci, e voi perchè ricorrete al duello 
da che abbiamo giudici 'onorati che non vendono la 
giustizia, e che ascoltano volotJtieri lè vostre ragioni? 
Con sì forti provvedimenti, e saggi e parole esprimea 
il prode ·i suoi pensieri, ma non bastava. la voce del 
re , a qu~sta facevano eco i filosofi ùi quella età , ed 
i scritti di quei tempi attestano ancora quanto fossero 
infelici i popoli a questo · riguardo, e quanto fossero in
sulse le cagioni çli tanta aberrazione. In allora si cor
reva al duello, perchè l'idea grossolana che le nazioni 
barbare si erano formata del valore militare, limitava 
quella gloria alla sola impetuosità cieca d'un coraggio 
d'istinto, àll'esecuzione della vendetta. Così· un tal punto 
d'onore lnngi dall'innalzare lo splendore dell'armi, non 
serviva che a degradarle, associando loro la' fiereeza, 
l' inumanità, e la violenza. · Un uomo d'onore èhe 
avea un certo grado nella società, eli cui la virtù ed 
il carattere non dovevano . essere dubbiosi, restava 
offeso , in . tale circostan?.a non si poteva negare che 
si era mancato alla considerazione duvuta, ebbene in
vece eli far ricorso alle leggi, ed a magistrati per aver 
una . soddisfazione proporzionata all'ingiuria, si commet
teva ad un colpo d'azzardo la giustizia e così si ere-

- deva eli far tacere l'aggressore, che in caso di rifiuto 
avrebbe potuto vantarsi d'averlo oltraggiato impmle
mente, e nel caso di accettazione· si mostrava al pubblico; 
che l'offeso avea abba~tanza di forza da farsi rispettare 
da se stesso. Con qnesto mezzo a~rli occhi de'suoi con
cittadini daya una prova eli coraggio , che toglieva da 
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lui la taccia d'un'imputazione disonorevole , C · f:'lceva 
pentire il temerario che aveva attentato al suo onore. 
· Queste ragioni però scusavano alla riflessione de'mon
dani il duello, ma non potevano farlo considerare come 
un dovere. E per verità, quanti esp.minavaùo ·a sangue 
freddo le apparenze di questo pregiudizio, facilmente 
vedevano che distruggeva i principii più certi della 
ragione, ·e del buon senso. Imperciocchè s'era facile 
cosa pei Longobardi il supporre che un uomo deggia 
sempre correre al rischio della vita tutte le volte che 
si presenta ·l' occasion~, senza pensare alla natura ed 
alla qualità . dell'impre.sa, i Longobardi toglievano al co
raggio, ciò che ha di più considerato, e per conse
guenza di grande veritabilmente. Essi dispregiavano 
il valore spogliandolo del carattere principale, eh~ lo 
distingue dall'impetuosa e temeraria brutalità, e stabi
livano un falso punto d'onore , che turba il buon or
dine in tempo di pace, e p orla aU'indisciplina in temE. o 
di 15uerra. Con tali principii ne veniva per conseguen
za.., che la sola sfida al combattimento salvava l'onore 
attaccato per un !.ingiuri.~, _Q_per una imputazione odiosa, 
distruggeva nello spirito del pubblico l'impressione sini
stra cagionata da voci maligne, e quanto questa illusione 
fosse · peri.colosa, abbastanza lo dimostrano le vittime ca
dute in que'tempi di superstizione e d'errore. Sembra 
ad alcuni; che que' popoli meritassero tolleranza, se si 
considerano i lurr.i eli q:t_le' secoli, le loro fisiche qualità, 
e l'atletica forma di cui andavano fo·rniti, per cui rÌ·· 
ponevano gran merito nell'affrontare qualunque pericolo; 
ma il saggio re non credeva in alcun modo meritorio 
il duello' e_ sebbene li mettesse crualche volta nell' oc
casione di mostrare la loro intrepidezza , pure non 
voleva assolutarrie~1te, che prendesse radice un tale 
abuso, e noi possiamo chiamarlo ben fortunato se riu., 
scì non ~ fi:u·li cess"re ·del . tutto, ma almeno a mod·e., 



l 

., 

' o 
:-
n 
.e 
l., 

CAPO SETTIMO 

vare quell'impeto, che li portava troppò spesso a quella 
barbarie. . 

I popoli però che li seguitarono, viJdero di nupvo 
nel duello una ragione di difesa, un merito di stima, e 
di riputazione; si tornò ad ammetterlo senza rimprovero, 
e pur troppo si venne al segno, che in Italia, ed al
trove qualunque ceto di persone, e qualunque dignità 
abusava di tale giudizio. Si contese per sino dell'origine, 
e sebbene fossero incerti del tempo in cui s'era intro
dotto fì·a i cristiani, si seppe dappoi, che invano s'at
tribuiva il principio a Longobardi, perchè tutte quel
l'orde del Settentrione, che inondavano la Gallia, l'Italia, 
e la Bretagna, tutte avevano I'.uso di pugne particolari, 
a tutte erano tanto famigliari ed accettate con tanta 
gioia, che 'non solo si ·decidevano le cose dubbie col
l' armi, ma con pubblici decreti ne confermavano legit
timo il costume. Le leggi degli Alemanni, de' Bavari, 
de'Danesi, de'Franchi fanno menzione del duello, e già 
il re de' Borgognoni Gundebaldo_ ne dava ampia auto
rità, e lo faceva considerare come rimedio eccellente 
per evitare grandi mali nelle inimicizie particolari. 
Quindi tanto in valse, èhe non solamente il rozzo ~volgo, 
ma i principi stessi permetter;tdolo; ed approvandolo 
fomentarono queste pllgne, e le facevano celebri col
l' esempio. Alla loro presenza ne' reali palagi si com
hat teva accanitamente per .lite insorta per la decisione 
di corti, c castelli, e -così si vede che l'acquisto, e la 
perdita d'intieri patrimonii, dipendea non dal torto, o 
dal dritto, ma dall'incerto esito d'un duello. A tali in
convenienti e sventure, che sì fatalmente colpivano l'u
manità, non tacque la voce della madre più affettuosa, 
la ~hiesa di Dio ( r ), e sorsero gli ecclesiastici a cer-

(1). 0mnis .qui irascitur fratri suo, reus crit judicio. Si c1·go rccorda
tus fuens qu1a frater tuus habet aliquid advcrsum te ••. Vade recou
ciliari fratri tuo. Math., y. 2:!, 23, 24. 
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carvi riparo, e si intesero le persoile di vita intemerata 
a far guerra a sì empia consuetudine , ma 1 parlavano 
sempr~ a~ sordi , come già nei tempi pi_ù antichi era 
occorso a S. · Avito ( I). Era inutile il predicare che 
la grandezza d'animo 'è l~ sorgente d'un veritabile co
raggio, che questa grandezza consiste in un sentimento 
11obile, che -porta a presciegliere ~ vero · da qualunque 
interesse, in .una superiorità costante della ragione su 
tutto ciò che sente la forza delle passioni. Così. comanda 
il bisogno della patria eli correre al pericolo, la ragione 
ne fa un dovere, la grandezza d'animo un obbligo, - e 
si corre· e si vola, ma l' audacia, e la temerità che si 
mostra in duello, sono lontane da questa gloriosa virtù, 
che corona gli eroi, e gli stessi motivi, che spingono 
all'armi s~ntoJ.?.O pitì ~a debolezza di . spi1;ito, che l'ele
vazione de' sentimenti dell'uomo intrepido ne' casi ur
genti_. V'_aggiungevano p.ur·. anche, che il duello non 
avea merito alcuno per la cli~coltà dell'azione e la gran
dez~a del pericolo, .a cui si espongono i duellanti, per
chè un ballerino da corda espone tutti i giorni la sua 
vita in certe azioni di una esecuzione ben difficile, e per 
questo si potrà di1~e che c1uesti individui siano scossi 
da una sola :;c.intilla di quel fuoco, in cui consiste l'ar
dore 'der vero coraggio, e che la sola elevazione de'senti:
menti flUÒ inspirare? Dimoslravano pur anche, .che que
sto mezzo di voler difendere T onore col duello, si pre- . 
senta al più vile del popolo, ed un uoino a'onore potrà 
egli gloriarsi d,' un azione, colla quale .è -si facile d'essere· 
eguagliato agli esseri più indegni della società? E vi fu 
tempo in cui le donne is!esse fm;ono prese da _questa nìa
nìa anch'esse coll'armi alla mano cercavano il giudizio 

( 1) S . Avito er;;} ~ rei vescovo di Vi;nna nel Delfinato, e mancò ai vivi 
nell 'anno 523, e ne mostrava la falsità, e diceva allo stesso i·e Gqnde
ha l do: Srepe ut cernirnus pars aut justa deposcens lab01~at in prrelis, et 
w cevalet iniquce p•tl'tìs v e l superior fortitudo, vel furtiva sltbreptio·. 
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di Dio e saranno questi mezzi di generosità e grandezza? 
Il tempo, e le cerimonie che accompagnavano il duello 
potevano abbastanza fare arrossire chi lo cercava. Erano 
necessari i padrini, aspettare l'indomani, o più giorni 
ancora, anzi erano proibiti in certi tempi, e si chiama
vano quelli della tregua di Dio,né'quali assolutamente non 
si potevano toccare le armi, e così si portava il livore, e 
lo ·spirito eli vendetta al giorno prefisso. Quali debolez
ze! abbiamo noi pure ragione eli condannarli, eli chia
marli barbaramente crudeli, perchè se si fosse obbe
dito a quel bollore del sangue che ci trasporra, al 
dolore d'una inaspettata offesa, si potrebbe ·ancora tro
vare ragione eli compatirli, ma quell'aspettare, quel
l'auendere era affatto crudele. · 

Le ragioni della chiesa, e l'energia dei filosofi non 
bastavano a combattere simile pregiudizio, furono ne
cessarie ferme risoluzioni di Scwrani, e principi bene
fici, e le loro provvidenze, ed una ferma, costante volontà 
di non volere assolutamente queste pugne particolari, 
tolse affatto l' indulgenza, e la speranza d' impun'ità. Si 
pensò a prevenire i duellii ed era questo consiglio di 
tutta importanza, perchè era facile cosa il punire i rei, 
ma toglierli da · quel cammi1~o , che porgeva le cau&e 
pii.\ pronte di caduta, non era sì presto eseguito. I 
legislatori rimontarono alle cagioni più facili del duello, 
e viddew, che lasciando impuniti gli insulti portava 
a simili disgrazie , perchè la legge che risguardava . 
l'onore' era legge indi pendente dalle altre' ed a•, eva 
mi ordine partìcoJare di riparazione. Si tolsero i prin
cipii che mantenevano l'assurda idea , che le que
.rele c_he speLLano · all'onore devono essere soddisfatte 
per altra via, che non quella della giustizia, e ce
denclo ~ il barbt~m pregiudizio si poneva freno al duel
lo, di cui se ne faceva un dovere indispensabile in 
tame occasioni. Si vehne alla massima .incontrastabile 
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ammessa dalla più sana ragione, che il disonore d'una 
ingiuria riverbera tutto sulla persona che l'ha fatto, e 
non su quella che lo riceve, si punì l'aggressore, ed 
ogni qual volta alcuno si faceva lecito d' ins~1ltare im
punemente era tosto obbligato ad una soddisfazione 
conveniente all'offesa, ad una riparazione dell'oltraggio 
prescritta dalle leggi d'equità, e giustizia. Allora di
minuiva la prepotenza di quei tali, che pronti, e forti 
nell'esercizio dell'armi si credevano lecito d'insultare 
in mille guise un galantuomo, _ che passava per via o 
si trovava a fianco nei pubblici divertimenti, nei pas
seggi, e se moveva ragione dell'occorso, l'obbligavano 
ad una soddisfazione col pericolo della vita, quando 
quel tale era innocente, e nel caso di rifiuto passava 
per vile: ributtante e vergognoso insulto all'umanità! 
I grandi, ed i potenti che mantenevano di questi scher
nitori avevano facile espediente di mantenere cause ini
que, e col pretesto d'un' ingiuria arrivavano qualche 
volta a togliersi dagli occhi un potente vicino, o qual
che giusto che si fosse opposto ai loro empj disegni. 
Ecco in qual modo l'attività dei sovrani, ed il rigore 
delle leggi andavano ottenendo quanto non avevano 
potuto confermare le ·massime e le persuasioni, anzi 
fu un momento in cui parea affatto cessata quella fu
ria di · correre a trucidarsi, ma per -~c;nnma fatalità altri 
deliri sopraggiunsero, di cui ne faremo soltanto un 
cenno per di mostrare quanto abbiano mai sempre er
raLo le menti umane. 

Il duello cadeva dallo spirito e dal cuore dei po
poli , persuasi che i giudici erano giusti ; ma sic
come le offese noi1 mancavano mai nelLa società , e 
quando si voleva una soddisfazione , - era necessario 
il prese ntare una c1uantità di testimoni ( non sem
pre facile ad aversi ) i quali difendesseto una _ causa 
od appl'Ovassero una domanda, così in questi contrasti 
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sorse generale opinione che i miracoli si operassero 
frequentemente, e scossi gli animi da sì fatti prodigi 
si credette d'abbandonare alla provvidenza la cura di 
decidere le loro querele, confidando nella giustizia di 
Dio, il quale piuttosto che soffi·ire la perdita dell'in
nocente od il trionfo del colpevole avrebbe fatto ri
splendere agli occhi di tutti la verità per qualche mezzo 
soprannaturale. S'immaginarono i gi.udizii dell'acqua bol
lente, dell'acqua fredda, del fu.oco, e della.cc.oce, e d'altre 
ancora, si lasciava all'arbitrio del giudice di sciegliere 
quale più convenisse di queste prove, colle quali alcune 
volte ~>i gettava dentro una vasca profonda, e piena 
d'acqua un uomo colla_ mano dritta legata al piè si
nistro, e colla sip.istra al dritto, se · immergevasi era 
co~1siderato innocente, se non, era colpevole per chè 
l'acqua benedetta lo rigettava.. altre volte il sospetto 
era obbligato di porta1:e tra le mani una 'spranga di 
ferro arroventata del peso sino eli tre libbre alla· distanza 
ora di nove, ora di dodici passi., oppure doveasi porre 
la mano in un guanto eli ferro rovente, o dentro un 
vaso di- acqua caldissima a prendervi un anello nel 
fondo. Tratta fuori la mano dal guanto o dal vaso era 
involta in un pannolino, su cui ponevano loro suggelli 
il giudice -e l'accusatore, e dopo tre giorni, scoprivasi 
la mano rompendo i suggelli in pubblico, e legalmente 
assolvendo l'accusato, se non si trovava segnale d'offesa 
nella mano. Restava quello della crcice, e consisteva 
nel -condurre alla chiesa colle braccia aperte , due uo
mini senza sostegno. Quello di essi, a cui prima ca
devano per istanchezza era vinto, e la parte . dei litigan
ti, a cui egli serviva, soccombente. Quali giudizi! Eppure 
continuarono per tanti anni, finchè accresciute le leggi, 
protette le scienze, si dissiparono quelle nubi d' igno., 
ranza, c di superstizione, furono aboliti tutti quegli 
usi, cretti opport~mi tribuoali coll'assistenza di sani giu-
dici, e magistrati. · 
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Frattanto Liutprando, che noi abbiamo lasciato tutto 
intento a promovere l'abolizione dél duello, il gran so
vrano ,nell'anno 766 s'ammalò gravemente in Pavia, e 
quivi morì,- sebbene i medici prestata avessero l' opra 
loro a difesa d'una vita sì gloriosa, e benefica. La ca
pitale dd regno, e le provincie facevano alta testimo
nianza dello zelo, àella premura dimostrata, ed erano 
contenti di tanta attenzione. In que'tempi la medicina, 
sebbene ancora bambina, era stimata da popoli, i quali 
non pretendevano tante ragioni di presi::rizioni, e me
dicinali, sicuri e persuasi che i ministri di sanità non 
tralasciavano nè studio, nè f:.'ltiche, onde rendersi be
nemeriti dell'umanità soffrente, e così protetti i medici 
s'animavano sempre più alla medit~zione de'-pochi li
bri ripieni di quelle osservazioni, che }'·esperienza dei 
passati secoli avea raccolta al letto d.egli infe~mi, e si. 
può ben assicurare, che avuto riguardo alle cognizioni 
dell'età, la causa dei poveri ammalati non era abban • 
donata; ma sì belle vicende i10n dovevano essere di 
lunga durata, si cangiarono i tempi, si venne a cono
scere, che tntti dovBano _sapere di medicina, che tutti 
doveano dettare precetti, regole d'igiene, e di salute, e 
quando il vero, e degno medico e;a chiamato all'in
fermo si presentavano tanti dottori colle menti confuse di 
prete,~i lumi, che ]asciandoli incerti sulla s_cdta del l')iÙ 
pronto metodo di cura l'ammalato soccombea e la colpa 
era sempre dei medici. Questi tenuti in poca stima, e 
non mai abhastanza ricompensati, poco s'adoperavano nel
l'acquisto d'ulteriori cognizioni, esercita vano cfualunque 
mestiere, s'erano fatti . mercanti, sewjuoli, agricoltori, e 
pochissimi erano quelli che attendevano realmente ai loro 
studi, alla loro profession,e,con grave danno di chi languia 
oppresso da più crudeli malori .... N e' teatri ist~ssi si 
rappresentavano commedie, farsette, in cui la medicina, 
ed i medici erano trattati alla peggio; 'ed il 'Pubblico, 



CAPO SETTIMO l 43 
e la plebe applaudivano a certe produzioni beffarde, 
alle più grossolane satire, con cui si crede a d i met
tere riparo ai più leggieri inconvenienti, ma s'inganna
vano a grande partito. Era indegna cosa l'approfittare 
delle mancanze d'alcuni individui per condannare una 
professione sì onorata, e doveasi confondere chi lo me
ritava, ma andare ben cauti nel disprezzo d'una scien
za, che con tante gloriose fatiche andava sempre mi
gliorando a vantaggio di quelli stessi, che con troppa 
facilità le prodigavano lo scherzo, e gli insulsi motteggi. 
Sarebbe stato più cobveniente il risvettare i sudori di 
chi assiduamente negli ospedali, fra lo squallore de'lan
guenti, ed i sospiri di chi moriva, interrogava la na
tura a palesar gli l'indole, ed il corso delle ' più gravi 
malattie, anzi sui cadaveri stèssi ne rintracciava le pro
fonde lezioni de'visceri, sempre a vai?taggio di chi so
pravvivea: sarebbe stato più generoso il lagrimare il fine 
di ·tanti infelici, ch e ne' n'lamenti del più micidiale .con
tagio s'erano ·esposti, e caduti vittima d' un male, che 
pote~no fuggire, con ·tali sentimenti forse la medicina 
avrebbe più fortunate pagine da mostrarci; ma passato 
il tenore si tornava ai miracoli della natura, e le fa-
tiche .di tanti erano considerate inutili, oh quanto si 
andava deca~endo invecé di p!'ogredire nella scienza! 

.' 
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Caddero Astolfo, e Desiderio ultimi re . della _ gloriosa 
schiatta de' L0ngobardi, e nelle guerre sostenute dalla 
capitale e nella distruzione delle terre vicine, sembrava 
pure che a Marengo giunta fosse l'ultim' ora, ma i vin
citori erano Franchi, amanti anch'essi della caGcia, e delle 
campagne, e quando viddero la àeliziosa villa r~ale, 
già abitata dai regnanti Longobardi, la rispettarono an-
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cora, e pochi anni dopo sorse più bella sotto gli Au
spici degli imperatori Carolingi. Assediata , e presa 
Pavia fortissima piazza e reggia dei discendenti d'Al
boino , Carlo Magno ne prese possesso , e vi entrava 
trionfante nel maggio del 780. Ripo_satosi nelle gotiche 
stanze e ricevuti i giuramenti, ed i voti di .tutta la na
zione, fu prima sua cura di visitare le amene campagne 
già tanto celebri di corte Olona, di corte _Marengo, e di 
quaqte avevano prestate ombre pacifiche e sicure ai suoi 
predecessori. V enne a Marengo, e visto il regio palaz
zo, i giardini della pia Teodolinda, le sue fontane, il 
predqetto parco, ecl una quantità de'suoi boschi diede 
una delle più belle prove del suo carattere, e della sua 
inùole militare, . col seguente fatto , che noi. troviamo 
raccontato da :uitiche leggende. · 

I ·mercatanti veneziani, che in quel secolo erano . i 
primi navigatori dell'oriente, all'arrivo de'franchi in Ita
lia avevano fatta una grande raccolta di galanterie; di 
stoffe sopra!fu1e, tele ricamate, e pelli ricchissime le quali 
a prima vjsta sembravano preziose, ma erano di pebo
lissima tessitura ed inette a resistere ad un tempo pio
voso , ed alle fatiche di guerra. A quella bellissima 
comparsa di rob~c forestiere corsero· i Fr~nchi ad or
narsi abbondantemente, ed in quella stessa guisa, che 
certi ganimedi fa.cilmente si lasciano adescare da quanto 
ci viene d'oltre i monti, e d'oltre l'alpi, così quei guer
rieri voleva~o arricchirsi di vesti orientali. Comparivano 
al corso , alla reggia , alle campagne con quegli abiti 
istessi di gran lusso , e di poco valore , ne facevano 
tutti le meraviglie , e già si credeano fortunati. Il re 
Carlo vjdde i nuovi panni, e subito conosciqto di qual 
uso potevano essere quelle invenzioni, ond~ mor~ificarli 
con belle maniere li fece chiamare al suo cospetto, e 
così loro disse. Miei fidi, ornai riposato ave te dalle fa
tiche e dai pericòli della guerra, a forti quali voi siete 
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il troppo indugiare non sarebbe vantaggioso, perciò ve
nite meco, seguitemi alla caccia, questo bel giorno e 
queste selve che già viddero tante braccia valorose, co
nosceranno la perizia de' Franchi nel colpire cervi, da
nai, ed altre fiere dei boschi, e siccome voi dovete 
mostrarvi dovunque puliti, e generosi Franchi, così ve-:
nite con questi abiti stessi, con queste galanterie, che 
vi siete addossate, al nostro primo comparire vedranno 
le genti Italiane il brio, e l'eleganza de'Franchi. ~esta
rono confusi tutti i cortigiani eli Carlo, e non sapevano 
intendere come quelle vesti sopraffine dovessero logo
rarsi ne' boschi, e nelle campagne, cercarono di far
ne scuse, ma tutto fu i_nutile, bi~ogna obbedire. Già 
sono pronti alla ca_ccia, e l'imperatore montato un fo
coso destriero, corre, vola, ora dall'una ora dall'altra 
parte, e gi~ a suoi colpi cede il feroce cinghiale, il 
velo'cissiri1o cervo, e libero, e franco nel suo vestire, • 
non trova ostacoli, non ha l~ceri gli abiti: Al contra
rio i suoi seguaci ora intirizziti dal freddo si ferma.no, 
ora sono inviluppati nelle spine, e confusi 'da1lo stato 
in . cui si trovavano, lasciano libero il passo a tutte le 
fiere · salvatiche che si presentano innanzi. S'avvicina 
la sera, e dato il segnale del ritorno, tutti si trovano 
ai cenni eli Carlo, che più non poteva trattenersi dalle 
risa nel vedere quelle vesti lacere, quegli ·abitini ba
gnati, e maltrattati dalla più cruda stagione. Allora 
dopo pochi momenti di riposo il re seriamente loro 
dice: in verità siete degni dei Franchi, bello e il ve
dervi con simil~ acconciature, dovreste arrossire, che 
dopo tante guerre sofferte, e dopo tanti tra·vagli io ab7 
bia a mirarvi involti in quei panni da femti1ina piut
tosto, e da drudi, che da guerrieri, vedete i . miei, 
che costano poche ~monete di quale usg siano stati; e 
voì, che avete fatta tanta profusione d'oro, e cl'ar·gento 
quale profitto ne ,avete? Eh via .cessate una volta da 
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queste bizzarie, e fate, che io non abbia mai più a 
vedervi con tali vestimenta, poichè in campo noi sia
mo, e queste non· sono imbelli reggie. 

Carlo Magno avea portato il suo l-ignaggio illustre 
al sommo grado di prosperità, ed i figli ereditando la 
virtù, e l'esempio del glorioso fon datore; si facevano 
ammirare p e' saggi loro provvedimenti, e leggi saviis
sime. Le campagne erano in fiore, l' agricoltura pro
sperava, e le scienze soprattnLto avevano protezione, e 
ricompense da quella stirpe augusta che nell'anno 856 
contava sei re viventi-, e principi: fo:rniti di prQle, e ric
chezze straordinarie. Con tanto fasto venivano a ripo·· 
sare delle tti.rbolènze del regno in Mare_ngo, venivano 
a godere délle sue delizie, e .Lodovico il Pio, che era 
amantissimo della c.accia providde al ben essere delle 
selve, anzi in · una ·legge apposita ordinava, che fossero 
salve e difese (I). Lotario aggiunse a tanto rigore da 
proibire assolutamente il fuoco, e chi era preso era ca
stigato colla flagellazione. Allora abbondavano le sal
vaggine nei campi di Marengo, e si vedevano i principi 
franchi a godere della caccia, e di quella specialmente 
de' falconi. _ .{\'i loro tempi ma1itenevano tanti falconieri 
quanti erano cacciatori, ed erano di gra:n spesa e ve
ramente regale. Pagavano i falconi a prezzi esorbitanti, 
e ne avevano il più dolce piacere di assistere alla preda 
ghermita del falcon~, al mirarne assalito un nibbio, un 
anitra, una pernice, una lepre, e faceva non poca me
raviglia il vedere un uccello 0i rapina obbedire a chi 
lo comandava, eseguire i suoi volct·i , e rinunziare fa
cilmente alla libertà, che poteva a tutto comodo go
dere. I falconieri di questi principi avevano grandi 
somme da spendere, abitavano con loro in Marengo. o 

(•) Mura.tori, tom. I. part. Il. pag. 175. 
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più d'una volta si viddero le principesse, e le gentili 
donne prendere parte a· questo esercizio. Ed eccovi o 
miei lettori, come a proposito d'un suo falcone favel
lava una giovane principessa, che si dilettava di que
sta caccia in Marengo·-

Co' falchi andrem ne' campi, 
Allor vedrassi quanto valga il mio, 
Che vince al paragon l' aquila al volo, 
E pei campi del cielo ardito sfida 
Ogni altro predator. Ei mi conosce, 
E coll'ali m'applaude allo t· che in pugno 
Me 'l reco a vezzeggiarlo e fuor lo traggo 
All'aura aperta, o n d'e i si leva in alto, 
In alto sì che lo distinguo appena, 
Qual punto n~ro: eppure la voce mia, 
Il mio richiamo ei ricoòJ:>sce ancora, 
E mi risponde coll'acuto strido, 
E scende in ruote rapide, ed in pugno 
Mi torna. Oh quanto a quel momento anelo, 
Di segnargli una preda, e sci orlo al volo ( 1)! 

Abilissimi falconieri sapeano distinguere le razze, e 
quelli, che più facilmente obbedivano alla pazienza de
gli uomini che erano destinati ad ammaestrarli. Questi 
erano detti strozzieri, custodi, addestratori, e ripetendo 
utilissime, e continue lezioni agli uccelli giungeano ad , 
averne dei prodi, e ben distinti. I falconieri seguivano 
il falcone a cavallo, od a piedi coi loro cani, i qu~li 
facendo alzar,e un salva\ico era tosto inseguito dal fal
cone, che lasciato in libertà si slanciava sulla · preda, 
e la ghermiva facilmente. La funzione dei falconieri 
era stimata sotto i Carolingi, eguale alle cariche di 
corte, e senza far conto de'numerosi privilegi, di cui 

(•) Vgonc1 Tragedia di Giuseppe Grossi, Milano t838. 
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andava fornita, produceva ancora redditc di considera
zione. A ques~o fine un capi~olare di Carlo Magno, in
terdiceva seriamente a suoi popoli di cacciare col f.:1lcone, 
e negli antichi costumi Salici, Alemanni, Borgognoni, 
e Lombardi le misure più rigorose erano state prese , 
onde garantire i falconi da qualunque pericolo. Alla 
corte dei re di Francia si davano i cavalieri con tutto 
ardore alla falconeda, e questa passione giunse poi ad 
essere la più cara occupazione dei_ signori, e delle da
me nel medio evo, in cui si vedevano le monete, e le 
pietre sepolcrali rappresentate, le donne in ricchi drappi 
col f.:1lcone sul braccio. Si trovavano allora mille occa
sioni di svilupp~t·e la loro galanteria , ed era per le 
cure .~vute al falcone, che i cavalieri rivaleggiavano 
tra loro nel cappuccio di quel nobile uccello, nella cu
stodia, n~l vitt?, e~ in fine ·nel riporlo con buona gra
zia sulla mano della loro donna. Francesco I, detto il 
padre de' cacciatori, ne avea fino a trecento, e nell'e
poca . del suo regno la falconerìa ottenne in Francia il 
più alto grado d'eccellenza. La Germania non mancò 
di seguire tale consuetudine, e specialmente sotto Fe:
derico II i principi d' Alemagna la coltivarono, obbli
gando ·i · conventi a nutrire i loro falc~ni, e fu poi il 
falcone tanto s~imato da principi, che in verità que
st'uccello, compagno dell'aquila, diede il suo nome ad 
un ordine cavalleresco, come avvenne in Sassonia V ei-. 
mar nell'anno 17S2, in cui il re dominaìlte ne stabilì 
gli statuti con questa divisa vigilantia asce'ndùnus. 
L'Italia pure tributò le sue meraviglie a questa caccia, 
e che dessa fosse in uso a tempo eli Dante lo possia
mo sapere da lui stesso 1 che ne prendeva similituclini 
con questi versi · 

C\)me falcon, che è stato assai su l'ali, 
Che senza vedere logoro, o uccello,· 
Fa dire al falconier 1 oimè tu cali. 
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L'imperatore Lotario visitava pure soventi la corte 
d'Olona, non lnngi da Pavia, e qui vi assegnò al mo
nastero di Farfa bisognosa d'entrate due corti con di
ploma, che restò ancora a noi testimonio di tanta ge
nerosità (I), quindi passò a Marengo nel febbraio 825, 
e qui diede ad un altro monastero fornito d' uno spe
dale di . pellegl'ini altt·i beni in ricompensa de'travagli, 
e delle spese di quell'istituto (2). In que'tempi i ma
gnifici alberghi che ora trovansi nelle città, e lungo le 
strade erano cose ben rai·e, ed accessibili soltanto a 
ricchi signori, perciò i viandanti erano ricevuti negli 
ospeda1i, e specialmente da monaci. Fra tanti beni, che 
allora prodigavano alla s.ocietà que' pii istituti, noi1 si 
deve dimenticare il .ricovero sempre pronto ai pelle
grini, soprattutto nelle montagne, nel passaggio de'fiumi, 
dove non- essendo così facile a trovare ristoro, i mona
sie:ri di qualche consideràzione tenevano U!11ili case 
pronte a_ ricovrare ne' casi più urgenti gli infelici, e 
quindi era no trasportati agli a m p i locali del pietoso sta
bilimento. La carità di que'tet?pi dimostt·a, cb e pochis
simi erano gli asili de' monaci ' o canonici regol?ri 
che non avessero di sì fatti alberghi, per non dire di 
tanti altri istituti, pronti agli infermi, a fanciulli espo-
sti, cd aiLri ì)overelli (3 ). . 
· Così all'esempio dato dal padre corrispose il figlio 
Lodovico secondo, imperatore, e si legg~no i suoi di-

(•) Actum Olona palatio r egio. 1\'Iurat. Annali, tom. X. pag. 468. 

(2) Consl:at nullì mortalium etc. Actum l\'laringo ex palatio re~ali in 
Dci uomiuc fdicitcr amen . Diss. 37. pag. S77. l\'lurat. _ 

(3) Era l'ospitalità sacro dovere di tutti i luoghi pii, c talora ve
niano costretti dalle stesse carte di fondazione; uflizio di tanto più im
portante in c1uanto per molli secoli non si conobbero in Italia alberghi 
a pi.-;ionc cdostcric. Da questi esempi chiaro appare che intento dci fon
datori di chiese, c di monasteri era principalmente il soccorso de'poveri, 
c de'bisognosi, c che i sacerdoti, ed i monaci erano considerati quasi mi-
nistri della piclà, c carità dci fedeli. • . 
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plomi, e le concessioni colla fit·ma Datwn jlfal'ingo 
Curte Regali. Qui egli concesse al monastero di Bob
bio le pingue entrate necessarie al mantenimento eli 
numerosi rifuggiti sì Italiani, che stranieri, i quali ri
tiratisi .dal mondo colà cercavano di vivere tranquilli 
i loro giorni ( r ), qui largheggiò colla sposa Angelber
ga ~ e favorì la di lei pietà e religiqne, col donarle 
molte contee, che ben . meritava per la buona compa
gnia che ella faceva al marito, il _quale con temo di 
sì cari e dolci colloquii, la · rendeva arbitra; come 
del ello re, così di sua possanza ( 2 ). Tacevano i di
vertimenti regali nel loro soggiorno di Marengo, ta
cevailO le aule) che più non sentivansi a risuonare eli 
concenti, e. di suoni, umili mense, privati conviti, 
e tutto il rimanente sparso a sollievo dei poveri del 
sobborgo, e çlei dintorni, che la piissima regina vi
sitava sòventi, e conforta va colla voce, e con soccorsi. 
Qnaranta e più anni sotto i re Carolingi si erano visti 
i Franchi nelle selve eli Marengo, ma l'ultimo istan~e, 
che Dio avea prescritto a quella nazione giunse alla 
fine, cadde la possènte famiglia, e dalle sua ruina al
zarono il capo i signori d'Italia. 

Guerre, orride guerre furono i principii del regno 
Italiano, e fra tanti duchi, che ora si credevano vin
citori, ora vinti, . ft;a tanti contendenti e contese èam
peggiano Berengario e Guido .. Quegli quieto possessore 
del Friuli avea goduto una vita tranqmlla, protetto da 
re. Carolingi, e qnesti duca di Spoleto, animoso, irrc
qmeto, non aspettava che il momento di farsi cono
scere, e vi giunse. Da prima si divisero pa?ificamente 

(• ) Ad preccs Amalrici Cumcnsis eccl esi re etc. Actum Maringo palatio 
rcgto, noms oclobns etc. Mabillon, tom. 3. pag . 85. 

(~) !n nomine _Domi';! i:_ Ludovicus Impera tar etc. Aclum Maringo curlc 
rcgta l11 dte llOI111tlC fchc1lcr amen. Nlurat., tu m. 2. pag. 119. 

l 
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l'impero, lasciando Berengario in Italia, c Guido por
tandosi nell'interno della Francia, dove non avendo 
trovato partito abbastanza favorevole, e sentito il mal 
contento, degli Italiani pel loro signore, calò nuovamente 
in Italia, battè Berengario nei primi fatti d'armi, e 
quindi si portò a Roma a farsi coronare da Stefano 
quinto. ' Salito sul trono d'Italia l' imperatòre Guido 
era da tutti stimato, il suo nome terribile in guerra, 
e caro nei momenti di pace, venia riverito çlagli stessi 
stranieri, i quali oltre alla potenza Jel regno ammira
vano 1a di lui pace, e domestica conc~rdia. Di fatti una 
moglie intrepida qual era Ageltrude dividea ~on lni le 
cure faticose dello stato, e . non manc,ando i regnanti 
d' aniiJ?.o forte e risoluto, dimostravano di quanto va
lore sariano stati capacì nelle più critiche ·circostanze. 
Sì bella qnione, altro non attendeva .che un ·sostegno 
alla loro età, un erede di tanta potenza, e nacque 
Lamberto: Questi sarà quel prode, che risveglierà la 
sopita virtù Italiana, questi fia il ristoratore di tante 
calamità, e di tante sciagure, i.nvocate le muse, o poe
ti , ed innalzate i vostri canti ad annunziare dall'alpi 
al mare il fortunato evento. Siccome però tante spe
ranze furono tosto del':lse, e questo principe cadde nel 
colmo di sua gJoria e potenza, così ·fia necessario il 
seguìrlo dalla sua nascita ai suoi trionfi, e nella morte 
istessa, che egli trovò nei mal augurati boschi di Ma~ 
rengo. 

Lam):>erto ebbe la culla in Campo-rocca, piccolo 
paese nelle vicinanze di Balba, o Valva, città vescovile 
nell' Abbruzzo, nel ritorno che gli augusti regnanti fa
cevano da Benevento a Pavia· ( 1 ). Qui vi sòggiornarono 
per pochi giorni, e mentre poi l'imperatore suo padre 

( •) Mabillon, tom. III. ùa cui vedrassi come l'impcrat01:e festeggiò b 
nascita di Lambcrto. 
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non cessava di correre dall'una all'altra citt~ persegui
tando Berengario, il bambinello dormia sonni tranquilli a 
fianco dell;.t zelantissima madre. Frattanto l'emulo re 
d'Italia non cessava di r~spondere alle minaccie ed ai 
colpi di Guido, e quando non trovò più scampo si 
pr-èsentò ad Arnolfo stesso nella Baviera, e lo fa scen
dere in Italia. Allora vennero infuriati i tedeschi con
tro le città italiane, e tante caddero al loro furore; 
ripigliate quindi da Guido, e riprese da forestieri di
mostrarono per tanti anni quanto v'andava a domare. 
codesti avanzi. Q nelle cpntese, e quelle gare ora so
pit~, ora risvegliate durarono tanto, che a Lamberto 
cresciuto nel fiore degli anni, furono poi di grande lezio
ne sì in campo aperto, che nelle politiéhe f~ccende. 
Finalmente le forze tedesche sempre crescentì prorup
pero in aperta guerra, e dall'uno all'altro canto d'llalia 
fu un solo romore d'armi, c d'armati. Guido s'era 
prepara LO alla più forte difesa, e sperava col soccorso 
del ·figlio c\i giungere ben tosto a liberarsi · clalle squa
dre nemiche, quindi sorsero d' ogr.i dove rocche, ba
luardi, e sebbene sotto Carlo Magno, e suoi successori 
non essendo mai rimasta l'Italia docile, e senza tu
multo si fossero innalzati posti çli sir~urezza e eli difesa, 
pure all'epoca dell'imperatore Guido moltiplicandosi le 
guerre civili, e le gare contro Berengario si molti
plicarono i castelli e le fortificazioni c furono d' argine 
possente alle incursioni tedesche. In appresso la vanità · 
di primeggiare accrebbe quelle fabbriche militari, nelle 
grandi città la nascita cl e i primogeniti era eli vulgata 
coll'edificazione di torri, e bastioni; c Guido - a sicu
rezza della sua famiglia, che lasciava nella campagna di 
Marengo, volle che d'intorno alla stessa s'innalzassero 
altissime torri, che le più forti mura ne difendessero l'in
gresso, ed ' eccovi o miei lctLori, come abbiamo trovata 
l'origine di quelle macerie, di qlll.;i dit upi, ed avanzi 
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dell'antica torre che ancora vediamo, i quali coperti 
d'ellera, e d'erbe parassite ci rappresentano l'imagine 
della loro prisca grandezza. Nell'ardore però eli ostinati 
combattimenti, e nelle fatiche di tante guerre Guido 
ammalò gravemente, e dovette soccombere. Quale mo
mento pel nostro Larnherto! Il genitore che be1~ ve
deva in quali terribili frangenti lasciava il giov.ane fi
glio , prima eli chiudere gli occhi nella pace del Si
gnore , volle !asciargli memoria de' più · sani ricordi, 
e con mal concette parole, con uno sguardo ornai 
spento tenta di pronunziargli: H o figlio-mio, tu vedi 
quanti mali accompagnano la vita umana, e quanti 
pericoli a te specialmente sovrastin·o, ascolta le mie voci 
estreme, che t'esortano alla pa<~e, si'a amico eli Beren
gario, l'invi tto duce ornai è prediletto cl a Italia tutta, 
c forse le nostre terre cadranno ben presto sotto il di 
lui dom_i.nio; di già l'ammirazione de' popoli, l'ardore 
dei soldati lo chiamano al trono, e se non corri a sta
bilire ferma alleanza, le sue bandiere saranno sahttate 
da'tuoi prodi .. _. dividi terra ed impero ... l? rivolto quindi 
alla ma d re la prega p el suo figlio a deporre l'anti-ca 
ferocia, a sottomettersi con coraggio all'avversa for
tuna, a non initare i suoi nemici, ma già a· respiro gli 
manca, e muore. · Alla caduta del re si temeva del·· 
l'opinione delle sue genti, ma queste furono ben L'l
vorevoli a Lamberto, il quale riconosciuto degno d'im
pero fu chiamato dal voto generale dei suoi popoli al 
seggio eli Guido, e tolte a vi va forza le ribellanti pro
vincie, fra le quali Pavia e Milano, si vidde in suo 
potere tutte le altre già sog.ge.tte agli or;Jini del glo
rioso padre. Accresceva in questi momenti il valore 
di Lamberto l'intrepida sua madre Ageltrude, la quale 
avendo provata l'incostanza delle più felici imprese 
non dimenticava di guidare il figlio nelle attuali cir
coslanze .. Lamberto già trionfava, e genero5o qual era 
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raccolse l'amicizia di Berengario, e memorc dei su
premi consigli del_ padr_e? invitò Berengari? a Pavia, 
e quivi gim:ano ~l stabth_re, _ferma _concord1_a, e pa?e. 
Senti va quel patti solenm l t stessa trnperatnce, e stc
come per lei aveva l'imperatore suo figlio tutta la 
riverenza dovuta (I), così in quest'occasione volle 
che la maestà dell' AQgusta confermasse le f>ue promesse. 

Contento di tanta fortuna abbandonò i tumulti della 
città, e venne a Marengo. Quivi intento ad ~ccrescere 
le delizie spiegava gli ornamenti con tutta magnificen
za, e l' industre mano degli artefici più rinomati mo
strava la gra11'dezza del re_. _Q!li_ si-tratteneva- nella 
caccia, nei più validi esercizi, e quando fissato avea 
di soggiornarvi per qualche tempo, sente che Adalberto 
duca di Toscana da lui favorito in disastrosi momenti 
veniva ·a movergli guerra, e già s'avanzava nell'istessa 
regia corte. Era Adalberto de' più ricchi signori d'Ita
lia e di tanta potenza, che si chiamava per soprannome 
il dovizios~ ( 2 ). Istigato dall'ambiziosa sua moglie Ber
ta, che discendea 

7 

dal lignaggio di Lottario re di Lo
rena giunse a farsi ribelle all'augusto imperatore, e 
prese l'ar·rni colla speranza di mettere sul s_oglio d'Ita
lia l'ambiziosa donna, che omai l'inquietava in tutti i 
giorni del viver :mo. Tutta la Toscana era in tumulto, 
e le circonvicine città cedono al primo comparire di 
schiere aemate, e devastatrici. Parma istessa )o rac
colse vincitore ed il ~ fellone. insuperbito di tali pro
clezze già sogna i bei giorni del suo impero, ed entra 

. (1) Nos quoquc oh i nterccssionem tantre genilricis hoc nostrre pieta
lls prrec~ptum fieri jussimus. Antiq. med. aun. 8g5 . 

. (2) Tanta crat potentia ( Adalbertus ) ut inter om?es Italire. pripcip;s 
tpse sol u~ cognomcnto dictus dives. Lambertus vero horum tnscws 10 

Marineo jam aliq'uantis dicbus vcnationi vacabat. Ibidem ccc. ccc. Luit
praudi., liistoria. 



t 56 1\IARENGO ANTICO 

glorioso in Piacenza. Quivi si ferma a riordinare nuove 
truppe, eh~ d'ogni parte il popolo sempre vago di 
novità correva ad arruolarsi alle toscane bandiere. Ma 
Larnberto non dormiva, e raccolti ' solo ·cento cavalieri 
dei più prodi della sua guardia a gran passi s' avan.:r.a 
verso le città possedute da Adalberto. Già era notte, 
rari, e mezzo spenti ardevano i fuochi, il silenzio, e 
le tenebre proteggono i loro passi, già stanno d'intorno 
alle nerni.che tende, e tentano di penetrare più avanti. 
Allora si ridestano gl'inesperti soldati, il duca istcsso 
è in armi, e fa miserabili prove di valore e di for
tezza, ma sopraffatto da l, n m h erto e da suoi forti, cerca 
di salvarsi colla fuga, il campo è disordinato, tutto in 
potere del vincitore. D_ovunque stragi, tristezza, pianto, 
e dolore, i pochi che sopravanzano umilmente s'inchi
nano , e quegli stessi che erano stati accecati dalla 
speranza di maggior fortuna, si gettano a piedi del
l' imperatore con armi e bandiere. Solo mancava Arlal
berto, è chiesto di lui a chiunque poteva averne novelle, 
alcuno non sapeva rispondere dell'_ essere suo. L ' intre-

. pido s'era ricoverato in una oscurissima ~tànza ùi pri
vata casa asp~ttando propizia occasione di più celere 
fuga, alla fine è, scoperto, cd il vincitore l'insegue c o n 
$l amare parole: << o vergogna, o vituperio, e .tu fosti 
principe italiano, tu del sangue d' E~ruria? Veramente 
n'avete ripOL'tato egregio onore, e magnifiche spoglie, 
e tu e la moglie tua, ingrati! Voi diinenticaste i miei 
henefizi, le mie cure , ed ora non dimenticherò io 
pure le giuste pene, vanne io t'abbandono al rigor 
delle mie leggi' e quale fia la tua sorte) tu lo saprai 
nelle ton·i di Pavia. n Lamberto ritorna alla sua: predi
letta Marengo, e quivi occupatosi degli affari di stato, 
che · già da qualche ~empo l'attendevano, vediamo che 
egli conferma al vescovo di Mutina Gamenulfo i dritti 
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e privilegi c1ella sua. chiesa (I~, a quel d'Arezzo i 
beni che ave a perc1utt nelle ult1me guerre ( 2 ), e nel
l' am~o 8g5 nel mese di decembre concede al conte 
Eurando, che avea invocata umilmente l'al tezza impe
riale celsitudinem una piccola corte in V izzulo, ed al
tri beni itl Cisiniano, e Nemorio tutte situazioni del 

contado èli Tortona. 
Con ta1i generosità e grandezze, il nostro Lamberto 

s' andava acquistando l'amore di tutti i buoni, e già i 
principi anche più lontani, ammi~ando le sue gesta, ago
gnavano di stringersi con esso lui in parentela, e le 
principesse più avvenenti e più ricche lo desideravano 

a sposo. Era il più prode infra i ~ampioni suoi., _ 
Anca il pit\ bello, il più umano 1 il più giusto 
Degli ltalici prcnci, ei stesso ·in guerra 
La forza, e l'ardire, entro la reggia, in pace, 
Di donzelle i ' amor, del popol gioia, 
De' nemici terror , tale era quegli 
Che allor regnava ... (3) 

Tutti gli scrittori di quei tempi ci dipingono Lam
berto come elegante giovane, il più vago, il più gen
tile fra quanti vestissero armi italiane. I popoli a 
lui soggetti ne facevimo meraviglie, e speravano liete 
e felici a vventnre: principe però sì valoroso e caro 
non doveva rallegrare a lungo l'Italia, nè doveva egli 
stesso l' ipfelice signore regalarci alcuno di sua stirpe 
augusta, che erede delle paterne virtù fosse venuto a 
consolidare maggiormente il regno d'Italia già ben dis
posto dal padre; ed oh se il cielo dato }'avesse, quante 

(1) In nomine Sanctoo Triuitalis c.tc."Diss. 79· Mur. pag. 34?.· Actum 

Maringo. ' - ~ 
(2) Muratori, Antichità d'Italia, Diss. 63. 

(3) Alfieri, Saul. 
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lagrime avria risparmiate alle madri italiane! ma pur 
troppo era destina to lassù, che questa terra già tante 
volle calpestata nuovamente la fosse da I~uovi armati, e 
nuovi stranieri. Lamberto frattanto godeva di cavalli, 
e di caccia, visitava le principali città imperiali, ed 
ogni dove applaudiva al buon ordine, alla conser
vazione de' beni, e ritornato al suo prediletto parco, 
emanava leggi, dava ordini i più salutari, creden
dosi tranquillo e for tunato. Egli lo saria stato di f.1tto, 
se al fianco suo non si fosse aggirato uno scudiero 
indegno chiamato U go, e figlio di Maginfredo già 
governatore di Milano per l'imperatore Arnolfo e 
che egli stesso fece uccidere nella sua -gloriosa en
trata · in quella città. Costui che dimenticare- non 
poteva' la trista morte del padre, ed il sublime seggio, 
a cui saria salito· se Lamberto non avesse privato eli 
vita il · genitore, costui che ·all'odio antico, al mal re
presso sdegno, aspettava un giorno di vendetta, finse 
sempre d'avere gran cura del suo re, e meditava iu 
segreto colpi da traditore. Adescato il giovane Lam
berto dalla protesta c dalle parole d'U go, l'andava sem
pre più onorando,- l'accresceva di lustro e di potenza, 
credendo in certo moclo d'espiare il mal fatto. verso 
Maginfi·edo e di placare quell'ombra sdegnata_, ma tutto 
fll~ vano. - Le ingiurie non si cancellano coi benefizi, e 
lo spirito di vendetta s'accresce nel cuore dell' offeso 
alla vista istessa del magnanimo che seppe perdona
l 'C. La grandezza d'animo irrita l 'anima bassa, e vile di 
colui che tranquillamente si determina ad u~1' azione 
perversa, e quanto più si usa di generosità e clemenza, 

--tanto più si stimola l'indegno a tf)gliersi davanti tanta 
virtù. Così avvenne ·a Lamberto. In un _ bel giorno di 
autunno, anzi nell'ottobre dell'ottocento novantotto, in
vita i suoi più fidi ad una cel e,bre caccia, per cui sono 
pronti sparvieri i più valenti, cani i più addestrati, ca. 
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valli e cacciatori, e quanto in qne'tempi poteva sug
geri:e di più grandioso l'amore di simile divertimento. 
Lamberto saluta le soglie del suo Marengo, e s'innol-
tra nel più folto de'boschi; dove riposavano le fiere, le 
quali 'scosse dal clamor delle trombe, e dalle voci de-
gli uomini, fuggono d'ogni dove spaventate ( 1 ). I mo
lassi le inseguono, e le turbe de' cacciatori ne prostrano 
al suolo quante si presentano d'innanzi. Frattanto sia 
caso, od arte di quel perficlo U go, il re dopo pochi istanti 
già si trova nel più oscuro Ji quelle selve tutto solo, 
insegue un cinghiale e l'uccide, un velocissimo cervo 
ed eccolo disteso al suolo, altri e poi altri ancora e tosto 
cedono alla ferma sua mano i settolosi q~adrnp~di, i 
danai, ed i capretti, allora dà nn segno usato, e quasi 
volesse alcun testimonio di tanta preda;- gira intorno 
lo sguardo ad ~mmirare chi vi giunge, ed ecco il solo 
U gone con torvo sguardo, cupo, tristo ... meditava una 
barbara morte. Lambcrto il vede, e temendo di sinistro 
occorso precipita di sella, e corre al fido scudiero a di
mandare che fosse: non risponde lo spergiuro, non fa 
parola, ma alza uno smisurato bastone ( 2 )- sul capo dello 
sventurato, il percuote gagliardamente, e mormorando 
orribili parole lo getta disteso al suolo. L'infelice al p al 
cielo le luci ornai spente, l'infelice tenta di rialzarsi, e 
cadde, !'infelice spira ... quali fossero le ultime voci di 
quel meschino, quali i sospiri e l'affanno, il racconta 
poi iL crudele a Berengario, che fatto signore d'Italia 
tutta, non lascia invendicata la morte dell'amico, e del 
re; raccol'l.ta pure il traditore, che in quel momento, 
gli si era affacciato il teschio del pad_re grondante di 

( 1) Est cnim ibidem mirre ro3gnitudinis et amrenitatis lucus adco ve-

nationibus ;tptus etc. . ' (~) Non gladii ictus, scd ligni coUisio lìdcm dabat repcricntibus veruna 
ex cc1uo cccidisse, collique fractionc ho!l1inem exivisse. Liutprandus. 
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vi V@ sangue, il fl'atello accecato , il- cognato spento, i 
mali tutti della patl'Ìa, e che la vendetta gli armò la 
mano. Ucciso barbaramente il suo re, quell' U go che 
potè g.imtgere a tanto sì freddamente, s'inoltra nel più 
folto de' boschi, lascia a}!e fiere, agli a voltoj il cada
vere del suo benefattore, e trovati altri scudi eri, e 
compagni li guida a poco a poco al loro perduto so
vrano. Già dubbiosi mormoravano in segreto que' fidi, 
impazienti cl' averne notizie manJano d'ogni dove ca
valli, e cavalieri, raddoppiano il segno del ritorno e 
tutto tace, quando meno se l'aspettano eccoli inciam
pare nelle estreme reliquie di Lamberto. Oh, Dio qual 
caso! giaceva supino, e su quel vago viso scorreva il 
sangue ancora fumante, ed il bia!lco c'ollo declinando 

·sugli omeri, cadeva come fiore che reciso dal vomero 
langne impallidito. Il cavallo immemore di cibo, e di 
trionfo s•era coricato a fianco del suo signore, l'andava 
fiutando, e quasi conscio della sua morte n~n osava far 
moto, quando all'appressarsi di gente alzò la timida cer
vice, e non fece passo alcuno. Le trombe suònano a· mor
te, e ch!amano gli 'sparsi compagni e li avvisano della ca
duta del re, mentre alcuni di quei pietosi volano alla re
gal sede a dìmandarne aiuto, altri alz_ano quell'infelice di 
terra, e preso quell 'onora to peso sulle spalle il portano 
piangendo alla mag~one di Marengo. Vi accorrano le sue 
guardie .destinate alla cura dell'a reggia ed una folla eli 
genti che disperata riempiva di grida le strade e le 
campagne si trattiene a stento lungi dal lugubre con
voglio. Riposto nella sala maggiore, le donne affollate 
d'intorno al cadavere scompigliate e triste, bagnavano 
di lagrime l'estinto imperatore, quindi lavato, e profuso 
di balsami odorati, ed avvolto in leggiadre tuniche e 
coperto dì risplendente pallio, lo lasciarono alla vista 
degli accor:renti, che si pascevano di pianto ,su quel corpo 
amato. Frattanto i cantori de'lamenti funerei, i pii sacer-
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doti intnonano sovr'esso gli inni lugubri, al mesto canto 
rispondono gli . . affiitti sc~I~ieri, e tutta l'ampia sede ri-
suona eli gcrmtl, e , sospiri. .· 

All'annunzio del tristo fine del figlio volò tosto la ve
dova Age1trude, la quale ritiratasi nel ducato di Spoleto 
cen~ava riposo in que'luoghi che avevano vista la sua 
prima compa.rs~ con .G~iclo, e ~ove av,ea . passato gli 
anni più dolci eli sua gwvmezza. P n va clell muco sostegno 
a quella ·voce .sentì un gelo. per le ossa, e lacerandosi il 
crine e le vestlmenta, la misera se ne corre a Marengo; 
già rompe la calca, già s'abbandona sul feretro dell'a
mato figlio, e bacia e preme quel caro volto, lo bagna 
di sue ·iagrime, e quando l'estremo qolore permise di 
sfogarsi in querele . e sospiri, allora proruppe la sven
turata: (( oh quale ti veggio, o mib Lamberto, oh quale 
conforto tu appresti alla mia età, tu hai potuto abbando
narmi sola, e prima d'esporti a quel pèricolo, per:chè 
non mi chiamasti almeno ad abbracciarti ancora una 
vol}a? Oimè ttl giaci estinto nel fiore degli anni, ed io 
che tanto t'amai in iuua la vita, io non potei chiuderti 
gli occhi, e- riceverne l'estremo spirito; forse tu indarno 
m'avrai chiamata in quell'istante, ed io_ sarei volata a 
·coprirti sollecita di quèlla veste, che io andava tes
sendo con tue. figure, acciò il geniallavoro m'alleviasse 
le cnre senili. E questa la mercede, che io prendo dopo 
tante pene sofferte? Benigno Iddio, che pietà senti 
del mio stato, ah tu mi libera da sì infelici vicende! n Ma 
queste lacrime dovevano aver fine, e la pietà degli -scn
dieri tolse la madre a quella vista, e riposto il cada
vere del figlio in ricchissima cassa, si preparavano a 
dargli solenne sepoltura. 

Berengario aveva ordinate magnifiche pompe fune
bri, ma sicco!De egli vide che in tanta agitazione dei 
popoli favor:evoli all'estinto signore, poteva nascere tu
multo, cos~ non volle ·che fosse portato a Pavia dove 

:ti 
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la presenza di quelle reliquie avrebbe fo1·se costret
te le armi a spaegc1·e sangue. La funzione si fece 
in Marengo , e fu sepolto nell'antica chiesa de'Lon
gobardi in S. Michele. Allo spuntare del giorno pre
fisso tutti i più ricchi signori delle vicine città, e 
de' borghi reali si trovarono officiosi alla corte , dove 
giaceva l'esangue spoglia in grande apparato , qui vi 
pure era- l'afflittissima madre degna eli a_mmirazione 
pel suo decoro , e per la dignità, che ella conservava 
nel più intenso ~olore , e quanti si trovavano a lei 
d'intorno, aspettavano mestamente d'accompagnare al 
tempio l' augusto defunto. , S'incammina il funebre con
voglio, e prima compare un'immensa turba di poveri, 
che abbigliati a festa espressamente per quel giorno, 
pregavano pel loro estinto signore-; di poi venivano 
i monaci d'ogni più vicino convento sempre da Lam
berto beneficati, quindi i sacerdoti de'regii munici
pii, ~d i parroci con solenne pompa e candele accese 
accrescevano decoro al mesto apparato, il quale spie
gava tutta la magnificenza nelle persone , e . nelle 
onoranze della corte. Di fatti compariva in sulle prime 
gente a cavallo con l' armi dimesse, e scudi a terra, 
coperti di nere grama;;lie, di poi di versi - officiali pro
cedevano con gli emblemi del regno, ed altri portava 
la gloriosa spada, lavorata con finissima arte, e risplen
dente per l' oeo e le gemme, altri la regal cowna e 
lo scettro coperto di velo bruno, mentre gli ornamenti 
della milizia, il cingolo, e la clamide, e le più ricche 
insegne dl,:!cali si vedevano nelle mani degli araldi dispo
sti secondcr i loro gradi. Il conte del palazzo mostrava 
prostrato~! gean vessillo del popolo, la p~ù solenne di tutte 
le bandiere> colla quale quel chiarissimo regnante in
dicava le vittorie, ed i primati del regno in abito eli 
lutto stavano dintorno a farle corona, dopo la quale 
jn bella ordinanza compariva il caro funebre tirato da 
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sci sup~rbi. ~cst~i,cri . c~pc_rti di finissimi. drappi di se
ta. Capttam 1 p m. _dts~mll . sostenevano, 1l l:mbo . c~e!la 
coltre funerea, dai cm latt pendeano l armt gentihzt.e, 
gli stemmi della :·casa _di La~1berto e delle principa~i 
f.·uni "li e , le quali segm van·o Il feretro colla madre Il 
di c~i corteggio era reso più brillante da legati delle 
provincie, de' principi amici , dai capi ùell' esercito 
e da soldati in armi. Fatto un giro per le contrade 
più ampie dell'insigne borgo , e dell'antica piazza , 
dove s' ~ra affollata una moltitudine immensa, ac
corsa da tutte 1e parti , penetrarono nel tempio ar
ricchito per tale solennità eli bruno apparato , e fu 
riposto su d'un palco coperto di neri tappeti fr·egiati 
d'oro, e d'argento , di lrine e di galloni. · lvi i riti. 
della chiesa salutarono colle abluzioni quelle spoglie 
m:ortali, e dopo vennero collocate in marmoreo. mo
numento. Quale scepa commovente, e maestosa! In 
tanta concoiTen~a, in tanto lutto piangcano le genti di 
ogni ordine, età, sesso, e con diziorle, e quasi fosse 
stata perduta la pubblica sàlute, o le private loro so
stanze si conclolevano amaramente che su quel letto 
giacesse tutto il loro bene. Gli stessi cittadini più fermi, 
che nelle private .loro affiizimii sapevano contenere la 
voce ed il pianto, in quest'occasione non poleano fre
nare le lagrime, e saria stato ben inumano chi si fosse 
mostrato indifferente allo strazio d'un popolo sì tristo 
al dolore d'una madre generosa, che aveva accompa
gnato con tanta pietà le spoglie del carissimo figlio~ 
In allora gli animi erano più forti, e si riguardava co
me dovere l'assistere sino agli ultimi momenti dell'a 
vìta i loro più cari, e quando uh' ardente febbre ab, 
bruciava le viscere dei congiunti, lè persol'le più di
lette porgeano ,una stilla di ristoro, un refrigerio di 
dolcezza a chi ne abbisognava. Lungi erano dal letto 
degli infermi venali servi J e le mal compre donne) e 
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così gl'infelici non cercavano ,invano una nota L'lccia, 
una voce di conforto, nè consumavano dal desiderio 
di vedere alcun pietoso saziarsi dei loro volti, e dei 

· loro amplessi. Che se Iddio ne richiamava lo spirito, 
i recenti cadaveri erano sostenuti da mani amorose, 
e quei freddi volti, _e quelle gelate reliquie , erano 
considerate corp.e parte di quelli che sopravvivevano, 
ai quali era pur dolce, ed usitato ~aciade ancora, in
terrogarle, e quindi abitare quei luoghi stessi, che 
potevano risvegliare la loro cara memoria. Ma non 
tardò molto ad introdursi il costume di fuggire gli in
fermi per troppa sensibilità; seguì la barbara cerim0nia 
d'abbandonare le case nell'agonia de' par·enti , i .più 
forti ed i più deboli . petti ·sentirono ribrezzo di quelle 
voci e.streme, e· quando i -moribondi cercavano di non 
cadere nelle braccia straniere, quando raccomandavano 
l'ultimo respiro, si vedevano prezzolati . e vili custodi, 
pro~ti a ricomporre le loro· ossa non mai bagnate dalle 
lagrime di chi vantaya tanta delicatez~a, ed era fuggito 
l ungi a versare inutile pianto .... 

Gli scrittori d~l secolo nono (I) esaltarono tutti le 
virtù del nostro Lamberto e dissero, che a lui erano 
congiunte 1J.n' onesta probità di costumi , una santa e 
timorosa severità, e la gioventù istessa decorata dalla 
fermezZa della mente. L'I tali a dove a sperare gli an ti
chi onori ed i suoi popoli parlarono a lungo di tanta fede, 
giustizia,- e clemenza, ricordarono i gloriosi patti sta:. 
bili ti con potenti vicini, i suoi trionfi ed il perdono 
generoso, di cui non avea gloria maggiore. Sembrava 
dal cielo mandato ·a dominare il mondo intero, ma Id
dio trasportò altrove quell'anima, e le provincie pian
sero il loro avverso destino ( 2 ). 

(1) lnerat illi houesta morum probitas, mentis canities sancta. Liut. 

c~) Sustulit dc PJ.Cdio Dcus, ne malitia mutaret COl' cjttS. Mabillon. 
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SOMMARIO 

Berengario solo nel regno d' ltulia. - Nuove guerre, e nuova p11ce . ..:
Arrivo d'Ottone. il grande in Italia, e sua gita a Marengo con Ade h i• 
dc sua sposa . .,.- Solenne adunanza da alcuni scrittori negata , da 
altri ammessa . ...::._ Spettacoli di crue' giorni. - Ciarlatani , e loro 
origine. - Nuove g~erre degli Italiani. - Ardoino .marchese d' I• 

vrea loro re. - Conferma i Gastaldi. - Loro uffizii. 

Caduto ·' La~berto nei boschi di Marengo si v id de l'e
mulo Berengario solo padrone del regno, a lui aprirono 
le porte le città devote, e trionfarono gli antichi drit~ 
ti; poco però ebbe a godere di quiete e di tranquil
lità per cui fu dimenticata la caccia, e le belle passeg~ 
giate nelle ville imperiali. Guerre ( 1 ), intrighi, donne 

( 1) Denina, Rivolazioni d'Italia. 
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irrequiete, ambiziose, di~dero di che studiare a~Berenga
rio per conservarsi giusto, pietoso, e clemente, doti 
somme, di cui i re d'Italia si vantavano forniti-. Fi
nalmente cedette egli pm·e al suo fato, e subito entra
rono forestieri da tutte le parti, finchè yinti i Franchi 
comparvero i Tedeschi, oppressi questi s'alzarono i 
principi italiani, fra i quali Berengario II meritò favo
re, e tenne onorato seggio fi·a i campioni di quell'età. 
Egli ('acciò nelle sue terre U go re di Provenza, battè 
il suo figlio Lotario, il quale giovane ancora, di somma 
autorità, e del più dolce carattere, ave a esteso il suo 
dominio specialmente sul popolo. Restava la di lui 
moglie Adelaide non troppo benevisa a Berengario, 
sebbene figlia di Berta consorte d'Adalberto _di To
scana, la quale dotata di straordinaria bellezza, onesUt, 
e virtù somma, avea mosso Berengario a proporla in 
isposa al suo figlio, ma dessa l' avea ricusato, per cui 
sdegnato il re d'Italia l'ave a assediata in quella stessa 
città a lei assegnata .per vedovile appannaggio, e quindi 
condotta prigioniera al castello di Garda. Ma qilei me
riti della sventurata, e quelle I>ene giunsero all'orecchio 
d'Ottone detto il grande, e parte co] pretesto di cor
rere e liberare l'in vitta donna, parte per interesse di 
prenclerla per moglie venne in Italia, e vi dd e la do
lente regina, che avea fatta cessione de' suoi dritti al 
tmno germahico. L 'imperatore s'invaghì realmente delle 
àttrattive d 'Adelaide, e rese tosto il debito omaggio 
alle di lei vit·tù e bellezza collo sposar la nell'anno g5 ~. 
Correvano i più bei giorni d'aprile, sereno il cielo, 
tranquilli i venti, e tutto il creato si diffondeva in a
more, ed amplet-si. Ottone che dotato di nobile cuore 
altamente senti a le delizie di sì for~unati imenei, le 
dolcezze d'un amore desiderato la trasportò llelle più 
ridenti campagne, e quale più amena, più ~ella po
teasi presentare allo sguardo d'Ottone, e degna della sua 
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regina, quale pi•Ì c~lebrata di Mar~ngo ancor cara alle 
matrone di Germama per la memona della buona Teo
dolinda e della sventurata Gundcberga? L'augusta cop
pia venne a godere dei più lieti momenti, e se . tro
vato avessi di che appoggiare un fatto descritto da 
Tristano Calchi ( 1 ), e da altri negato, io vi dipinge
rei, o lettori, il portamento dell'augusta coppia, la pre
senza tlel sommo pontefice Eugenio e quella di ven
tiquattro vescovi d'Italia con altrettanti magnati sedenti 
tutti a tavola colla mitra in capo, colla corona sulla 
fronte, e tutti gli ahri ornamenti, e divise, con cui 
assistevar\.o alla messa, qui vi parlerei della generosità 
d'Atto vesc'ovo ·di Vercelli, il quale cedette in quell'oc
c-asione le . valli Levantina e Blemmia alla chiesa mila
nese, io vi parlerei della dote fatta a canonici di V er
cclli dall'imperatore Lotario dei due fiumi Servi o, e Sesia; 
ma quella prima notizia non è abbast~nza confermata 
dagli scrittori di ·qncll'età, e queste non hanno la data 
di Marengo, cosicchè volendo noi in fatti puramente sto
rici conservare la dignità, che si merita la custode in
temerata de'tempi} le proponiamo come dubbiose, per 
elimostrat•vi, che abbiamo con tutto l'impegno c~rcato 
di mettere in chiara luce quanto spettava al nosti·o 
Marengo. Altri di ·noi più saggio e fortunato ne ricer
chi le necessarie prove, e noi lasciando a quegli la 
dovuta gloria faremo menzione di quelle feste mili
tari , che onoravano le nozze auguste. Questi giuochi 
non era· no che spettacoli di finte guerre, tutti erano 
ordinali a guisa d'attacchi , e di difesa , e in ogni 
genere di sollazzo poteva vedersi un simulacro eli 
combattimento.- N elle continue · rizze eli governi, a c ciò 
i soldati non vivessero nell'ozio, e nella mollezza si 

( 1) Pag . 11S. 
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stabilivano pugne private colle quali si esercitava la 
loro fortezza , ed erano di pascolo_ gradito al popolo 
avido sempre di simili esercizi. La gioventù sotto 
gli occhi de'principi dava prove di sue forze , e de
strezza , nella tranquillità, e nella pace, e nei giuochi 
emulavano le azioni de'forti, e col pretesto di fare 
bella comparsa erano ammirati per la loro destrezza, e 
dimostravano che in altri momenti loro non sarebbe man
cato n è coraggio nè valore: le braccia vigoros_e soste
nevano l'aste con tutta facilità, gli archi,. e le freccie 
scherzavano tra le mani, e tutto lo steccato, ed n campo 
scelto all'uopo risuonava d'ar.mi e d'armati. A. t!J.ltÌ i po
poli del settentrione erano ·stati comuni questi spetta
coli, e divertimenti, con questi' si facevano pronti, e 
fermi in caso di vero attacco, ed è probabile, che tutte 
le città d'Italia godessero a quei tempi - di' simili com.:. 
battimenti, acciò preparassero il popolo alle fatiche, 
ed all'arte della guerra. Questi convegni popolari so· 
levano praticarsi specialmente nelle celebrazioni di 
nozze auguste, _di nascita di principi, e quando al
cuni fra i primati era cinto del cingolo militare, nel 
qual caso il guerriero Je:.tinaw era onorato alla .presenza 
di tutto il popolo con riti .. benedizioni ed ecdesiasti
che iH·eci od ufficii, secondo impònevano le leggi. Tali 
appunto _ furono le feste date in Marengo da Ottone 
alla sna Adelaide , e quivi erano accorse le dame 
tutte eli sua_ corte, le donzelle più nobili delle vicine 
città, che vesti te in piena gala colla loro bellezza, e 
leggiadria rendeano più brillante lo spettacolo. Erano 
presenti i principi, i legati stranieri, le grandi autorità 
del suo regno, le quali chiamate da ogni parte del 
vastissimo impero erauo venuti _ ad inchinare l'eccelsa 
regina. Tutti la salutavano augusta, felice, ed ·ella u
mile in tailta grazia beava de'suoi sorrisi la moltitudine, 
intenta a giocolatori eli que' tempi, i q~1ali à lei umil-
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mente indirizzando le loro voci ne cantavano le doti 
sovrumane in rozze, e mal concette . poetiche canzoni 
accompagnate da loro voti ed auguri, mentre risuo
navano d'ogni lato gli evviva e gli applausi. 

I poeti popolarì non sono mai mancati all'Italia, anzi 
è pare~e d'. anti;hissimi sc~ittm·i, c_he ~i tro_vassero di 
già a templ de Longobardi, alcum de1 ~uah and~ron~ 
poi a Carlo Magno ne! 77_4. ad encomtare le d1 lm 
gloriose gesta con vcrst scntt1 al soggetto, e ballando 
al cospetto della corte ( r ). Da quest'usanza vennero i 
ciarlatani, i quali prima erano ch~amati carlotani e 
carlatani, cioè cantari di Carlo, e quindi per corru
zione del vocabolo ciarlatani, çome pure ciarleria venne 
dall'abuso, che dessi facevano di narrazioni' vane, e 
ridicole dei fatti di Carlo Magno. Non sapevano sem
pre parlare degnamente dell' imperatore , e dei suoi 
conti pala tini, e più d'una volta vi frammischia vano 
grossolane favole, le quali esaminate poi dalla più sana 
ragione nei secoli che seguirono meritanmo il , nome 
di ciarle, ciarloni, sempre indicando il soggetto prin
cipale, cioè Carlo Magno. I turmadori però non si spa
ventarono di ·quelle voci, e vedendo che ·nei tri vii, e 
nelle mense raccontando prodigiosi avvenimenti il .po
polo accorreva a dispensare loro argento, e vitto, i tro
vadori coltivarono sì bugiardo costume, fu ricercato , 
in tutti i tempi, e se a nostri giorni alcuno _ ancora 
rimanga che sappia suonare di tromba onde raccoglierne 
moltissima udienza,. voi ben sapete deciderlo, o miei cor
tesi lettori. 

Ottone inspi.rato dalla sua consorte era eli sollievo 
all'Italia, e dovunque si mostrava degno veramente di 

{') Co~tigit, jocul~torem ex Longobardorum gente ad Carolum M~
gnum vemre, et canttunculam a se compositam de eadem re roLundo m 
conspectu suorum cantare. La Cronaca Novalese, lib. v, cap. xo. 
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pol'tare una corona sì bella, la ljuale risplendeva sul 
capo del regnante per fermezza eli carattere, per gran
dezza d'idee, c per costante amore eli giustizia. Com
piacente però alle· voci della sua regina visitava so
venti le regie corti, le superbe ville imperiali ed i suoi 
diplomi lo dimostrano ora in Olona, ora in corte Plana 
del Tortonese sempre intento a beneficare i suoi popoli, 
fatti poi dolenti all'annunzio della sua morte, per cui 
succedette il figlio Ottone secondo, e poi Ottone terzo 
con cui finì la loro dominazione. Allora i principi italiani, 
ed i duchi più potenti che all'idea cl' impero, e di ·va
stit:simo regno avevano giurato di non las~iarlo più 
occupare da forestieri, approfittarono del .momento ed 
elessero fra loro Arcloino celebre marchese d' Ivrea. 
Felice lui. se innalzato dal concorde voto della na
zione a sì sublime seggio, avesse s~puto conservarlo, 
e fortunata pure l'I talia, che visti non avrebbe all'on
de del Po stranieri armenti_! ma quell'Ardoino abusa
tosi del potere avuto non vi restò a lungo, e presto fu 
cacciato dal trono. Occupato in gare private co'suoi 
vassalli, sempre in lite coi vescovi, e magnati d'allora, 
sembl'a, ~h e non avesse agio di visitare le ville reali, 
e que'luoghi di passatempo; pure se non intervenne a 
godere di tanti divertimenti , pensò _almeno al loro 
ben essere ed alla loro conservazione. Per questo non 
fiano da noi dimenticate le sue cure, e diremo bre
vemente, come noi dobbiamo al sapere cl' Ar.doino, se 
Mare~go vidcle confermati i suoi Gastaldi i quali ' eb
bèro p0i tutto il merito del buon governo del ricco 
palazzo, e de'ridenti giardini . . 

Gastaldo, còme nota Si gonio è voce longobarda, e 
da quei tempi appunto si trovano i!1 esercizio questi 
ministri come custodi, economi, prefetti dei regi i po
tleri, e delle ville reali, le quali traevano ·splendore 
dall'attività, e dalle cure eli questi ministri) specialmente 
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deputati dal re ~ gover~w.re le ~·egie corti. I gas~aldi 
erano procura ton, an~num~tra~o~-~ c~elle sost.anze de loro 
padroni, erano cu~:at?n d~Il o~p1~w, 1 custodi della sacra 
ospitalità, e percw I.ncan~~u. d av~re tu(ta la premu~·a 
e l'assistenza per gh osp1t1 1llustn che potessero arn
vare ne-lle loro corti. N è bastava l' officio economico 
delle sostanze del regno, ma le regi ne i stesse, e le im
peratrici · onorav~no eli loro missione i. gast~lcli, e qU<~
sti avevano spectal cura del loro patnmomo domesti
co, de' loro beni, ville, e castelli, da cui sempre più 
chiaro risplende l' autorità de' gastaldi. A questi uffici 
era aggiunta la facoltà di amministrare la giustizia a 
popoli soggetti, ed era loro principale obbligazione eli 
essere sempre presenti_ a giuclizii. Le costituzioni dei 
re franchi confermarono questa giurisdizione, e nei loro 
capitolari quelli che si chiamavano giudici delle ville 
regie, o provveditotj, altro non sono stati che gastaldi, 
le cui facoltà eli decideee le liti s' estendea sopeat
tutto a quelle che appaetenevano al fisco ed al regio 
patrimonio, perchè in altre cii-costanze spettavano quei 
dritti al conte del palazzo a cui eeano soggetti i ga
staldi in generale, e eli cui vedeemo .in seguito quali 
eeano. i doveei, e gli q_noei, come pure de'marchesi, e 
dei duchi. · 

L'autoeità militaee comune a tutti i magisteati Longo
bardi non mancava nei gastaldi d'essere unita a qnella 
de'giudizii, e pei'ciò loro speciale incombenza _eea quella 
di condlll're all'esercito le genti raccolte nel gastaldato o 
tereitori o a loro soggetto, con borghi, e castelli da quelli 
dipendenti i quali tulti non erano immuni dalla milizia, 
sempre pronta a con·ere agli ordini snpeeiori s'era ri
chiesta alla difesa de' confini, minacciati da straniere 
spedizioni. Più bella comparsa era serbata a gastaldi 
quando erano inviati come -ambasc'iatori e messi regii 
a: sommi pontefici, agli imperatori, ai re, e qualora si 
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doveva spcdirè incontro a grande personaggio un di
stinto cavaliere a fargli ossequio quasi sempre erano 
prescielti i gastaldi (I). Così fece Liutprando verso 
Zaccaria sommo pontefice cJ1e andava a Pavia, cni 
mandò incontro il suo nipote Agisprando duca di Clu
sio con uno dei più illustri gastaldi. La qual cosa non 
solamente dimostra la dignità annessa a quella mis
sione, ma vuole dinotare eziandio che in alcune città 
e borghi, col titolo di gastaldi erano stabiliti rettori, la 
cni autorità, sebbene da alcuni non sia conceduta a 
personaggi che dovevano soggiornare nelle ville, pure 
facendo osservazione che nella stessa cu'ria campestre 
110n sdegnavano d'abitare gli stessi re, ed imperatori coi 
loro coloni, è facile il persuadersi che negli stessi luo
ghi potevano dimorare i custodi insigniti di tant\! pre
rogative. Marengo aveva il suo gastaldo, o castellano 
regio, che dipende va non già dal conte . di tutta la 
provincia, ma mediatamente dall 'imperatore, o dal re. 
Ardoino l' a v eva scelto fra i più celebri ufficiali del 
suo regno, e raccomandata specialmente quella regia 
corte, di cui seppe conservare con tanto zelo gli a
meni passeggi, le limpide fontane, e le fertilissime 
campagne. 

Dalla dignità dei gastalcU si faceva passo a quella su
periore dei conti ( 2 ). Questi erano i presidi, i gover
natori della città, e fill·ono così chiamati dalla memo
ria d'una cel'ta specie dei primati, che accompagna
vano la ' persona. del prin'cipe nel cadere dell'impero 
romano. Costantino specialmente usava ,tenerli sempre 
a lato, e si vantava di questo corteggio, che passò in 
costume a popoli stessi del settentrione' e dava un 
numero di scelti personaggi che· si mandavano nelle 

( 1) Mur"tori, Dissert. de Gastulclis. 
( 1) Ducange. 
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diverse parti · del regno con assoluta autorità di reg
gere, e con~andare l~- ~:rovinc~e. lvi a?empi~a.n~ a_pi1~ 
gravi doven della milJ~Ia, anz1 erano 1 prnm m~ancati 
d'istruire le truppe, d1 regolarle, e condurle alla guer
ra in cui i conti seguivano i re ed il capitano su
pr~mo. I c_onti pren_devano il loro n~me dali~ ~it~à 
principale, m _cm ablla~ano~ ed ~~ano m tal gmsa dJ
stinti da quelh deputati agh officn del sagra palazzo, 
che per le loro cariche s'accostavano sempre più alla 
persona del principe. Così -conti palatini si chiamavano 
quelli, che nel palazzo del re godevano dell' officio di 
giudici supremi, ed era loro principale sollecitudine 
di finire le questioni, che nate in lontani paesi sotto 
la giurisdizione di gastaldi d'autorità non competente, 
erano ammesse all'udienza del re per ottenere pront~ 
giustizia. Sedean0 questi conti nel palazzo istesso co-_ 
gli assessori, e non solamente erano ministri d'equità 
nella residenza reale, ma qualche volta nelle più lon
tane provincie. Imperciocchè accresciuti i confini del 
regno, e dell'impero, onde togliere ai sudditi le fati
che . e ' le spese, di ricorrere -alla reggia, si mandavano 
i conti palatìni nei luoghi di bisogno, e qui vi con tutto 
il dritto facevano giustizia, e terminavano le questioni 
specialmente de' poveri, temendo che questi r non fos
sero soverchiati dai primati del regno 1 e dai grandi. L'of
ficio di questi conti palatini era di grande eccellenza 
negli antichi tempi, ed è fuor d'ogni dubbio, che nel 
dominio dei re Carolingi questi conti erano jn uso, anzi 
si crede, che tale titolo f6sse già stato famigliare ai po
poli· della Germania, ai Goti stessi, da cui la presero i 
Franchi della stirpe cl'Arnolfo, che passarono in Italia, 
c quindi ·nelle Gallie. Tale autorità cominciò a dimi
nuire nella direzione delle città Lombarde nel secolo 
undecimo, ed in loro .vece rimasero certi conti rurali 
uelle regioni denominate da primi conti. Rarissimi e-
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rano stati prima del secolo deciriw questi conti rura
li, e si ·deve ad Ottone III la loro introduzione, ed 
origine. A suoi tempi i vescovi andavano sempre cre
sc .:ndo in autorità nel governo temporale delle città, ed 
a proporzione che questi crescevano di forza, andavano 
i conti ò.ella città, o urbani declinando della loro po
tenza e dignità, mentre che i prela-ti acquistavano parte 
di contadi, o qualche volta de' contadi interi. Allora 
cresceva TanaPchia, ed incitati da tali esempi i oastel
_lani, o giudici delle terre ambirono il titolo e la giu
risdizione de' conti, e l'alteravano, e furono nominati 
conti rurali; così diminuì vano i conti delle città, così 
decaddero i conti urbani. 

Il nome de' marchesi venne dato sotto gli impera·
tori fi·anchi a capitani, che difendevano le provincie 
poste a confine del regno, ciò significa la parola mar
ca, o prefetto della marcl~ia, cioè il presidente d ' al
cuna provincia, a cui era concessa la cura, o la tu
tela de' co·nfini, o de' limiti del regno sia che per terra 
o per mare fos.sero esposte alle incursioni de' nemici. 
Era di tutta importanza, che alcuni supremi coman
danti foss ero destinati a f·u· prendere le armi a sol
dati non d' una sola ci tLà' ma di tutta in ti era la pro
vincia ne' pericoli del .regno, ed era ancora più neces
sario, che tutti militassero sotto d'un sol capo. La ca
i·ica ·ed il ~ome di marchese era stata stabilita dopo 
il _secolo ottavo dell'era cristiana, essendo stato ·i} regno 
diviso in ' più marche, ossia provincie. Finchè l'Italia 
stette unita col regno de'Franchi nella prosapia di Pi
pino loro re, l'Italia nòn vidde col nome di mar
chie distinte se n~ n quelle parti, che coi loro limiti 
toccavano le gallie e la germania, perchè c1uesti regn·i 
riconoscevano .un solo signore, un solo imperatore. :tY.fa 
dopochè fu divisa in tante parti la grande denomi'na

!ZÌone di Carlo Magno, e fmono poi cacciati i di lui 



CAPO NONQ 

poster! dall'lLalia, all?ra nuove ma1·che ~urano formate 
ai confini della gallw, e Jella german1a. Comunque 
sia difficilmente si trova menzione di loro prima di 
Carlo Magno. Scielti dalle classi più elevate ottene
vano in feudo il governo delle provincie as~egnate dai 
loro monarchi, con esercitare assoluta autorità, giacchè 
erano i primi e più potenti dopo i duchi, re, ed im- _ 
peratori .. De,clinan~9 l' !rnpe.ro de' ~-an chi, con.correvano 
anch'essi co vescovi all el.:zwne de1 re cl Italw, _ e del
l'impero, e più d'mia volLa si trovano i nomi de' mar
chesi sottoscritti in Pavia all'elezione ùell' imperatore. 
In -questi casi prendevano gli ordini immediatamente 
dai re, e dai Cesari, e stabiliti poi nelle loro giuris
dizioni non çedevano la mano che · ai legati regii, ed 
imperiali, quando qnesti con amplissima podestà e per 
occasioni straordinarie venivano spediti a far giustizia, 
ed a comporre le liti ne' ducati, e nelle marche. 

Restavano ancora i duchi. Questi erano personaggi 
d'autorità e eli merito superiore a tutti i marchesi, e 
conti. Dessi comaùdavano a più eittà, e rer conse
guenza avevano più conti subordinati nelle cose di guerra. 
Per ascendere però alla più remota loro antichità bi
sogna dire, che in Italia i duchi si mantenevano al pos
sesso delle città che prendevano ,, e dopo la morte di 
Clefo re dei longebardi tutto il regno fu diviso in trenta 
ducati, e da qnesti procedette quella infausta divisione 
d'Italia che più volte la riempì d'armi straniere, e eli 
guai. I diplon1i de'Loi]goharcli amrBettono sempre duci
bus, comitibus, gastaldis, e' da questo ancora si può de
durre quanto fosse considerata e decorosa l\nllorità du
cale, la quale veniva sempre anteposta dai re ed impera
tori ai conti, ed ai marchesi. Le istesse insegne ducali e
rano fregiate cl' ornamenti, e distintivi particolari; ne 
era lecito ad alcuni ministri servirsi di quegli stemmi 
che le varietà de' tempi c de' regnanti ha cangiati le 
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mille volte e non ci permettono a questo riguardo al-
cuna conclusione ( 1 ). _ 

Questi ·erano i gradi, e queste le giurisdizioni delle 
autorità di quei tempi nel regime civile delle regie 
corti, città e provincie; da sì belle instituzioni ebbe il 
nostro Mar.engo a trionfare degli anni, e del tempo, 
ed a conservarsi a migliori destini. 

( 1) Conte Cesare Balbo, Dei titoli, della potenza dqi conti, mm·chesi, 
duchi. -
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P1·imi movimenti. delle città Lombardc. - · Comparsa di Federico Bar
baros~a. - Distruzione di Tortona . - Pietà degli abitanti di Ma
rengo. - Il Medio Evo. - Fl!dcrico a Marengo con Beatrice sua 
moglie. - Feste' c provvidenze. - Partenza -di Fc!lerico. - Suo 
ritorno in ~tali a. - -Angherie dci ministd c preghiere dei suoi po
poli. - Lega Lomb!'rda. - Risol.uzionc di fabbricare Alessandria. 
- l Deputati alle rive - del Tanaro. - Uno dei consoli_ parla a no
mc di tutti. -Addio generoso di un vecchio sacerdote di Marengo. 

'.f rascorse , così le istiwzioni. di que'tempi; confermate 
da Ardoino per la conservazione de'boschi, delle regie 
corti, e de'palazzi, bisogna pur dire che in lui vera
mente parlasse uno spirito d'antiveggenza per la salu
brità di queste . terre, pcrchè perduto il suo regno, es
sendo t-ucceduti gli imperatori Teutonici, questi ebbero 

· tanto di travaglio, c eli fatica nelle cose politiche, che 
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quelle ubertose campagne, e quelle ville deliziose sa
rebbero state ben tosto distrutte dalla languidezza' e 
dall'abbandono. Caddero i Con·adi; gli Arrighi, e quanti 
regnanti sedettero in Ravenna; ma Marengo restava 
nel suo splendore, e sehbe~1e quegli augusti non v'a
vesser? più messo piede per forti motivi di guerra, e 
d'intrighi, pure in vigore degli alti regolamenti riposa
vano sicure le fiere ne'J:>Oschi, gli augelli ne'loro nidi, 
cd i fiori mandavano incensi sempre più grati al cielo. 
Non era così de' suoi abitanti. Questi al romoreggiare 
di ·tante armi, ai combattimenti repentini che succe
dettero, s'erano scossi dalle arti agresti, abbandonati a
vevano campi ed armenti, e cercando di mischiarsi ne
gli alTari di stato vi rimcirono ad averne influenza. 
Nell'assenza degli imperatori di Germania alcune delle 
primarie città italiane s'andavano emancipando de'loro 
dritti , cercavano di vivere sempre r.iù tranquille e 
sicure , e quei di Marengo uniti alla loro . fedele Tor
tona presero ben tosto una sì risoluta determinazione. 
Giunti,. a quest'epoca i patrii annali già parlano di con
soli, e di consi.glio, di già ricordano gli atti generosi, 
c le forti gesta de' padri della patria, e è o n viene ben 
credere, che cacciati avessero i ministri imperiali e 
regii governandosi da loro stessi, sempre pèrò ricono
:;cendo l' autot·ità dell'imperatore. Questi · furono i pri·· 
mi sforzi delle città lombardc, a cui risposero mille 
siuramenti c voti di concordia' e di fermezza, mentre 
i più assennati supplivaì1o alle più grandi necessità, a 
quelle di ben ordit!are le loro nascenti republiche ab
bracciando in tutti 'i loro ·regolamenti il met<)clo degli 
llntichi romani. E come non dovevano essi figli dell'e
sperienza e delle sventure non ricorrere a que?fonti, da 
cui si attinsero mai sempre le massime della più pronta 
saviezza in proposito di leggi, e da cui si cercheranno 
fìnchè vivrà la società biso"g11osa eli regqle, e eli sta-
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tuti? Dato l'impulso dalle primarie città altre segui
rono il nobile esempio; e Lodi, e Cremona, Brescia, 
Verona Venezia, e Milano alzarono diverse bandiere, 
sempre' però rispettando quelle dell'impero. In queste 
gare éhe portaron~ ~ualche volta a ~eder~ due i~pe~a
tori sul trono, le c1tta lombarde acqmstavano glona, vita 
e vigore, e conoscendo sempr(=j più l' importanza di 
quelle discordie, si liberarono dalle :fitzioni di qualun
que straniero. Se non che ma~ t?ll~rando ~ pr~ncipi .di 
Germania che alle loro possesswm hbere d Italia vems
sero ora a r ivoltarsi le prin~ipali ciuà, si preparavano alla 
gu,erra, e l' istesso Corrado, che voleva por fine alla 
temerità italiana col pretesto di venire solamente a 
prendere la corona imperiale, avea clccisp cl' abbattere 
tutte quelle città, çhe si sarebbero mostrate contrarie 
alla possanza te.desca ; ma i decreti del cièlo. avevano 
stabilito altrimenti, e Corrado morì appunto nel fu
rore di sue conquiste. A tale ~nnunzio è facile il 
pensare qnali speranze conccpivaJJo i _popoli italiani, e 
quali progetti andassero sempre più manifestando. L'en
tusiasmo eccitalo dalla religione faceva prodigii, e per 
lei i costumi .divenivano più miti, la pulitezza, e leg
gjadria fami·gliate e n'eU' o.rdine dello stato sorprendenti 
difese: I consoli · erano scelti fra i capitani più degni, 
le milizie discipl inate_, e le provincie c1·esccnti in ric
chezze,_ e popolàzion i. Con sì felici auspicii già si crede
vano di aver scosso il giogo straniero, quando sentissi che 
il moribondo imperatore avea consigliato ai primati del 
regno di eleggere a loro successore Federico di Sve
via, detto poi Barbarossa dal colore della sua barba, 
sebbene a· lui restasse un figlio chiamato anch'.esso Fe
derico, ma incapace eli reggenza per la sua età, e per 
que'momenti di grande .importanza .sì per la Germania 
divisa in .tante opinioni, e peggio ancora per l'Italia 
ornai fatta libera. La voce d'un re che periva, l'elezione 



180 MARENGO ANTICO 

tl'un nipote a dispetto d'un suo figlio scosse altamente 
i Tedeschi, e sopite le priv~te loro gare di principato, 
e d' impero pensarono tutti seriamente ai casi urgenti, 
e · nominarono il suddetto Barbarossa i(Ilperatore e re. 
Cagione principale di questa scelta già mentovata dallo 
i stesso Con:ado era quella d'unire le ·due più potenti 
:t:1miglie di Germania cioè la ghibellingha, e la guelfa, di 
pacificare in quella nazione due stirpi, che furono poi 
cagione di tanti malj in Italia, e crnale ùdlc nostre 
città 11011 ne mostra i miserandi avanzi, quale lingua 
non ne ripete le stragi, e le morti? Federico coronato 
in Aquisgrana precipita in Italia , e · devastando abbru
ciando si fa strada dalla valle di Trento fino a Roncaglia 
sul Piacentino, s'avanza contro l'infedele Milano, e ne 
abbatte tutti i. éirconvicini paesi, che a lui ùon corrono 
ad offrirsi spontaneamente. Il terrore precede i suoi passi, 
ed il pianto e le lagrime delle madri lombarcle, che 
a lui si prostxano .acl iritercedere grazie poi loro figli, 
ed i saçerdoti di Dio, ehe si dimostrano imparziali in 
tanti pensieri di gùerre, e di maneggi, ed il fumo 
stesso delle città incendiate avrebbero commosso un 
cuore di sasso, ma l'intrepido cammina e si fa strada 
nel sangue, e nelle stragi. Novara,- Vercelli, Torino _, 
ed Asti cercano indarno colle f1ccie dimesse, colle mani 
cariche di doni b pace dall'Imperatore, egli non vi 
bada, ed incalzato dal suo maligno genio, dalle istanze 
dei Pavesi, e d:1l mar:.chese di Monferrato_. corre, vola, 
distrugge, c non s' aJTesta, che alle mura della fortis
sima Tortona. La lega delle città italiane, la comparsa 
di qu-el poten~e c.9nqnistatore, le sue imprese, l' ar
dire forsennato ci fecero dimenticare il nostro Maren
go, ma eccovi o miei lettori, già trasportati a quelle 
soglie da cui potrele ben ammirare la grandezza di 
Federico ed il rispeuo per que'campi di fortuna e di 
valore. Tmvandosi egli uelle vicinanze di Marengo, 
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ordina che sia vietato l'ingresso alla magione deliziosa, 
che alcuno non ardisca oltrepassare i confini assegnati, 
e furono intatte ·quelle campagne. Frattanto il pronto suo 
sguardo esamina le mti.ra dell' assec\ittta ciuà, vi d de 
che ben altre forze erano necessarie a domare i di
fensori di quella rocca, in cui sono pronte tali difese 
da non temere i colpi tedeschi. Rinnova i suoi ordi-
ni, e chiama da tulle le parti acl un sol punto la sua 
armata, e la spiega con tutta la pompa nei dintorni 
dell'odiata Tortona. Ungari, e Boemi, Sassoni, e Bava
resi inondano i campi vicini, e l'acque della Scrivia fauè 
torbide dal calpéstio di mille cavalli annunziano a lon
tani paesi che Tortona è minacciata. Federiéo non 
sta fermo un istante ed ora anima alla destra, ora alla 
sinistra, mentre gli esploratot;i ritornano con felici no
tizie, e confermano che d'ogni dove il campo è in 
moto, e vuole l'attacco. Corrado fratel1o del S'} premo 
signore s'av'lnza, Bertoldo co'suoi Borgognoni lo :segue 
cd il vessilifero Ottone, ed il conte Palatino, ed Ar
rigo Estense sono pronti al cerino della distruzione, e 
della strage. Si combatte valot-osamente, e la resistenza 
degli assediati, e le macchine degli assalitori, il loro 
coraggio, e' la forza facevatÌo prodigi, ma non , era sì 
facile l' espugtiazione di que' dirupi, e Federico, che 
bene se n'accorse la fece ·cadere non agli attrezzi di 
guerra, non al furore de' suoi soldati , ma bensì alla 
ma?canza d'acqt;e, e di viveri, per cui entrati trionfa
tort, smantellarono, distrussero, empiendo di singhioz
zi, e di pianto, la città, il bor[:;o, e le campagne. Vi
ste le disgrazie della loro yicina Tortona, gli abitanti 
di Marengo , che ebbero per tant' anni comune la 
sorte con que'cittadini non istettero inermi, ed afflitti 
a piangerne le rovine; ma intrepidi c coraggiosi cor
s~ro all' aiu1o, a- mezzi pi.ù efficaci di beneficenza, e 
d t soccorso, ed eècoli pronti ad intraprendere la l'C-
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edifìcazi~ne almeno delle parti le più necessarie. N o n 
potevano ignorare che i capi supremi della patria a
vevano confinati gli ·inetti longi dall'assediata città nel 
castello di Sarzapo ( 1) acciò non fossero d'impaccio 
nelle operazioni di guerra; e siccome colà gran parte 
saria perita vittima della miseria, e dell'abbandono, se 
n1a n i p ietose non fossero volate a sottrarli ·, così quei 
di Marengo, che avevano cura · speciale degli affiitti 
non dimenticarono quel misera-ndo asilo, 1iè di trarli 
«;]a tanta sciagura. Bello era il vedere la loro carità 
intraprendente, bello )l sentirli a confortar quelle voci 
ornai cadenti, ed asciugare quelle lagrime incessanti. I 
vecchi, quasi scossi da un profondo letargo discendeano 
da Ila collina appoggiati alle braccia delle vergini in
Jlocenti; sulle . robuste spalle degli adulti si trasporta-

. vano gli infermi, e le donne_ sempre avvalorate in s.i
·mili casi dall'esempio 9-e'forti, le donne commosse pre
stavano il cibo ai bambini che tentavano di succhiare 
indarno dalle loro madri qualche stilla di latte, che 
a stento le infelici spremevano dall'esausto loro seno. Oh 
generosa, o sagrosanta pi~iàl All'apre di Marengo s'uni
rono quelle de'Milanesi, e siccome noi sappiamo abba
stanza, che la distruzione di Tortona venne fulminata 
da Federico perchè s'era mo.strata di troppo aderente a 
Milano, così quella grande città che fu sempre d'esem
pio alle sue confederate, non dimentic·ò la fedele Tortona, 
ma v'accorse colla miino, e si diede nuova forma alle 
abbattute loco case. · Il senato iste1>SO ordina, che 
a spese dei Milanesi siano rialzate le mura, fortificati, 
provvisti di nuovo i castelli di tutto il necessario alla 
guerra, alla difesa e la città ricolma di vi-veri, e di 
munizioni per quei meschini oppressi dalla penuria, 

( 1) Bolt<Ozzi , Storia eli Tortona.· 
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dalle malauie, e dalle afflizioni. Ristora ti da tante fa
tiche sbandita la miseria riconobbero i Tortonesi l'alta 
beneficenza, e la dimostrarono con tutti i segni, e ne 
furono in ogni tempo sempre grati, e riconoscenti. 
Ora voi, che con troppa facilità e con maligno sor
riso chiamate sempre barbari que'tempi, leggete le pa
trie storie , leggete que' tratti degni d'eterna memoria, 
e , poi mi dite se q~ eU~ c~stD:nza, ~ue1la fe?e ~1on fanno 
rimprovet·o a nostn gwrm, e se 111 egualt ctrcostanze 
i moderni tempi saTebbero prodighi di tanta generosità. 

Per me quanto più penso alle inveuive, ed ai rim
proveri scagliati dalla leggierezza, o dall'ignoranza con.:. 
tro il medio evo, tanto più trovo ragione di confer
marmi nell'opinione di que' saggi, che mi dimostrano 
quell'età essere stat:J sempre mal conosciuta, e peggio 
apprezzata. Troppo lungo sarebbe ripetere in queste 
pagine Je necessarie prove (I), ma giacchè l'occasione 
si presenta perchè non domanderò io a coloro, che at
tribuiscono al medìo evo ogni sort~ di mali, che s'in
contra nel passato, da chi aveste in retaggio le scien
ze, la bussola, la polvere da cannone, ]a stampa, ed 
una letteratura nazionale ? Quando nacque la Lega 
Lombarda fu stipulata la pace di Costanza, quando si 
vidclero i generosi sforzi delle crociate? Quando sor
sero i -grandi palazzi di Roma, Genova, Venezia, Mi
lano, e le lot·o piazze, ed i monumenli senza parlare 
di tutte le opre grandiose delle altre nazioni d'Euro-

_ ( 1) V:eJi ~J bclla difesa dd Medio Evo, nel voL VII .. del Enciclope
dia s_tor!ca di C9sare CanlÙ .= l'rosiegui o bel genio nella grand' opera in
com•nclatà, e noa cnr:t le persecuzioni e !'.invidia . Ti ria do lce com
P?nso la lode di tutti i booni d'Italia, che pur ve ne sono , la sperauza 
dt f?r molto _b e":' e, d'invigorire 'gli affetti generosi, e sebbene sia sempre 
caltiva c~sa ti dn·e s1tme supe1·biam quresita.m meritis, è certo però eh~ 
tu 90mpn da solo un'opera che nelle a llre uazioui è stato lavoro di 
tante persone. l\'lostra dunque alta la fronte c ti fa core nel compiere la 
storia llcsidcrala. . 
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pa? Quando nacque il padre Dante e si fondarono 
tanti ospizii pei vecchi, e bambini, si viddero tanti 
comodi della vita , i giardini più colti, i fiori più 
sfogg~ati? Tutto questo noi dobbiamo al medio evo, e 
se io sento a 'rispondermi, che molto mancava, e che 
v'era barbarie, io dirò francamente, che la barbarie 
non era calcolata , non era sistematica, come quella 
che fece fremere in altri momenti, era l'estremo della 
fierezza e dell'eroismo che schiudeva ricovero ai me
sti, asili ai perseguitati, ~cuole agli ignoranti, e fra le 
gueFre comuni intimava la pace, e rendeà sacro e be
nedetto il valore col ùirigùlo a respingere la mezza 
luna dalle cupole di Costantinopoli_ ( 1 ). Vi· fu pienezza 
creatrice di fantasia, il genio dell'invenzione , e chi 
ben guar:da le opere moderne più nobili ed originali 
le vidde nascere nel medio evo , o da questo si 
inspirarono. E se molto mancava si dovrà perciò dire 
che tutto era cattivo ? Si dovrà niegare quell' en
tusiasmo, quella vita universalmente diffus_a sopra ogni 
cosa; fin sopra i patimcnti? Molt~ mancava ma non si 
guarda alle caus~, che perturbarono quell'età, e fecero 
sparire il buono, ed il grande nella loro estensiòne, 
ma non tolsero il movimento morale, che anzi la po
tenz;.a . del cristianesimo prese più libero volo, e colla 
liberalità, e coll'esempio serbò. una consolazione ad o
gni sventura, fe' sbocciare un nuovo mondo, un ,nuovo 
giro dell'immaginazione, una .nuova vita agli intelletti. 
Le istituzioni erano opportune a quei tempi, a guei 
gradi di ci viltà, ed i mali ché possiamo notare nel 
lUedio- evo produssero la culla . c\elJe società, ed i CO

stumi ù'l.oÙerni, d'onde le lingue, i monumenti, l'età · 
eroiche delle nazioni europee. Con ttltto questo però 

(• ) Opera citala. 
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11011 siamo ciechi ammieatori del medio evo, da lui v'è 
nulla da segniee, nulla da desideraee , ma molto da 
appTendere, e se noi siamo meglio, bisogna però con
fessare, che in quella età si prepararono i comodi che 
ora godiamo. Conviene esaminare i difetti del passato 
per conoscere i legami, che congiungono il male al 
bene, e fra gli erroei transitorii ed i giovamenti Ùure
voli conviene ponderare il progresso ed i suoi modi, 
uarre vantaggio de' tentativi già fatti per impedire il 
male; ma non si vili penda il passato, non s'idolatri, 
conserva11do in tutto quella moderazibnc che fa cono
scere il bene dove è, e svelare que'mali che erano 
rimasti da tempi antichi o costìtuivauo il passaggio in-
dispensabile verso il meglio. ' 

Federico, distrutta l'abbominata Tortona, corse eli nuo
vo coi suoi tedeschi contenti dì tanta strage, alla capitale 
de' Loùgobardì per ricevere gli amplessi della bellissi
ma consorte, che l'attendeva anzi osa, tremante. Si fe
steggiò la vittoria coi soliti teipud ii, divertimenti d'ogni 
genere, e dopo tanti sollazzi Federico ricevette la co
rona reale nella basilica di S. Michele. In allora elevò a 
più illustre condizione tutti que' horghi, che s'eeano a 
lui mostrati favorevoli, e concesse privilegi, di fortifi
carsi, di ci ngcrsi dì mu.ra, torri, e torri o n i, di co
struire rocche e castelli distinti con circonvallazioni, e 
fosse, c tutti que' mezzi che l'arte di guerra poteva sug
gerire. Marengo fu pure compreso, ed ebbe la facoltà 
di rcggeesi con libcea, e propeia magistratma, vegliando 
un solo vicario imperiale al buon ordine, ed 'all'am
ministrazione clella giustizia. Ma il più alto beneficio 
l'ottenne nel ricevei e fra le sue mura, nella sua pre
diletta villa l'angusta coppia regnante, che stanca delle 
feste e della-città cercato avea di godere dell'aria aperta 
~ .pura della campa'gna. L'Imperatrice specialmente ne fu 
h eta di tante delizie, e Federico istesso ·mostra va di 

24 
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bearsi la vista di quel grande palazzo, di que' giardini, 
di que' Loschi, di cui giovanetto, ancora ave a desiderato 
di vedere le caccie grandiose, il parco, e tutta in 
somma la magnificenza de' passati governi. Famoso in 
quell'esercizio che sempre gli era stato gradito, più 
d'una volla avea cercato di dare prova della sua peri
zia nel ferir cervo, o veloce capretto, ed ora, che le 
sue vittorie l'avevano fatto signore di queste terre, giu
sto era bene che fosse venuto a soddisfare le antiche 
voglie. Ma oh quanto diversi sono i giuochi, ed i 
de!>iderii delle nostre età! allora èrano dolci idee quelle 
di caccie, di cani, e di salvag;;inme, tutto in que'tempi 
si sentiva commosso al parlare di que' divertimenti, ora 
altre eu re sono sub-entrate, e l' ingordigia d'avere, e 
l'ambizione .del regno, ed i popoli ribelli lo chiamano 
ad altro pensiero, e Roma specialmente lo attende ad 
e·ssere coronato dall'istesso Pontefice. Faceva bisogno si
mulare alla graziossima Beatrice l'affanno che lo rodeva, 
perciò gaio, e contento egli sembrava nell'augusta corte 
di Marengo. Principi illustri, e di somma rinomanza 
formavano il seguito fastoso, donne gentili, e doviziose 
facevano corteggio all'Imperatrice, e. tutti- avidamente ve
nivano ad ammirare qnegli arredi superbi, a visitare quelle 
maestose sale, e quei balconi e quell e loggie che porta
vano lo sguardo su mille e mille oggetti dell'italico lusso, 
su quegli ameni poggi, e ridenti giardini degni veramente 
del sesso grazioso. Fontane limpide, e zampillanti, bo. 
schetti d'ombre opache, e fresche, passeggi variati tutto 
ridestava alla memoria l'età passate, e le vicende dei loro 
predecessori. Frattanto quest'aure e questo cielo avevano 
destato ai nostri viaggiatori un desiderio gratissimo di ci
hi, e di bevande, e Federico in una lautissima mensa 
tutto vi spiegò lo splendore del trono. Dalle grandi c·ittà 
<lei suo regno e specialmente da quelle che più abbou
davano_di trattamenti e di feste ben conobbe quali erano 
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le usanze, ed i costumi, trattò la sua corte con vivande 
italiane, e con grandissimo, bello, e riposato ordine 
serviti, i commensali viddero tre solenni imbandigioni 
sulla mensa regale. N ella prima portata furono offerti 
polli freddi, gambe cotte col vino, e carne porcina 
fredda; nella seconùa polli ripieni, carne vaccina con
dita col pepe , e granòi torte ,del laveggiolo ; nella 
terza polli arrostiti, lombctti al panico , e salami. 
Gli eccellenti vini d'U nghcria in elegante bottiglia ( 1) 
coronavano i brindisi dell'allegra comitiva, mentre i 
briullari, i menestrélli, i trovatori facevano eccheggiare 
d'allegre canzoni le sale , e gli atrii superbi di quel
l' eccelsa magione. A quest'epoca possiamo assicurare, 
che i cantori, i suonatori, e poeti non erano più er
ranti e vili, ma ben ricevuti in corte, cari a principi, 
ed alle rrgine, anzi si facevano compagni dei re, ed 
imperatori, e Federico istes~o sparse pel primo in Ita
lia quel gusto, che piacque poi tanto all'età che se
guirono , in cui Arrigo IV, Federico II, · Manfredi 
fmono anch'essi trovatori, e poeti. Dopo pranzo ven
nero i consoli delle città confederate, o vinte J quelle 
coi segni d'allegrezza, e queste coi loro carrocci colle 
antenne abbassate in segno d'umiltà , e soggezione. 
Un tal .{::arro considerato in quei tempi come l'arca 
dell'alleanza, o come novello Pali adio, era il segnale 
precursore delle ostilità, e si può dire il tempio di 
Giano. Aveva tutto l'aspetto di cosa santa , e quando 
moveva in battaglia era tradimento vituperio il per- · 
derlo, e ben glorioso il conservarlo. Non sempre però 
sortiva nei momenti di guerra, e qualche volta fiam-

( •) ...... A cui d: edera Bacco 
Concedette corona, c disse, siedi 
Delle mense reina. . . . . . 

Parini. 
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mcggiava a festa adornato di ricchi vessilli, vagamente 
intrecciati; e nelle grandi solennità, o ad ono!'e dì il
lustri personaggi il carroccio compariva in segno di ri
verenza particolare. Con tali macchine trionfi1li vennero 
in quel giorn? acl inchinare Federico ad omaggio, e 
rispetto, e qnello di Padova sfavillava di tal luce, che 
vinceva il bagliore dell'argento, quello di Pisa fatto a 
guisa di tabernacolo chiamava a contemplarlo r1uasi 
fosse un piccolo tempio, altri avevano moltiplica~e le 
antenne, aggiunti padiglioni di diversi colori, ram.i d'oli
vo, tappeti rossi, e bianchi, ed e1'ano quelli dei Pavesi, 
dei Fiorentini, dei Cremonesi. L'Imperatore si mostrava 
contento dì sì bello apparato, ma giunto alla sua pre
senza il carroccio di Milano non sapeva da quello 
ritrarre l'avidissimo sguardo. Ne rialza l'antenna in segno 
di perdono, ma la sua mano trema... quale presenti
mento! Quel carro fu ben fatale a Fedel'ico, cd ora 
il cuore quasi vorrebbe dirgli quanto il destino gli 
prepara. Intorno al carr.occio i Milanesi coi loro com
pagni senati in gran massa nei campi di Legnano 
fecero prodigi di valore, e di forza, intomo a lui la 
compagnia della morte, cui era stato affidato, spiegò 
tant'ardire, e costanza che i solçlati imperiali dovettero 
cedere, e la cavalleria della lega fece di loro orrendo 
macello. Quella privilegiata legione si rendette immor
tale! Frattanto quel tt'aino seguiva il suo corso interno a 
Federico, ed alla splendida corte, e tutti ammimvano 
la grandezza, e la maestà del comune che rappresen
tava. L'arca magnifica posava su quattro ruote, e tutta 
dipinta a varii colori, guattro paia di buqi a differenza 
degli altri tutti coperti di panno vermiglio la condu
cevano a passi tardi e leuti , l'albero mpggiore e più 
elevato ap'pariva circondato da'Ile bandiere, dal vessillo 
della città che sventolava all'aria, -e più di tutto dalla 
croce coll ' immagine di S. Ambrogio) che animava i 
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combauenti alla vittoria. N el mezzo stava il più anziano 
dei sacerdoti, e con aspetto veramente dignitoso per 
la divina grazia, e pronto a somministrare i Sacramenti 
ai feriti, sul timone sedeva un guerriero armato colla 
spada tralta, e gli at·alcli d: am~e l~ parti colle loro 
trombe suonavano a fes ta. N l~ q m fima 1l maestoso cor
tenuio, che cl' ogni intorno lo custodivano i sacerdoti, 
i I~viti, quindi i capitani, gli ).lfficiali maggiori delle ar
mate, ed i soldati più valorosi con alabarde riccamente 
guernite. T erminata quella fes_ta se ne anelarono tutti alle 
loro case, la real f.1miglia si ritirò nelle sue stanze, e Fe
derico date le provvidcllze che erano aspettale, concesse 
le regalie al conte Guido di Biandrate, e quel diploma 
datum apud Jrlarenghum (in Monferrato) VII idibus 
Febbruarii anno MCLIX indict, VII diceva, omnia 
regalia, placita, districtum, et albergoria cceteraque. 
regalia, qum nobis in curia · Romalia adjuncta swzt 
cwn Alemanis, omnia haec prediclo comiti Vidoni 

jùleti nostl'o, et intra co:'J. itatus suos, et in tra Nova
riensem Episcopatwn p er investitw·,mL fodri conces
simus ( 1 ) . Così pm:e re n dette le regalie alla città d'Asti 
con queste parole: quod Astensem, civitatem in _nostram 
jurisdictionenz, et specialem potestatem suscepimus, 
in qua honorem, et · servitùun imperii cwn omni li
beriate ordinanles, rectores nostros pro no~tro vo
lunta{is arbitrio in ipsa statuimus. Diploma datwn 
apud llfarenghwn Xf7. Ral Martii MCLIX. indict. 
PII. presso l' U ghelli T. IV. Impaziente però Federico 
di partire per Roma riposava per pochi istanti; lascia
molo in pace, nfa approfittiamo di questo momento per 
togliere il di lui ritratto. Egli era di statma delle più 
comuni, e ben proporzionato nelle sue membra, le pre-

(•) Prc~so Benvenuto di S. Giorgio nella stor ia MS. dci conti di 
Biandrate. 
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sentava con quella sveltezza, e leggiadria, che ben conven
gono a forte e destro cavaliero. Il capo a forma rotonda 
raccolto alquanto, sebbene deforme per la perdita dei ca
pegli, come era stato grazioso in gioventù; la faccia mae
stosa, alta la fronte, e gli occhi dolci e quieti nelle tran
quillit?t, ma scintillanti nell'ira, e quasi di fuoco; un 
11aso ben profilato, e due labbra sottili accrescevano 
decoro, e bellezza al s110 volto, tinto naturalmente d'un 
color bianco; e vermiglio. Vestiva alb romana col man
to, e lo scettro fra le mani, e la tesLa coperta d'un 
elmo, su cui ondeggiavano bianche piume. A queste 
disposizioni di corpo molte virtù erano corrispondenti: 
magnanimo, e liberale avea avuti· pochi da parago
llarsi a lui eli somma prudenza, ma d'astuzia maggiore, 
per cui negli affari politici riuscì a tenersi uniti i prin
cipi più potenti d'Europa, i qnali sebbene vedessero 
di mal occhio la eli lui grandezza, pure lo soffrivano in 
silenzio. Amante della giustizia, mansueto coi sudditi, 
pietoso, liberale coi poveri, era trasportato dalla gloria 
militare, perchè valoroso nelle battaglie, si mostrava 
paziente, intrepido nelle svenLnre, e sapea sostenere il 
decoro del suo gradò, c dell ' impero. Guai però se 
egli prorompeva nel furore, e nella collera, diveniva 
terribile, implacabile, e non la perdonava nemmeno 
alle cose sacre. In tanto giunto il rpomento di partire 
per Roma, Federico lasciò la ridente Lombardia, ed 
in quella capitale del l\'lonao cristiano fu unto del 
Sacro Crisma, l'd onorato del diadema imperiale dal 
Poniefìc.e, prese ben tosto la via di Germania,- dove 
ra·~colse nuove truppe, e colà sen.tendo che i confe
deraLi Lombardi andavaao a meravaglia crescendo eli 
forze, volò di nuovo in Italia e vidde con grande ram
marico, che le abbauute città alr.avano più valorose le 
mura JistruLte , e specialmente Tortona. Allora non 
perdonò più a Marengo, nè agli abitanti dello splcn-
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elido borgo·, e giunse persino a proihir·e a quei di 
Tortona di l'iceverli nelle loro mura ( 1 ). La loro pietà 
pei Tortonesi_ fu a~l' ,estremo fatale , . e le sqnadl'~ 
inviate alla rmata c1tta f:1cevano stragr , le spose, 1 

fiuli erano vittime del lol'o ful'ore, c spalancate a viva 
fo~za le porte, rotti i cancelli entrarono nella dimora 
dei Re, e quasi l'Imperatore istesso il volesse penetl'a
rono ne' sagri a~ ili, ne' taciti recinti di lluell' immenso 
palazzo, e lo misero sossopra. Qual~ siano state le dila
pidazioni, le n :1ber·ie, il sacèbeggio di quella magione, 
facilmente se lo può immaginare chi pone inente alla li
cenza ~frenala in simili congiunture, e dopo pochi giorni 
di tali rovine più nor1 si riconoscea l'antico soggiorno, 
nè la prosperità dello stesso paese. Ma quei di Marengo 
_che avevano nelle vene un sangue tanto illustre, non 
dovevano perir:e così vilmente e· noi vedremo di qual
l' opra, e di qual vantag.gio _siano stati ne' più fortunati 
destini delle città _Lombarde. E chi pùò resistere al 
desio di raccomar tante glorie e tante avventure, chi 
può tacer quell' epoca la più generosa, la più forte, l~ 
più magnanima per l'Italia? Tentiamo d'onorare tante 
gesta, e rallègriamoci qualche volta col passato. L'in-: 
traprese di Federico, e !e · contese gravi con Adrianq 
lo portavano con var·ia fortuna or dall'uno, ed or dal-: 
l'altro canto d'Europa, egli lasciava luogotenenti e mi-: 
nistri, uomini rapaci, risoluti, insolenti, che cercavano 
con tutte le angarie, ed i cavilli eli muo vere a ribel
lione i cittadini, pe1· avere motivo più forte di cal
pestarli. Essi esigev~no dai comuni somme· immense di 
danaro, gli:· ostaggi chiamati, e presi si motiplicavano 
nuovamente, e si dimenticavano i già dati, i regii tri
buti esatti sette volte più del. dovere, e l'avidità lorq 

( 1) Botazzi 1 opera citala. 
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insaziabile rendeva odioso il nome dell' Impcr·atorc, che 
era stato ter_ribile pér l'urgenza di sinistri casi. Favo
rite erano a que'mostri le pit\ inginste giurisdizioni, l'e
storsioni d'ogni genere sulle carni, sui viveri, sulle 
gr·anaglie, . e da semplici govcrnato r·i erano divenuti pa
droni, e tiranni, da vicarii, ed ufficiali d·espoti cru
deli. Non rispamiavasi agli infelici Italiani alcuna ves
sazione, alcuna umiliazione, e si giunse a tal segno 
d'insolenza che da loro tonnenti nacque l'unione dei 
popoli. Questi colle città istessc dimostrate per forza 
attaccate all'impero erano stanchi di sopportare tanti 
disagi, e quando sentirono che Federico tornava in 
Lombardia colla speranza di riveclerlo piegato una volta 
a' loro avversi destini, gli si fecero incontro mesti ed af
flitti colle croci in mano a chiedere pietà, e soccorso 
nello stato loro attuale. (< AscolLa, dicevan essi, o geancle 
della terra le voci del tuo cuore pronto più alla giu
stizia che .alla severità, noi tutti siam pronti a tuoi or
dini, e lo saremo per sempre; ma ci libera d'alle ingorde 
bocche de'tuoi ministri; e dalle loro mani lorde di san
gue, e di rapi ne. V ed i o Federico: o magnanimo il no
stro stato! noi desolati, le nostì·e spose piangenti a piedi 
dell'ara, _cd i figli abbandonati nelle vie senza guida 
e senza pane .. .. soccorri il tuo popolo, e le tue leggi, 
i tuoi decreti difendi no l' 01·dinc pubblico, e la .nostra 
quiete, e non gi1t i capricci de'tuo-i signori. n Quindi 
baciando i crocefissi gli si prostravano a 'piedi. Parve a 
que' credenti, che l'imperatore fosse mo-sso da pitì n- · 
mani se:1si, che Federico fosse stato colpito, e facili 
nelle Si)CJ'anze concepiano un avvenire meno doloroso. 
1\h qnc' ministri astuti e finti non lasciavano che quei 
deui avessero possanza sul loro signore, dimostrarono le 
se0rete cnnvenzioni, e le armi ·soppresse, e mille altre 
ingiuste accuse, c Cesare ahiero dimostrò coi f.1tti che 
fra lot!O passava strettissimo accordo. Allora si ritmo-
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varono le prepotenze inudite, gl'ingiusti comandi, ed 
il peso d'u n giogo in~op~o~·tabil~ eli. servitù. Il ciclo 
però not~ avea ~bl:ando?:.n 1 ~uo~ ,figh, e ~:n~nt~e l~ loro 
concordia const~ltava 1 mezzt p m energici d1 dtfesa, 
e di costanza, l'Altissimo aperse la più bella strada alla 
loro unione. Già cruelle trame erano sv.elate, già pronte 
le bandiere di redenzione, e più non potendo resistere 
alle voci dei popoli i n una generale fermentazione , 
si decise di chiamare acl un consiglio generale i mag
giori, i · capi delle infeli~i repubbliche, e si raccolsero 
tutti in Wl monastero del B~rgamascb dove si trovarono 
come per prodigio, insieme riuniti Veronesi, ·Vicentini, 
Padovani, Trevisani, Bergamaschi, Milanesi, Cremo
nesi, Bresciani, Ferraresi, i quali tutti ammaestrati 
dalle circostanze calamitose dei tempi, e dall'infelice 
esperienza delle precedenti invasioni, ricordarono gli 
esterminii, le estorsioni, i barbari trauamenti piombati 
sull'Italia, raccontarono gli aLLi odiosissimi, di cui erano 
vittime, la . ruina di Milano, il sale sparso n'eU' ester· 
minio delle mura e tullo produsse un incentivo di 
spirito senza esempio. L'unica salvezza era nell'armi, 
nei più disperati comoattimenti, nella più ostinata difesa, 
e quindi proposero d'edificare una forte città, c ha 
posta ai confini del Pavese, e del Monferrato fosse d'ar~ 
g1ne ai primi e di ritegno allf. scorrerie del marchese 
Guglielmo cogli altri suoi seguaci aderenti tutti all'im~ 
pero. Quella città, e quel bahlarclo essere clovea Ales .. 
sanclria, oh quante dolci emozioni, c1uante . speranze 
non si ridestano al ·pronunziare tal no!lle! Per lei ebb~ 
tomba la potenza tedesca, per lei cessarono le estorsioni, 
e le rapine, e sorsero i più bei giorni di vita, e di 
trionfo. Giurata la fedeltà nel consiglio della lega, ra
dunate grandi soinme eli · danaro da sborsare ai de
puta,ti dei la v ori e delle fortificazioni, vennero i p t· imi 
paùri di Milano, e dell'altre amiche città · a v-isitare 

25 
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quella terra, che essere dovea di tanta glorià, trova
rono, che il tutto veramente corrispondea alle Iom 
intenzioni, all'idea di difesa, e ùi fgrtezza, e mentre 
ne manifestavano il loro contento, i popoli accorsi 
d' ogni dove a vedere i rappt·esentanti della lega 
muti , confusi a tanto strepito , ammiravano quei 
volli intrepidi, quegli occhi accesi, quelle chiome , e 
quelle barbe e si credeano f.Jrlunati 4i toccare gli 
estremi lembi delle loro vesti, quanta agitazione! Quei 
grandi erano gli angeli tute-lari, erano gli Dei della 
vittoria , forieri di strepitosi even,ti. Come però a1la 
notizia di sì bella venuta s'erano preparati ad incontrarli 
i capi dell'antico Roboreto di Marengo, e d'altri ca
stelli, così alternati fra loro gli amplessi ed i baci , il 
console più vecchio, e di reputata stima loro disse ... 
Siate benedetti, o generosi, nel nome dell'Altissimo, 
c ricevete dal mio labbro il saluto di pace, e di con
cordia. Fatto interprete dci comuni voti, e del comune 
entusiasmo io vi rappresento un popolo per voi ri
sorto a nuova vita, e pronto a dimostrarvi la più viva 
gratitudine colle sue ricchezze, colle fortune, e con 
quanto avea eli più caro sulla terra. Voi decideste che 
era necessario l'abbandonare le patrie secli per riunirsi, 
c fabbricare nna città capace d'essere circondata di 
fosse, cl' argini e terrapieni, e qui tutti i vicini giun
sero risoluti di vincere, o eli morire piuttosto che la
sciare i loro figli al giogo di tanti nemici. Già da gran 
tempo era aspettato questo fortunato istaq.te , ed ora 
che voi non isdegnate ricevere l'omaggio più solenne 
della nos tra comune esuhazione, mirate quale ardore, 
<p.wle entusiasmo non regna in queste mie genti scosse 
profondamente dalla vostra prese'rlza, e da"lle voci d'un 
loro pad1·e generoso, che nel più felice dei suoi gionli 
si consola con voi di tanto amore, e di tanta carità di 
patria? Siate a noi eli conforto, c d'aiuto , e vedrete 
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ben tosto in questi campi _un domicilio degno di noi,e dei 
nostri posteri, i quali vedranno colle più remote gene
razioni che nella concordia d'uomini virtuosi stanno 

' o riposti il valore, -l~ forza ~ l' ero1smo .. A che vale 
resistere sempre a.ll aperto c1elo alle scb1erc devasta
trici di Federico, e di Guglielmo, quando l'agricoltura 
istessa, e le nostre private faccende ne soffrono im
menso danno? l popoli invitati dalla più eccelsa dell'a
pre vostre, sono pet:suas'i, ~h e . una torte città munita 
di tutte le difese che i te1ppi eli guerra possono suggerire 
ci metterà in sicuro dalle improvvise scorrerie nemiche, 
e da colpi inaspettati. I popoli applaudono al generoso 
intento, e quanto è necessario ai primi lavori è già ri
posto a vostri piedi. I nostri petti sono forti abba
stanza, ed induriti ad uno stato sobrio, e guerriero; 
noi lasciamo volentieri le nostre case antiche, i vetu
sti abituri, e pm:chè s'abbatta l'altrui ferocia, ed in
gorcligia siamo pronti a qualunque fatica. Non dubitate, 
o cittadini illustri, la città che voi desiderate, sorgerà 
come per incanto inespugnabile, forte, e felice, e de-
gna d'ammirazione per tutti i secoli. • 

Alle parole · del vecchio venerando s'inebriavano di 
gioia quei consoli, giravano intorno lo sg.uardo, ed addi
tando fra loro ora una regione, ed ora un'altra quell'in
trepido oratore ripiglia: L'occhio vostro spìa attento la 
posizione di queste terre, ed io cb e da gran tempo 
respiro que,st' aure pregne di vita, io ve l'assicuro è 
degna veramente della "VOstra attenz.ione. Eccovi, o 
miei fidi, . aperte campagne fertili , e pingui, abbon
danti d'ogni genere di vettovaglie, ed amene per b 
quantita J' alberi eccelsi, che loro f.1nno corona. Qui 
Cerere, e Bacco si disputano a gara l'impero, e noi 
frattanto godiamo dei fì'utti più 11ecessari alla vita. 
Eccovi un fiume perenne, che colle sue acque porta 
mezzi infiniti di . prosperità, e ricchezze, sq CJUCsto noi 
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trasportiamo abbondanti dct~rate all'Erida no il re dei no
stri finmi, e da qnesto abbiamo facilissima comunicazione 
coll'Aclriatico, e quindi se lo volete, a tutti i mari. Eccovi 
vicini potenti pronti ad ogni nnstro comando, e già 
Tortona, Asti, Alba, ed Acqui mandarono ambascierie 
per la nostra alleanza. Valenza istessa , l'antichissima 
e forte ciuà del cbnsole Fulvio, la generosa colonnia 
Romana promette amicizia , ed aiuti, che più? la ca
pitale della Liguria ci stende amica destra, e sa rà pronta 
a consolarci de'suoi reputati tcsori,· noi le daremo i nostri 
fromcnti,i vini più gcncrosi,e con c1uesti pegni sarem? a lei 
così congiunti. da sperarne un'eterna pace. Questa nostra 
fortezza sarà quasi centro del Piemonte, del Monfeerato, 
e del Milanese, e non solo soegerà benigna stanza a 
noi tutti che avremo sparsi sudori, e sangue per il di 
lei ingrandimento, ma sarà ancora di so;;giomo amico 
a tutti quei miseri, che balzati dal fitrorc dei nemici 
lungi dalle patrie ,!ìedi verranno colle loeo famiglie a ri
ceecare la nostra quiete. L'altrui discordie, le guerre, e le 
fatiche ci hanno ammaestrati abbastanza, che nella sola 
unione sta la ragione del combattere, e delle vittorie. 
Siano adunque i nostri vincoli fermi, siano i nostri 
petti difesi da valide muea, e ' quanti nemici verranno 
acl a_ssalirci trovino ornai la dovuta tomba. Felicitiamo, 
o padri, il desiderio comune, e questo sia il più saggio 
consiglio, il più sagro intendimento. 

Tutti applaudivano alla bella. e sincera fede del con
sole , ed i. primati stessi ammirando quella voce si 
forte, ed avvalorata in una età omai cadente, e quel 
volto maestoso al pari d'un Mosè, o ò'un Aronne, 
che parlato avesse al !;JOpolo di Dio, lo pregarono d'es
sere egli stesso il prima a chiamare ~al Signore l 'aiuto, 
c la protezione in un tlffare di tanta importanza, qual 
er.a quello di porre la prima pietra d' u,na fondazione 
tanto illustre. Il venerando veglio piegò le ginocchia, 
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e disse quella preghiera, che le cerimonie cristiane 
solevano ripetere in simili circostanze, lo seguirono i 
capi della lega, ed una folla immensa inudita di popoli, 
e di genti chinò il capo ed ammutì .. Quale spettacolo! 
e come non dovevano quelle fondamenta essere stabili 
ed inconcusse con tali, e sì commove.nti principii di 
religione, e di pietà! I nostri popoli generosi, educali 
alle massime cristiane richi.amarono alla loro auenzione 
i riti della chiesa, -e non obbliarono quanto era di più 
sagra nella fondazione della loro patria perchè ricor
davano che l' et·ezione delle prime mura meritò mai 
sempre la venerazione delle genti, e la reli gione v'im
presse i pitÌ sicuri, e fortunati auspicii. A tempi Ro
mani era costume d'osservare con più diligenza le 
vantaggiose situazioni, che la grandezza dei terreni, e 
solo dopo - d'aver consultati i loro sacerdoti _ ne succe
devano i sacrifizi, e le cerimonie dovute. Così pos
siamo assicurare, che Romolo, quando ebbe pensiero 
di gettare le fondamenta della grande città chiamò d·al
l'Etruria sacerdoti, e dignità, che insegnarono eli pun
to in punto le regole da osservarsi, e Dionigi d'Al icar
nasso . rapporta , che sotto Numa prima eli cominciare 
qnalche apra che avesse rapporto alla fondazione di paesi 
si ac·cenclevano fuochi ay:mti alle tencle,sui quali saltavano 
gli uomini per essere purificati dalle fiamme prima di ac
cingersi. a quel} e funzioni, erano co .sì lavati. dalle brutture, 
e senza tali aspersioni non poteano essere impiegati. . I di
versi costumi diedero nuove forme, e nuove leggi a qncsti 
riti, ma tutte le !iOcietà secondo la rel igione che profes
savano, invocaro no sempre 1' assistenza dei loro numi a 
pr?tcggere le apre incominciate. I nostri. fondatori inc
bnati dalla soclJ.i.sfazione di sì alti principi i, gareggia
va t)O nell'alta memoranda ìmp.resa. V' accorreano da 
tnLte le parti come ad un giorno eli fys la, ad un so
lenne speLLaco1o, e qnei eli Gamond io, del Foro, d'Ovi
glio, eli Solero, Rovereto, Bcrgog\io arde ano di zelo, 
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e di fervore. Sovra tutti però si distingueano i padri 
di Mare:J;lgo, questi in maggior numero, e carichi di 
spoglie opime erano accorsi, e con denari, e vetto
vaglie si presentarono a deputati confermando loro, che 
erano pronti a dimostrare coi fatti, quanto d'amore 
e di sollecitudine avessero per la nascente città. Già 
ricchissimo era il loro paese, forti gli abitanti, e cono
sciuti nelle guerre, ora il valore, e la cbncordia si 
portano alle desiate mura, e quivi rinasceranno altri 
prodigii. Così cadea l'insigne borgo, alla generosità 
de' vicini popoli era nato in Marengo un entusiasmo, 
un ardore tale da vedere le genti ù' ogni età, e d'ogni 
condizione cercare l'armi, e le difese. Abbracciavano i 
loro più cari, che non potevano resistere all'abbandono 
delle case Ilatali, ed un ver.chio sacerdote di Dio che 
per tanti anni li avea guidati nel tempio 'del Signore 
li accompagnava con que1'ti accenti .. Vivete felici o miei 
figli, e la mia preghiera che non fia per voi l' estre
ma, vi conforti in ogni periglio, in ogni sciagura. 
Gli anni miei gravi, e le mie mani tremanti mi vie
tano di seguire i vostri passi, io ne sento il più vivo 
dolore, ma se non pi_acque al cielo di chiamarmi a 
parte d'un' apra tanto gloriosa, -voi ·almeno secondatene 
il genio, e con tutto il sangue, e con tutta la forza 
dimostratevi degni della grande impresa. A m~ se Iddio 
avesse concesso di vivere più lungamente, mi avrebbe 
conservato in queste sedi il mio popolo; se egli . non 
volle, segno è certo che presto mi chiama, e ben lo 
spero a suoi amplessi; deh non piangete! il mio spirito, 
la mia memoria sono con voi, e non temete di male 
per me, che al mio cospetto anche i nemici avranno 
misericordia; già da gran tempo ho tale fiducia nel 
Dio degli eserciti, che non avrò più a vedere _ distru
zioni, o ruine. Abbastanza io vissi alle sciagure della 
chiesa, ed al disprezzo dei suoi ministri, vivete felici: 
piangeva anch' egli, e li benediva ... , 
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Gli sforzi di_ tante braccia valorose furono presto co
ronati, e dopo . ùue anni dalla sua fondazione si vidde 
con istupore e meraviglia una città difesa e capace di 
resistere · alle mioaccie di Federico. Quindici mille 
-combattenti già stavano pro n te sotto le bandiere del 
Pontefice; e l'Imperatore, che avea sprezzate le doglianze 
di tanti eittadini non potea persuadersi, che in sì breve 
tempo avessero formato un baluardo, munito e prov
visto eli tutto ·quanto il necessario; qui venne) e viclde 
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confuso l'apra di tante genti. Nata acl onta sua e chia
mata con tal nome, che troppo gli ricorda va le sue 
pretese con Alessandro glorioso in Valicano, la novella 
città ancora bambina portò all' uhimo seguo di furore 
quel superbo regnante, che avendo conteo ùi lei di
retta la sua formidabile armata si accampò per assediar
la. Inntile fora al nostro proposito parlare più a lungo 
di quel memorabile assedio, inutile il ripetere che a dis
petto d'una stagione la più rigida e delle dirotte piog
ge, che seguitarono, la concoedia, e le forze così ben 
dirette di quei cittadini valorosi sconfissero la parte 
nemica, e gli imperiali vergognosi e vinti se ne par
tirono dalle comb-attute mura. Parlano abbastanza le 
patrie storie conservate con tanto zelo da chi presiede 
alla pubblica lettura ed istruzione, abbastanza rivelano 
l'ardire magnanimo, l'unione, e la difesa, tutti com
batterono valorosamente i confederati, e .le loro f:'ltiche 
furono premiate. Solo fa d'uopo notare, che la scal
trezza tedesca avendo . finta una tregna tentò di pene
trare nel buio d'oscura notte nella città con sotterranea 
mina 

1 
e come il fa tal cavallo di Troja cercò d' intro

durre coll'inganno parte dei suoi nella difesa .città 1 

ma fu scoperta la trama, e furono i foeti di Marengo, 
che acl un segreto avviso chiamaron-o i compagni al
l'ass~lto, e sorpresero quella barbara audacia; quindi t.ru
cidando, e calpestando liberarono la patria dal comune 
pericolo. Una pia tradizione assicura, che in quei mo
menti di tanta proùezza S. P ·ietro protettore della città sia 
com parso sulle mura cl' Alessandria acl animare i com
battenti alla gloria, e quell'antica leggenda ' fu ripe tuta 
con tanta riverenza dai -primi abitatori, che ne lasciarono 
t estimonio eli tanta pietà un magnifico quadro esposto 
in tutti gli anni alla J.i vozione dei fedeli ( r ). N el giorno 

(t) li c1uadro di S. Pietro. 
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solenne, e sacro al primo vicario dl. Gesù Cristo in 
terra i sacerdoti dell'altare con incensi c preghiere 
s'incl1ìnano al devoto simulacro , i padri della patria 
raccolti nel maggior tempio dei loro antenati, rivolgendo 
Io srtuardo a quel prezioso monumenti> tornano col 
pen~ero, e collo spirito a quei giorni di tan!a esultanza, 
le arti industriose presentano. per antichissimo co
stume i loro paratici adorni di belle ghirlande, e di 
fiori, mentre armoniosi concerti, e canti, ed inni ride
stano la fede,dei credenti che mostrano quelle reliquie 
con tutto rispetto ·ai loro figli, e con gioia · al forastiero, 
che qui giu_nge alla fama, ed alla celebrità della santa 
festa. Oh come è commovente lo spettacolo de' fatti anti
chi- se la religione v'aggiunge di sua dignità! Coll'assisten
za del cielo, e colle braccia dei stwi figli vinse Alessan
dria fondata in tale situar.ione, che riuscì ben felice 
agii alleati, il di cui senno seppe far scelta d'un luogo 
di tanta importanza. Circondato da forti ripari non 
poteva non interessare il genio di quei fondatori, e se 
infelici e triste· vicende non lasciarono altri monumenti 
che ne attestino una fondazione tanto illustre, ben fu 
pensato -da chi provvedeva alla patria nei tempi a noi 
più vicini di farne rappresentare la magnifica scena dei 
suoi prinçipii sulle tele del civico teatro. In tal guisa 
lo spe~tatore, che al pianto dell'italiana tragedia cerca 
avidamente di che essere commosso trova abbastanza 
di pascolo per la sua mente nella maest~t di quell~ 
persone, nell'atteggiamento dì quelle braccia, ùi quei 
volti, e sovrattutto nella memoria del gran successo; 
e c1uando il riso della miglior commedia vi solleva lo 
spirito dalle fatiche del giorno, l'aspetto di quella, so
lenne adunanza vi rallegr:~. della gioia dei ·padri anti
chi, e con loro vi compiacete di tanta gioco'ndit(t. 

Il guerriero però non s'arresta a queste semplici os
servazioni, e considerando che nel luogo istcsso della 

26 
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lega lombarda, dopo tanti anni il re eli Sardegna Vitto
rio Amedeo II fece innalzare una ben intesa, e forte 
cittadella, e che sulle ruìne dell'antico Bergoglio fanno 
bella mostra le scarpe, i rivellini, le fosse ed i can
noni, il guerriero confessa, che gli ingegneri lombardi 
erano di graGde perizia, e ne onora la memoria. Na
poleone istesso che avea profonde cognizioni di guerra, 
e di battaglie ne visita la fortezza, l'accresce, l'ammi
ra, e con un progetto grandioso, straordinario c'ollau
da la scelta dei suoi predecessori, e si di~pone alla 
spesa di quaranta e più milioni di franchi. Eccovi co
me l'idea di formare in Alessandria una forte posizione 
militare p'revenne l'età più incivilite, e è ome l'uomo 
potente che s'assise in mezzo a due secoli, onorò le 
scoperte del secolo decimo secondo. 

A gloria però degli studii e delle opre di quella 
lega generosa è necessario investigare tanta saviezza, e 
rischiarare quanto fosse1:o accorti gl'ingegneri lombar
di, e quanto industriosi i mezzi, che toglievano da 
un imminente peric.0lo 1' illustre colonia. Il piano da 
loro scelto senza artificiale difesa, che concorresse a 
formare più solida la natural posizione, esponeva le pol. 
tenti famiglie ad un sicuro sacrifizio. Di fatto a ben 
consirlerare le - difese di cui si credeano muniti, vedia
mo che il Tanaro, ed un largo, e profondo fossato 
che circondava le fondamenta della nascente città e
rano i principali punti, a cui fidavano di mettere o
stacolo all 'attacco de' nemici; ma quel fiume era di fa
cile guado, l'altro riparo facilissimo a superarsi, e tutto 
insierrfe quello stato di semplice munizione, di debole 
ostacolo alla potentissima armata teutonica. Allora pen
sarono dessi di appoggiare le loro fortificazioni all'an
tico castello di Rovere to, il quale forte e ben difeso 
aveva di . già sostenuti assedii dell' istesso Fed~rico. Una 
li n gua di terreno elevato fra _ il castello stess'o, il T a-



CAPO UNDECil\'IO .2o3 

naro e la Bormida, presentava un piano esteso capace 
di capire la designata città circuita così dai due fiu·· 
mi suddetti, dal castello, da larghe paludi, e da pie~ 
coli laghi, i quali servivano a rendere più forti, e di 
difficile accesso le intraprese circonvallazioni. Conce
pito l'alto disegno su Rovereto , come luogo atto a 
far frorite ai nemici, circondarono le nuove mura di pro
fondissimi e forti fossati con argini e terrapieni; i quali 
tanto nell'interno della città quanto sulla spiantlla este
riore mostravano difesa di fortilizi i, e d'altri consimili 
lavori dell'arte· per impedire al nemico di distruggere 
i . fossati stessi. A que' tempi non mancava la scienza 
di mettere in opra travi, fascii di legna, sassi e terra 
per farne propugnacoli validissimi, e noi leggìamÒ nei 
testimoni oculari come di Ottone di S. Biagio, del
l'abate Uspergense, scrittori egregi di quell'apre ma:. 
ravigliose, che le parti laterali de' fossati attesa la loro 
profondità er-a-no consolida~e di mura, fatte con tl'avi 
incrocicchiate, fascine, terra, e sassi nella brevità di sei 
anni; ma cruesti ripari non bastavano ancora a renderli 
sicuri dalla parte del fiume, e siccome restavano come 
abbiamo veduto, da questa parte più facilmente espo
sti all'urto nemico sebbene l'avessero munita di terra
pieni , ed opre analoghe alla difesa, così pensarono 
di rendere quella posizione più forte collo stabilire sulla 
sinistra sponda ·del Tanaro, un castello, che in mezzo 
a pantani, ed a paludi, e fortificato della sua naturale 
situazione contenesse una quantità di soldati pronti 
alla difesa di cruella circonvallazione. Snrse al di là 
del fiume un forte quartiere, vi posero i Bergogliesi la 
loro sede, e si trovarono in faccia a quei di Gamo n· 
dio, e di Rovereto, coi quali comunica v ano con un 
ponte di legno. Così la guernigìone collocata in Ber
goglio poteva difendere la città dalla parte del Tana
ro, e r1ualora i .nemici avessero attac<'ato il castello, con 
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tutta prontezza si potevano soccorrere gli assediati da
gli altri quartieri, che restavano dalla parte opposta. 
La necessità stessa ed i pericoli suggerivano mezzi po
tenti nell'arte di costruire fortificazioni; e che in allora 
si trovassero uomini ben esperti in simili opere, e ca
paci di munirle in ogni verso, ~en lo dimostrano gli 
ordini dati dai rettori della lega di mettere in istato 
di difesa tutti i punti già dirocc_ati da Barbarossa. I 
progressi fatti nell'arte militare, e nelle leggi dell'idro
statica dimostrarono dappoi, che sarebbero stat( inutili 
semplici fossi, ed argini di terra scavati ~1elle circon
vallazioni, dimostrarono che senza -validi ripari, e so
stegni non avrebbero potuto sussistere fossati profondis
simi in un terreno circondato da lagu~e, da due fiumi 
e filtrato da tante sorgenti. S'aggiungono le inonda- . 
zioni del Tanaro, le allnvioni state tanto frequenti nel
l'anno stesso dell'assedio, e le fìumane, che facilmente 
sormontavano quel piano di gran lunga abbassato, e 
noi vedremo, chl' a tanti bisogni hanno provveduto 
con accortezza, industria, e tutta quell'arte; che ancor 
fa meraviglia a chi esamina i lavori di que' tempi. 
E quale sorprendente spettacolo del genio militare di 
allora non avrà offerto agli occhi degli intelligenti quel 
prospetto esteriore d'ingegnose circonvallazioni, le quali 
presentavano nell'interno una ben intesa compli~azione 
di fortilizii e di ripieni, mentre tutto l'esterno era ve
stito di sole elevazioni di terra smossa? L'imperatore 
poco stimando l'industria ' militare degli italiani credeva 
q4ell'opra un semplice ammasso di sabbia, d.erise; di
sprezzò tante fatiche, e con abbietti nomi chiamò quelle 
fortificazioni, le quali non vedendole· a comparire con 
grandioso, e maestoso circuito d'alte mura, intrecciate 
di grosse torri pensò, che sarebbero state esterminate 
dalle sue macchine, e svelte sino dalle fondaménta. 
Ma fu deluso dalla perspicacia , ed avvedutezza ita-
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]iana, le quali andarono ~an t'oltre ~ella fortificazione 
d'Alessandria, che fu m~n sempre n cordata, come la 
più forte, la più magnanima delle ciuà fondate dal
l' attività d'una lega generosa. Tutte l' opre che la 
munivano, era.no_ di forma veramente romana, e dopo 
tanti anni che quei materiali giacquero nei laghi, e nei 
pantani, nello scavare che si fece per l'attuale cittadella 
mostrarono una solidità ancora meravigliosa. Si trova
rono vestigia intere di mura circa due metÌ'i sotto 
terra, si rilevarono fondamenta di fortilizii , di rivelli
ni, e da tut t o si ve n ne a conoscere, che il piano del
l'antico Bergoglio era molto più profondo del piano 
delle nuove fortificazioni, mentre che a dimostrare l'anti
co lustro restavano fra quelle macerie nobili pavimenti 
d'ampli eclifizii, stratificati di pezzi rossi sanguigni delle 
nostre alpi Graje, ruderi misti d'.un tritume di varii mar
mi, e tinte di vernici vitrose. Inoltre verso porta Ravanale 
si scoprirono le vestigia d'un grande torrione, in cui era 
la porta del castello col suo ponte levatoio che guar
dava verso Bormida e Marengo. Lo spirito eli critica 
indiscreta sempre pronto ad approfiuare di sinistre 
osservazioni, . insorse a dire, che in que' tempi regnava 
la miseria, la povertà, e la scarsezza di denaro, che 
per conseguenza bisognava contentarsi di semplici fosse, 
ed argini di terra, senza mettere pensiero a più vali
de difese; convien perq . dire, che poco si conobbe da 
qùe'tali il genio italiano, e quanto potessero quelle genti 
scoss!') dalla disperazione, e dalla guerra; d'al troùde noi 
sappiamo che Bergamo e Brescia ricchissime provincie 
della Lombardia hanno portale somme considerevoli di 
denaro, cosa dunque poteva mancare a que'prodi lom
bardi, se non il braccio della concordia 7 Questa ebhe 
segnalati trionfi procurando alla nostra Italia la pace 
d~ Costan·za , quella pace o leLtori_, che al dire d' uu 
grande italiano, il celebt'e Romagnosi (( è .stata stipulata 
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dal genio tutelare d'Europa pel futuro incivilimento di 
essa, e pel suo preaominio sulle altri parti del mondo>>. 
Queste felicissime idee dell'immortale filosofo mi tra
sportano ne'campi fortunati di Legnano, e del Ticino; 
oh quanti rivi d'umano sangue, e quante vini me sa
grificate al furore di Federico! Colà io · v'ammiro an
cora le milan_esi tende, i carri, le vettovaglie, e l'armi 
di tanti valorosi combattenti, che frenarono il volo alle 
aquile imperiali, le abbatterono e le strascinarono nel 
fangn, crnei campi sono pieni ancora di gloria e eli gran
dezza! ma o padri di famiglia, o miei -conc-ittadini, 
quando è_ che quelle anime si mossero tanto a favore 
della loro patria? forse alcuno di voi l'ignora e se i fi
gli climanclassero d'essere guidati a quelle gloriose spiag
gie, male se ne troverebbe la via. Ecco dove vi con
duce la favorita idea d'instruirvi sempre delle cose fo
rastiere, eli restare muti estatici alle altrui prodezze, 
poco badando alle pagine più belle della nostra sto
ria. Voi travagliate per conoscere le lingue, le usanze, 
i costumi d'altri popoli , e frattanto dimenticate quel
l'iliade meravigliosa di fatti in cui gl'ital iani riacquista
rono i loro dritti, si fecero forti nelle sventure e nei 
patimenti , dimostrando sempre quella virtù, e quella 
costanza, che fu poi lodata Ja tutte le genti. 

La città d' Alessanclm progrediva )llirabilmente in 
forza ed in ricchezze, e specialmente nella religione. I 
cittadini accorsi da vicini paesi s'erano formati quar
tieri in quelle parti , che riguardavano le loro patrie 
abbandonate, e la fede verso gli antichi loro protettori 
innalzava tempii a quelle sact·e memorie. Qqei di Ro
vereto abbellivano S. Maria eli Castello, quei di Ma
rengo fabbricarono S. Dalmazzo ( r ), e l'ara devota fu 

( •) In Marengo vi era un tempio di s. Dalmazzo . Chenna, 
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riverita, c1uei di Gamondio S. Martino, e tutta insieme la 
gloriosa gente la magnifica chiesa di S. Pietro destinata · 
ad un lagrimevole fine. Gli intrepidi di Marengo, che 
erano stati concoedi nell' edificazior.le d'Alessandria, si 
trovarono sempre più uniti da vincoli sagri eli paren
tela, e eli amore nelle sedi più attigue a loro campi, 
e nelle case a quelli più vicine. Colà si andavano tutti 
radunando, pensavano specialmente · all'aumento della 
popolazione e chiamati da più urgenti bisogni della co
mune patria erano sempre pront~ e fedeli. Noi parle
remo ài loro finchè le patrie stoeie ci somministrano a
zioni intrepide, e generose, ecl oh come è bello il se
guir!( nei loro costumi, nelle loro abitudini, nelle di
more di recenti fabbricate ! Principal cura era quella 
d'essere affezionati alla novella città , per cui si rin
novavano acl ogni occasione gli esempi di valore, e di 
fortezza, ne succedeva la più robusta ed attenta edu
cazione dei loro figli, i quali fatti poi adulti cresce
vano pieni d'amore patrio, di figliai rispetto, e di 
tutte quelle doti che formavano in allora cittadini abili 
a governarla, giusti nelle pubbliche amministrazioni, e 
nell' osservanza d i sa vi issime leggi, che già faceano 
uguagliare il loro paese alle più floride capitali della 
Lombardia. Pronti e sagaci d'ingegno in tutte le po
litiche vicende a cui andarono so15getti consigliarono 
sempte, e furono intesi l'utile de'cittadini, per cui nè 
risse pr~vate, nè dissensioni turbarono la loro quiete 
non mai soggetta al veleno di quelle finzioni, e melate 
parole che sqompigliarono poi tanti altri loro vicini. 

• . . . . . . . . Stretti in nodi 
Di care parentele in sugli altari 
Giurar devoti allo t· dell'alleanza 
Il sacramento; e l'invocato Dio 
Gli dilesse, e su l or piovve ]a piena 
Di tranquilla ricchezza. Incontanente 
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CrebbeTo i Lari, crebbero le mura; 
Di maestà, di forza e di rispetto 
Le sante leggi si vestir; fur sacri 
I reverendi magistrati; sacra 
La patria carità; sacro l'amore 
Della fatica, e dell'industria (1). 

Quindi fu sagra l'ospitalità per cui non partiva stra
niero da queste contrade, che non avesse a qecantare 
d'aver bevuto alla loro tazza, o seduto alle loro mense. 
Le famiglie unite, i padri d'esempio, sinceri e ·~pronti 
di cuore, formavano l'ammirazione nei tempi di pace, e 
destavano terrore nei tempi eli guerra. Ben lo seppero 
quei nemici, che tentati dalle novità cercarono di mi
schiar.Si nelle loro occupazioni , e ben lo seppe Gu
glielmo di Monferrato , che nell' anno 1290 vinto , 
e perseguitato, cercò di salvarsi colla fuga, ma non gli 
riuscì , e preso dalla cavalleria Alessandrina servì di 
trionfo al vincitore e morì vergognosamente. L' istessa 
Genova il ricorda che vidde più d'una volta gli abi
tanti delle sue terre , ingiusti aggressori , umiliati , e 
depressi dagli Alessandrini , i quali guidati da · esperti 
comandanti andarono a proporre patti di tregua fino 
sotto le mura dell' istessa loro ben munita Capriata~ 
Così erano temuti quei di Marengo! E quale più illu
stre azione ci possono additare le patrie storie, quale' 
più gloriosa della vittoria di S. Giacomo ? Era il gioruo 
venticinque luglio del mille. trecento novar.tta , · le forze 
della cillà -unite a quelle, che il duca Gian Galeazzo 
Visconti aveva mandate col prode conte ~ Del V erme 
contro i francesi che assediavano il Castellazzo, erano 
tutte disposte a battaglia nella bella pianura, che giace 
;tlla porta iq allora detta eli Genova. Culà s'ap.parecchia-

( •) 1\Ionti, Ferr6niadc. 
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vano ad assahare i nemici, quando l'oste francese ca
pitanata del conte d'Armenia co (I) abbandonò l 'assedio, 
e corse agli Jlessandrini, che egli credeva spaventati 
al solo di. lui nome, sconsigliato! Le due armate s'in
con tra no, piovono d'ogni parte le pietre, i sassi sca
gliati dalle macchine guerriere di quei tempi, s'avanzano 
i francesi', resistono., abbattono gh italiani, e intanto le 
viuime cadono <,t I;Di gli aia sì dall'una , che dall' altra 
parte; incerta, · dubbiosa è ancora la vittoria, ed il' po
polo d' Alessancleia v' accorre teemantè sulle porte a 
chiaqnrne novelle. Ma ahi sono spaventati, già fuggono, 
già cercano riparo ne' sagri tempii , e tutta la ciuà è 
messa in disperazione, si grida ... -si piange ... per
chè tanto terrore ? sperate. Un a voce eli bronzo sen
tesi a r imbombare in quella mischia, un volto di fuoco 
compare fra quelle turbe fuggenti, e le consiglia, e le 
anima a seguirlo. Un distinto capitano di Marengo ca
rico d'onorate ferite accorse a quel pericolo della pa
tria, cerca di liberarla, e la gioventù armigera si rac
coglie a lui d'intorno, e corre sollecitamente in bat
taglia. Siccome però era con~iglio del valoroso condot
tiero di prendere il nemico sui fianchi , così sortono 
dalla porta eli Ma-rengo e piombano sull;J. destra del-
1'inimico con quei cittadini eli quel qpartiere che an
cora restavano , i quali scossi da tanto tumulto, e da 
quelle insolite grida mostravano sereno ciglio agli or
dini del comandante. A tutta furia s' investono le 

(•) Il conte Armcniaco era venuto iq Italia eccitato dalle preghi~rc, c 
dal soldo (5oooo fiorini) dci fiorentini i quali volendo abbassare la prepotenza 
del duca di Milano avevano chiamato dalla Francia quel capitano colla 
sua gran compagnia per battere gli stati di Galeazzo Visconti, ma furono 
inutili i loro sforzi e con questi andò pure a vuoto il concerto che i 
fioreptini aveano preso di unirl o poi col capitano inglese Hawliword agli ' 
stipendj pure della loro repubblica. Però il concloLLiero coi due amba
sciadori di Fjrenze, e gli Alessandrini ebbero tutti i vantaggi dç1la vit
tm·ia. Muratori, Aunali d'Italia all'armo J3gr. 
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schiere nemiche, si assale, si minaccia, s'incalza coil 
tale ferocia e maestria l'ala destra dei francesi , che 
più non potendo reggere ad urto così possente ed ma
spettato, cominciano a cedere. Allora quegli stessi che 
sembravano ornai vinti, al coraggio d' un ' corpo di di·· 
sperati a sinistra precipitano sugli inimici ferri , am
mazzano, trucidano, ed i signori del campo si danno 
a precipitosa fuga, che ancor non li salva dal furore 
de' vincitori. Gli estinti furono molti , innumerevoli i 
prigionieri , fra i quali lo stes1>o conte d' Armeniaco è 
preso, e non immemori quei d'Alessandria degli anti
chi trionfi, su d'un magnifico carro il conducono nella 
festante città, dove morì di vergogna e di dolore. Così 
segnalata vittoria , e tanto merito di valorosi cittadini 
non doveva essere dimenticato da . quell' età pronta a 
servizi della patria , ma riconoscente ancora a chi si 
era mostrato degno di monumenti e d~ storie. I con
soli d'allora, dopo le feste ed il tripudio d'un _ popolo 
liberato dal giogo straniero, decretarono, che ad onore 
del santo di cui ne correva il giorno, ed in ringrazia
mento al Dio degli eserciti s' irinalzasse un tempio 
che avesse il nome del patrono e _quello che ne additasse 
il fatto, allora fu chiamato S. Giacomo della vittoria. 
Così il solenn~ voto fu tosto adempiuto, e furono sagri 
quegli altari, e replicate le preci da' sacerdoti di Dio, 
mentre i cristiani si radunavano devotamente in quella 
chiesa: ma di sì prezioso monumento, di un'azione sì 
generosa; e de'cittadini, e dei consoli, non si è con
servata memoria '? Percbè le reliquie di quel tempio 
non furono tenute come santa cosa, onde mostrarle ai 
posteri? È tutto forse rovinato? ... No, che del tutto 
non cadJe, e convien pnr dirlo con vivissimo dolore, 
che le pareti di quel tempio sussi'stono ancora , 
che l'ammiratore de' pntri-ì trionfi ne scorge- i sa
~ri · avanzi e ne legge la brevissima storia rimasta il· 
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lesa da colpo mortale sull'architrave della porta mag
giore ( 1 ). Quell'umile facciata di 1.emplice architettura 
ben dimostra il gusto e lo stile eli quei tempi, l' .in
terno più non scuote l'immaginazione, vuote le nic
chie, gli ornati abbattuti, cd un quadro di pittura 
a fresco bellissima ma guasta nel coro. Tutto è in dis
soluzione, ed un monumento sì raro, e portentoso ca
drà pur esso in abbandono. Almeno in tanta priva
zione eli marmi preziosi, e di stucchi, di cui sarà stata 
ricca quella santa casa, almeno fosse ritirata quella la
pide, che nel più semplice idioma spagnnolo ricorda 
il sepolr.ro d'un benemerito governatore eli questa cit
tà; ma se .una mano pietosa non la toglie al suo bar
baro destino, forse un dì fia, che l'artefice inteso colà 
a ben altri lavori non la colpisca barbaramente, e ne 
mandi in polvere le parole , e gli stemmi. Ah quella 
trascuranza de'primi che obbliarono sì grande tesoro è 
pur riprovevole, e volesse il cielo , che alcuno la ri
donasse al prisco suo splendore, ma questi ~ono sem
plici voti, e frattanto va perdendo eli giorno in giorno, 
e ca~dero già per opra di casi deplorabili sotto stra
niere dominazioni ahri tempii, ed antichi monumenti, 
che ricordavàno la pietà de'più saggi cittadini, le loro 
gloriose imprese, e furono turbate le ossa, e le ceneri 
eli chi riposava in pace dopo tanti anni, e fì11·ono mi- · 
sèhiate le venerande reliquie co' teschii dei bruti, e 
dei loro avanzi ... Noi abbiamo veduto altrove quale 
fosse il carattere cle'prirnitivi Marici, qùali popoli da 
loro ereditassero il . valore, e la forza , e come quegli 
abitanti siano concorsi alla fondazione d'Alessancl.ria: ora 

(•) Eccòne l'iscrizione. Anno Chrìstili1CCCLXXXXI die XXV ju[ii, 
festa S. Jacobi Apost. Alexandrina juvenllts, duce Jacobo Ver·mensi, e
:>:ercitrun comitis Aremorici prf?fligavit, et templum hoc inde constitutum 
tlù•o Jacobo dicavit, quod ab hac victoria dc ·1•ictoria rtppelatur, 
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che il destino gli aveva chiamati ad un'opra tanto glo
riosa, e che dimostrato avevano , che i loro fìgli non 
erano per tralignare, pensarono d'erigere forti bastioni, 
che fossero loro di riparo nei casi urgenti, ed in poco 
tempo innalzarono vicino al lòro quartiere una ben 
intesa cittadella , che servì per tanti anni di comune 
difesa alla patria. Dessa era di fonna poligonale qua
drata, avea una gran piazza fornita di quallro grandi 
quartieri, e circoscriua da un fosso con p.arapetto fortifi
cato da quattro bastioni agli angoli. L'antica cittadella 
fu ben gloriosa pei suoi fondatori, e le patrie storie ci 
additano, come nel I4o3 i Ghibellini si sostennero 
valorosamente in quelle mura contro l'assedio dei Guel
fi (I) comandati da esperto capitano; l'espugnazione ga
gliarda, gli assalti ostinati e le vigorose difese ben di
mostrano che quella piazza eta stata formata c0n tutte 
le regole dell'arte. Così nel I 447 quelle stesse n>cche 
prestarono onorato e degno riposo a quei distinti .ca
valieri d'Alessandria, i quali . dopo aver combattuto 
felicemente contro i fì"ancesi nelle terre del Bosco, ven
nero a prender tregua, e quindi aÙ' entrar trionfanti 
in patria seguiti dallo stesso generale Rinaldo inca
tenalo, da molti ufficiali, da gran numero ·di soldati 
francesi fatti prigionieri in bauaglia, e carichi d'armi, 
bandiere, ed altri militari trofei col loro valot~e acqui
stati. · N è a glor'Ìa di quella forte-zza si deve tacere, 
che una mano di p rodi nel I 52 2 seppe toglierla dalle 
forze francesi, c ridonarla al suo primitivo signore il 
Duca Francesco Sforza. Nell'inverno il più rigido, tran
sitarono in gran silenzio illargo fosso, che la circonda
va, e sebbene d'acqua ripieno, pure essendo tanto ge
lata da sostenerli appoggiarono le scale fra quelle tenebre 

(') Orlandi, Città d!.ltalia, all' art.icolo ·Alessandria . 
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alla muraglia, penetrarono nella fortezza, e chetamente 
s'avanzarono ai primi posti di guardia, o ve quasi tutta 
la soldatesca ignara di tanto p ericolo si era ricoverata. 
Veduta la gran trascuraggine de'francesi, che erano colà 
di presidio , circondarono all'improvviso il corpo di 
guardia, ed in esso entrati impetuosamente posero a 
filo di spada quanti solòati vi trovarono immersi in 
profondo so nn o, o adagiati Yicino al ft;~ oc.o. Le dolenti 
st~'ida, le calde preghiere non bastarono a salv are loro 
la vita, perchè in altre simili, e non lomane circo
stanze avevano fano macello dei loro nemici, perciò 
trucidati tutti, e fatti padroni della cittadella entrarono 
poi nella città, che subito si rese a discrezione. Altri 
fatti, ed altre ge:;ta immortali furono testimoni della 
fortezza eli quelle mura, e del valore de' nep oti de'loro 
onda tori, le fortificazi.o n i vennero dilatate, ed estese 
dagli stessi duchi Visconti, e più di tutti · cla Filippo 
II; e tutti i governi che succedettero ebbero semprè 
cnra d'accrescere quei baloardi, quelle fosse d 'apre di 
difesa e resistenza secondo i progressi, e le cognizioni 
militari dei tempi, fin chè il sommo capitano, che diede 
nuova strategìa, e nuove regole di guerra credelle 
inutili le antiche, e comandò che fossero atterrate. 
Eseguiti que gli ordini I1el luogo di quelle macerie E-i 
vidcle un a piazza d'armi, grande, spaziosa, da've s'a mmira 
l'abilità dei ge nerali nei finti combattimenti , nei simn
lacri di guerra, e le truppe del regno vi spiegano nelle 
ben concepite manovre tutto lo splendore, ed il f..1sto 
del loro Sovrano. A 1t re, e di maggiore considerazione 
erano le opere incominciate dai francesi, e eli cui ne 
vecliatno ancora gli avanzi; fra queste era da annove
rarsi la mezza corona di Marengo, e particolarmente 
la bella porta, e ponte a sostegno alla sua gola sopra 
il nuoyo canale della Bormida, qual ponte è munito di 
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paraccari e parapetti di ferro ( I), venivano in seguito la 
cinta interna, ed esterna, e gli spalli di questa mon
òati dalle acque del . Tanaro, e della Bormida riunite, 
per il che venne .intrapreso, e quasi ultimato il nuovo 
canale della Bormida, detto il Pisone, della lunghezza 
di metri 66oo, e larghezza metri 5o; altra mezza co
rona era quella di Montenotte edificata con ridotti 
casamatlati, che la congiungevano con quella di Dego, 
Saorgio , Mondovì , di Lodi, e rappresentavano un 
complesso di fortificazioni d'uno spazio appros~imati'
vamente elittico, il di cui diametro maggiore _era di 
35oo metri, ed il minore di 3ooo. In questi porten
tosi militari edifizi dovea.no fare bella figura il poligono 
d'artiglieria, l'arsenale con fondcrìe, e magazzeni, i 

. quartieri, gli ospedali, e tutto quanto poteva essere ne
cessario ad un'armata. battuta fra le alpi, e gli appennini, 
e prodigarle tutti i mezzi pronti, ed immancabili per 
riprendere l'offensiva al bisogno. N el 29 aprile 18 I 5 
si cominciò la distruz-ione di queste opere militari, e 
non cessarono i tedeschi minatori, fino che le ebbero 
tutte demolite. 

(t) Conte Piola, Statistica della pl"ovincia d' Ale5sandr·r'a. 
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f:..,.asciamo ornai le iqee guerriere ed i pensieri di for: 
tificazioni , e di difese , pacifici come erano a quet 
tempi i nostri cittadini meritano altre considerazioni , 
e noi torneremo al vivere loro tranquillo e generoso. La 
pace spargeva a ptene mani i suoi doni sopra il quar
tiere d i Marengo, comuni gli onori cogli altri abitanti 
della patria , comuni le civiche prerogative , e felici 
tutti cl' una prosperità, che dipendeva specialmente 
dalla loro concordia passavano i giorni lieti e tranquil
li. Solo erano distinti dal .nome delle contrade popo-
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late fino dai primi momenti da quei cittadini, che a
vevano scelti quei luoghi che più s' accostavano alle 
loro antiche sedi , e fu giorno che si deliberò cla quei 
sa0gi che a ciascuno quartiere fosse scritta l' origine 
di sua fondazione , e si vidde in allora ben chiara
m ente la parte ehe apparteneva a quei di Gamondio, 
a cruelli dell'antico Rovereto, del paludoso Bergoglio e 
del generoso Marengo. Quell' opra e quell' instituzione 
è P'F giunta a nostri giorni , e più d' una volta sen
tissi il forastiero alla sola vista di quei no~1i rammen
tarne i principii della ciuà, e del valore de' suoi abi
tanti. Siavi cara, o padri della patria questa memoria, 
e giaccbè barbara sorte vi ha privati in momemi di 
furore popolari di tanti monumenti , almeno queste 
iscrizioni ricordino i vecchi quartieri, e le glorie de'vo
stri fondatori che hanno lasciato sì luminosi esempi. 

La felicità nell' interno delle case , ed it nome che 
le loro gesta avevano procacciato, non faceva dimenti
care l'agricoltura, e restano ancora statuti e le.ggi spe
ciali , che riguardano ' la fertilità de~ loro campi ( r ). 
Le loro braccia sempre crescenti avevano- distrutte le 
annose selve, asciugate le paludi, le terre limacciose, 
che ricevevano lo scolatizio di folte boscaglie e d'ogni 
dove biondeggiavano le spiche, ridevano i prati , e 
muggivano gli armenti. 

Col favor de' celesti 1va frattanto 
Scorrendo i campi l 'abbondanza, e, tutto 
Versando il corno, ben compiuta e ricca 
Fea dell'avaro agricol t or la speme. . 
Ogni prato, ogni colle, ogni forèsta 
Di pastorali avene e di muggiti 
E nitriti, e belati alto risuona ; 

( •) Statuti d'Alessandria , 
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E prigioniera dall'opposte rupi 
Le dolci querimonie Eco ripete ( 1 ). 

_ Il diligente coltivatore di Mat·engo chiamava coloni 
da tutte le parti, e sapeva sì bene interessarli con nu
merosi contratti , che questo suolo petroso sorgeva a 
nuova vita. Un canale d'acqua abbondante e perenne 
che avevano preso sette miglia lontano dal torrente 
Orba, innaffiava i loro campi, riusciva a renderli più 
fet·tili, e feraci e tutte queste operazioni dimostravano 
le profonde cognizioni agrarie e l'amore dell'agricoltu
ra, il quale cangiava sempre in meglio il valore. dei 
terreni di 1\hrengo· e della Fraschetta, anzi giunti poi 
al 1S78 meritarono altro censimento per la loro ferti
lità ed abbondanza. L' antica terra natale era sempre 
vista con predilezione dagli abitanti del quartiere di 
Marengo, e spiegavano tale fermezza nel voler conser
vare il territorio ~i loro nascita, che avevano proibito 
alle donne d'aver per dote porzione di quei campi, o 
di quelle terre, se desse s'erano invaghite d'un marito 
d' altro paese~ e questa determinazione contribuì tal
mente alla loro unione , che era delitto alle giovani 
figlie parlare loro d'altro fidanzato, che non fosse del 
territorio di Marengo. Questa dote però, e queste so
stanze, che le famiglie concedevano :,~Ile spose non e
rano di grande rilievo , e dimostravano più l'affezione 
de' parenti -che l' eredità degli avi , o la pompa delle 
case, a cui appartenevano e di esse si può veramente 
ripetere quanto saisse il divino poeta: 

Non faceva nascendo ancor paura 
La figlia al padre, che il tempo, e la dote 
Non fuggian quindi, e quinci le mensura. 

Le madri non si vergognavano cl' avere la campa-

( r) ,}Ionti, l"aoniadc. 

28 
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gnia delle loro figlie anche di vent'anni, e prima di 
condurle a marito desideravano, che le stesse avessero 
quello sviluppo del loro corpo, che era necessario alla 
vita de'figli, che potevano nascere. Parco era il vitto, 
semplice il vestire, r~spettati i più sagri vincoli, e le pi1Ì 
dolci costumanze di cui ancora fanno menzione gli 
scrittori, e di cui noi daremo alcuni . schiarimenti al
meno delle principali; quali erano la con:C.1.rrazione delle 
nozze, ed il ciocco di Natale. 

Confarrazione delle nozze , voleva dire matrimonio 
fano col abbruciamento del farro e quelle solite re
gole, che erano d'uso romano, e 'così quando si presen
tavano i novelli sposi per essere legati da un sagro nodo 
si radunavano in casa della sposa i parenti, e lo sposo, 
quivi facevasi un solenne sacrifizio, in cui si abbmciava 
il farro, si divideva una mola (focaccia) salsa fra lo sposo 
e la sposa, prima dessi la gustavano, c quindi la porge
vano ai circostanti, i quali dieci almeno · eli numero pro
nunciavano certe parole col sacerdote, ed era quello di 
Giove (flamen diali::;) cui spettava di consegnare la sposa 
nelle braccia del marito, e così restavano per sempre 
uniti. Nelle cerimonie sagre non v'era cosa più reli
giosa del vincolo della . confarrazione delle nozze, ed 
a dimostrarne l'eccellenza diremo, che presso gli · anti
chi era necessario, cl1e un flamine ( nome d' un sa
cerdote specialmente dedicato ad un solo nume, a cui 
era sagro ) non fosse solo nato da parenti confarreati 
ma che lo i-tesso fosse pure congiuqto con flamina (sa
cerdotessa) col rito della confarrazione. I cittadini che 
erano nati da parenti non confarreati non potevaqo essere 
scelti per flamini, eli cui se ne contavano quindici in
stituiti da, Numa, che s'era specialmmùe c'onsacrato al 
culto divino. Tre di qnesti sacerdoti godevano del pri
mato fra i padri, ed erano chiamati maggiori dedicati 
n Giove (O.amcn dialis), a Marte (flé.\meil martialis), a 
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Romolo (flamen quirinalis), gli altri dodièi si potevano 
aQche prendere dalla plebe, ed erano chiamati flamini 
minori dedicati ad ahre divinità. Questo rito <.>ra d'isti
tuzione romana, e gli abitanti di Marengo l'avevano per 
antichissima tradizione ereditalo da qnei vincitori di 
Roma , che vennero a soggiogarli ilegli anni primi 
de'loro trionfi, conservate quindi le abitudini de'loro 
padri anche nellà ciuà nuovamente fabbricata, quando 
volevano festeggiare le loro nozze con straordinarii 
divertimenti ritornavano alla confarrazione ( r ) , che 
avevano appreso da loro maggiori i1èll'antico borgo, 
senza che pP-rÒ la religione ne avesse a proteggere, 
nè a partecipare di quell'usanza , che era, riserbata 
per puro sollazzo nel giorno delle nozze. Noi conser
viamo ancora i giorni di carnovale in memoria delle 
feste baccannali eli Roma pagana, noi ridiamo ancora 
delle loro cerimonie, e così quei di Marengo ser~ 
bavano riverenza alle consuetudini romane , e dopo 
che la chiesa aveva benedetti .i loro amori, godevano 
delle antichissime feste , e dall'ingresso coronato dalle 
loro porte p endevano serti nobili, e festivi , la fascia 
candida ondeggiàva sulle Jue imposte, mentre nell'al
legrezza del convito si replicavano arguti motti all' u-
sanza de'Sabini. ' 

Ora salutiamo le feste Natalizie, ed il famoso ciocco 
di quei giorni, che in tutti gli anni risuona ancora 
sul nostro labbro. All'avvicinarsi del SS. Natale sorgeva 
il tempo eli maggior letizia e giocondità, e cominciava 
un periodo eli giorni fatti animatissimi dal visitarsi di 
qnei ciuaclini, e bene augurarsi scambievolmente, dal 
vestire loro più lindo, dai regali amichevoli ( 2 ), e dalle 

( •) Persc;,m·ant adlwc romana ve1·ba etc. Cb enna p. I38 t II L 

('>)La strenna. Viene dai romani la buona usanza, c la cerimonia d'a u-
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i111bandigioni pm delicate, da un moto finalmente c da 
una vita, che dalle città si propagava. alle campagne e da 
queste a quella. Tutto era armonia in quei giorni, in cui 
trionfavano i costumi di Milano , che nel 1 ooo sotto 
Ottone aveva coltivate le più antiche usanze. Fra que
ste era celebre l' abbmciare nella vigilia di N a tale un 
grosso ceppo, ornato di frondi c di mela, su cni si ver
sava tre volte vino, e ginepro, e tutta la famiglia vi 
stava intorno in feste e canti. Questi giuochi duravano 
ancnra nel secolo quinto~ li vidde con piacere Ga
leazzo lVIaria Sforza, e nel Natale del r47o fn nella 
corte deglì Sforza celebrata con tutta solennità dai fra
telli Filippo Ma eia, Giovanni, e Ludovico figli di Fran
cesco primo, coll' istcsso loro precettore Giorgio V al
lagusa, anzi a questo proposito fecero i featelli un bel
lissimo dialogo dove dimostraeono la loro riveeenza ad 
una memoeia così cara , e stata . trasmessa dagli ante
nati più illustei ( r ). Si dilettavano di vedersi seguiti in 
quel giorno· da una caterva giuliva di nobili, e mentre 
si faceva la funzion e d'appiccare il fuoco al ciocco, i 
servi presentavano liquori da versarvisi sopra. Tutti 
i cittadini sentivano l'allegrezza della corte dei loro 
Signori, ed i poveri , c gl'infelici venivano abbondante
mente soccorsi acciò pregassero liete e felici le feste 
natalizie a chi dimostrava loro generosità e grandezza. 

gura rsi il buon anno, il che sembrava anche a loro antichissimo. Nonio 
Marcello ne rapporta l'origine a T a zio, il quale avendo rigu~rdato come 
buon augurio il dono, che a ·lui si faceva d' alcune frondi to lte da u11 
hos_co _sagro alla ~ea Str.en.na ossia d~a della forza autorizzò quell'usanza, 
e SI d1ede a quel regalt ti nome d1 Strenna . Lucano ne pada come di 
cosa antica, e ne riporta l'origine a Numa . Ovidio diceva: 

Postera lux oritur, linguisqae, animisque jàvete 
Nunc dicenda bono sunt bona verba die. _ 

~l)i~io lib. 38. C. v .. Primum anni inc.'pie11tis diem lcetis prcecationibu.s 
zn~'lcem fizustum onunantur. 

( 1) V cdi Muratori, Antichità d'Italia, Diss. 5g • 
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Con questa digressione di Natale, verr~ io spero spiegata 
l'origine di qnel niou.o, che noi pure ripetiamo in quelle 
feste quando i nostri servi sottopongono alle fiamme 
de'grossi _ceppi c non v'ha casa in Lombardia, che 
non soggiunga sempre -al vedere quella legna, oh ec
coci al ciocco di Natale! Noi siamo ::mcora più sem
plici nelle nostre usanze, e 1.e c1uclli ardevano ceppi 
con vino, e gi·nepro, noi con un solo nome ci conten
tiamo di trattenere la brigata che deride qualche volta 
chi torna col pensiero a tempi antichi. · 

Con tutla l'e nergia di questi costumi l'antichissima e 
rinomata patria di Marengo languiva; le case, che an
cora erano rimaste ve n i vano atterrate, e si traspo-rta_vano 
quasi per incanto alla nuova città, i tempii derelitti, e 
que ipochi. abitanti, che avevano ricusato d'abbandonare 
quelle terre vi ve vano dispersi. L'istessa dimora de'Ce
sari languia,e cfuegli ameni poggi, e quei giardini divenuti 
aridi incolti, appassiti i fio,ri, e le fontane torbide e li
macciose, ah che nulla dura quaggiù! Il resto de' su
perbi_ palaz.zi caclea a colpi de' cittadini che cercavano 
quei mar·mi, e quegli ornati, onde abbellire le loro ca
se, ed i pall·ii annali· ci additano intere fabbriche for
mate dal materiale trasportato dal caduto ·Marengo, e 
ne mçstrano al}cora cariatidi tolte dall'antico regio pa-· 
lazzo. Le torri c~1e vantavano origini t~nto illustri , 
e tante vittorie d'anni, e di _ nemici, erano distrutte , 
e si riducevano ad un ammasso di rottami e di mace
rie. La religione però fu l' ultima a c.adere e sulle. 
estreme rovine dimostra sempre nuovi trionfi. Fra tante 
memorie sopravvisse il tem.pio di S. Michele fondato 
dal piissimo Agilulfo, ed ,i n quelle sagre pareti cor
revano al sacrifizio dell'altare, alle preci dei ministri 
di Dio quei pochi contadini, che s'andavano fabbri
cando <:asolari, e capanne , e , colà pure si inchina
vano i devoti credenti a deporre le loro offerte, dopo 
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che l' ac_qne di Marengo li avevano guariti da gravi 
malori. E fama che in qnesti campi esistessero fontane 
limpide, e provate eccellenti pee liberarsi da diverse 
malùttie cutanee, esantemi, impetigini , e 'tnlle qnante 
]c affezioni morbose e'cl irritative delle differenti parti del 
corpo. Da tutte le città di Lombardia venivano gli infelici, 
che ne abbisognavano, e fu desiderio dci medici pietosi 
<li vcderle.. riclotte in luoghi adattati, ed opportuni stabi
limenti se non di lusso, almeno di difesa dalle ingiu
rie degli elementi ; ma le loro richieste sono sempre 
state di poco conto, la virtù, e le mirabili qualità di 
quell e acque trascurate, e dopo tanti anni d'abbandono 
alla fine si percleue il nome, l'usanza, ed il sito di loro 
origine. Se mai l'industria dei passati tempi. fosse stata 
più intraprendente da formarvi alcuno instituto balneo 
sanitario, quale concorso non potrebbero va1'1.taee queste 
acqne in un cielo tanto sereno, e qnale vàntaggio non 
prcsc lllercbbe quell'apra a nostri giorni? Ma le buone 
intenzioni vanno fallite ed il bene comune" dimenti
cato ( I). 

Dopo l' abbandono di Maecngo si conservò ancora 
un castello, abitato da persone eli considerazione, per
r.hè all'anno 1 I99 Oberto de Marincio ( Jl!laringlw) 
si trova annoverato fra quelli , che confermarono la 
confederazione fra i comuni di Milano, .Piacenza, Ver
celli, Alessandria_ ed Asti , col marchese Bonifacio di 
Monferrato ( 2 ). Le_ terre di Maeengo fueono poi con
cesse da Alessandro III al primo vescovo d' Alessan
dria, e quindi diviso questo territorio nei tempi sus-

' ( 1) Orlandi, Città d'Italia, all'articolo Alessandria. 

(2) Vedi Historia patr·ice mo!Zume/Zta edita jussu Regis CAnOLI ALnEnTJ, 
pag. 10li', tom . I. - Questa grand'opera è di sommo vantaggio, c sel'\'Ì 
pure a rischiarare alcune pagine del nostro tenue lavoro, confermando i 
dirlumi giit ci'tati di Larnbcrto, e d' altri re cd imperatori, pag. 79, 87, S27. 
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seguenti ebbe diversi padroni , e signori come consta 
dagli scritti del Bissati, del Ghilini, Chenna, cd ahri 
storici Alessandrini. 

Nell'anno 1754 pet' ordine del vescovo di Famagost:a 
venne un delegato apostolico a visitare i. tempii di 
qnesta provinci;:t, trovò che l'antichissimo di Marengo 
più non era ·decente alla mae~t} del Signore, e fu 
atterraLO. La pietà di qnei pochi abitanti non bastava 
a conservarlo, e cadde. Frattanto nelle campagne erano 
di già sparse le ville dei cittadini, che arricchiti dal 
commercio, e dal prodotto delle loro terre cercavano 
asili per fuggire dagli ardori della state. Questi alla 
rovina dell'antica ed ultima chiesa ottennero d'eri
gere tempielli , e cappelle private nelle. loro c·ase di 
campagna, e tutti lasciavano esempi di religione, e 
tutti facevano innalzare altari al nome degh antichi 
protettori del luogo. Il popolo v'accorrea nei giorni di 
festa, quelle chiese erano venerate dai loro padroni, 
e colà ,pure riposavano in pace le ceneri de' loro più 
cari. Spargete quella tomba di gigli e di viole, o mani 
vergini e pudiche, siano sempre il simbolo del vostro 
cand·H·e, e quelle ossa n'esulteranno sotto terra, poichè 
sugli estinti 

Non sorge fiore o ve non sia d'umane 
Lodi onorato, e d1 amoroso pianto. 

Marengo era caduto , ma vi restava un nome il
lustre, ed i governatori spagnuoli trovavano ancora dei 
passatempi , e di che solla1.zarsi nei lunghi infuocati 
giorni d'estate. Quei grandi si radunavano, con liete 
brigate intorno alle fontane, che in parte erano rilll<l
ste degli ameni giardini reali, foltissime piante le pro
teggevano dai raggi del sole, e conservarono limpide, 
p~renni acque. Intorno ai loro sedili crescevano l'ce
bette tenere, i garruli ruscelletti ne invitava!lo i canori 
augelli ad accrescerne le delizie, e tuLLo spirava pia-
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cere, e voluttà. Al rezzo de'soavi zeffiri qui s' imban
divano le regali mense' .a cui sedcano i convitati del 
seguilo il più sfarzoso, e fra i brindisi, i giuochi , 
cd i canti si passavano l'ore incresciose di luglio, ed 
agosto. Ci rammentano alcuni scrittori, ,che D. Guevara 
governatore d'Alessandria per Carlo V, vi spiegò so
vra tutti maggior lustro, e decoro, e specialmente nel
l'anno rS62 si viddero conviti inusitati, allegre dan
ze, e le più brillanti ricreazioni. A suoi inviti accor
revano i primati d'Alessandria, i quali lasciati la prisca 
sobrietà , e modestia già gustate avevano ]e molli de
lizie, e v'andavano a sncchiare il nettare de' generosi 
vini d'Ungheria, e di Spagna. lvi alcuni de'rozzi me
nestrelll. , che qualche volta ancora comparivano agli 
ordini de' potenti, ivi i cantori popolari adulando, e 
ripetendo le loro canzoni cantavano le più belle, e 
singolari leggende, avventure d'eroi dicevano e d'amo
re, risuonavano bei motti all'ore cc h io gentile di que
gli ascoltanti, e tutto era armonia, ed incanto. O almeno 
alcuna di quelle feste a noi foss~ stata ._!:rain;mdata, 
o almeno fossero 'state conservate quelle adunanze che 
in questi campi la tradizione ' popolare parlerebbe al 
cuore degli accorrenti, c forse direbbe con più leggia
dria ai noi le storie gloriose di Marengo ... ma 
tutto sparì, anco la voce del poeta scomparve e quellt~ 
soave annonia delle pimplee sorelle, che dà vita alle 
rovine, e 

Vince di lllille secoli il silenzio. 

Il ciclò però di~ Marengo restava. Quell'aria, quegli 
clementi che èoncorrono alla vivqcità degli abitanti, 
alla loro salute, restavano tutti, e vi era sempre sere
nità e purezza. Ora chi vidde mai, éhi sentì il sole di 
questi campi , e non ne fll commosso ? Qui l'alba è 
sernpt·e bella, qui una solenne armonia si spande con
fusamente fra 1 nlti gli esseri del creato e come scrisse 
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un elegante poeta milanese in q ne sto soggiorno aJTi(l ono 
le aurette più blande, e la voluttacle più pura 'discende 
al cuor di chi le spira. Eccone i suoi versi coi quali 
io metterò fine alle storiche tradizioni di Marengo an
tico , e se la prosa vi ha noia ti o lettori, consolatevi 
almeno colle muse. 

Ch~ limpido matti n! De h guarda come 
Liete nunzie del Sol le nuvolette 
Poggiat1o in .OI':iente a vagheggiarlo, 
E il lembo se ne indorano, tingendo 
Di color mille il lor fianco, che move 
Dell'aura mattutina il lievo spiro; 
E ve' come tra quelle il Sol s~innalza 

Sfavillante qual re su trono d'oro, 
Intorno cinto da vaga ghirlanda 
Di danzanti donzelle! - Oh i mille raggi, 
Il fulgor che diffonde! Odi: librata 
Nell'alto aer seren di gioja un cant~ 

L'allodola: gli ·intuona, e dalle cime 
Degli alberi ondeggianti il Sol nascente . 
Salutan c;ori _di festosi augelli. 
Un profurno di fior per l'olezzante 
Aura si spande, un alito soave 
Di gaudio si diffonde -, e di speranza 
Un beato sorriso in terra e in cielo. 
Che bei giorni seren! Che lieti autunni! 
Che ride nte soggiomo evvi tra questa 
Nostra vaga Marengo , e tra ' suoi campi ( 1 ) . 

( >) Grass i, T ragedia. 
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Ostinalo ptoponimento del primo Console, arrivo al maggior uopo 

•Ici generale D esa ix; sorte, destini furono le cagioni della vittoria 
dc' Francesi. / 
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Com1)arsa di nuov.e_ armi in Marengo . I confederati di Germania 
si oppongono alle ·conquiste ·della repubblica F.rancesc.- Di lei forze 
prostrate nella ba~taglia di Novi .- Buonaparte ntorna in Francia, 
quindi in Italia . -Presa di Milano. - Melas generalissimo d'Austria 
in Italia . - Si prepara alla guerra nelle vicinanze' d'Alessandria. 
- Disposizioni delle due armate Austriaca ~ Fr~ncese nei campi di 
Marengo. - Primi fatti del giorno tredici giugno 18oo. - Novellctta 
della fontana di Buonapar te. 

Questa quiete·; e sì bello m·izzonte esser dovevano 
ben · tosto turbati. Di già io sento il rimbombo di II) ili e 
artiglierie in Marengo, cd il fumo di inille bocche di 
morte e di spavento m'offusca, e mi ottenebra. Che 
sarà mai? . Qui corrono cavalli soliti a bere delle ac
que del Danubio., e Jel Reno , là tuonano i bronzi 
della Senna e di Parigi, che sarà mai? Tedeschi e 
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Francesi ricoprono quelle terre di èadaveri e di san
gue; vediamo il pi·incipio e la ca~ione di tanto tu-
multo. , 

La Francia. dopo una rivoluzione di stragi; e di ter
rore avea mandato il suo esercito r_epubblicano a con
quistare l'Italia, le di cui frontiere opposero valida resi
stenza; ma quegli sforzi generosi tornarono inutili, e la . 
nostra patria cadde ben tosto alle forze nemiche. Un 
giovane capitano di stra.ordinario ingegno e capacità , 
guidava le schiere Francesi a più segnalati trionfi, e 'la 
pace di Campoformio mise in potere di _Francia tutto il 
Piemonte, la Lombardia, Venezia; e frattanto i confede
rati, che vegliavano alla difesa delle provincie Italiane 
r'adunavano nuovi eserciti a più vasti disegni. l Tede
schi s'avanzarono in Italia con sessantamila combatten
ti, i Russi con ven ticinquemila, e gl'Inglesi assi c ma
vano armi, denaro, e vestimenta; tutta Europa si mo
stra va. contraria alle conquiste Francesi per cui si venne 
nuovamente àlle mani, e nell'anno 1799 si contrasta
vano la terra italiana le trupp~ della repubblica con 
tutte le collegate ·della ·. Germania. _La Trebbia rosseg
giò eli valoroso sangue, e la _campagna eli N avi, nn a 
delle più· ·accannite - battaglie, che siaù.si viste in Eu
ropa, diede l'ultimo crollo alle armate Franéesi; che 
incàlzatc su tutti i punti dovettero cedere al coraggio 
de'vincitori Austriaci, e Russi. Allora. trionfarono le 
antiche usanze: a tanti moti r epubblicani successe la 
calma, e la quiete, e stavano per rientrare nei loro 
seggi . tranquilli i potentati cl' halia. Ma il guerrie~o 
invitto, che era stato mandato in lontane spiagge per 
fini straordinarii ritor-nò maravigliosamente sui lidi di 
Francia; quivi cangiò, travolse le sorti di quella nazio
ne,- e radunato un . fortissimo , esercito a Digione, com
parve inaspettato e fiero sulle ardue cime cltll' alpi 
intento ad una nuova conquista d ' Italia. Tutto . co r-. 
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rispose a suoi voleri , soldati gagliardi , e tolleranti 
qualunque fatica, capitani esperti, e valorosi, i nemici 
intenti ad altre opet:azìoni; e g1à nel mese di maggio 
del 18oo le bandiere Fran,cesi si veggono svemolare 
negli ubertosi campi della Lon?bardia. Gi~ varcano il 
Ticino, e l'istesso Console anima i suoi sohlati ne'f.1.tti 
gloriosi di Galiate, di Turbigo, mentre i .generali Mu
rat, BerLhier, Lecchi, e Moncey sono vincitori da .tutte 
le parti. Il g_enerale Lauclon, che comandava gli Au .. 
striaci in tutto il Milanese, a quelle perdite si 1'"itira 
frettolosamente olrre Milano su Brescia , e 'lascia due 
mila uomini nel castello soLto gli ordini del generale 
Nicoleui. 1\~a i cl_intorni eli questa ciuà già sono occu
pati dalle divi~ i oni francesi di .Bouclet, Loison, Victor; 
e Buonapartc col suo stato maggiore vi entra da glo
rioso conquistatore J~el giorno . clue eli- gi ug~1o, salutato 
dagli ' applausi e -dalle grida d'mi popolo immenso. 

Il primo Console dopo pochi momenti eli riposo dis
pensa i suoi proclami, e promette sicurLà delle so
statne, oblìo delle passate vicende, felicità, ricchezze e 
prodiga · tutte le · belle parole, che non sogliano man
care in simi li circostanze. I Milane~i imanto 'vedevano 
organizzarsi la repubblica Cisalp_ina, .le leggi, e la loro 
città godeva del comando, e della direzione del generale 
Vignolles ben degno di tanta confidenza pe'suoi talenti 
militari, la sua attività ed il ~incero caraLLere. 

Me~as frattanto, il generalissimo cl'AnsLria in Itàlia se 
ne restava a Torino a rnatnr<)re nuovi disegni per la sua· 
favorita ~iscesa dal Va.ro .in Francia,. quando all'annun-. 
zio d'una marcia ~ì precipitosa credeLLe che Buonapar te 
avesse eli mira soltanto la liberazione eli Genova, e che 
a quella fossero dirette le sue forze. Egli l'attendeva in 
Piemonte, e quando se lo vidcle trionfante in Milano, 
allor~ cominciò a p~nsare più seriameJHe ai casi urgen
ti. R.iconobbc l' assoluta necessità di riunire le sue. 
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truppe e eli fortificare la capitale degli stati Sardi, e 
del le altre piazze già minacciate, ed incalzato da tanti. 
pericoli decise. ·di rimettere il suò scampo ad una ri
soluta battaglia. Al suo sguardo si ,presentava la for
tezza d' Alessandtia munita , a sufficienza , non molto 
lontano il castello di Tòrtona, e fra mezzo. a questi 
baloardi pensò di tirare tutta la guerra. Richiamò il 
generale Otto da Genova che era caduta nelle mani 
tedesche cl~po l'ostinatezza cd iJ valore eli l\'hssena, ob
bligò Esnitz acl abbandonare la riviera; ed egli stesso 
si presentò in ' Alessandria con trenta ·e più mila com
battenti. Melas punto non si turbava· al romoreggiar 
Jcll'armi nemiche, e confermandosi nel suo avviso d'a
prirsi una comunicazione con Mantova, c di. conser
varsi i principali punti eli Piacenza e di Parma, inviava 
fresche e ~nuove t_I:uppe a luoghi più importanti. Otto 
eli fatto arrivava nelle vicina-nze di Piacenza con dieci e 
più mila· soldati; Esnitz lasciava Alessandria per accam
parsi alla sil)istra della Bormida; ed il supremo coman
dante mandava ad espiare i casi avvenuti alla Trebbia. 
Mentre così il generale Tedesco con tutta l'attività e 
l'impegno cercava di porre riparo all'incertezzà de' giorni 
passati, Buonaparte che ancor n'o n sapeva la resa di 
Genova, sortiva dalla conqnistata Pavia e disponeva 
le schiere eli La nn es a , passare il P o, mandava ordini 
a Murat d'in)padronirsi di Piacenza, a ,Lecchi di Ber
gamo, ed a Suchet che ancor si trovava nell'Alpi ma
rittime con quattromila uomini , eli piombar.e sui fian
chi di quella colonna d' Austriaci che egli stesso avea 
eli già in parte battuta alla Pieve, quando Esnitz cer
çava eli c-orrere sopra Asti. Così qisposte 'le armate 
non aspettavano che il primo segnale · d'attacco,- e fu 
intes0 sulle rive del torrente Coppo fra Casteggio e 
Montebello. Colà tra Lannes ed Otto s'ingaggiò una 
terribile battaglia in cui ora vinti i Francesi, ora vin-
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ci tori, ora c;1cctat1 i Tedeschi, ed ora padr9ni so
stennero un'azione la ·pi.ù sanguinosa, un combauimento 
il più aspro, finchè v'accorse Victor colle sue divisio
ni, e più tardi Buonaparte stesso con una mano Ji pro
di, che ~ cacciarono i Tedeschi fino al quartiere di Vo
ghera. Qu\vi fermatosi pochi momenti il generale L<tt
tuto proseguì la sua marcia sopra Tortona, dove mise 
una guarnigione di duemila uomini , e quindi passat<t 
]a Scrivia venne a ·riposare ne' campi di S. Giuliano. 
Ora ritornando noi a qnella ben d.istinta battaglia di 
Montebello , diremo che fu veramente una zu!fa di 
ferro e di fuoco, durata dalle ore sei del mattino sino 
alle otto della sera, che i coscritti Francesi di mostra:
rono forz'a e destrezza come i più vecchi soldati 1 e 
che tremila morti, e seimila prigionieri Tedeschi de
cisero di quella vittoria, che lasciò all' intrepido soste
nitore di quella giornata, il generale Lannes, il nome 
e la signoria eli Montebello. 

Questa campagna era stata delle più furiose, ma non 
era che il preludio d 'una piLt strepitosa che andava a 
cominciarsi nelle pianure · d ' Alessanùri;.1, e questa era 
quella di i\:Ial'cngo ( r ) . Infatti Melà's alla ritit:ata del ge
nerale Otto viclcle an,co ra più nwnifesta la sua posi
zione, e risoluto eli terminare in una decisiva campa
gna la sorte dell'armata Tedesca, volle mostrare al 
suo nemico, che egli non mancava d ' .arle e di de
strezza nel piano d'una importa.nte bauaglia. Lo conces
sero di poi scrittori dottissimi di guerra, che il gene
ralissimo d'Austria avea felicemente concepito il dise
gno di quella giornata, beni1-simo dispos-ti i suoi com-

( 1) Fra:le tante.r çlazioni della balta slia di Marengo m~rita osscrvazio1_1e 
'luclla tedesca sta!npala nella gazzetta militare d!Austria nell 'a nno t8·J3, 
c che travasi in un memoriale francese del deposito della guerra stam 
pata nel 18~3 e di questa ne daremo quelle note che se rl'ono a fat·e co-
noscere l' importanza del documento acccunato. ' -
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h:~ttenti, e se la cosa andò poi · alla peggio, non fu 
colpa certamente di - quel primo piano del Comanda~lte. 

Obbedivano 'i suoi ordini quaranta e più mila soldati, 
fra i c1uali si distinguevano dodicimilà di scehissima 
cavalleria, i carri di ben numerosa artiglieria, e fanti ve
terani abilis?imi alla guerra sostenuta con tanto valore 
nelle precedenti campagne, nell'assedio di Genova e 
nella Iùalaugurata spedizione del V aro. Con tali forze 
e con l'ardire che a lui ispirava la memoria delle ri
petut~ vittorie, sortiva il giorno tredici giugno dalla 
fortezza d' Alessandria, e mandava nuovi . soldati a 
rinforzare la retroguardia lasciata da Otto in Marengo, 
piccolo villaggio non molto distante dalla BorJllida in 
una vasta pianura dove potevano volteggiar agevolmente 
i suoi numerosi cavalli, mentre il grosso dell'armata 
si divideva in tre formidabili colonò~, )e quali pel' 
quel giorno non fecero movimenti çli grande impor
tanza. 

A tale risoluzione non erano inertr 1 Francesi , i 
quali avendo riposato due giorni alla Stradella pre
sero sosp'euo dell'inazione di Mel_as, e s'avanzavano ad 
.osseryare più da . vicino le di lui operazioni. Le schiere 
della repubblica erano state accresciute da quella del 
generale -Desaix, il quale venuto' dall'Egitto · correva a 
raggiungere il primo Console che lo incaricò del co
mando di due divisioni; in tutto potevano montare a 
trentamila uomini-, e nella notte delli do<ilici alli tredici di 
giugno si- stabilirono su la Scrivia nel modo seguente. 
La destra dell'armata comandata da Lannes era a Ca
stelnuovo con due divisioni solto gli ordini dei generali 
Vatrin e Mainoni i cpaali vegliavano a: togliere ai Te
deschi la comunicazione di Pavia. Des.a-ix istesso si tro
vava nel centro colle truppe di Boudet, e Monnier 
che poggiavano avanti di Pontecuronè avendo a si- , 
uistra ' Murat ·colla sua cavalleria thnlo esercitata da si 
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abile capitano, avanti di Tortona era spint.a una van
guardia comandata dal generale Kellcrmann, forte di 
due reggimenti di grossi cavalli , e d' un reggimento 
di dragoni; finalmente l'ala sinistra colle due divisioni 
di Chamberlac c di Ga,·danne col generale VictoJ', 
che le comandava, si trovava dessa pure in avanti di 
Tortona a sostenere l'avanguardia di Kellerman. Ap
pena sorto il mattino del giorno tredici passarono lllLLÌ 
~iulivi la Scrivia, e si disposero nella pianura di S. 
Giuliano. Allora Buonap:.~rLe cominciò a percorrere le 
file del suo esercito, arringò, animò i suoi forti, mo
strando loro che avevano a combattere su quella terra 
istessa, che risuonava ancora delle sue glorie, che i 
loro superiori valorosi Lutti, e pieni d'esperienza dirig
gcvano truppe più numerose .eli q'uelle de'loro nemici, 
già additava le vic ine armi tedesche, già spingeva i suoi 
all'attacco, ma non vedendo a comparire mai alcuna 
colonna d'Austriaci in quella pianura sì bene adaLLata 
ad un combattimento, c maravigliandos.i . di tanta tar·· 
danza di Melas, credette che il suo nemico volesse 
operare una marcia di fianco, ed aprirsi una comuni 
cazi-one con Genova. Comandò allora in tutta fretta a 
Desaix di correi·e snlla sinistra eli Tortona verso la 
strada di N o vi ad osservare i movimenti eli Mehs, se 
telllleano a prenetrare nella Liguria, e potendo aveva 
avuto ordine d'aprirsi una comunicazione con Acqui e 
Suchet, il Console stesso si portava a Castelnuovo con 
alcuni scruaclroni di cavalleria lcggiera di Murat e da quel 
sito fac eva percorrere gente ad esplorare le posizioni 
nemiche, ma le relazioni erano uguali da tutte le par
ti, i prigionieri, i disertori l'assicuravano che nel solo 
Marengo si vedeano armi tedesche. Volò Buonaparte di 
nuovo a quel punto, e verso le quattro eli sera co
mandò a Garclanne d'attaccare quel villaggio. Qni · co
minciò la grande azione 7 e qui furono visti sforzi c-

3o 
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stremi di valore e di pro-dezza d'ambe- le parti. Spingea 
il frQ.ncese i suoi soldati, rispondevano . i tedeschi ac
canitamente, e durò il. conflitto sanguinoso più di tre 
ore, quando i soldati d'Otto improvvisamente si met
tono a ritirata, e lasciano libero Marengo. Gardanne 
pronto gl'insegue, e tenta di Jpassare la Bormida, ma 
quelle rive erano state mrmite d' arti·glieria e di trin
cee dalla previdenza di Melas, ed il generale francese 
dovette retrocedere a Pedrebuona, mentre altre divi
sioni, e specialmente c1uelle di Chamberlac s'. avanza
vano si{:ure in Mantngo, e trovav-ano quiete e . riposo 
ne' vasti car.npi d<')ll1. Stortigliona, e Spinetta. 

Buonapart~ che faceva egli frattanto? s'aggirava nelle 
vie di Marengo, muto, pensoso sulla pronta ritirata di 
lVIelas, non sapea penetrare l' intenzione del generale 
tedesco, ed i pochi sforzi nel conservare la posizione 
di Marengo, e quell' abbandono lo confermavano alta
mente, che pensiere di l\felas non era di battersi in 
que' campi,, m.a di cercare altea terreno più -propizio 
alle sue . mire. Questa mal con cella idea del primo 
Console fece meraviglia a tutti gli intelligenti di guer
ra, e non sapeano intendere , come un generale di 
tanta abilità non avesse pensato a concentrare le sue 
truppe, invece di smembrarle a grandi distanze, e lo
davano- il capitano tedesco, che informato della diver
sione dell'armata 11emica, vegliava a mantenere in Buo
llaparte il sospetto , che gli Austriaci cercassero altro 
campo eli batt~glia, mentre l'assalivapo impetuosamente 
t: o n tutto il nerbo , delle loro genti , e progettavano 
così di metterlo in piena fuga. Anche ammesso un mo
vimento di fianco vogliono i maestri dell'arte, che si 
d?veano richiamare le divisioni lontane; serrarle i11 

massa, e tenerle pronte a qualunque siasi incontro .. 
Tale imprevidenza ( parole degli stessi scrittori fran
cesi ) fu ben grave in un affare eli .t<j.nta importanza, 
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e poco mancò che la fortuna di Ft·ancia non cedesse 
ad una semplice supposizione ( I). Ma i destini di 
Buonapa,rte noli!. temewano di sì leggieri inconvenienti, 
e mentre i suoi stanchi del viaggio , e cl elle fatiche 
s'addormentavano senza inquietarsi del giorno venturo 
egli si tratteneva con alcuni disertori, prigionieri, che 
giungevano a Marengo fiacchi ed oppressi, gl'interrogava 
tutti con inte~esse, ed impegno, e clava gli òrdini op
portuni. Sorpreso da tanti pensieri, ed arso dall 'infuo
cato sole d'un giorno, quale era stato il tredici giugno, 
cercò alfine cl' un'ombra opaca, d' un' acqua fresca; ed 
ecco presentarsi a suoi sguardi la limpida, e salubre 
fontana che giace .dietro l' umili case nelle vicinanze 
dell'antica torre. Buonaparte s'avanza col fido Berthier 
etl altri pochi del suo seguito, bevè avidamente eli 

· quella sorgente, e poi sedette su quel tronco di mar
mo, che ancora serba la posizione di que' tempi. Il 
supremo capitano espiava con attento sguardo i luo
ghi tutti eli que' dintorni, ricordava i vecchi abituri 
rimasti senza padroni e senza servi , fuggiti tutti al 
primo romorèggiar di guerra, ed ora immote fissava 
le pupille sulle acque che scaturivano da quei maci
gni, ora sugli antichissimi marmi incrostati in quella 
ruvida muraglia, ed ora a quelli, che proteggono il 
lembo della fontan-a, quindi conserte al seno le brac
cia tranquillamente riposava. Come però con quella 
sua vista penetrante ebbe a scorgere gente che a quella 
s'avvicinava, avvenì la comitiva, si fece allegro in vi
so, e stupiva, come a quell'ora, in tan-to tumulto ve
nissero alcuni alla fòntan a. Era una ben distinta per
sona, che pe-r motivo di salute veniva colla sua f.:'lntesca 
al consueto passeggio. Pulllo non si sbigottirono al ve-

( o) Vic toircs , conqu ètcs, r cvcncs d es Francais, etc. 
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dere le llivise, e l'armi di Francia, e salutati gentil
ment~ que';ìignori s'accostavano alla sorgente. La buona 
figlia avea provata certa sensazione all'aspetto . di que
gli abiti militari, ella andava pascenclosi' in quella vi
sta e godeva di- meritare gli sguardi e le lodi dovute 
al gentil sesso. Andava rimescolando colla sua piccola 
secchia le acque della fontana, e si beava · ora dello 
sguardo ardente .del primo Console, ora del pacato, e 
tranquillo de' suoi· aiutanti di campo. Già più non po-· 
teva resistere a quell'impeto così naturale nelle donne 
di chiamare novelle de' fatti successi in queste terre, 
del generale in capo, della vittoria. Buonaparte travide 
quel vivo des'iderio, e prima che- ella movess~ parola, 
tutto gaio si fa a dirle: cortese ccmtadina vorreste voi 
favorirci di c1uell'acqua? Balzò in pi.cde commossa la for
tunata giovane, felicissima e content.a .di p'otere raccon
tare alle compagne d'avere presentata una secchia d'a- · 
equa a tanti e sÌ' belli ufficiali. Buonaparte I~e gustà alcu
ni sorsi, e cupido anch'egli di sent5re notizie di sua ve
nuta, delle sue genti in tempi così inaspettati soggiun
ge: e d'onde venite voi? perchè non tem.este che la mi
litare licenza qui negli .aperti campi non avesse tur
bato il vostro cammino? Sapete voi chi siamo] Allora 
voleva dire la . garruletta; ma il suo pachone che ben 
yedea in c1uale confusione cl' idee e di parole po~eva 
metterla una 11ecessaria risposta, prende a dire in questi 
sensi: Signore, noi veniamo da una solitaria campagna 
-delle circo~tanti colline, il nostro abitato non è molto 
lontano·, .e si può dire che noi abbiamo sentiti fino- gli 
ultimi colpi delle vostre armi.' Al sile1~zio, che succedev_a, 
gli abitanti eli questi dintorni credet:tero tutte le .truppe 
sotto le mura cl' Alessandria, e iJ'erciò (lui siamo ve
nuti ad attingere della solita acqua, che io trovo tanto 
confacente alle deboli forze del ·mio stomacb. Sia 
virtù eli questa sorgente , o mio desiderio compiLo , è 



CAPO PRil\IO 

cer·to che io riposo più tranqnillo <lupo l' nso q noti
diano, che di: . lei ne faccio. Quarno fu per me felice 
questa scoper ta! Stanco del mondo dopo d'averne viste 
tutte le pompe, e le umane grandezze, io nii contento 
di piccola casa, e di una sola mano, che m'apparecchi 
la mia parca mensa. Io non vcggo più persona di mia 
condizione , abbandonai parenti ed amici , e l' unico 
conforto che io poss.o avere dal resto de 'mortali si è 
quello d'instruire i contadini, che posso chiamare miei 
compagni delle gloriose storie di ques ti paesi. Seduto 
all 'ombra di opache piante, io leggo loro ne'lungh i estivi 
giorni la vita di que'pochi nostri concittadini, che f'Ll

rono di sollievo all'umanità, cd ora, che voi giun ge
ste su questi campi già tanto fampsi per antichi fatti, 
io gli · ammaestro s1'lll ' esser vostro, e ne desc rivo i lun
ghi disastrosi viaggi, le ripide scoscese salite dei più 
alti monti già da voi superati ... i patiment i, le ge
nerose f<,l tiche ... e ne ach1ito piangen do il ritratto 
di quell'uomo straordinario, che guida tanti soldati di 
ferro ... Oh se mai potessi avere la sorte di vederlo 

·una sola volta, d 'ammirare q nel volto intrepiclo io .sa rei 
beato . '· ! Di tali espressioni d ' un animo ~eramente 
commosso Buonaparte si compiace\'a; ma era ben lungi 
dal soddisfà rlo , e siccome a lui tan to premca d'avere 
più abbondanti notizie, l' interrogò nnovamenLe in que
sta man iera: ma ùei Francesi cosa ne dicollo i vostri 
popoli, cosa ne spera no dessi? Raccontate, Ùescrivete. 
E l'altro riprese: eh capi tano, quali speranze, quali 
fortun e volete .yoi che ancora ci restino, se abbiamo 
perduta la dolce pace, l' nn i ca consolnzione dc' popoli? 
Il _nostro commercio è negletto, i nostri cuori cbe gi?t 
battevano d'un palpiw innsitato di conten to, e di fe
li cità, sono di nuovo turbati , e qu este genti oppresse 
dalla gnerra tornano alle miserie, ai patimcnti coll e loro 
:G~t11i gli c desolate, e gr<1me. Oh se ma i s!l peste qn anto 
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hanno sopporl[ltO dì privazioni, ed an_gustie, quanti 
giorni hanno vissmo · senza pane, e senza cibi, forse 
voi stesso applaudireste ai lol'D voti, che sono tutti per 
la tranquillità, e la pace .. . Oh! sorgano omai ' quei 
tempi: ·di tante avventure, sorgano ancòra i bei giorni 
di Tito ed A_ugusto ed a11ora hscìerò anch'io la mia 
cella, abbandonerò la fontana · di Desiderio e cercherò 
d'essere vantaggioso alla mia patria. Come, cli~anclò Buo
na parte, Desiderio diede il 'nome a quest'acque? ed ' il si
gnore risposè: le antiche memorie così la chiamavano, 
cd io, che vivo le tante ore del giorno nelle età pas
sate , io vi trovai che questa sot·gente era un giorno 
la delizia di quello sventurato regnante, e' èhe nel 
colmo di sua glo.ria l'avea resa delle più magnifiche e 
doviziose. Che se in voi nasce desio di sapere profon
damente . la storia eli tanta celebrità, io vi dirò, che in 
questo villaggio di M~rengo esisteva un giorno un co
spicuo borgo, una villa imperiale delle più splendide e 
ricca eli boschi e se l ve, ed amen iss ime campagne. 
Qui venivano i Longobardi alle caccie, ai divertimenti 
e sorgeva là sull'alto di quel dosso il palazzo reale con 
ridenti magnifici giardini. Dopo tante vicende e tante 
a cui soggiacque il Longobardico regno, çaclde alla fine 
nelle 'mani dell'ultimo re . di quella nazione ~ fu, Desi
derio; costui innghìto, come i suoi reali predecessori 
di queste campagne venne a godere eli quegli onesti 
piaceri che presentavan o il regio parcò, le amene pas
seggiate, e tutto qoanto aveano ar ric chito le grandezze 
eli que'principi generosi. Sua cura .Principale ne' pas
satempi erano le fontan~, e questa spec ialmente per la 
bontà delle sue acquè poteva vantarsi eli singolari, e 
più ricchi ornamenti. E ra protetta all' intorno da solide 
mura, i rpestj salici tanto cari a Desiderio la difende
vano dai raggi del sole, ed un piccolo tempio la teneva 
in venerazione simile a quella degli antichi- Romani, in-
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torno a lei tutto mostrava la protezione c la mano favo
rita del Re. Ma nel giro degli anni caddero, come ben lo 
vedete, l'insigne borgo, i tempii del Signore, le vi lle e le 
fontane e questa pure lasciò nel fango e nella polvere le 
sue bell'apre, il nome pure se ne disperse e più non si 
sentì a parlare di Desiderio. Il vantaggio però delle sue 
acque portò i contadini a ripararla mediocremente, giac
chè se ne servivano pe'loro usi privati, e que' marmi 
che si presentano àl vostro sguardo, e quello stesso, su 
cui voi sedete, sono ancora i marmi di Desiderio. Oh 
come cadde qu_el grande, e quanto il suo fine fu dolo
roso! Padre di numerosa, e bellissima prole, egli volle 
contrarre parentela col più potente imperatore de' suoi 

· tempi, cori Carlo Magno ( r ), egli ascoltò forse di troppo 
i consigli ed i rpaneggi de' ministri del Sovrano fran
cese, e non si avvidde, infelice! che quella era la sua 
rovina, perchè lusingati i grandi del- suo regno dalle 
attrattive di quel monarca, fatti troppo confidenti con 
quella coi·tc, cominciarono a sperare dalla grandezza fran
cese maggior prote.zione, e ricchezze, si stancarono i suoi 
guerrieri di serbare fedeltà al loro signore, e cruauclo 
Desiderio coll'armi alla mano cercò la difesa del suo 
regno, i suoi prodi l'abbandonarono, essi lo tradirono 
colla più vergognosa fuga, e diedero in mano del ne
mico la forza ed il trono. Carlo vincitore ripudi& scon
sigliato la ' figlia eli Desiderio col dire çhe elra èra infe
conda e che non potendo somministrare un erede alla 
corona doveva esser lecito eli prenderne pn' altr<1. In
fatti egli corse nelle braccia cl'Ildegarda di cui poteva 
vantare la mano stata proposta clal padre ma il cuore 
non .mai. Carlo si vantava eli quella vittoria e nun po
teva sentire la voce eli chi chiamava Desiderio l' uo-

( 1) Muratori, Annali d' Italia, L1bro lV. 
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mo più ardente ed ill.usLrc de'suoi tempi, il mondo in
tero però hlceva alLa testimonianza , e ben lo poLca 
dil'e con tutta franch ezza cbe nelle guerre sostenute 
conteo i più formidabili nemici, che nelle leg!5i .e 
n elle politiche t'lccende l'uomo tradito dimos trato aveva 
tal genio e tal snperiorità di talento che b ene si po·· 
teva para gonare agli esem pi delle più antiche storie. 
])esiderio si era ·mostrato in tutte le sue azioni splen
dido e smisurato e nell ' nhima J fatale strepitssissima 
battaglia poco mancò che a fronte d ' un oste le mille 
volte più numerosa cle' suoi combattenti, poco mancò 
che egli non avesse mostrato qnanto il suo animo 
fosse intraprendente eLl accorto. Ma , i giomi del suo 
regno erano compiti, furono inutili gli sforzi e l'ardire, 
egli cedè al suo fato, cedè la gloriosa spada , e fu 
condouo prigioniero oiLre l'alpi dove ·in romite sp i:~g
gie stette pensando alle passate vicende. Ncll'esiglio, 
e nella privazione di tanti oggetti cari al suo cuore , 
quel ma-gnanimo non piangea la sua disgrazia_, abba
stanza era elevato il !;Uo spit:ito e pronto ·a sopportare 
qualunque sven tura, ma la tradita fede, i giuramenti 
violati , gl' immensi benefizi i lo ' colma vano di tristez
za, e rplfuJdo poteva ap~·ire il suo cuore a pochi ri
masti fedeli , rammentava allora le ricchezze accumu
late da'suo i generali, i gradi, gli onori di cui gli avea 
insigniti, e non poteva persuadersi, cbe uomini eli tal 
fatta avessero potuto in un sol momento. di .I1enticaee 
tanta fortuna. Cb i ama n il suo preclileLLO figli o, il gio
vane Adalgiso, a' lui inviava i suoi più fervidi voti, e 
se un giorno, dicea , io ti vidcli il primo fra i miei 
Longobardi, se tu fosti .. salutato re e compagno del pa
dre nella . più tenera età con ·un sì ricco patrimonio di 
gloria e di potenza, che io t ' avca radunaLa, se più 
non p·osso vcclert;, abbracciarti, almeno mi sia lecito im
plorare dal c ielo la sua assistenza: e quel principe in-
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felice giaceva tutto solo in CosLanlinopoli senza pnnlo 
curarsi del suo abbandonaLo regno, dello splendore c 
della .pompa passata ( r ). Il pàdre sperava nel fervore dc:.; i 
suoi popoli, ne.Jla sua fama lasciata, sper~va nel mal con
tento di quelli stessi che l'aveano aLbandonato, per
chè non abbastanza riconosciuti ed ingranditi dal nuovo 
signore, · sperflva nel p9tere delle circostanze, e tLUto fu 
vano. 

A tali meditazioni s'accrescevano le ambasce delle 
notti più angosciose e l'affanno de'giorni irrequieti, e 
ben tosto saria caduto se la sorte serbati non gli a
vesse pochi amici a'quali confidava le sue pene, men
tre a' suoi custodi parlava solo di tradimento e d'infa
mia. Se non che fra i pochi guerrieri, a cui l' esule 
permetteva c1ualche volLa di trattenersi con lui, vi e
rano distinti generali Franchi che per la loro età per 
la lunga esperienza si potean dire ·ali,eni da ogni. spi
rito di parte e d'opinioni, costoro onde sopir per poco 
la bile che .divorava il prigiop.iero illustre-, cercavano 
di fargli . presente come la smisurata sua ambizi-one l'a
vea portato acl inimicarsi tutti i potentati d'Europa, co
me egli stesso poco avesse badato alle promesse fatte 
solennemente a nazioni, ed a provincie, ·e come fosse 
stato spergiuro al Pontefice, al quale aveva prome·sse 
le sue terre occupate dall'armi Longobardi che. Alfine 
rese il suo spirito al Creatore, e quella morte accrebbe 
la sua gloria più che s'egli si fosse estinto. fì·a le braccia 
de' magna ti, nelle sue grandezze. I pop'oli a qud senso 
di pietà, che li chiamava a vederlo in terra Straniera 
abbandonato e' quasi bisognoso, i popoli lo compiange
vano, e quanto più s'accresceva il dolore d'averlo per.
duto, tanto più ne ricordavano le memorandc gesta, 

( r) Muratori , Opera cit"ta . 
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i fatti strepito~, il . vasto impero. Al momento... Buo
lJaparte interruppe quel racconto con un ft·eddissimo ad
dio , quella voce che sul principio provata aveva sì 
cara al suo orecchio, divenne alfin disgustosa e se ne 
partì. Quel divorzio, quella battaglia, e quel fine iste.sso 
di Desiderio dopo essere stato tanto possente , l'a
veano turbato, più non potea se riti re vicende di si
mil fatta, ·e la persona gentile, che l'avea trattenuto 
colle antiche storie , e la sua tantesca malinconica e 
trista si rivolsero al sentiero tacito e solingo, che pri
ma aveano battuto. 
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Buona parte alla torre de' Garofoli. - Ri,orna a Marengo nel mattino 
del quattordici. - Mel~s parla ai suoi .capitani. -,- Le due armate 
vengono nuovamente ad incontrarsi. -Seguito della grande battaglia. 
- I Francesi sono vinti e, Melas ritorna v~ncitore in Alessandria. 
-Arrivo di D.esaix al campo Francese.- Le cose cangiano d'<1spetto. 
- Morte di Desaix ·e sue ultime parole. ""7" Zach troppo s'avanza. 
- Gli Austriaci sono respinti. - Loro ritirata in Alessandria c 
consiglio di guerra. 

Frattanto Ù giorno se ne andava, e Buonaparte sentite 
le relazioni de' capi comandanti, assicuratosi delle po-

' sizioni degli Austriaci se ne ritornava al suo quartie1·e 
generale di Voghera, dov~ l'aspettavano i diversi rap,
porti spediti specialmente da Desaix e da tutta la 
Ligustica riviera. La Scrivia però si era ingrossata a 
segno da non poterla passare, ed il cap,itano Francese 
dovette retrocedere e fermarsi aHa tDrre de' Garofoli . 

l ... 
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Quivi passò h notte vegliando sui rapporti, e ~ulle dispo
sizioni che le circostanze rendevar;to ornai troppo tardive. 
Punto però no n si d imi nui va l'ardore del Console, e 
quando allo spu>J.tare dell'aurora egli sentì che Melas avea 
ad inganno abbandonato Marengo, e che tutto l'assicurava 
che in quella pianura voleva decidere del destino di 
quella campagna, allora si portò di nuovo a Marengo 
e comandò in tutta fretta a Desaix di ritornarvi sul 
campo coli~ divisione Boudet, a Monnier che era a Ca
stelnuovo invece .di Lannes di raggiungere le schiere 
òel centro, e nuovamente impaziente d'attacco, spinse 
gli esploratori fino alla Bormida. 

D' altra parte il generale Tedesco radunati nella 
notte i suoi capitani ·a consiglio, loro dimostra che i 
soldati Francesi avevan? intercetti gli ordini di Vienna 
per l' artnata eli Buonaparte, r.he le date istruzioni ris
guardavano soltanto l'assedio di Genova, e che in po
sizione così critica e Ji tanto rilievo, un onesto citta
dino, un pronto soldato clovea compiere 1' obbligo il 
più sagrosanto, quello cioè d'obbedire àlle imperiose 
cirçostanze e combattere. Se a noi riesce, egli dicea, 
d'aprire una comunicazione ·coll'Irp.pero tutto sarà fini
to, perchè avendo Genova ceduto all' armi , Tedesche, 
facil cosa sarà ritornare nuovamente su Nizza ed ese
guire il piàno ·del nostro governo, e se ·la sorte sarà 
contraria avremo mostrato al monùo che in noi non 
mancarono ferme risoluzioni. Così si discuteva genero
samente al campo di- Melas, e frattanto sorgeva il bel 
mattino d'el giornò quattordici di giugno. · 

Buonaparte era agit<J,Lo, convulso, in tanta aspettazione 
njun colpo d' armi nemiche si sente ·, niun soldato si 
vede. Onde. osservare con maggiore ·, attenzione la si
tua,zioné de' Tedeschi cerca . di salire sulla sdruscita 
torre di Marengo, che noi ancora vediamo, i snoi gua
statori ·ne atterrano le mal guardate porte, astendc a 
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precipizio quelle , scale, gi~ ne sta sopra , e siccome il 
tetto ne impedisce più lontana veduta si fq sulristante 
precipitare, e Buonaparte domina coll' occh io armato 
fino alla vanguardia nemica. Sono le ~ei del mattino 
e tutto tace, _qua.ndo spessi nembi di fumo annunciano 
il tuono d'una formidabile artiglieria. Allora soddisfatto 
il primo Console si porta a gran carriera alla pri
ma linea della sua armata, alle divisioni di Gardan
ne e Chamberlac lasciate nelle vicinanze di Marengo, 
le anima al primo incontro, quindi percorre la se• 
conda linea, quella cioè del generale Lannes ne' din
torni di S. Giuliano, e la dispone in tal guisa che dessa 
fosse a dritta· .della ' grande :;traùa di Tor.tona, dietro 
a questa furono poste le istessc guardie consolari in 
riserva, seguite qa' cavalli di Kellerman, e da alcuni 
squadroni di ussari e cacciatori, i quali stendendosi a 
sinistra, corre.~no a . riempire gli' intervalli della fante
ria di Victor; un'altra brigata di cavalleria coman
data dal generale Champeaux formava la_ dritta, guer
niva gl'intervall-i della ·fanteria di L annes, e l\1urat se
condo gli ordini dati dal Console mandava il generale 
Rivaud con una -pat:te di usseri c cacciato'ri a . coprire 
il villaggio di Sa~e, come pmitb ben importante alla 
posizione generale . dell'esercito. Queste· erano le forze 
di Buonaparte, il quale non avea sul campo di batta
glia che r8ooo uomini e 3ooo _cavalli, di.sposti tutti 
obbliquamente ·per i scaglioni aventi sempre la sinistra a
vanti. L'intelligenza -e la precisione de' generali Ber
thier e Dupont avevano spiegato l'ordine il più con
veniente alle circostanze, ed al terreno ip cui si tro
vavano, le loro genti ispirate dal genio del loro capi-

' . tano supremo s ava~1Zavano a gran pass1, mentre tutta 
l'armata nemica passava specialniente su tre ,punti la 
Bormida, spiegando le già indicate colonne nella guisa 
seguente. La sinistra comandata da Esnitz avea seco 
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tnua la f.'lntcria e cavalleria leggera , i cacciatori di 
W olf, i Tirol esi, e diriggendosi velocemente verso Ca
stelceriolo prendeva il cammino di Sale ( 1 ) ; quella del 
ccr.tro agli ordini di Keim correva su Marengo per la 
strada di Torto'na, la . destra colle truppe de' gene
rali Hadclick, O'Reilly copriva i campi eli Frugarolo 
alla destra della Bormida, mentre la riserva formata 
da 5ooo granatieri, e da 6ooo e più cavalli~ che alla 
sinistra della Bormida si estendevano fin oltre· il Castel
lazzo, seguiva francamente l'armata col bra.vo generale 
Ouo solito ad inspirare a tutti cor<tggio ed ardire. Le 
opposte schiere s' incontrano, e primi i fanti di Keim 
attaccano la vànguardia di Gardànne nelle vicinanze 
d i Pedrcbnona, cariche a ca-riche sùccedono, l'arti
glieria tedesca fj.1lmina le prime squadre francesi, le 
quali non cessano di rispondere con uguale franchez
za ed ardire; ma già cominciano a cedere , e to3to 
sono inviluppate dall'inimico, quando il generale Victor 
accorre con una parte della divisione di Chamberlac 
<\ sostener"e l'urto Alemanno. Questo felice , successo 
anima i soldati Tedeschi e .tutti 'coraggiosamente si a
vanzano contro i Francesi che aveano spiegata la pri-

. ma linea -lungo del ruscell éuo che scorre vicino a Pe
drebuona. Quivi un'orribile carnificina succede al fuoco 
il più mortale de' cannoni · dell'una e. dell'altra parte, 
quivi cadeano senza posa gli uòmini ed i cavalli, e tutti 
gli sforzi francesi tornavano inutili. L_'istesso generalè di 
fanteria Rivaud coperto ancora della gloriosa polvere 

( 1) La relazion~ tedesca al punto rl' Esnitz dì·ce, che questo generale 
sì trovava alla colonna del centro, o per purla1'e con maggiore chiarez
za alla colonna principale .. Non è il genera-l.c Esnitz, 'ma bensì il generale 
Otto, che si portò a Castelcel·iolo con un solo reggimento di dragoni 
(quell o di Lobokovitz ). Lo scompig lio dell'ala dritta francese noi1 è stato 
e!IÌ! ttualo dal generale Esnitz, ma bensì dal generale Otto, che l' eseguì 
al soccorso tl'unu conversione a dritta, e costrinse il generale Lanncs a 
ritirare le sue truppe tlalla scconcla linea . 
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di Montebello, Lenta di conservare quel pritìto punlo 
d ' attacco colla più mirabile costanza ; un bauaglionc 
de'suoi più forti è esposto in aperta campagna a tutta 
l 'artiglieria tedesca, resistono ad un corpt> di 3ooo gra
ilatieri, che gli attaccano vigorosamente e cercano tli 
metter gli in fuga, ma i Francesi tornano ad una se
conda carica, ed il bravo generale ferito non voleva 
abbandonare il campo di battaglia, quando_ già i suoi 
soldati tentavanò di rifugiarsi in Marengo, che Buo
naparte stesso avea comai1dato di difendere il più cha 
fosse possibile ( 1 ). Fi~rissima zuffa in allora ne segue, 
ed ora lò espugnano le superiori forz_e Tedesche, ora 
se lo acquistano i Francesi con nuovi sforzi d'ardire c 
coraggio incredibile , nuovi pericoli c n novi assalti lo 
tengono or dall'una or dall'altra parte, finchè le armi 
di Francia dovettero cedere alle colonne T edesche. Si 
ritirano le tr.uppe di Victor che tenevano la sinistr·a 
in altra parte della malaugurata pianura, e · Lannes ve
nuto, in s.occorso de' suoi spiega il suo· corpo alla àe
stra di Chamberlac e di Gardanne , col quale m o vi
mento s' incontra colle truppe di K eim , Victor con 
quelle di Haddick so"tto gli ordini di Bellegarde, men
tre Esnitz passato Castelceriolo era già pronto a mo
strarsi alle spalle dell' estrema destra de' repubblicani. 
L'azione divenne generale su tutta la linea, e poche 
truppe leggière della divisione Gardanne gettatasi con 
un pezzo di cannone nella cassina la SLOrtigliona si di
fendeano valorosamente dalla destra di O' Rcilly , ch.e 

( r) L'importanza strateg ica del punto di Marengo, e nel caso d' attacco 
o di difesa, l'interesse che gl' Aust•·iaci aveano d' impadronirsen e non pos
sono esser meglio spiega ti che n ella relazione del colonello Bross ier : 11 
villaggio di Marengo egli dice, formando un ango lo acutissimo offriva al
l' inimico il va ntaggio di scoprire tutEa l'arm ata Francese senza essere ve
duta , e quello di sbocciare a sua volontà per le tre strade, che si uni
scono a questo punto c per qnest.o i T edeschi cercavano con ogni mezw 
d' impadronirsene. ' 

l 
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cercava d'abbattere la rctroguar~ia Francese. D'ogni 
parte si combatteva a poche tese di distanza, e Keim 
avanzatosi ancora più alla sini,stra di Marengo in mezzo 
a pantan.i ed alle -fosse limacciose comandava al gene
rale Lattermann . di sqstenere la riserva, con cinque 
battaglioni eli granatieri. Le truppe tedesc-he penetra
vano soLto una tempesta di palle e eli mitraglie ad a
prirsi un passo il più diffi.cile,. e già i soldati del re
gimento fanteria Arciduca Giuseppe guadagnavano la 
sinistra sponda di quelle malagevoli fosse , e sapeano 
mantenersi contro gli sforzi de'generali Maller., Gency 
e Mainony combattenti agli ordini di Lannes. S' avan
zava il mezzo giorno . e in tutti quest'incontri la' caval
leria francese mostrino avea fatti d:i stupendo valore, e 
Cbampeaux, che avea secondato potentemente l'attacco 
eli Lannes contro Keim gravemente ferito 1IJOrÌ poche 
ore dopo, e Kellerman riserbato a più gloriosa azione 
soccorre.va potentemente le mosse di Victor ; era . un 
continuo rimbombo d'armi, e d'armati da Marengo a 
Castelceriolo , si fucilavano, · e si cannoneggiavano a 
mitraglia . su tutta la linea con uguale· ardore, ma fi·a 
tutti . si distingnevano i soldati di Keim gloriosi del con
quistato Marengo preso e ripreso più volte, e più an
cora d'un' ostinata resistenza contro gli sforzi di V a
trin che cercava ad ogni costo di rigettare i Tedeschi 
al di la di quel ruscelletto che fatto rosso del loro 
sangue scorreva; come scorre. presentemente vicino alla 
Barbotta. In sì disgraziata situazio9e venuto il gene
r ale Benhicr. a riconoscere la perdita de'loro corpi in
viava fresch~ truppe a Victor, e nuovi cavalli. a G~r
danne, ma questi, ave a eli troppo soffertp ne' fatti del 
llìaltino, e q_uegli quasi battuto all' incnhtro di Mar,en
go , pensarono eli ritirarsi più 'prestamente che lor6 
{;>sse possibile verso s. Giuliano .. Lannes a tal . vista 
~ i creucLLe ÌllC<~pace di resi~ Le re ad una mole che fa-
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ceva tremar la terra, lasciò egli pure il campo indie
treggiando con t<1l ordine che punto non .sembrava di 
vinti, e sotto il fuoco più tremendo della tedesca ar
tiglieria, ragginnse con mirabile costanza il quartiere 
generale del Console. Keim risoluto si avanza sempt·e 
più verso S. Giuliano, ed Esnitz e Melas ed Ott si 
credono assolutamente sicuri del campo e della vittoria. 
Non così la pensava Buonaparte, e sebbene tristo e ùi 
mente un po' tt:~rb a ta vedesse lo scompiglio delle sne 
genti, è gli non si smarrisce a tante perdite, è la con
fusione, e le stragi lo fanno imperterrito nel momento il 
più spaventevole: Tutto spera nell'arri v o . eli Desaix e 
·dell'altre schiere richiamate ' Con tanta prestezza. In
tanto a compimento delle sue mire e ad ostacolo 
grave acl utl:a decisa vitLOPia , 'di Clll g~a era no orgo
gliosi i suoi - nemici , si diri ge sull'.ala de:; tra, forte 
soltanto eli novecento granatieri di sua guardia con
solare, e di pochi squadroni di cavalleria, quivi co
manda al -condottiere eli quegli intrepi.cli di portarsi a 
corso nella _pianura, e già serrati ·in quadrato i p1·odi 
di Buonaparte resplngono con deboli artiglierie . le im
mense cariche della cavalÌcria d'Esnitz, r esjst o'no all'urto 
dei fanti, · stanno fermi allo sterm\nio della mitragli a e 
senza punto essere sbaragliati sembrano, al dire· di Ber
thier, non un-a colonna di armati, ma un cas tell o di grani
to ( r ) . Contro loro Esnitz s' _affaticava indarno mentre 
che ,avrebbe potuto ·lasciare parte de'suoi alla custodia di 
que'valorosi, c frattanto correre dietro alle cadent-i re
liquie Francesi, m.a ' la ' sua ostinatezza costava una per
dita considerevole ai Tedeschi, e la pertinace r esistenza 

( 1) É vero, che i granati eri dell a guardia h an n'o respinte le cariche dei 
dragoni -di Lobokovitz·, ma qualche momento dopo queste masse, che scpl 
h •·a vano un riparo di granito furono intieramente abbattute, e di sperse da 
una carica del colonell o Fcimont all a tes ta di quattro squadroni d' usseri, 
che tol se ro ancora sci pezzi di cannoni all'inimico. R elaz ione tedesca. 
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dei Consohri dava .tempo alle divisoni loro lontane di 
giungere sul campo. Di fatti i granatieri della guardia 
viddero ben tosto le prime schiere di Monnier superare 
i più duri incontri pel loro risc~.tto, mentre che le quat
tro divisioni battute si rannodavalÌo potentissimamente. 
A tale rinforzo Esnitz sempre più s'adira oontr~ i ve
gnenti, ed i venuti, tenta d'invilupparli su tutti i punti 
e di- fucilarli tremendamente, ma dessi appoggiati all'in
vincibile quach·ato si aprono il cammino di Castelcerici- · 
lo, che il generale Tedesco più non poteva conservare 

~ dalle forze e dal valore di Cara · San-Cyr; co1à man
dato dal suo geùerale eli brigata, ed Esnitz dovette 
retrocedere. Preso posseso di quqsto piccolo 'paese do
ve i FraHcesi , si fortificarono con tutta l'arte e la po
tenza, Monnier si ritirava colle vincitrici guardie, che 
lasciavano il glorioso piano, ed il ge nerale T edesco 
tornava all'attacco, e :> i ostinava contro Castelceriolo 
che voleva riprendere ad ogni patto e non vi riusciva, 
perdendo un altro colpo di fortuna, qu~le ·era quello 
d'insegu ire le ,genti di Francia. Ql;li cominCìarono le 
male intelligenze del campo Tedesco, e già Mclas ,che 
avea sentito la ritirata d' Esnih e l' avanzamento di 
Monnier .al quartier generale del Co!1sole, Melas cre
dette la vittoria tutta sua, e comandando a Zach e ad 
Ott éli 'sterminare colla sua retroguardia gli av il nzi fran
cesi, che si I}adunava110 verso S. Giuliano, abbandonò 
il campo per correre in Alessandria a fat' noto al mondo 
che il valo,t:e del suo esercito avea prostra te Nella pia
nura eli Marengo le forze francesi comandate da Buo
naparte. Eppure tempo ancora noti era eli tanto conten
to, ancora gli restava eli abbattere quelle rel!quie, che 
doveano acquistare · b. e n tosto_ ardire, forza, e valore; 
Melas non credette a nuovi ostacoli, e già al · cadere 
del gior:p.o si presentava alle porte. cl' Alessandria dove 
la folla del popolo er a corsa acl ammirare il vìncitore 
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di Marengo. Égli vi entrava a· cavallo d'un bianco de
striero tutto cosperso di polvere, e salnt{lndo umilmente 
i eittadini che fra gli applausi e la gioia ed il batlere 
delle mani lo inchinavano come difen,sore della città e 
della l or patria. Ricevute le congratulazioni del ci vico 
consiglio , di tutti gli ordini ci vili e militari ; egli 
dispensò il seguente proclama in tutto il Piemonte, c 
mandò corrieri a Vienna ad annunziare << che l'armi 
di S. M. l'Imperatore dopo aver combattuto per tutta 
intiera la giornata nei campi di Marengo alfine erano 
sortite vittoriose da una battaglìa la più sanguinosa e 
dura, che l'esercito francese era affatto distrutto, e che 
i generali Zach ed Ott ·stavano raccogliendo in quella 
gloriosa pianura i trofei della vìttoria di c'ui se ne darà 
conto esatto in altro foglio. n La data di quell'ordine era 
la seguente: Alessandria il r4 giugp.o r8oo al cadere 
del giorno . . {!li Al.essandrini leggevano èon piacere 
questo foglio e siccome in tutto il giorno aveano tremato 
e chiusi nelle loro case non .aveano . m·dito chiamare 
novelle, così si rallegravano a quell'annunzio · di tanto 
valore , ed .apparecchiavano al Comandante supremo 
gli onori dovuti in tali circostanze. Già il lontano e 
appena percettibile rombo dell'armi faceva sperare che 
le genti d' Au~tria avessero cacciati i Francesi fin olLre 
h Scrivia, e già verso sera credea rio di passare tran
quilla la notte , ora la presenza del gener~le confer
mava quella fiducia, e viveano sicuri. 

Sorte diversa però, e ben altra scena st1ècedeva frattanto 
nell'esercito tedesco. Allontanato il generale in capo dal 
campo di battaglia 1' armata era restata senza guida, e 
senza direzione. · In una ·così critica si tuazione nessun 
generale osato avea di prendere il c~ma.ndo supremo 
delle truppe, ciascuno si limitava acl eseguire parzial
mente le disposizioni .che a lui dettava la sua prudenza 
c che reclamava la situazione degli affari. Eppure le bril-
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lànti lorp azioni di tutta la giornata aveano tosto deciso 
della vittoria, già passavano le quattro ore pomeridiane, 
ed i Francesi non opponevano che una debole resistenza, 
non dové va tardare la loro completa ritirata, perchè 
tutte le loro divisioni cessato aveano 'ogni movimento, 
quella di Vietar poi _era totalmente battuta. Il momento 
favorevole era venuto in cui tutta la cavalleria ( 1) 
tedesca doveva non solamente approfittare del felice su
cesso, ma assicurarsi con una carica generale della di
struziòne totale dell'armata francese. S'indugiò, si pensò, 
e f~·attanto : l'arri. v o della di visione del generale Mon
nier, l'occ~pazione • di Castelceriolo, e la ritirata dei 
cacciatod Tirolesi e quelli del Loup che si e,rano colà 
ricovrati, facevano cangiare la posizione dell'esercito bat
tuto. Si aggiunga la prossima co!npar~a di ' Desaix , e 
queste fortunate combinazioni animavano i soldati Fran
cesi, animavano lo stesso Buona parte, · èhe ben conosceva 
quanto coraggio aveano acquistato i suoi già dispersi) 
e mentre· egli cercava con tutti i ·mezzi di sostenere l'ap
poggio delle su~· ale tanto mi.nacciate~ gli giungono no
velle precipitose dell'arriv.o di Desaix. Allorp. rasserenò il 
suo ci~lio, la speral)za · e la confi~enza brill~n_o. n~l suo 
sguardo, e percorrendo le file dt _ quelle dtvtswm che 
ancora gli restavano << Francesi, egli gt}ida·, i vostri passi 
finora n0n furono che di ritirata, tempo è or~1aj di farsi 
avanti' e voi ben sapete ch'io soglio dormire vittorioso 
.sul campo di battagl.ia.ll Gridarono tutti viva Buonaparte, 
viva l'eroe, ed jl Console si rallegrava di queste voci, 
che lo facevano sicuro della v.ittori_!l. Desaix era giunto 

' 
. ( 1) La rel.tzio~e tedesca ~ice che,· sgrazialamente la maggior parte 

d1 questa cavallcna era , lungt dal campo mandata ad esplorare le posi
zioni Jli Casale e di Cantalupo minacciato' da. Suchet, eppure le tradizioni 
di que' lempi, gl: scritti, e la conferma dei viventi assicurano che dalla Bor
mida al Castellazzo sono stati seimila e più cavalli inerti oziosi in tutto 
il tempo della batta~;lia . ' .. 
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alle cinque di sera (I), e posto in ordinanza non atten
deva che il momento ·di scagliarsi GOntro i Tedeschi. Cara 
San-Cyr occupava da forte Castelceriolo forp::Jando l'estre
ma dritta della .linea Fraaéese, Monnier era nel · mezzo 
colla guardia consolare, a' ·cui fianchi stava l' intrepido 
Lannes il quale stendendosi versG S. Giuliano proteggeva 
P estrema sinistra. Seguivano gli avanzi di Gardanne 
e di . Chamberlac e potevano nel càso aggiunger-c rin
forzo ·alla divii>ione. di Bouclet, c}:le era venuta da Rival
ta. La cavallena · di Murat formava una seconda linea 
pronta a sbucciar<: per gli i"ntervalli dei corpi, la 
brigata di Champeaux, e qu~lla di Kell,erman tenevano 
il centro fra i corpi eli Lannes ed i soldati di Boudet. 
Qui si può dire che cominci il secondo, aùo o per me
glio dire la seconda giornata di Marengo, qui si avan
zarono · i 5ooo Ungari comandati da Zacb, e con quella 
confidenza che -ispirava loro la vitto.ria, quella colonna 
serrata in massa si caccia sopra le genti Desenziane. 
Il generale Francese conduce a pasi>o . eli carica la sua 
divis ione contro i Tedeschi e· giunta a mezza portata 
del fucile dei Tanghi némici comancl.a a Marmont che 
dirigeva in persona lè artiglierie ' di ~ulminare quel 
corpo con quindici cannoni, e quel fuoco fu tanto vivo 
ed inaspettato che arrestò i soldati .di Zach, ma non fe
cero passi indietro, anzi ripreso animo e cor;1g.gio tor
narono a marciare furiosi contro Desaix. Allora i Fran-.· . 

(t) L'arrivo ùefla ùivisi?nc Desaix ri stabilisce un poco l'equilibrio delle 
forze. E di fatti i corpi dei generali Vietar e Lanne• avevano ta lmeulc 
sofferto, che Buonaparte pensò un momento, se egli d9veva con queste 
uuove truppe assicurarsi una 'buona 1·itirata. Secoudo testimonii oo ulari 
Buonaparte gi~ si decideva a questo partito, quando il suo giudizioso 
luogo tenente ( Desaix) imitando l'esempio d' P,uaereau a Castiglione gli 
disse che si era poco; o nulla .perduto perchè si poteva disporre d'un cc· 
ce lle n te riserva quando quella degli Austriaci era stata già impegnata, e 
lo consigliò con tutto i,l calore a tentare nuoYamcilte l a. sol·te dell' nnni. 
Jomini, Tom. Xll. · 

r , 
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cesi rinnovano. l'attacco, raddoppiano le cariche e quella 
mole grossa ed imperturbabile di Tedeschi resiste ad 
una q1icidial .tempesta di palle e di mitraglia. Desaix 
allora, cui una elevazione di terra toglieva di ben os
servare la linea degli A-ustriaci si portò più in alto per 
iscoprirla, e ferito nel mezzo del petto cadde nelle · 
braccia di Lebrun, l'uno degli aiutanti eli campo di 
Buonaparte. L'infelice :tenta 'di padargli ançora una volta 
e colla voce ornai spenta, anelate, gli dice, (( da1 pri
mo Console ad annunziargli' che io muoio, ma ditegli 
ancora per mia s6ddisfa:d.one eh 'io vi lascio con tutto 
il dispiacere -di non aver fatto ·abbastanza' per vivere 
H el numero di quei · generosi che morirono per la Fran
cia. n ( r) Così passava ad un' ahra vita lusingandosi 
ancora cl' avere sparso il suo sangue per la patria, ed 
accorto qual era non avea ·penetrate le trame già or
dite: Ad un colpo sì sven~urato non si perdono d'a~ 
nimo i Francesi·, ma · spinti clal prode Boudet che 
succedeva in· quell'incontro all'estinto generale i Fran
c~si tornano ,all'assalto . e si precipitano furibondi sui 
granatieri Tedeschi. Ma la fonnidabile colonna voleva 
emulare quella della guardia consolarè e sebbene fos
ser,o maggior.i .di numero, e dovessero resistere più 
L'lcilmente, bi'sogna· pure dire che assaliti da tutte le 
parti aveano maggior peric~lo da superare, e tuttavia 
non -cedevano nè punto nè poco, era un combattere 
con fermezza veramente Alemanna. Fin a quesJ;' ora la 
vendetta dell'armi Francesi non p•)teva riuscire; e già 
i repubblicani _cominciavano a temere, ma quel . Kel
lerman che la sorte . dell'armi a ve a sèrbato a più glo
rioso fine, ·quell'invitto non era caduto, e vista l'e
sitazione, l'infelice riuscita dei suoi, senza .aspettare ahri 

(r) P~r fatalità ben strana nello stesso momento l'illustre KJebcr suo 
~mico periva al Cairo sotto il pugnale d'un assassino. Norvius, Tom. 2. 
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ordini traversa mirabilmente un terreno coperto di vi
gne e d'inciampi, ed eseguisce 'la più brillante e for
tunata carica, che mai si potesse desiderare (I). Egli 
spiega la sua brigata sul fianco sinistro della colonna 
nemica, mette alcuni squadroni in vedetta d'un corpo 

· eli cavalleria che · proteggeva i fianchi della fanteria tede
sca, e poi fatto un movimento eli conve1·sione a sinistra 
si getta sul fianco dell'Ungara mole, vi penetra. per 
gl'intervalli e la mette i1el più gr a ve disordine. Zaé h 
allora si volge da tutte Je parti a vedere da chi era 
sE:guito, ma egli erasi troppo avanzato ~ - più non po
teva essere ·s0s tenuto dalle· schie~·e cl' altri capitani, le 
divisioni francesi lo circondano sull 'istante Ùa tutti i lati 
e Buona parte accorso a quel colpo inaspettato, comanda 
eh è al centro , a . destra, a siii istra .sia il combattere 
mortalmente vivo ed audace. Confusi quei granatieri 
di Zach da tanto tumùlto si andavano sempr'c più ser
rando e ancora volevano resistere, quando invilupp1.ti 
maggiormente e sempre diminuiti, SO!lO' costretti a met
tere a basso le ai' mi :, l' istes~o generale è fatto pri
gioniero, ed il resto di 5o.oo segùe la sorte del suo 
comandante. Su gli altri punti del campo i soldati di 
Haclclik, cl' Esnitz e . di Keim fanno vahda resistenza. 
La ' cavalleria carica incessantemente, ed i loro c'annoni 
m;mclano turbini di palle ; ma i Francesi incalzano , 
rompono le loro file, cd i Tedeschi .che pur si sosten
nero con tan_to ardore, abbandonano il terreno acc1ui-

( 1). Il generale Kellerman interrogato nel I8o3 dal ministero ?i guet·
ra, d1sse, che non avea ricevuto ordine alcuno di quella sua car•ca, uut 
che_~~ ne era determinato da lui stesso, e per propria impulsione: Di 
fatt~ m tutto il corso 'del travaglio e dell e ,differenti discussioni avute per 
re~1gcre l a relazione della battaglia di Miu:engo, alcuno de'suoi compa
gm non è venuto a deporre conLt·o questa asserzione tanto più probabile 
quan_to . che una risoluzione di tale natura non può essere presa c lt e ùa 
co lu~ , 1l quale può eseguit: la S\11 campo, c sul luogo delle operazioni. Mc
lllOIJale del deposito della gilcrra. 
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stato a quelle divisioni che Ficuperavano in pochi minuti 
quanto avevano perduto in tante ore d'aspro combatti
mento. Un sì grave disordine giunge alla fine all'or
recchio dello &venturato Melas, e èorrenclo a gran 
passi a quel pericolo, trovò che le sue genti batture su 
tntt'i punti rinculavano fra le stragi e le morti, ed egli 
fatto cuore si ricovera a Marengo . onde raclunarle in 
mas!\a e schierarle nella stessa posizione che aveano occu
pato il mattino. Così snccede ma in quegli alloggiamenti 
non. fìu·ono troppo sicure, e già le divisioni eli Bouclet, 
eli Vietar, e Lannes attaccano vigorosamente il con
trastato villaggio, qui vi succedono nuovi assalti e nuovi 
sforzi da disperati finchè l'ardore e l'impeto degli as
salitori ·cacciò i Tedeschi; Marengo anèora fu tolto, 
e la retroguardia di ' 1Melas si gettò su quella 'Pedre
bnona, che già era stata 'testimonio della loro vittoria, 
ed· ora Io' è di tanta perdita, vigorosamente quivi so
stiene le cariche di K.ellerman, e della cavalleria della 
gn~rdia finchè l'armata battuta potè passare i ponti 'della 
Bormida. I Françesi inseguono qnègli av~uni d'Austriaci, 
e già' stendea la notte le sue ombre che ancor si com
batteva . alle sponde del fiume, alle porte d'Ales:.andria. 
Alla fine chiuse l'en.trate, e ben assic~rate le piazze, i 
Tedeschi cercano riposQ, ed i Francesi bivaccano sulla 
strada e nei dintorni della vecchia porta eli Marengo 
aspetta·ndo impazienti il ni.attino per ricomporre le loro 
scemate e disp erse genti. _ 

Il vecchio cd infelice gnerriero non dormiva in 
qnella notte d' affaani e di èlolore. Tristissimo, incerto, 
circospetto, irresolùto guardava atterÌ,tamepte la sua 
posizione, e si vede a· incontro Buonap'arte colle sue vi n
citrici schiere, di· Ùietro e poco lungi Suchet con fre
schi soldati, Massena nella rivi<?.ra pronto a calare nelle · 
pianure della Bormicla e del Belbo a'su<?i ordini; al çon
trario poche genti e tutte secondo lui disanimate, i 
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generali·, o feriti, o morti, o prigionieri, l'artiglieri e mal 
munite, e non vedendo altra più fondat~ speranza <"h e 
quella d'aprirsi un passaggio per l'alta Jt:;tlia, oondnrre 
un forte esercito in più augurata terra appoggiandosi 
all'impero, chiamò un co nsiglio di guerra, e bramoso 
di sentire il parere di quelli che lo stimavano, si confer
mava nel pensiero di mandare un parlamento al cam
po nemico, onde trattare della resa e d'una onorevole 
condizione. Questo estremo partito non era certamente 
di conforto alla sua· età consumata nelle guerre e 
nelle fatiche delle balta glie, pure bisogna va decidersi 
francamente, e già radunati con tuua premura i ge
nerali Otto, Keim, Schellenberg, ed il colonello Best 
che faceva le funzioni eli qu artier mastro generale, e
l'pose loro la posizione dell'annata su tutti i .p nnti , fece 
osservare che i viveri non erano assicurati, che sino al 
giorno venti clell\stcsso mese, e propose loro le seguenti 
questioni. 1° Sarà forse convenevole arriscl1iare una 
battagli a con un'annata indebolita . di diecimila uomini 
affine eli guada gnare la riva dritta del Po, e di rista
bilire così per Piacenza la . comunicazione cogli stati 
ereditarii? 2° Sarà forse più convenevole eli scegliere un 
pass<~ ggio sul Po a C;1salc od a Valenza per aprirsi 
una via al Ticino od all'Adda ;> 3° BisognePà forse la
sciando in potrre del nem ico tutta la nostra artigli er ia 
e tutti i bagagli farsi largo a t raverso dell'armata Frau- · 
cese per raggiungere Genova c fortificarsi in quella 
piazza? 4° O pinttos1lo viste le critiche circostanze in 
cui si trova il nostt'O impero per fatali avvenimenti 
arrivati alle due armate d ' Alemagna e d ' Italia Iìon 
sarà più. vantaggioso di cominciare col primo Console 
un trattato che lasci al generale in capo la forza di 
condurre al soccorso degli stati ereditarii un'armata 
rispett<~bile, ben provvis ta, ed ancora in buono stato ? 
Dopo una lunga e 11latura . riflessione il consiglio eli 
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guerra adottò la qnarta ed ultima proposta di Melas. L 'o
pinione d'alcuni suoi generali era che realmente si 
poteva ancora ingaggiare un numero indeterminato di 
battaglie, ma che desse offrivano delle sorti troppo in
certe, e che .anche una vittoria completa non avrebbe 
:~pportato un risultato cosi decisivo come cp1ello ·d ' una 
conve11zione che toglieva l'armata imperiale dalla triste 
e precaria situazione in cni le· circostanze l'aveano con
dotta: che la marcia su Genova "era piena di difficoltà 
come pure il passaggio sulla sinistra del Po nei dintorni 
di Casale; che il movimento della loro armata lungo 
la Bormida sulla strada di Acqui anche abbandonando 
le sile artiglierie ed i suoi bagagli) sarebbe ugualmente 
inesignibile , atteso che Buonaparte poteva avanzarsi 
sulla Bormida, e lnngo l'Orba di maniera che si tro
verebbero chinsi fra !''armata di riserva Francese e 
qne1Ja di ìVIassena.; e che nell'nna e nell'altra ipotesi le 
divisioni di Cbabran e Lapoye erano in istato di di
fendere il Ticino per quanto tempo fosse necessario 
àll' armata di riserva di passar~ il P o, e che allora 
diveniva impos·~ibilc di penetrare sino a Mantova ; 
d'altronde Buonhparte e Massena si trova va no i n con
tatto, si narravano a vicenda r1uanto era occorso nelle 
precedenti · campagne, e quest' ultimo avendo ceduta per 
forza la piazza di Genova era risoluto eli non restare 
ozioso ecl inerte spettatore d egli avvenimenti che po
tevano succedere nella pianura. Melas era soddisfatto 
della saggia risoluzione de'suoi generali, e non sapendo 
ornai più cosa dire a qnelli che cercavano di consolarlo, 
rispondea: nostra era la vittoria, noi abbiamo combat
tuto valorosamente, ma Buonaparte, ah sì, Buonaparte 
è l'uomo del destino r 

~ 
· >~"~ 



) 

) 

., 

.e 

III 

SOMMARIO 

Situazione di l\lelas. - Si decide di mandare un parlamcf!.lO :il campo 
nemico.- Convenzione fatta in Alessandria.- Sepoltura agli estinti. 
-Fatti singolari di prodezza d'ambe le parli. -· Aneddoti di quella 
giornata. - Mclas parte' per Mantova. - I posteri decideranno della 
di lui condotta. - Riceve un regalo da Buonapartc. 

Appena sorto il mauino i granatieri della divisione 
Gardanne attaccano i posti avanzati dell' inimico, ma 
si presenta dal campo de'Tedeschi uli parlamentario, 
ed annunzia ai Francesi, che il generale Melas chiedeva 
di mandare un ufficiale del suo stato maggiore a Buo
naparte. Il conte di N auperg del quartier m astro gene
rale ftt spedito al primo Console e gli pwp·ose un armi
stizio di 48 ore .per sotterrare i morti, e per lo scambio· 
~e'pr igi onieri. 1\'l elas pensa v~ cb e forse in qnest'i ntervallo 
Sl sarebbcrv presentate occasioni p iù f..worcvoli' di trallare 
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della resa. Buonaparte accettò la proposizione degli Au
striaci a patto però ch'essi lasciassero la dritta sponda 
della Bormida portandosi tutti · ·alla sinistra. Quel giorno 
si passò in nuove dèliberazioni dal canto di Melas ed 
egli tornava a Jire a'suoi più fidi, che l'armata Fran
cese era .stata accresciuta di forze e che una nuova 
lotta avrebbe infallibilmente strascinate delle condizioni 
più umilianti di quelle che la capitolazione poteva esi
gere. Egli vedeva la sua rovina inevitabile, ed un'altra 
battaglia perduta avrebbe avuto i più funesti risultati, 
e la perdita di quaranta e più mila Tedeschi ch'erano 
a scaglioni da Genova al Mincio. Queste truppe do
vevano o tardi o tosto arrendersi prigioniere, anche 
ammessa la più eroica resistenza, e le 11rmi, i carri, 
i cavalli, le munizioni, i magazzeni, il tesoro custodito 
nelle piazze forti, sarebbero caduti nelle mani Francesi, 
e tolti tutti i mezzi che guarenti vano il Sud. degli stati 
ereditarii, e le frontiere loro abbandonate alla discre
zione del nemico. I suoi generali tornavano ad ap
plaudire alle buone intenzioni, e nella evacuazione delle 
fortezze del Piemonte vecleano aumentarsi i mezzi eli 
difesa, le guarnigioni disponibili poteano ritirarsi tutte 
sul Mincio, coprire gli stati ereditarii, e togliere in più 
fortunati momenti gli allori al nemico. Alla fine si de
cisè d'arrendersi del tutto, e verso sera il comandante 
supremo Tedesco, mandò al quartiere generale. del Con
sole . il barone Skal per stabilire le condizioni della 
tregua. Le condizioni principali di cui il consiglio di 
guerra avea lasciato autorità all' inviato di stipulare, 
erano: che l'armata Tedesca avrebbe lasciato lo stato 
di Genova, ritirando le sue truppe da quella capitale 
e da Savona: che sarebbe stato libero il Piemonte e 
sue -fortezze dall'armi Tedesche, ma che qneste -poteano 
in contraccambio prender posizione con tutto i' appa
recchio di ~uerra sulle rive del Ticino, c cp1ivi aspet-
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tare gli ordini del lol'o governo ; che un ufficiale 
à.' ordinanza saria stato speJ1Lo a Vienna per esporre 
h situazione dell'armata, e che le o~tilità sarebbero 
cessate sino a q.uel giorno. n barone partiva pel quar
tiere generale del Console, e Melas ob~ligato ad inviare 
alla sua corte nuovi avvisi di tristissime vicende, scrivea 
col cuore lacerato queste parole: cc senza aspettarlo, il ne
mico fu rinforzato da un corpo sorprendente d'armati, 
sul campo di battaglia giunsero nuovi generali e uuove 
truppe, e si combattè sin' oltre la 1iotte nell' istessa pia
nura di Marengo, ma i ·Francesi hanno battuto il no
stro esercito già vincitore nella giornata, ed altro scam
po non ci ·restò, che quello d'essere accorsi sotto le 
mura d'Alessandria, dove prendiamo in considel'az.io
ne lo stato della nostra armata, raccogliamo gli avanzi 
delle schiere scompigliate, e prenderemo quelle deter
minazioni che saranno più vantaggiose, e che vorrà 
accordarci la bontà del vi~1citore. Alessandria alla mez
zanotte del I q. alli I5 giugi1o 18op. n Giunse frattanto 
il generale Skal dalla Torre clé'Garofoli, ed espose che 
tutti i :moi sforzi non avevano potuto ottenere le con
dizioni che avea proposte il consiglio . di guerra, nè 
tutte, n è poche, e nemmeno il possesso dell'Adda, o 
quello dell' Oglio ; Buonaparte non volle cedere un 
palmo di terreno, e bisognò obbedire alle leggi della 
necessità, ed abbandonare ai Francesi tutto ii Piemonte, 
le fortezze di. Tortona, Alessandria, Torino, Cuneo, 
Ceva, Arona, tullo lo stato eli Genova colle fortezze 
di Savona, Santa i\Iaria, il Ducato di Parma, Piacen
za, la più gran parte· della Lombardia, Pizzighettone, 
ed. il castello di Milano. 

L'armala ,Tedesca co~1servò le sue ;:tnni, i suoi can
noni, e tutti i suoi bagagli, obbligandosi ad evacuare 
tntte le fortezze, che già .abbiamo nominate, ed a ri
tirarsi dietro · il · Mincio su tre colonne. Il generale 
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·Melas non avendo potuto fare alcuna stipulazione aù 
interesse degli Inglesi, che si trovavano a Genova, in
formò della convenzione il vice ammiraglio J(eit, che 
comandava }e forze Britanniche , lasciando a sua dis
posizione la facoltà di difendere la piazza senza la coo
perazione dei Tedeschi. Il generale Berthier per ordine 
di Buonaparte entrò in Alessandria nella notte stessa 
del quindici giugno, e dopo poche ore di parlamento 
fu tutto conchiuso secondo la convenzione già fatta, e 
si mise fine al trattato d'armistizio,. e di tregua. 

Alla prima luce del giorno sedici i Francesi bisognosi 
di. riposo e di calma spiegavano i loro alloggiamenti in
torno alle porte della città, piangeano i loro compagni 
estinti, ne raccontavano i prodigi dell'uno, gli sforzi 
dell'altro, e d'un più forte ne ricordavano l'ultime pa
role , e d'un più intrepido ne mostravano un avanzo, 
una cara memoria, e quelli che aveano veduto cadere 
l'immortale D esa ix ne spargeano vç>ci di dolore e di 
tristezza; a lui era dovuta la salute dell'armata· in un 
momento di tanta importanza, e lui solo chìamavano 
liberatore ed ·amico. I Tedeschi inviavano al campo 
i loro Croati a dare sepoltura agli estinti, e si disse che 
morirono degli imperiali più eli 4ooo soldati, furono fe
riti 7 ooo, ed altrettanti prigionieri onoravano la vittoria 
de' Francesi, eli cui restarono più di 3ooo uccisi, 4ooo 
feriti, e pochi cattivi, i quali vennero ben tosto libe
rati da' compagni, che riportavano con loro venti ban
diere tedesche, trenta cannoni, altre armi e trofei. In 
questa pugna il valore de' due eserciti fu grande, e fu 
visto rivaleggiare in più incontri ~i _ forza estrema e di 
estrema destrezza, i soldati d'ambe le parti impegnate 
e combattenti senza risparmio, e gl'uffiziali tutti sì del
l' una, che dell'altra armata distinti, per cui sì i Te
Ùeschi che i Francesi ebber-o un numero grande di ge
nerali e di subalterni o feriti o morti. Al valore de'pri-
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mi capitani corrispose mai sempre l'obbedienza, l'a e
cl ore de' gradi minori , e mentre noi ammiriamo il 
valore di Victor, e di Lannes, che contendeano sì for
temente contro Keim; Cara San-Cyr contro Esnitz, e 
Kellerman contro Zach, debito nostro ' è pure di discen·· 
dere a gradi minori, e racco ntare brevemente altre ge
sta gloriose. Un te~ente d'artiglieria, il sig. Conrad, rotta 
la gamba sinistra da una palla mentre i soldati della 
sua compagnia gli_ stanno intorno per liOCcorrerlo, ri
r.ponde, tornate tosto alla vostra posizione o prodi amici, 
e tirate un po'più basso. Un caporale della ventesimapri
ma di linea Giovanni Brulov, . alla testa di venti soldati 
fece bassare le armi acl una compagnia eli f:·mteria ne
mica; ed il capo Sandeur giunto da -lontani paesi .senza 
dare alle sue truppe un momento di riposo, le con
duce sul campo di battaglia al momento ehe i Francesi 
aveano ripresa l'offensiva e quivi combatte gloriosamente 
e serve anch'egli alla decisione della vittoria. Dal canto 
de'Tedeschi non mancarono fatt~ di singolari prodezze, 
e si raccontava in alloTa, che Melas ebbe uccisi sotto 
due cavalli in questa battaglia ed una contusione al 
braccio, i granatieri · Ungaresi ed Alemanni, i cavalli 
soprattutto si distinsero, r:pa siccome per~eguitati dall'av
versa sorte dovettero portarsi in altre terre, così la tra·· 
dizione popolare non può ripetere maggiori notizie 
del loro coraggio, questa parla sempre de' Francesi che 
dominarono per qfalche tempo, e viva gli abitanti ne 
conservano memoria di mille casi occorsi e di stravagan
tissime circostanze. Qui è pur facile sentire dai vecchi 
che rimangono i si n ceri racconti de'soldati Francesi che 
fatti loro ospiti ed amici ripetevano nel giolito de' bic
chieri i diversi incontri, le stragi, e le vittorie) e spe
cialmente l' ardire magnanimo di quella guardia conso
lare, la resis.Lenza intrepida de' granatieri di Zach, e<l 
alcnno mi -mostrava n•1 giorno il terre110 istesso dov 'era 
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accampato quel prode ·Kellerman che ebbe tanto felice 
successo. Mi ripeteva con tutta meraviglia, come l'illustre 
capitano era stato ricevuto dal Console, al quale essendosi 
presentato per dar conto di sua condona, Buonaparte 
diresse queste parole: (< Voi avete fatto una carica ve
ramente da maestro n e l'altro indispettito di tanto 
sussiego rispondesse: (< Mi è grato che voi bene la co
nosciate, perchè questa alfine v' adornerà il capo di 
quella corona che tanto desiderate. n V'aggiungon-o al
tre . voci il cordoglio di Bnonaparte sulla n1orte di De
sa ix; ed il suo dispiacere di non potere versar lagr ime 
su quel capo illustre, e parlano eli quel famoso cappotto 
griggio che egli portato avea nella battaglia eli Maren
go, e che già avea viste le prime campagne d' Italia. 
Credeva il primo Console che c1uell'abito lo preservasse 
dai colpi n.emici, e se alcuno si mara viglia va con lui 
che eranò salvi tutti quelli che combatteano al suo 
fianco, egli rispondeva che il suo cappotto griggio era 
eli scampo ·e difesa. 

La battaglia e:ra perduta, · l'armata Fra.ncese in pie
na rotta, e Buonaparte cavato eli tasca il suo oriuolo 
disse a quei che lo circondavano: coraggio, amici, a 
momenti giungono rinforzi, e noi saremo vincitori. Di 
f:1.tti dopo pochi minuti arriva la divisione Desaix e 
le truppe Tedesche sono battute. Ma questo fatto che 
ben dimostra la ' p<:>rspic_acia e le cognizioni topografi
che eli Buonaparte, si racconta da taluni in · tale gui-: 
sa da far credere , che il primo Console avesse tante 
ore precise per quella battaglia, dopo le quali dovesse 
vincere ad ogni patto; fu ben diverso il caso occorso, 
e se egli dopo avere osservato il suo prologio si trovò 
con nuove forze di attacco, volea dire che calcolando 
giustamente le distanzè, punto non r-' ingannava nell'a
spettare le truppe richiamate nel mattino. 

Un caso però eli tutta importanza, ed ignoto finora 
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fece vittoriose le schiere Francesi, ed è il seguente. 
Desaix correva su Novi c giunto a Castello Ponzano 
trovò la Sc:riyia straripante, e non poteva passarla. 
Egli già disperava, quando un sacerdote di q1:1el . 
paese si presentò a Desaix, dicendogli, <;be avrebbe 
chiamati tutti i paesani, i barcaìuoli ad aiutarlo. Di ±~ltti 
alle di lui parole accorsero i contadini, i pescatori, !'i 
cercaro11o barche, e carri d'ogni dove, ed i Francesi 
a poco a puco giunsero alla parte opposta della Sceivia. 
Senza questo soccorso l'armata di Buonapat·te non avea 
più scampo, e Desaix messa in marcia forzata la sua 
colonna, · montò col pareoco di Rivalta sulla torre del
l' antico palazzo, osservò attentamente il campo Fran
cese, e poi caJato in tutta fretta, eagginnse i suoi soldati, 
ed anivà a S. Giuliano nel momento il più critico, e 
<'JUivi morì. Nnpoleone già Imperatore e che troppo avea 
dimenticato il fatto del sacer dote, passando nella sua gita 
a "Milano per T ortona lo fece tosto chiamare, lo vidde con 
piacere, e glt disse qnalche parola sulle eritiche circo
stanze d~l passaggio della Scrivia, e degli aiuti procurati 
a Desaix. Il buun prete res tò confuso davanti l ' Im
p eratore, e qncsti, che bén se ne accorse, lasciò or
dine al prefetto . d'Alessa ndria d' informarsi in qnal ma
niera des iderava d 'essere beneficalo. Il sacerdote, che 
amava vivere tranquillo nella sua patria, dissé, che gli 
facessero erigere la sua casa qunsi diroccata, e che li 
avrebbe ancora ringraziati. Si valutò la somma di lire 
tremila, e su bi lo sborsata al sacerdote, ne fu conten
tissimo. 

I poeti cantarono la battaglia di Marengo, e ~incenzo 
Monti dettava una canzone, Giani obbediva alla voce 
della signora Eymar improvvisa ndo versi sulla gran bat
t::~glia, salli.ti alla comitiva, la quale af!!miran·do il ge
nio del poeta ritornava allo strepito de'cannoni,. e d_ei 
tamburri. Queste glorie però non andavano obbhate tn 
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Marengo, e perchè i viaggiatori noa avessero a deside
rare nn monumento nella gran pianura, subito dopo 1a 
v-ittoria si ordinò, che umÌ· colonna fosse collocata negli 
attigui campi della strada che conduc_eva a Genova, 
portava sull'alto un 'aquila di bronzo dorata ~d era ador
na ·di quattro iscrizioni, una delle quali dice a: 

QUI 

NAPOLEONE BUONAPARTE 

PRIMO CONSOLE DELLA REPUBllLICA FRANCESI!: 

CONDUSSE L' AR~H1.' ALLA \'ITTOI!IA 

NEL GlORNO QUATTORDICI GIUGNO 1800. 

Memoràbile battaglia! di quanti casi, e di quante 
avventure non fosti tu cagione, e quale forza d'inge
gno 110n si ricerca a ben desprivcrne i tuoi prodigi! 
Forse ·io indarno m'affatico a flipingere un qnadro, 
che esige altra nobiltà di stile, e d'immngini; pure 
dovendo seguire l'intrapreso cammino io ritorno alle 
voci sparse a que' tempi, ati osservare il moto, e la 
vita, la tristezza ed il dolore delle oppo~te armate. 
Qui un giovane gùerricro gusta tutte le careizfl della 
fortnna, _ed i"l sorriso della vittoria, qui le sue trnppe 
itiebbriate dalla gioia riposano dalle fàtiche ; e d'altra 
parte un vecchip capitano sorte dalla fortezza, che 
ppssedeva. non a gnari, e traversa un ,campo ripieno 
di cadaveri, e di sangue, lo seguono le sue schiere di
minuite_, abbattute, m·a non pur anco disanimate, e pronte 
ad un nuovo attarco. Mormorano ìn segreto i loro co
mandanti, e -si vergogna.no di dovere cedere ad un ne
mico, contro cui potevano ancora combattere, e fra tutti 
si lamentano maggiormente cp,tci cavalieri, i _quali lasciati 
in tutto il teJJ:?po della battaglia inerti, oziosi dal ponte 
della Bormida. sino al Castellazzo non aveano presa parte 
alla mossa. Si .narra da chi alloggiava alcuno di que'ca
pitani, che non pochi uffiziali ricevuto l'ordine della 
partenza proruppero in voci di sdegno e diedero segui 
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del più aho mal contento. I presiclii delle fortezze cu
stodite dagli Austriaci partivano con ros~orc, i capi si 
d icevano traditi, e ne volevano soddi.,fa:ti.one. Cadevano 
i forti di Bard, i castelli ùi Tortona, di Milano, To
rino, ed altri di minore cons-iderazione evacuavano i 
loro sani , e robusti sohlati ; Cuneo ed Alessandria 
ricevevano ~ltre genti le quali trova vano_ d'ogni dove 
munizioni, e viveri in abbondanza. Così terminavano 
le cose nel mese di giugno del 18oo, l'Europa intera 
fi1 percossa da mille voci, e mille opinioni sul de~tino 
di quella camp.lgna, e· le più lontane contrade stupi
vano della convenzione di Melas, il quale terminava 
d' un solo colpo' la grande tenzone fra un' al'mdta ag:. 
guerrita, coperta d'allori sì recenti, _e le truppe Fl'ancesi 
giovàni àn-cot'a, e di cui la maggio!' parte non aveva 
ancora due mesi di campagna. Eppure il generalis
simo Tedesco avea ottimamente ordinate le sue trup
pe ; le ragioni , che l'aveano indotto ad auaccare il 
suo nemico in quella posizione erano state approvate, 
e ·difficilmente i più esperti capitanì potevano conce
pire, come un guerriero di tanta esperienza avesse 
ceduto sì pr.esto alle circostanze credute tanto infelici, 
c non lo erano; lo rimproveravano d'avere troppo pre
sto perduto quanto .era costato q11iiiJici mesi di com
battimenti, e di fatiche. Gli 'alleati stessi ricordavano a 
Melas la felice situazione, in cui si trovava dopo la 
battaglia, la. sua armata -più forte ancora di quella vit
toriosa der nemici, le intiere ·divisioni · (1 fanteria, i 
numel'Dsi cavalli, e le ben distinte artiglier·ie, con cui 
poteva ancora far fronte a qualunque sforzo nemico. 
Dimanclava.no inohre pcrcbè non avea fatto conto della 
fortissima cìuadella d'Alessandria; perchè non si era ri
covrato in Piemonte, dove poteva · aprirsi la carriera 
d'una lw1ga camp;gna, nè sarebbe stato difficile a lui 
eli tentare una COfll'lnicazione coll'Austria avendo 111 suo 
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potere l\Todena, e· Mantova ripiena di soldati Tede
schi, pad-rone di Genova cogli Inglesi in soccorso, e 
le montagne di so-stegno, ·e d'appoggio, poteva soste
nere una guena ben lunga, e forse costringere la Fran
cia ad una pace onorevole pei confederati. 

Melas spavemato dalle perdite di Beaulieu, Wurmser, 
ed Alvinzi non dimenticava mai il terrore di quelle cam
pagne, e si confermava sempre più nella necessità d'una 
tregua, onde riprendere nuova forza, e coraggio. Ma 
questo Melas era pure quel desso che avea nella cam
pagna di N o vi salvata l'armata Russa, e la propria; 
egli avea chiuso il cammino della gloria in Italia a 
Suwarow ~ fino a quell'ora si era sempre distinto, 
e meritata avea tutta la confidenza del suo governo, 
anzi negli stessi campi' di Marengo non si poteva in 
tutto ripren'dere ' come poteva ac}.unque mancare al
l' aspettazione · del mondo intero in un momento di 
tanta .importanza? · Ri-sponderanno i posteri a queste 
osservazioni, a noi non· spetta ricersarne più oltre nel
l'ardua sentenza, e f>e voi, o miei lettori, desiderate 
vedere ancora nna volta il generale Tedesco, prima 
che egli parta da questi campi, a cui non fece più ri
torno, io ve lo mostrerò adorno cl' un bel regalo fatto
gli da Bùonaparte stesso. Stabilita la convenzione, il 
primo Console lasciò ordine ' cl' inviat'e al generale Me
las una sciabola turca, e Berthier mandò il capitano La
cueè al generale Tedesco col dono di Buonaparte. Me
las rispose dolci ·parole, e colla speranza cl'incontrar·e 
più felici avventure se ne partiva per Mantova nel giorno 
I 8 giugno, e lo seguivano le sue trist~, e malcontente 
schiere ( 1 ) . 

r 

- l 

( 1) Vedi all a fìn e dell'opera una nota interessante sulla bRttaglia eli 
Marengo. _ . 
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11 temuto conquista tar~ no~ ste~te g~an tempo a .con
templare . i trofei d i ·Marengo, al suo cuore erano più 
cari certi. applausi. che venivano da un paese che solcva 
accompagnarli d'il'Il:mense .ri.ccher.ze, a Buonaparte pre
meva il voto de'Milanesi; e perciò in quella notte 
stessa che Berthi.er ebbe possanza di trattare dell'armi
stizio, Buonaparte corse alla. capitale della Lombardia 
L1ove voleva fare cos_e mirabili. Egli fu ricevuto con 
t;~lc pompa che ben ricordnvngli antichi trionfi, cd eu-
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trava nel palazzo Ducale. Pensò prima di tutto al corpo 
del generale Desaix, e comandò che fosse trasportato al 
Gran S. Bem~rdo, dove Il suo pensiero già collocava 
un monumento degnissimo (lell'eroe, che l'avea meritato, 
e del ger..__eroso che lo voleva. Qu.indi riunì le sue truppe, 
vi chiamò Massena a comandarle nel mentre che ri
compensava Suchet col governo di Genqva, e Murat 
con quellò d'Ancona. Eleggeva magis,trati, faceva leggi, 
proteggeva le scienze, gli studi i, e già prendeva un po
sto distinto fra i potenti cl' Europa e da quei giorni si 
rispettò in lui non solo il primo Cor1sole di Francia, 
ma l'uomo di più alti destini. Accompagnato dal gene
rale Duroc partì per Torino, dove era già comparso il 
generale Berthier a dare nuovi ordini alle cose del 
Piemonte. Quivi poco si fermò e corse alla volta di 
Francia. 2 

Al suo arrivo in Parigi ·trovg .che la · barriera dei 
Gobelins per la quale doveva entrare, veniva salutata 
·in quel giorno col nome di Marengo, e che la città 
istessa era stata splendidamente ili nminata alla prima 
n o tizia . della vittoi'ia, parlò delle disposizioni date in 
Italia e di tante circostanze che facevano al caso, e 
quando fra i senatori vi d de il padre · di quel" Keller
man, che noi abbiamo giustamente lodato, disse queste 
parole: << Generale, il vostro figlio si è ben distinto nei 
campi ·di Marengo, egli sta bene, ed ot·_a si trova in 
Genova. n Così pure rivolto al console LeBrun fece gli 
elogi del suo figlio il quale coperto d'allori in quella 
battaglia avea ancora ricevuto l'ultimo spit' ito dell ' in
felice Desaix .per cui fu sempre caro a Buonaparte. 
Quindi occupatosi i1 primo Console delle ·-ricompense 
che meritavano i bravj sold<J.bi Ji ·Maret:tgo, distribuì bre
vetti d'onore, doni particolari à chi giudicava degno, 
e non dimenJ.jcò di far conoscere, quelli che aveano dis
onorato U nome frane esc resta n do inoperosi a 1\'Iarèn-
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go, o altrove si et":! no mostrati indegni della patria. 
Queste erano le prime occupazioni di _Buonaparte i,n 
Parigi e frattanto nel campo della 'gran bf).ttaglia suc
cedeva un fetore, una puzza insopportabile di cadaveri 
mezzo sepolti e mez.zo a fiore di terra. La carità dei 
vincitori e de' vinti, le autorità de' piccioli paesi · all 'in
torno di Marengo, aveano dati ordini per seppellire i 
morti; ma tale era l'agitazione di que'giorni, tale l'in
<;crtezza dell'operare e dell' esegnire che molti uccisi 
restavano senza tomba, e nelle calde ore di giugno pas
savano . tosto a putrefazione, impregnando l'aria di con
tagiosi miasmi, di fetide esalazioQ.i che erano tra.spor
tate alle rustiche ca panne) e gli abitanti cadea no infer
mi. Il campo era spaventoso, d'ogni ·parte si vedeano 
ancora membra lacerat~, mozze braccia, e nei casolari 
de'contadini ancora si sentivano i gemit! ed i so pir'i di 
chi giaceva, cadaveri accumulati nelle fossa, cadaveri nei 
campi e fàceva rnbbri vidire la vista di questi luoghi 
ripieni tutti di cavalli morti o moribopdi, di carri e di 
ruote infrnnte, d.i ca n noni e d'armi rolle:, e frattan\o 
i ruscelli ancora menavano sangue. Le acque erano in
fette sia che si cercassero dai rigagtìoli insanguinati, o 
dni pozzi, .i quali in parte asciugati :, ' in parte riem
piti di cadaveri non poteaì1o somministra me all' esau
sta popolazione; le spiche biondeggianti- erano calpesta
te, le vigne già cariche di frutti schi,antalc, disperse, 
le case manomesse, ed i poveri agricoltori privi di vi~to 
e .di vino erano obbligati a cibarsi del fi·utto che so,m
ministra il gelso, non · curato in altri più felici momenti 
ed allora di favorita nutrizione; anche i superstiti sol
dati ch_e feriti o mal medicati an~avano vagando . in
certi di loro sorte, sorpresi dalla fame si pasceano di 
quelle frutta, e le racco;;lievano nel sangue. e sui cada
veri dei loro compa-gni estimi, si disperde-ano ·guesti 
miseri da tutte le parti, e d'ogni dove giungeano· infelici 

i 
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senza braccia, con garnbe. fasciate, o con Viso grondante 
dj sangue; l'armata reclnce dalla caduta Genova veniva 
acl incorporarsi all'esercito swnzia~o intomo acl Alessan
dria, e quantj stanchi dnl viaggio e dalle fatiche si fer
mavano in questi luoghi per godeme riposo, erano assa-
liti da febbre. Snl principi_o la màlattia dominante non 
era che cl' intermitCenti - e ga~triche, ma il rio malore 
(livenne più orrendo in appresso e lo. spavento dei pas
l'ati giorni, 1~ privazione d'ogni sorta aumentavano gl'in
fermi e _ prima clell'antunno si sviluppò un tifo petec
chiale di cui ne morirono seicento c più individui eli 
Marengo e della Spinetta . Fu parere dei medici più as
sennati che qqella pestilenza fosse stata prodotta dal ter
-rore in c·ni erano vissuti gli abitanti, dalla fame, e daUe 

. acque malsane che si erano bevute, e giunsero per caso 
fortonato a t'>ers_uadere i più ricchi abitanti della campa
gna e~ della città, che era indispensabile porgere vitto 
più abbondante, e salnbre ai pochi sani che rimane
vano i quali sarebbero caduti in quella sventura. Di fatti 
alla mallo _generos;J. ~he li .soccorse, si vidde cedere la 
malattia, a pooo a poco si riavette la popolazione e nella 
pr~mavera del r8o L i contadini trovaronsi pronti a' la
vori della cam1Jagna. Frattanto i v~anclanti che cloveano 
passare nelle terre di .Marengo ne fuggiano ben tosto e 
chiamando in tnt.ta fre tta dell'occorso rammentavano il 
dolore, che p'ochi giomi prima avea qnivi signoregg\ato. 
Ma il terl'on~ Jovea· alfine dileguarsi, le vittime della 
guerm· erano: .sepolte, le tristi memorie andavano sce
mando, e l'unica che ancora re·stava delle più iiiustri, 
la sal!Jla dell'invitto generale Desaix, ~ra vicina ad a
vere gli onori solenni di quella tomba, che si era tanto 
meritaLa. Sì quegli, che arilico, e cm~•pagno del primo 
Console a vria godnto più alta fot·tnna se il cielo ser
bato l'avesse alla Francia, quegli dovea almeno in morte 
-sentire la potenza del supremo comandante, c già ad un 
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suo c.enno qu elle estreme r eliquie partivano dalla Torre 
de' Garofoli coperte eli nere gramaglie e salutate per 
l'ultima volla da ce~1to colpi di quelle stes{e artiglierie, 
che il prode avea dirette al trionfo de' suoi combat
tenti. Accompagnatele co,r1 riverenza e. sospiri , o valo
rosi, che foste testimonio di tanta virtù, ~eguite·l e col 
pianto, o co1~1pagni, e noi frattanto su c1uella terra stes
sa, che il ge neroso fece rossa del suo sangne, sn que
sta sagt·a zolla se d n ti ramrn enta ndo'nç le rare quali th 
clcll'es tintò ., onoreremo la vita del citta.dino illus.tl'e, e 
faremo n cte ancora t~na volta la sua carriera milit.aloe, 
]e guerre, in cui dim os trò tanto valore, e finalmente 
le grandi esequie ordinate · da Napoleone nl Gran S. 

' Bernardo. . · 
Desaix era allievo della scuola mili.tare cl'Elfiat, coHt 

attese ai pt' imi . s tuc.l_ii con tale zelo, ed auivi tà, che gli 
meritarono i primr onori ricevuti sempre alla prese~za 
eli tu tti i suoi compagnÌ . Prese le armi in difesa della 
Francia, fu d 'esempio -in Lutti i fatti d 'armi, e nominato 
generale di brigaLa nella stessa presa di Weissenberg. 
Caro ai soldati, sui quali eserci tav-a una· salutare in
fluenza, stimato dai snperiori , il generale· Dcsaix fn 
ben tos to conqsciuto dal generalissiu:10 Moreau , che 
l'innalzò al grado di generale eli divisione all'armata 
del Reno, e d~lla MoseHa, jn eui il .nostro prode con:
tribuì non poco alla gloria de~ comandan te in capo. 
Buona parte lo· volle compagno cl' Egitto ,, e nella con
quista di quel paese eseguì gli · ord,ini dèll' amico col 
più grande coraggio, e felice successo: fu visto v-alo
roso e fqr te a Sonnay, a Tebe, a Si enna, a Gosseys, 
e seppe ecci-ta re tale ·entus.iasmo in qne'popoliJ 'che lo 
chiama vano il ginsto Sultano. Desaix corse i ti Francia 
agli ordini del direttorio, e me ntre egli att_endeva alla 
sua quaeanLena si lame ntava col bravo generale Mauhien 
Dumas di vedersi ozioso , mentre i suoi compagni si 

35 
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distinguevano agli ordini di Kleber, e di Buonaparte. 
Finalmente venne il giorno di libertà e volò tosto in 
Italia a raggiugnere le schiere del primo Console, ri
vidde i suoi Francesi a Vogherà, e colà diceva ad un 
amico << le -palle più non mi conoscono in Europa, te
mo assai, che non abbia acl arrivarmi qualche disgeazia. n 
L'infelice seguì le mosse comanclate da Buona parte, 
andò fin ohee a Rivalta, e ritornato sul camp'o d'onore, 
fu ferito q. morte nelmomènto il più decisivo, e gloeio
so. Alcuni de'suoi granatiéri lo traspb~.tarono lungi dalla 
mischia in un casolare ùi campagna, a: cui tosto ac
~orsero dal quartiere generale i chirurghi a medicare 
quella ferita, che più non abbisognava dell'arte, si adagiò 
sopra una sedia coperta eli veluto giallo . stata traspor
tata da· Torre de''Garofoli, i pietosi soldati gli stavano in
torno a detergere il sudore che grondava dalla fronte, 
il giovane Lebrun baciando il caro volto -asciut;ava al 
generale }·n vitto la lagrima eli morte, l'interrogava an
c01;;1, lo chiamava, e D esa ix più ·non eea. Fu subito 
per ordine di Buonapaite condotto a T0ere de'Garofoli, 
quivi· res~ò esposto per poche ore alla vista degli ac
correnti, ·e 'qui vi pure éonservasi quella sedia cosparsa 
del sangue _ di Desaix d'un colore sì vivo e vermiglio, 
che pare versato da pochi giorni. Dopo la battaglia 
fu -tt:asportato a Mila no . dove imbalsamato, e deposto 
in una cassa di piombo rimase al qonvento di S. An
gelo CU!itodita COn tutta la cura; . ed i}· rispetto, . che 
inspiravano quelle $poglie mortali. Venuto ·il giorno, 
che doveano essere traspO't'tate al loro destino , un di
staccamento 'del vigesimoterzo reggimento di caccia· 
tori a cavallo comandati dal capitano Pioc.he era stato 
incaricato d'accompagnare il feretro fino ai pi·edi della 
montagna del G1·an s. Bernaedo, e-d un di3taccamento 
di granatieri del quinto ·reggimento eli linea -l' accom
pagnò sino ·all'Ospizio, dove fu ·conservalo nella chiesa 
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fino al momento della cerimonia solènne- della sua se
pohura. Napoleone già imperator~, cinque anni dopo, 
non attendeva, che il termine del monument_o, che la 
di lui magnifi·ceilza ave a ordinato cl' e;:igere per attestare 
l'affezione, che egli avea avuta per Desaix, cd il do
lore, di cui onorava quella perdita. Napoleone voleva 
celebrare l'inaugurazione -del pietoso marmo con una 
festa funebre, e milhare, egli avea scelto .l'anniversario 
della morte gloriosa dì colui, che Ii'era il- soggetto, ed 
avrebbe voluto mettere il suggello a questo onore fu
llebre posando egli stesso la prima pietra di quella 
tomba. Differì perciò la cerimonia, ma gravi circostanze 
si opposero a questo progetto, e l'Imperatore scelse il 
marescia,llo Berthier , che l'eseguisse a suo nome. La 
funzione cox:nir~ciò il 3o di maggio a· sei· ore del mat
tino con un servizio magnifico fatto in gran pompa ponti-:. 
ficale dall'abbate, e dai canonici 'delJ10spizio, ed a quella 
assistevano il marescial1o Berthier, i generali Menou, .. e 
Rostholan, e tutti gli ufficiali del loro stato maggiore. 
Alla fine della massa il corpo di Desaix p·ortato dai JTii
litari. e da quatlì·o ufficiali superipri, i qu~li sosteneano 
il drappo funer~o fu deposto nella cava della cappella 
destinata a ricevere il monumento. FraLtanto una fle
bile marcia funebre si -eseguiva, e dupo la cerimonia 
religiosa il maresciallo· Berthier parlò in questi. te~:mi
ni ( r ): << Un guerriero dorme ·sot~o · fE.lestp. tomba, ed è 
l'eroe, di cui l'infelice pronunziò il . J.lOiile all'ultimo 
suo respiro, r. he ci ' raccoglie intorno alla sua ombra 
per innalzargli ~m monumento. Desaix· in tutta l~ sua 
vita si meritò questo ·òmaggio tlell'Imperatore, e della 
patr.ia. Nell'età de-i piaceri egli si preparava 'di già alla 
gloria, e s'occupava di tutte· le scieu.ze che onorano 

( 1) Monilcur, 1 So5. 
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l'uomo di stato, ed il guerriero. La storia dipingen
dogli i grandi .uomini, .gli inspirava il np bile ardore 
d'imitarli, ed accrebbe la sua passione per l'arte di 
vincere. Le fatiche, e tutte le privazioni sopportate in 
mezzo dell'alpi fortificato aveano un ·temperamento, 
che ~>i et'fl giudic_ato tr:oppo dclicatG per il mestiere 
dell'anni. Egli avea a ventitre anni il grado di capitano, 
e l'impiego d'ajutanfe di campo all'armala ·del Reno, 
qu~ndo la guerra fu dichiarata; inviato a riconoscere i 
posti avanzati ritot·nava a Landan, scopre l' ~nimico alle 
prese coi supi Francesi, colà vola senz'armi, si precipita 
nella mischia, il·suo cavallo è ferito; è fatto prigioniero, 
si libera, .. e fa stupire i suoi capi con questa p·resenza 
di spirito, . si slan,cia nuovamente, e sorte coperto di glo
ria, circondato dai pl'Ìgionieri, che egli ha fatti. Questo 
era nell' istes~o tempo ·il primo suo combattimento ed 
il primo della guena; I vecchi militari predissero al
lora un sostegno per la patria in questo giovine guerrie
ro, che si mostrava a~1dace ·con riflessione ed a vicenda 
impetuoso e tranquillo. L-o splen,dor.e di questa azione 
river.bera f!ell' armata, ·'Beauharnais se ne fa ripetere i 
dettagli, !o chiama appresso di lui, lo nomina succes
sivamente capo .rdi battaglione, ajutante generale, e ·~o
mandante delle brigate che sono destinate al soccorsp 
eli M_agonza. Desaix a venticin(JUf:' anni è alla testa d'un 
corpo d'armata, e Schifferstat, Danheim, Lanter, Wis
sembourg, Rastàd ' Lanerbonrg, Benchen , Malsech , 
Langenbruk ,e Kell sono ancora · coperti de'suoi trofei. 

Conchiusa. la pace Desaix si fa premura eli passare . i 
monti per andare a conoscere quel giovane eroe, che 
l'avea comandata, egli ne riceve l'acéoglimcnto il più 
lus·inghiero, ·. giura di non separarsi rmi più dalla- sua 
fortuna, va a visitare i suoi campi eli battaglia, le sue 
postzwni, i suoi accampamenti, è sul vascello, che lo 
conduce in Egitto, combatte a woi fìaitchi a Chebreis-
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se, alle Piramidi, c quando MouraLl l3cy co'suoi die
cimila l\famalucchi si è intpadroni~o d ~ll ' alLo Egitto 
Buonapaete invia pee contbattcrlo mille otLocento uo
mini, e Desaix: 

La storia racconterà le vicende di quella campagna 
sì feconda di prodigii, ella diping.erà Desaix che tra
versa paesi in_onda.ti, o deserti aridi ava nzandosi cir
condato da . tuLLe le parLi dall'inimico, obbligato d'in
terrogal'e ad ogni passo· un 1VIamalucco, od un· Arabo 
pee sapeee ciò che egli vuole dire e ciò · ancora, che 
vuole occuhare, abbandonato a1la farne, alla sete, a ttiLte 
le privà zioni, accampato sopra sabbie ÌJ;fuocate, ripor
tando ogni giorno 'una vittoria e ,prodigando ad eg ni. 
vittori·a all ' inimico vinto il benefici.o d'una· instilt)zione 
novella, conquistando pee la forza e civ ili,zzal1llo per la 
dolcezza, distmggendo, o sparpagliando di·ecimila uomi

·ni di cavalle ria con mille ottocento Francesi, trionfando 
sempre colla pazienza, e la moderazidnt:J della resistenza 
che la barbarie, i pt:egiudizii; i costumi e la religione 
opponevano alla ~ i v il izzazione di quélle contrade. 

Ma nel mentre, che l'Oriente prosperava_ pcl vaf.ore 
de'FraJ1cesi, la· Francia era prossima alla rovina, e Buo
uaparte ne è chiamato a salvada. Desaix accorre al 
primo segnale, egli tra ve'rsa i ma e i sopra ·.una n a ve par
lamentat'Ìa, c viene sorpreso dagli ln,glesi, che lo mal- 
trattano, e da un Alfricano che l'accoglie come amico; 
Desaix s'irrita · del ritardo che gli impeùisce di com
battere, arriva a Stradella nel 22 maggio1 riceve a Ma
rengo il comando d ' una division:e,. è colpito in una ca
rica, che decide della vittoria, egli spira pronunziando ' 
il nome di Buonaparte, e della posterità. 

La sua· mòrte è un gior-no di Inno per la Francia, 
ella sarà pei suoi amici l' oggetto eterno dei loro dis
piaceri. La nobile riunion~, che si, vedeva in lui delle 
virtù gu,erriere, è delle virt1Ì private s' acquista va tutti 
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i cuori. Quest'anima inflessibile, e rigida per il pro
prio dove·re, dolce, · e c-ompassionevole per la disgrazia, 
quest'obblio de'suoi_ inteJ;essi, che egli spingea-al punto 
d'esser obbligato di fare impresti ti per l'esistenza di 
qualche giorno,- questa fierezza, · che gli fece sempre 
sdegnare il. favore,' questa eguaglianza di costùmi, che 
non cangiava mai, quando tutto cangiava nella sua for
tuna' quest' abitudìne 'eli . privazioni' che niuno spinse 
mai a quel grado, le eli lui c onos~enze estese quasi 
a tutte le scienze ; questo amore eli . patria, eli cui la 
sua era tanto · fornita- gli formava'no un carattere che 
faceva riguardare la sua :Società, e la sua amicizia, co-
r.r;:te ·il primo dei . beni. . 

Guerrieri, che avete servito sotto i suoi stendardi, 
è voi che siete stati: onorati _del nome d'amico, e voi 
che raccogliestè l'ultimo eli lui respiro , spargete in 
questo g~orno allori sulla sua tomba, e venite mcco a 
riporre la prima· pietra d'un · monumento, che sorgerà 
in que~to luogo pieno . delle memori,e .d'Annibale, di 
Car~o Magno, · e di Buona parte. · E voi, ~enerahili .soli
tarii, 'noi .vi confidiarpo' il deposito di queste ceneri, e 
queste tavole di bron.zo, su cui 'sono scolpiti i· tratti eli 
quella battaglia, che· ha·. visti a terminine i suoi giorni. 

Dite al viaggiatore, dite al guerriero, che traversando 
questi monti verrà a _presentare la sua spada sul mar
mo eli questa tomba: eccovi l'uomo, che l'oriente ha 
salutato col nome di giusto, la sua patria <:ol nome di 
bravo, il suo secolo del nome di saggio, e che Napo
leone ha onorato d'un monumento. >> 

Dopo quest' ~logio -pronunziato da un amico, da un 
fratello d'armi, il sarcofago è stato riempito d'allori 
che ciascuno militare vi depose, di quegli all,ori, che 
erano st~ti l'unico oggetto della pura, cl~lla sola ambi
zione eli Desaix. La tomba ~>uggellò quest't~ltima offerta 
e separò per sempre i suoi resti mortali dallo · sguardo 
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dei SUOI compagni inteneriti. Come è bello . cruest' elogio 
fauo da un a111ico, da un fratello d'armi davanti a que
gli uditori, di cui l'anima è l'eco delle -fl'asi·, c}:Ie egli 
pronuncia! Come è bello l'e~ogio d'un capitano; di cui 
il valore è la più piccola delle ' sue virtù; Q.' un . uomo, 
di cui la purità, la dolc'e1.za, l'austera semplicità., e 
l' ingenuità · stessa aveano qualche co.sa d'an·~ i co; e di 
cavalleresco, c che in vita ottenJ1e dai suoi nemici i 
titoli più gloriosi! I Tedeschi lo . chiamavano .il . b~avo, 
l'infaticabile ·generale, gli esseri timidi, le çlc,boli vit
time delle sventure della guerra, le nndri, i figli,. le 
innocenti dei chiostri lo coriosceano senz.a -t.emerlo, · lo 
rivedevano senza paura, e dice;vano · al suo ;1rrivo egli 
è il bra v.o generale, .gli Arabi stessi questo popolo fe
roce, che egli avea com~'lttùto, e soggiogato, gli <)Ve
ano decretato il · tilolo sublime di giusteh Sultano. Co
me sono eloquenti queste memorie! Come l'anima vi 
è scossa! Le lagrime colavano da tutti gli occhi! 

Uì1a musica guerriera cangia ben tosto il carattere 
dell'emozione· .dell'assemblea, la ·qualé d' ahro più non 
si occupò, che di _consccrare ai secoli ·. futuri q-uesta 
lngubre cerernonia. Una iscrizione scolpita sul bronzo, 
e che conteneva la Llcdicazione della Comba di Desaix: 
f.·ma dall'Imperatore Napoleone, medaglie d'oro, e 
d'argento, e di brgnzo, che rappresentavan.o da una 
parte la figura d-eU:.Imperato·re, e dall'altr~ l'immagine 
della tomba, e della data ·della sua erezione, furono 
sigillate sotto la pietra, che il maresciàllq mise a nome 
di S. M. Una scarica eli moscheueria terminava qnesta 
cerimonia. · 

Si uscl dalla chiesa per portarsi acl un circolo ono
rato di cipressi, e di ste,ndardi, su cui erano iscritli 
tutti i combatti'menti, e le vittorie di Desaix:, ·e ft)r
mavano il -compendio della suà :vita., Era ·ernesta la 
carri'era, che i soldati a ve ano a percorrere nelle c or sç 
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stabilite, ed erano medaglie in oro coll'effigie di Na
poleone, che si davano in premio. Il trono dell'Impc~ 
ratore, ed il busto di Desaix erano _ elevati sopra pog
getti. I.l Mate&cia1lo Berthier, ed i gene rali erano i 
giudici del campo, gli offic iali , ed i soldati, che aveano 
servito agli Di'clini di Desaix erano gli spettatori, e gli 
attori, e basta dire così per esprimcl'e quant•J qnella 
scena era animata. Dopo le corse venne il premio del 
tiro, altri sold1ti sopra certi traini , che rappresentav11no 
cannoni, e mortaje seguiro nQ altre gios tre parten do da 
1ma tet:razza, che da lnngo tempo .è cbiamata il cam
minÒ d'A nnibale, e terminava in quella dove Buona
parte avea co ndotta l'armata cinque-- an ni prima. 

Dopo questi giuochi si rientrò nell 'ospizio; una re
fez ione che era stata preparata. ricordò a qne 'medesil'ni 
soldati 'cbe dessi aveano di già una volta provata l'ospi
talità di qnes ti coraggiosi ce nobiti; la di cui beneficenza 
è una · :utile piettt , u_n caritatevole soccorso ne'ma .. 
menti i. più disgraziati. De' brindisi furono fatti a tutte 
le virtù, all ' Imperatore , a Desaix. Infine si pres·e 
cammin o dalla partè che r isgnarcla l'antico tempio di 
Giove Peo.ne, dove un'areò di trionfo flrnato di sco
gli e di ghiacci sormontato dalla vittoria, che portava 
1a bandier-a di Marengo er-a stato innalzato dai monaci 
per ricevere l' Imperatore; a questo punto si per·dette di 
vista l'ospizio~ lé trnppe si voltarono ancora una yolta 
spontane:tmente, quasi per salutare d'un estremo addio 
jl resto di Desaix e poi elesse ripresero in: silenzio' la 
strada che _da quello le separava. Il monumento fu poi 
compito ed innalzato nel I 8o6, è collocato alla sinistra 
di chi en tra nella cbiesa, e rappresenta il prode guer
riero spìrante ndle braccia di un paggio in quel mo
mento che egli con moribonda voce raccoma·nda va a cir
costanti : Correte, ann'unziate al primo Console, che io 
muoio dolente di non aver fatto abbastanza per la pa.tria 
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e la posterità ( 1 ). Bellissima è la movenza del cavallo che 
protendendo il collo verso il moribondo pare si accorga 
della morte del suo cavaliere. Sulla parte superiore del 
monumento sono scolpite in lettere d'oro queste pa
role (< A Desaix morto alla battaglia di Marengo. n Snl 
piede leggesi il nome dello scultore G. E. MoilLre eli 
Parigi, membro dell' Istituto di Francia, e cavaliere 
della Legione d'Onore il quale compiva questo la v oro, e 
l'adornava di bassi riti~vi, e di stucchi, che ne ricor
dano la gran perdita; é sopra una tavola di marmo sono 
incisi i nomi delle mezze _ brigate, dei reggimenti di 
cava-lleria e d' arti.glieria, che avevano fatto il JTlÌrabile 
tragitto di quèlle alpi stesse. Questi erano gli onori del
l' amico già seduto in trono; ma per ·ritornare ai tempi 
del consolato, io vi dirò, che nella capitale della Fran
cia s'innalzarono piramidi a Desaix, e l'una s'ammirav·a 
sulla piazza delle vittorie, l'altra su quella Delfina; e 
lungo le rive del Reno in vicinanza del ponte Kehl 
la sua ombra pacata scendeva a raccogliere il pianto 
degli amici rip_?sa\1do sul freddo sasso , che la loro 
pietà ave a consacrato alla gloria di qu~ll' illustre co n
dottiero. Quei luoghi erano. stati:· difesi con tanto va
lore ritornando dalla Baviera, e ben meritavano che 
una lapide ricordasse le Desenziane virtù. In Parigi 
si celebrarono splendide esequie: tutti i c01·pi dello 
stato andarono a gara nel mostrare 11 loro dolore' e 
primo il tribunale féce una seduta dedicata alla memoria 
del prode generale, tutti i suoi membri si presentarono 
con vesti di grande·. mag)lifìcenza, e cope-rte di nere guar
niture; un sarc.of..<go decorato di trofei fu innalzato i11 
mezzo di quella cinta, e sulle due facciate· principali si 
leggevano queste iscrizioni: ((_Ai sagri mani di Desaix, ai 

(•) Dall' Album, giornale di Roma. 
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bravi morti ne' campi di Marengo. 11 Il p1·esidente parlò 
a nome di tut~i dei fatti gloriosi del. generale caduto, 
parlò della carriera luminosa, a cui la sua patria lo a
vea destinato, e persino delle ultime parole ; gli udi
tori furono commossi al rammentare di quegli estre
mi 1.uomenti e tutti pregavano -pace alla bell'anima. I 
Consoli stessi decretarono che il nome di Desaix morto 
a Marengo fosse ~critto sulla colonna nazionale , che 
una medaglia fosse battuta in suo onore, e collocata 
sotto la' pri~1a pietra di quella grand'opera, e che nella 
festa del 25 Messidoro s'innalzasse a lui un degno :trofeo. 
Le muse Italiane sempre pronte ad onorare il vero me
rito non tacquero in questa solenne occasione, ed ec
covi , o l ettori , parte di quanto scrisse il conte ]\1a
rengo di Castellamonte del generale Desaix morto a 
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Marengo. · 
Lui le · ninfe del Tanaro cadente 

Lagrima1· sospirose, e il cri n disciolte 
_ Dier lungo ululato intorno _ a' lidi, 

Eco fecer dell' lstro e del bico_rno 
Reno, della Mosella, e fin deÌ Nilo 
Le rimote germane al lor la1~1ento. 
Lui non senza pietà mirò dal carro 
Mal'te superbo; dal -ferale aspetto 
Torse il guardo e diè volta \nv,er l' Olimpo 
Il suo nome a porta;· qi gl~ria al Tempio. 
Oh destra in vitta! Oh valor pri~co! Oh quanto 

Dovrà lutto coprir le tue contrade, 
Francia, allor, che del gelido fedtro, 
La feral pompa trapassar · vedrai!· 
Troppo ab i troppo superba, o Franca terra 

ita saresti del Campion che solo 
Ti mostraro per poco i fati avari, 
Se· più lunga carriera avea concessa! 
Ei che in fresca età l'Asia, l'Europa 
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Piene avea di sue gesta, e alla tua speme 
Per le vie qella gloria alto crescea. 
Ma che! la mot:te, è ~o lo morte a quello 
Che un puuto al nul la, ed all'obb lio conduce, 
Nè di se lascia fama appo la tomba, 
A quel non già cui dà virtude eterno 
Durar nel mondo e dell'ono t· sul cat'npo 
Nasce a vita novella allor che muore. ' 
.Ab! si prode garzon, di te co~lante 

Fama vivrà nell ' universo intero, 
Mentre premer col piè gli astri tu godi 
E spaz'iar per le celesti sfere, 
Nulla avrà di te vanto acerba morte, 
Fincbè il padre Eridan, se non è vana 
La possanza de' carmi incontt·o a Le te, 
Fincbè la Senna al mar porter'an l'onde, 
Finchè l' Itale spiaggie e ' l Franco suolo 
Saran d'ogni bell'arte asilo e nido 
Mai non fia che sottragga a dì futuri, 
O il tuo nome ì·icopra invid'obblio. 
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Alfine ritorna la calma ne' combattuti campi, e del 
passato più noq restava vestig.io, perchè i forestieri, i 
sol~ati vaghi d'averne memoria di que'eelebri faui ave ·· 
vano raccolte le più minute reliquie che si poteano rin
venire. In mille differenti guise si repete\'ano i racconti 
di quella giornata, ed i cittadini stessi venivano a vi
sitare i campi di Marengo, e le posizioni- degli eserciti 
che aveano combattuto. Queste perlustqzioni non sono 
forse condannabili,- ma tempo è ornai d'innalzare le vostre 
idee a fatti più strepitosi ; lasciate queste scene, sebbene 
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il terrore sia passato, voi calpestate ancora le ossa di 
tanti infelici, lasciate il campo e Jneco rivolgetevi alla 
capitale della Francia. Colà _ tutto è gioia, innumerevoli 
feste popolari si succedouo senza posa .agli ordiÙi di 
Buonaparte, il quale cerca più di tutti di contentare 
il suo popolo avido sempre di novità, e di spettacoli. 
Egli ne prende parte con ugual soddisfazione di tutte 
le classi di quella pop?lazione imm_ensa, egli ne sorte 
mirabilment~ da più terribi!i agguati, vede le potenze 
del Nord pronte ·alla sua alleanza, sente con tutto dis
piacere i disastri del mare, quelli d'Egitto, e si occupa 
d'alti matrimon~ della sua f:1.miglia,, e stabilisce il culto. 
Già Ie sue mire cominciano ad essere soddisf:1.tte; è 

'\ nominato Console a vita, e in tale emin~nte qualità vi
sita i dipartimenti della Francia. Siede ai Comizii di 
Lione in cui la cadente repubblica Cisalpir~a lo nomi
nava a suo Presidente. Finalmente Buonaparte sale al 
Trono, onora della sua croce i capitani più distinti, 
dispensa alle sue truppe quelle ac1uile , che venivano 
al simbolo della nuova potenza, e doveano ~?rmontare 
tutti i vessilli del ·caduto governo. Napoleone fondatore 
d'una novella dinastia, volle. ancora che il sommo Pon
tetìce fosse venut~ a conferirgli la regale unzìone, e 
coll'importanza dovuta alla cerimonia. della consecra
zione Pontificia, sanzìonare credeva la sua elevazione 
agli occhi di tutta la cristianità. Ma la corona di Fran
cia non bastava al 1_10vello Cesare, desiderava ancl1e. 
l'antichissima dei re Longobardi, ed una deputazione 
Italiana andò alla capitale eli Francia a dimostrare al
l' Imperatore, che la coron-a di ferro lo attendeva in 
Milano. Allora ne fu contento, e pronto a valicare le 
alpi cori tutta velocità passò per la mwva e granòe 
strada del 1\Joncenisio, che doveva mostrare alle più 
lontane generazioni quanto il suo animo fosse pronto 
a seguire gli esempi romani. Riposò iu campagna, Yidcle 
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Torino, ricevette gli omaggi de' Collegj Elettorali, di 
tutti gli ordini civili, e militari, pa1·lava, lodava, e pro
metteva tutto il bene de'popoli. Finite le congratulazioni 
montò a cavallo, visitò la fortezza, i ripari, i pubblici 
stab.ilirnenti, ed invitò le prime autorità ad un lautis
simo banchetto, e nella sera comparve al teatro splen
didamente addobbato. N el giorno appresso trovò una de
putaziòn.e di Milano, che dimandava il permesso d'eri
gere un monumento, e già il genet·ale J ourdan maresc.i allo 
dell'impero, e comandante in capo dell'armata d'Italia 
al primo avviso ch'egli ebbe della partenza della corte 
imperiale dalla Francia, aveva annunziato alle sue truppe 
che a festeggiare quell'arrivo solenne era loro dovere 
d'innàlzare un trofeo, che tramandasse ai posteri la me
moria delle Napoleoniche vittorie, e fosse il sentimento 
di rispetto, ed attaccamento alla persona_ che li guidava; 
quella piramicle fu enetta nella pianura di Castiglione. 
L'Imperatore dopo aver goduto de' bei giorni di pri
mavera partì per Asti, e due ore dopo, il rimbombo 
dèi cannoni della - fortezza era d'annunzio che entrava 
in Alessa1idria. Numerosi distaccamenti di cavalleria 
già erano corsi' all'incontro' delle loro Maestà Imperiali, 
e queste giunte sulla piazza del ponte si degnavano di 
salutare · gràziosamente la guardia d'onore formata di 
scelta, e bella gioventù del dipartimento _di Marengo. 
Archi di tr:~onfo e di vittorie si presentavano alla vista 
del reale ~orteggio, ed una folla di genti e di popoli 
accorsi da'vicini paesi riempiva le piazze, è le contrade 
in cui passava il maestoso cocchio . . 

Napoleone era atteso alla chiesa de' Barnabiti fatta 
p er allora cattedrale, entrò nel Tempio, ma l'augusto 
viaggiatore non si fermò che pochi momenti, e se n'an
dò al real palazzo, dove montò a cavallo, e lo seguivano 
nella più ricca e bella montura il maresciallo Lannes 
che comandava il campo eli Marengo, il generale Ma-
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rescot ispettore generale del genio, il g,enerale Chasse
loup comandante il genio militare, direuore dci lavori 
e tutte le guardie d 'onore. L'Imperatore fece il giro 
de' bastioni, visitò minutamente tutte le parti, esaminò 
le fortificazioni, che s' in nalzavano a suoi ordini, e chia
mò particolari notizie di tutte le opere intraprese. Nè 
dimenticava le rive della Bormida, e ciel Tanaro, e tanto 
meno i celebri campi d-i Mareng'o; le posizioni della 
Frascheta, e del Bosco, di cui rividde con piacere la 
chiesa ed il convento , e non ritornò in Alessandria, 
che alle ore sette pomeridiane, dopo avere stancato, cin
que cavalli, e percorso uno spazio di cin9.uanta miglia. 

A sera avm1Zata S. M. ricevette .i ministri, .e dopo 
queste occupazioni è stato invitato a rallegràrsi dei 
fi.wchi d'artifizio, che si L1cevano su1la piazz<i d'armi, 
e che le I"L. MM. vcdeano dal balcone del palazzo 
reaJe. Nel giorno due maggio l'Imperatore diede udien
za alle autorità delle diverse amministrazioni, ricevette 
il generale comandante la divisione, quegli comandante 
il dipartimento, il generale del genio, gli ufficiali tutti 
della guarnigione' gli ufficiali veterani' quelli già rn 
ritiro , e eli qualunque grado, le guardie d'onore, i 
membri dei collegii elettorali del dipartimento e dei 
dintorni. Parlava in questa solenne occasione il presi
dente del collegio elettorale del dipartimento, parlava 
il presidente cl' Alessandria, e quello eli Tortona, e quello 
di Casale. L'ordine della cerimonia introdu.'ise di poi 
il Vescovo col suo clero, e Monsigoor di V illaret in-

, chinava l'Augusto, e lasciava quindi luogo al prefetto 
Campana, che entrava alla testa del consiglio generale 
di Prefettura , al Peesidente della corte CI;iminale, a 
quello del Tribunale civile, ai Sindaci della città, e 
dei paesi. L'Imperatore si rivolgeva con benignità a 
tutti gl' impiegati , lodava non poco lo zelo, e l' at
tività del regi~ servizio, c r<t ccornanclava l'amore al 
loro Sovrano. 

1 
l 
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Nel g1orno tre Napoleone montò a cavallo alle ore 
cinque del mattino, andò a Valenza dove percorse le 
rive del Po , visitò i suoi antichi ripari, ed ordinò 
la !-iistruzione dell e belle fortificazioni, che cingeano 
questa città, ed erano per lei memoria onorata e de
gna di combattimenti, e di pugne soste n n te, di me-

. morabili assedj sup~rati, e di tante altre famose vtcen
de. Forse in altro momento avrebbe lodati qnegli 
avanzi, .ed ordinate )e fortezze, che il Re di Sardegna 
Vittorio Amedeo II,_ di felice memoria aveva giudicate 
opportnne, ed àtte a garantire parte dei Regii Stati, 
mediante il concorso dei forti di Valenza, e d'Ales
sandria; ma l'ora fàtale per quelle mura gloriose era 
venuta, e caddero tutte. , 

Ritornato dopo il mezzogiorno, accordava un'udienza 
particolare acl nna deputazione di Genova, e riceveva 
più tardi i professori, e gli amministratori del Liceo. 
L'Imperatore era infaticabile, e quasi non bastassero 
le .gravi occupazioni dd giorno, vegliava nella notte; 
e qui concedeva alla città eli Susa il posto delle cele
bri fortezze della Bmnetta 3 e eli Santa Maria; prov
vedeva all'Ospizio del Monte Cenisio, dimostrando la 
sua generosità a quei pietosi cei].obiti, ed ordinava 
cl' aprire communicazioni dirette da Savona a Torino, 
al dipartimento di Marengo formando strade grandi, 
reali, e di comodo ai suoi popo)i. 

Nel giorno quattro il corpo municipale era andato 
a supplicare le LL. MM. d'aggradire una festa che 
doveva darsi nel teatro della città, e consistea in un 
gran concerto e sfarzoso ballo. L'invito fu accettato 
con grande soddisfazione, e la festa brillante ebbe luogo 
nel giorno di sabbato. Siccome però l'Imperatore era 
stato a ca vallo in · tutto il giorno, così non potè i nter
venirvi, perchè l' auendevano i ministri per affari di 
somma importanza; e S. M. l' Imperatrice in tutta 
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quella pompa, ch e ben s;1pea ordinare, .si degnò di 
comparirvi seguita da brillante corteggio. La sala era 
illuminata con tutto il più fino gusto, e splendore, il 
teatro belliss imo per il numeroso concorso, e . per gli 
ornamenti , le gio ie, e le vesti di cui erano ricche le 
signore dell e loggie, e specialm.ente di Giuseppina, 
che sorridea a quello grandioso spettacolo. Queste feste 
però, e questi lie ti trat.tenimenti dovevano essere su
perati tutti dalla gran festa di Marengo, e siccome d i 
questa specialmente si compiaceva l' Imperatore, così 
non potea mancare -alla comune aspettazione dci po-. 
poli. Fu scelto il giorno di domen ica , e tutta la citt~ 
d'Alessandria era in moto. Un popolo immenso corre\'a 
su e giù, di qua e di ' là per le sue contrade tappC'zzate 
riccamente, e cariche in ogni dove di r~mi, e di fo
glie, di bandiere, e di fiori: la folla della gente pri
ma portavasi in tutta ~i ·e tta a circondare la casa, che 
abitavano Napoleone, c Giuseppina, e poi · pensando, 
che era miglior cosa aspettarli sulli stessi campi di 
1\:Iarengo, correva a prendere posto in quella piannra, 
alzando lo sguardo meravigl iato agli arch i di trionfo 
collocati sulla strada, e sovra tutto su quelto vicino a 
Pedrebuona, che superava i suoi compagni nell' altez
za, negli ornamenti, e nella grandezza degli emblcn1i 
delle yittori e J'Italia, del Reno, e d'Egitto. Su1la 
grande strada di Alessandria a Marengo si vedeva· al
tra moltitudine di gente d ' ogni età, sesso, e· condi
zione , che si diriggeva da tutte le parti ai campi di 
Marengo, . poichè in qu ella pianura si andava a com
piere l'a tto il più solenne delle feste ·imperiali. Na
poleone Imperatore ass isteva ad una finta battaglia e·· 
seguita in commemorazione della vittoria riportata in 
quel luogo stesso cinque anni prima da Buonaparte 
primo Console della repuLblica Francese. 

Nell' u~ica e larga contra da ùel borgo di l\farengo 
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le case tutte sono trasformate in osterie, presentano 
l ' immagine della confusione, e del movimento. Bello 
era il vedere . tende , e trabacche alzate cl' ogni parte, 
vivanclieri cuciuanti all'aperto, e frattanto i cavalieri 
zerbinotti sbraveggiavano sui loro poleclri, e le donne 
trionfavano in cocchi tirati da superbe mute. A questo 
quadro vivo ed " animato della strada, e del villaggio 
succederanno altri frastuoni. Prin1a d'un'ora il cannone 
fulminerà contro queste mura, e sai·à cannone inoffensi
vo, è vero , e pronto a rompere i vetri soltanto, la grande 
rivista rimbomberà delle grida di tante schiere esahate 
all'ardore del comando guerriero, tutte le case saranno 
coperte dal fumo più denso della moscheueria a pol
vere, e non vi sarà cosa più imponente e maestosa, 
che il simulacro· di guena pronto nei campi eli Ma
rengo ( r ) . Di già un trono magnifico e circondato di 
stendardi, c bandiere tricolorate si eleva sopra una 
delle rare collinette, che fanno curvo il terreno, di 
già i reggimenLi di tutte le anni, di tutti gli uniformi 
si spiegano rapidamente a prendere le dovute posizioni' 
e le trombe guerriere richiamano a loro posti i cava
lieri, i tamburri sonanti da tutte le parti. Gli ajutanti 
di campo coperti dei loro abiti leggiadri , passano, ri
passano, s'incrocicchiano in mille opposte clirezio\1i, le 
bandiere sono spiegate al vento, che già fa ondeggiare 
mille 1 e mille pennacchi, piumette a tre colori, nel 
mentre che il sole riverbera nelle dorate fibbie, nel 
bronzo dei cannoni, sugli elmi , sulle corazze, e sulle 
bajonette eli trentamila combattenti schierati nella 
bel1a pianura. Qui già stanno raccolti i corpi della 
vigesimasettima divisione militare , e formano trenta 
battaglioni d' infant~ria di linea, quattro di leggi era, e 

( 1) La Picciola di moiJs Ìe!lr Saiulin. 
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sette squaclr·oni di cavalleria, a cui si aggiunga un 
reggirnen Lo di N egri, i quali costretti a lasciare le pa
trie sponde bagnate dalle acque del ~eiba, dell'Arti
bonite , e del prefonclo Ozarna erano venu ti a fare 
più brillante l' armata di Napoleone. 

Quanto prima le truppe descritte apr~nclosi a passo 
eli carica il cammino sul campo delle loro Ol)erazioni 
f:n·anno sparire gli oziosi, come i leggieri fluui del 
rr,are, quando ~u loro minaccia orribile tempesta, ed 
alcuni fra i cavalieri più pronti lanciati a galoppo 
contro gli attruppamenLi che aspettano di ritirarsi, sgom
breranno prontamente la piazza. 

Il villaggio è deserto, le tende dell'allegria piegate, 
abbattute le trattorie, e d'ogni dove corrono uomini, 
o gridano donne spaventate dal nitrito dei cavalli, e 
tementi per loro stesse, e più ancora pei figli, che 
vanno strascinando. Percorrete o lettori, d'un colpo 
d'occhio tutte le file di quell'armata ancora tÙtta ~mita, 
e raccolta sotto le stesse bandiere, e. voi vedrete chia
ramente alla continenza del soldato , al carattere di 
loro fierezza, o malinconia, quali sono i vinti, e quali 
i vincitori designati dal maresciallo Lannes a compiere 
il tristo, od allegro ufficio. Egli stesso compare seguito 
da bello, e numeroso stato maggiore, . riconosce a 
palmo a palmo il terreno, su cui non è gran tempo 
ha sì valorosamente figurato, e . distribuisce frattanto a 
ciascuno de' ca p i il loro posto, e la loro parte. 

In questi campi alla presenza ·eli Napoleone e Giusep
pina devono ripetersi i principali movimenti eseguiti 
nella terribile giornata del quattordiéi giugno r8oo, ma 
si avrà grande cura di omettere i f.tlli commessi, per
chè qui non si tratta, che di un complimento strategico, 
d'un madrigale a colpi di cannone, che si presenta al 
novello Imperatore, e Re. Il campo tutto è in moto, 
gli ordini del capitano comandante sono csegniti con 
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tutta pl'ontezza, e fi·auanto una musica incantatrice 
risuona per la campagna, un va~o insolito mormorio 
va ingrossando, e si propaga celerarnente a tutte le 
numerose popolazioni , che formano il circuito flut
tuante, cd animato di questa vastissima arena; ma già 
i tamburri battono più forte, le bandiere sono spiegate, 
si snudano le sciabole, si indirizzano i fucili con un 
movimento unanime e solo, tutto annunzia qualche 
grande . 11ovità, ed ecco comparire le Auguste persone 
in un brillante, e superbo cocchio, tirato da otto ca
valli coperti eli ricche gualdrappe, di nuove bardature 
e tutti quegli ornamenti che ben conv~nivano alla 
Maestà di · quel' potentissimo Signore. Lé insegne più 
distint~ d'Italia, e di Francia risplencleano sugli araldi 
e sulle portiere, e Napoleone sedea contento e glorioso. 
Egli vestiva un'abito bleu di lunga taglia a falde pen
denti usitatissimo, ed anche rivoltato in più parti. Il suo 
eappello era vecchio, logoro, bordato d'un largo gallone 
d'oro sfilato, ed annerito dal tempo, al suo fianco pendea 
una lunga .sciabola di cavalleria, come portavano i gené
rali della repubblica, e tutto questo abbigliamento ed il 
vestito erano quegli stessi che egli avea portati il giorno 
della battaglia di Marengo. La sua mano coperta d'un 
bianco guanto scherzava con un cannocchiale a cristalli 
finissimi. -L ' Imperatrice era tutta lieta di quelle pompe 
in cui ~enne forse troppo proclive, ed avea il suo capo 
coperto d' un grazioso cappellino bianco a lunghe piu
me di struzzo, allacciato genLilmente alla gola da un 
nastro bianchissimo , le belle membra erano avvolte 
in una veste eli damasco bianco, e ricca oltre ogni 
dire -di pizzi eli _Fiandt'a, alle spalle era coperta da un 
finissinw zendado. Giunti a piedi del trono i Sovrani 
ricevettero le congl'atulazioni, e gli omaggi ùelle de
putazioni d' ltalia, degli in v iati di Lucca, di Firenze, 
lli Roma, e della stessa P russia, c1ni v i l'Imperatore 
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saluta i nobili deputati, che facevano non piccola parte 
del grandioso spettacolo, saluta le guard ie nazionali, 
quelle di Mi lano venute espressamente ad onorare il 
nuovo Signore, ma già impazieute di quel riposo chia
ma il mo cavallo, e slanciatosi sopra, vede in un batter 
di ciglio quella pianura coperta di fumo, e di fuoco . 
Questi erano i giuochi del giovine conquista~ore, queste 
le sue gioie, la guerra compiva i suoi desiderj, e le 
sue speranze: la guerra lo trasportava alle più ahe 
imprese ed era l'occupazione più necessaria di quel
I' anima ardente, che la sola dominazione del mondo 
avrebbe resa tranquilla. L 'Imperatrice aveva presa 
piazza sotto le tende, dove avea riposato per pochi 
momenti, e quando tutto il campo fu in moto ella 
ascese sul pal<:hetto del trono, che elegante, ricco, e 
degno di quell'occasione era stato preparato, e da quel 
posto ve dea più facilmente, e con tutto suo comodo 
le annunciate manovre. L' impe~riale seggio era coperto 
di bianche tele a fascie di veluto rosso con galloni 
dorati, bandiere ~ innumerevoli, e varie sventolavano 
d' intorno, ed una grande aquila dorata ne abbracciava 
culle sue ale il cumnlo delle tende. 

Un ufficiale comandato da Napoleone spiegava all'Im
peratrice rimasta sola sul trono, e quasi spaventata, e 
commossa il segreto di queste evoluzioni, ed il motivo 
di questi movimenti. A lei mostrava il Tedesco Melas, 
che cacciati i Francesi da Marengo li abbatteva alla 
Spi.neua, a Castelceriolo, e Buona parte, che l'arrestava 
ne'suoi trionfi coi novecento prodi della sua guardia 
consolare; (( qui egli dicea fu il punto più, decisivo della 
battaglia, già i Francesi piegavano a gran forza, già 
erano perdute le loro speranze, quando Dl'lsaix com
parve sulla vecchia strada di Tortona, e la terribile 
colonna U ngarese agli ordini di Zach si rannoda po
tent issimamente, e marcia furiosa contro i Desenziani. 
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Eccovi, o maestà con quante ardore si difendono le 
nostre schiere, cruanto sono regolate le loro i:nosse) le 
loro operazioni! n 

La battaglia era viva in ogni parte, il fragore dci 
bronzi metall ici tuonava, le colonne eli fanteria avevano 
ingaggiate nuove, e più tremende fucilate, i corazzieri 
correano a sostenere le loro linee, e frauanto Giusep
p ina contemplava con meraviglia la solennità, e l' azione 
su tutti i punti. Ma il simulacro strategico s' avvicina al 
suo .fine, la colonna Ungarese sebbene mitragliata dalle 
artiglierie di Marmont avea r iprese il suo formidabi le 
movimento, Zach,_e Desaix si trovano in presenza. I can
noni ' strepita v ano da tutte le direzioni, il campo di 
battaglia era tutto fuoco, le grida de' soldati unite al 
clangore delle 1rombe, e delle musiche guerriere agi
tavano l'aria, ed i spessi nembi di fumo coprivano la 
p ianura risplendente a qualche tratto dei guizzanti lampi 
delle fucilate. Questo fi·agore cessò in un momemo, si 
spensero i fuochi, e sembrò ai circo5tanti, che una mano 
dall'alto avesse r imossa quella tenda di nubi, che na
sconclea i combattenti. Già era stata eseguita quella bril
lante carica in cui Desaix.. aveva perduta la vita, Zach, 
ed i suoi forti U ngaresi incalzati a fronte dalla faute
J.:ia eli Boudet, al fianco sinistro dalla cavalleria eli Kel
lerman cadea in disordine, ed il primo Console rista
bil iendo subito un' alLra linea in battaglia da Castelce
riolo a san Gi nliano tornava a prendere l' oiTensi va, ed 
abbatteva gli Imperiali su tutti i punti. 

Questo fortunato cambiamento di posizione, cruesti 
grandi movimenti dell'armata, questo flusso e riflusso 
di tanti uomini che obbedivano alla voce di un solo 
·capo, questo apparente disordine commoveva altamente 
il cuore più- freddo, e scuoteva l'immaginazione la più 
lehta; pure Napoleone era di ghiaccio, e quando dal 
trono dell'Angusta partivano gli applau.si, e gli evviva, o 
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quando i capi dell'armata, e gli stessi soldati lo col
mavano di lodi, e eli grida viva il vincitore, Napoleone 
appena sorriclea. L ' Imperatore, come era suo costume, 
si mise a percorrere i campi tutti della battaglia, che 
il sangue non aveva fatti rossi, e che già si erano co
perti di belle spiche, promettenti abbondante raccolto. 
I grani erano c~lpestati, dispersi, cl' ogni ·parte si ve
devano guanti e pennacchi, piumette e spalline, fanti 
feriti , cavalli attrappati nelle gambe , . e , r::iggiunti dai 
loro cavalieri, In questo momento il generale Lannes 
s'abbandonava alle tenerezze dell'amore paterno, e vi· 
sta di etro il cassinale la Rana una gra~iosa bambina 
sulle braccia della sua nutrice, la quale stava osser.:. 
vando i gnmdi movimenti dell'armata, scese di sella é 
presa qnell ' innocente creatura la baciò in fronte, nel 
quale atteggiamento sorpreso da Napoleone che arrivavà 
dalla parte oppo~ta presentò subito all'Imperatore il vez
zoso oggetto della sua premurà, e S. M. l' ~ccarezzò 
gentilmente. 

In fine i vincitori fecero la loro grande 'entrata in 
l\farei1go cantandq canzoni eli fe~;ta, e · di Napoleone, i 
vinti riposarono per pochi ista nti, e q-uando il Concpiista'
tore ·ebbe finite le sqe perlustrazioni a_ndò egli pure a 
sedere sul · trono. Siccome però a ve a destinato cl' onorare 
sull' ister-so campo eli battaglia i membri della l'et; ion 
d'onore, che ancora non aveano ricevutta 'la croce, cos~ 
sono stati chiamati ad a veri a dalle mani stesse dell'Im-
peratore , . 

Primi si avanzarono i magistrati, i deputati delle 
città Italia,ne, i sindaci della città d 'Alessandria, e quelli 
delle altre civiche amministrazioni qui vi presenti, di 
poi vennero gli uffiziali della ventesimasettima...J divi.:. 
siooe militare, i quali secondo gli ordini avuto dal Mi.:. 
nislero eli guerra si erano tenuti ai ·luogo desigr1ato. · 

In tal guisa Napoleone oriorava i viventi) ' ma nori. 
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dimenticava gli estinti, e sempre memore de'felièi suc
cessi dovuti a chi era perito in queste terre voleva in
nalzare loro un monumento. Fu scelto il campo vicino 
al trono, e mentre tiravano i cannoni a festa, Napo
leone e l'Imperatrice si portaro.no al sito già prep,1-
rato seguiti da molti generali in abiti ricchissimi, dalle 
dame e dai paggi. A destt·a si avanzarono i deputati 
della Cisalpii1a, i magistrati come nelle assise di mag
giore cerimon-ia, a sinistra i ciamberlani, ed i nuovi ca
valieri della legion d'onore. Napoleone fece se11tire alta 
la sua voce, e _ disse qneste parole: « signori deputati, 
fidi miei generali, e soldati, in questo giorno solenne, 
che mi ricorda - tante gloriose e felici vicende, io ho 
voluto al cospetto dell'Imperatrice e consorte nostra, 
onorare i cittadini più illustri, ed i militari più distin
ti, questo testimonio della mia alta soddisfazione a chi 
n'era ben degno, r icorderà mai sempre i fasti di Maren
go: ma quel prode che tanto contribuì alia vittoria più 
non esiste, con lui caddero intrepidi guerrieri e sol
dati che meritano dalla patria una giusta ricompensa, 
e l'avranno su questa pianura stessa, che i bra vi han
no bagnata del loro sangue. Io voglio che qui sorga 
una piramide superba e degna di quelle anime gene
rose, questa serberà eterna memoria dei fatti illustri n 
regnava un profondo silenzio, e Napoleone pronunziati 
questi accenti vidde avanzarsi il generale Chasselonp 
Loubat con una compagnia di minato,ri coi loro abiti 
da festa, e condotti dal capo muratore, il quale col suo 
grembialetto bianco di tela, col ~antelio d'argento nelle 
mani, colla cazzola, e calce, presentava all'Imperatore 
la prima pietra del monumento, che avea sco1pite que
ste parole, lette con tanto piacere da chi l'aveva ordì
nata cc Napoleone Imperatore dei Francesi e Re d'Ital ia 
ai difensori. d~lla patria morti nella giornata di Maren
go, >l Napoleone la collocò nella fossetta r1uivi già pronta, 
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pronunziò a bassa voce ancora una volta il nome di 
Desaix, e sospirò profondamente, se dee credersi alla 
tradizione di quei tempi. 

Durante la cerimonia il maresci-allo Lannes presen
tava tutta l'armata in nn mezzo circolo, Napoleone 
l'ammirò nuovamente, e comandò, ch_e difìlasse al cos
petto di Giuseppina, al la tJUale come a regina di tante 
genti era6o riyolti specialmente i popoli circostanti. Il 
tempo era bello, le truppe avevano perfettamente ma
noVl·ato, e mostravano la più bella, e pulita tenut;-~; finita 
questa funzione le Maestà Imperiali, gli amb~sciatori, i 
deputati, il popolo, e l'armata ripresero tutti la ~tra da 
d'Alessandria, dove s'invitarono alla mensa di corte cin
quanta e più persone. Il campo venne sciolto nell'is tesso 
giorno, i corpi dell'armata t0rnaron o · all e loi·o gnami
gioni, e così doveva succedere a Castjgliòne, dove il 
maresciallo Jourdan comandava quarantan)il.a uomini, 
ed aspettava l'Imperatore a compiere l' opra istes.sa, 
ad ammirare la disciplin.a, e l'attività delle sue tmppe. 

La pompa sparì da Marengo, sparirono ~e geti_ti: al 
campo del trono non vi restò che il nome_, ed un decreto 
di Napoleone firmato in Alessandria conteneva le seguenti 
disposizioni: 1.

0 Il monumento che dee innalzarsi _nella 
pianura di Marengo consisterà in una piramide eli gran
de dimensione, e nell'interno saeà praticata nna camera 
fornita di tavole di marmo, sulle quali saranno inscrilli 
i nomi degli uomini morti in quella gloriosa giornata. 
2. 

0 Il genio militare sarà incaricato dell' esecuzione 
del volere Sovrano. _ 

Alla perfetta esecuzione del comando imperiale è 
stato nominato un custode del monumento, e si lavorò 
per due anni consecutivi, quir.di furono sospesi i tra
vagli sino a nuovo ordine, e quasi a suggello della mente 
Sovrana si collocò sopra quell' opra una lapide eli mar
mo colla seguente iscrizione: tt Napoleone Imperatore e 
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Re nell'anno r8o5, e primo del suo regno. >> Nè più si 
proseguirono i lavori lasciando a noi difficile il com
prender-e come, durame il regno di Napoleone, anzi 
nel momento della sua più grande potenza siasi obbliato 
un' decreto 'imperiale dettato con tanta solennità. La 
base fu poi distrutta, le lapidi disotterrate e prese, gli 
ornamenLi spezzati, e quasi tutte quelle pietre vagaro no 
poi con incerta fortuna ne' cJsolari della · Frascbeta. 

Altri decreti di Napoleone, e segnati in quel giorno 
stesso -volevano !.° Che i conventi eli San Salvatore fos
sero convertiti i n ospizio, che i n quelli si stabilissero 
depositi ' di convalescenza per l'armata. 2.° Cbc gli o
spedali di quel paèse facessero le veci eli quelli d'Ales
sandria' finchè fossero organizzati in questa città o
spedali militari. 3.° Che il convento di San Bernardino 
d' Alessan~ria fosse distribuito, ed aggiustato a questo 
fine, ordinando al ministero di guerra d'incaricarsi dc
gli ordini opportuni. 

Un altro decreto risguardava la piantagione d'alberi 
nel diparLimento di Marengo, del Tanaro, e della Se
sia, e diceva: r. 0 I prefetti d i Marengo, del Tanaro, e 
della Sesia: prenderanno 1e dovute misure pe}' ordinare il 
piantamento d'alberi nell'inverno prossimo su tutte le 
grandi snade del loro dipartimento. 2 . 0 Quello di Ma
rengo darà l'ordine per farne piantare specialmente 
lungo ... la Borq1ida7 ed il Tanaro più di 200, ooo. 3. 0 

Il genio militare darà gli ordini per 5oo, ooo piedi 
d'alberi nel terreno delle fortificazioni d'Alessandria. 

L'Impe11aLore dettava al suo segretario alcune lettere, 
ed ordini, e fu visto in quella sera marciare a gran 
passi nell'appartamento preparato alle LL. MM. fregar,;i 
le mani con tutta soddisfazione, mentre Giuseppina da
vanti ad ·uno specchio stava ammirando con naturale 
compiacenza)' eleganza del suo vestire, la ricchezza de
gli oman}enti, di cq·i era abbellita; finalmente il segrc-
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tario se ne andò, e Napoleone si i11ise a sedere. S'ap
poggiò colle _ due braccia sopra una lunga tavola coperta 
di veluto rosso a frange d'oro, sosteneva colle sue ma
ni la testa, e voleva riflettere, ma le sue idee s'allontana
vano da qualunque soggetto penibile, perchè la sua 
figura conservava un carattere di dolce astrazione. 
Giuseppina seppe approfittare del momento, e dimandò 
grazie all'Imperatore, e fra queste ottenne quella di
mandata da una giovane P iemontes~, che viç}.de libero 
il suo fidanzato dalle prigioni d'un castello dell'impero. 

Nel · giorno sci di maggio le LL. MM. ricevettero di 
buon mattino i corpi tu tti, che erano andati a presen
tare i loro voti pel buon viaggio. Ricevettero il vesco
vo, ed il clero, e r ivolgendosi l'Imperatore a Mon
signore Villaret disse con risentimento queste parole: 
« raccomandate ai popoli l'amore del loro Sovrano: pet: 
essere ubbidito, tengo una spada; ll salutò tutti gen
tilmente, e se ne partì per Pavia, dove di già l'attende
vano a Mezzana-Corte in solenne pompa il prefetto 
dell'Olona con tutti i grandi del regùo, il Guardasigilli, 
ed il maresciallo J ourdan comandante in capo l'armata . 
d'Italia. 
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Fr.attanto il vincitore di Marengo riempiva il mondo 
di sue prodezze, a vittorie succedevano inuditi trionfi; 
gli scrittori più celebri applaudivano a suoi talenti, gli 
stessi.Francesi chiamavano magico il nome di Marengo, 
ed un distinto signore di Parigi, il commissario di guer
ra Rivaud immaginò, che in questa pianura si dovesse 
edificare la città delle vittorie, e ne scrisse il seguente 

ptano: 
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LA CITTA' 

DEJ,LE VITTORIE 

SUL CAMPO DI BATTAGLIA ' 

DI MARENGO 

DEDICATA 

AL PRIMO CONSOLE DELLA REPUBBLICA FRANCJ!SE. 

« Il piano di questa città è semplice e regolare~ ·.esso 
forma un'ottagono perfetto, avente ài ,circuito quasi due 
mila tese sopra sei cento di diametro, egli indica tutte 
]e azioni dell'eroe dal giorno 22 aprile anno 1796 
sino a questo giorno. Al centro si- trova la piazza di 
Marengo; dessa sarà ornata cl' un superbo .peristilio, da 
cui partiranno otto grandi strade con portièi a forma 
di galleria in tutta la loro estensione. Le altre grandi 
piazze saranno egualmente ornate eli pèristilii, e di por
tici, e tutte le altre strade saranno guarnite . di mar-
ciapiedi. . 

Arrivando per le porte di Francia si trova il corso 
della Gloria, la piazza di Montenotte, · le strade di 
Po, di Lodi, di Mantova, quella di Trie~te, la piazza di 
Leoben, il corso dei Trattati, la porta del ~i poso. A 
mezzo giorno eli questa linea vi saranno le strade di 
Millesimo, di Dego, di Vico, di Mondovì, di Fombio, 
di Pavia, di Milano, del Mincio, del Borghetto, . di J;>ia
cenza, Parma , Cremona , Bologna, F errara, Imola, 
Faenza, del castello di Milano, di Salò, di Lonado, di 
Verona, di Castiglione, Ji Castellaro, eli Porto-Legnano, 
di Dues Castelli, di San Giorgio, -di San Michele, di Se
gonzano, eli Caldera, d'Arcali, d' Anguinari, della Fa
vorita, e d'Ancona. Si vede ancora -la piazza di Lo
nado in memoria del tratto di ardire dell'eroe , che 
cit;condato dalla sua guardia ed il suo stato maggiore 
da una -divisione nemica, le fece mettere a basso le are 
mi, e la obbligò aJ arrendersi a discrezione. 
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Al Nord della stessa linea saranno le strade di Pe
schiera, di Trento, di Serravalle, di Roveredo, di Co
vello, della Brinta, di Bassano, di Cera, di Carpene
dolo, di Davio, della Piave, di Longara, di Sacilo, del 
Tagliamento , di Lisonzo, di Gradisca, di Casasola, il 
che forma la prima parte , e ricorda le vittorie delle 
prime .campagne di Buonaparte in Italia. 

Tutti i combattimenti, ·tutte le vittorie guadagnate 
sotto le mura di 1\fantova, e che hanno deciso della 
sorte di questa piazza importante, sono ricordate nelle 
strade che si accostano a quella di questa città. Le 
strade della spedizione di Malta hanno la loro direzione 
dal mezzo gioi'no al levante. 

Entrando per la porta di levante si traverserà il corso 
della Discesa> la . piazza di Marabou, la strada del Nilo, 
quella delle Piramidi, la piazza del Cairo, e la strada 
d' Aboukir; al Sud Est di q'uesta linea · si troveranno 
tutte le strade, che ricordano la conquista dell'ah-o E
gitto . Al N~rd Est di questa linea vi sono le strade d'A
lessandria, della ' Rosetta, e tutte quelle, che ricordano 
le vittorie dell'Egitto e della Siria. 

Dalla porta delle Alpi si arriverà al corso di San 
Bernardo, alla piazza di Bard, alle strade di Romano, 
d'Italia, di Montebello, di San Giuliano, alla piazza eli 
Marengo. Dalla porta di Genova al corso del Soccor
so, alla piazza della Vittoria, alla strada Dcsaix, alla 
piazza della Riconoscenza, alla strada Buonaparte, alla 
piazza di Marengo, alla strada N apoleoné, alla piazza 
della Pace, alla strada dell'D nione, alla piazza della For
tuna, al ·corso della Felicità. 

Nella parte che divide la porta della Francia da 
qu_ella di ·Genova, si woveranno le str~de di Sardegna, di 
Modena, la piazza di Roma, le strade eli Napoli, di Lu
neville che ricorda i trattati conchiusi , e si trova 
pure la strada Giuseppe, la porta delle Arti , cd il 
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corso degli Studii. Dalla stessa parle vi saranno la piazza 
Consolare, le strade del Senato, del corpo Legislativo, 
del Tribunale de' Ministri, della Legion d' onoee, del 
Concordato, il corso dei Progetti, e la porta del Genio. 

Sulla piazza della Vittoria si eleverà la -colonna trion
fale, su quella della Riconoscenza il monument0 ai mani 
di Desaix, e dei grandi uomini mor_ti al campo d'ono
re. Negli edifizj da erigersi intorno a questa piaz~a vi 
saranno il temFioJ ed il palazzo della Riconoscenza, in 
quest'ultimo alloggeranno i duemila ·invalidi, che de
vono essere in v iati nel dipartimento eli Marengo. Sulla 
piazza eli Mflrengo si eleverà il monumento delle Nit-' 
torie, vi si rimarcherà il palazzo del vincitore, il tem
pio della Gloria, ed il teatro dei Successi, uni! parte di 
questo p<.Jazzo sarà destinata ai pubblici funzionarii, e
gli è in questo palazzo, che si formeranno i congres
si, i trattati colle diverse potenze d'Italia, il suo nome 
e la sua posizione ricorderà gr;rndi cose. 

Alla piazza della Pace saranno il -monumento, e il 
tempio di questa divinità benefattrice; e su quelle di 
Montenotte, eli Lonado, del Cairo, eli Bard, e eli LeD
ben vi sono delle fontane pubbliche, desse rappresen .. 
teranno il passaggio del Po, dell'Adda, del Mincio, der 
Nilo, del Tagliamento , e della Piave. Un baluardo 
ricco d'alberi con un largo ar'gine nel mezzo, fa il giro 
della città, e servirà eli passeggiata, ed il muro con 
un fosso all'intorno di venticinque tese ne fa la chiusa. -

La città si di vide in cinque parrocchie. Prima quella 
del centro o la cattedrale , o il tempio cleJia Gloria, 
2a Quella del Nord, o . tempio della Pace, 3a Qnella di 
levante sulla piazza del Cairo, 4a Quella di mezzo gior
no, o tempio della Riconoscenza, _ 5a Quella a ponente 
sulla piazza di ·Lonaclo. Ne' tempi di guerra -i canti 
della vittoria si f1ranno intendere nella cattedrale, i 
Voti per la pace, e le feste a quelle relative si cele-
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breranno nel tempio della Pace, ed è nel tempio della 
Riconoscenza, che si pronunzieranno le orazioni fune
bri, si spar,geranno fiori sulle tombe de' Bravi, e che 
si invocherà il Dio dell'universo per il bene, ed il ri
poso de' grandi uomini compianti dalla patria. 

Un monumentGJ sarà consacrato _alle pubblicl1e 1!Cuo
le, alla bibilioteca, ed a tutti gli stabilimenti delle :ar
ti e delle scienze necessarie alla pubblica istruzione. 
S'innalzerà una bersa, ed un mercato pel commercio. 

La posizione di_ questa città può permettere di ba
gnarla dall'occidente, ed al nord colle acque della Bor
mida, di cui facilmente si rivolterà il ' corso in tutto, 
od in par~e, se s,i vuole stabilire un canale capace di 
portare battelli dalle sue mura sino al PG>. La sua po
sizione tra la Fr·ancia, la Repubblica italiana, il Ducato 
di Parma, e la Liguria deve renderla il deposito ge
nerale dd commercio fra questi diversi·· stati. La sua 
vicinanza col P o le -recherà l' istesso vantaggio relati-: 
vamMte alla ciLLà di Venezia ed una gran ' parte del 
resto d'Italia. 

Bisogna adunque accordarle l' indipendenza, la li
bertà piena ed intiera -di Lutti i rami di commercio, 
l'esenzione di tulte le imposte almeno per cinquanta 
anni o sessanta , bisogna richiamare tutti i manifattu
rieri o commercianti delle nazioni che vorranno qnivi 
stabilirsi e presto questa ciuà sarà floriLla. Bisognerà 
ancora che tutti gli artisti siano richiamati a concor
rere al piano, ed all'erezione cle' pubblici monumenti, 
piazze, e strade, e che nessuno possa costrurre l'esterno 
della sua ca-sa se ·non secondo i disegni general i. 

Tale è il phlno della Napoleona, o città del!~ Vitto
rie; possa essere in tutto degno dell'eroe, a cui viene 
offerto, e della grande nazione, che a lui deve la sua 
felicità, questa è la più dolce riconoscenza , che possa 
desiderare chi a lui ne fa l'omaggio. >> 
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Bellissima città, e meritevole in tutto della potenza 

di Napoleone, il quale se dato avesse eseèuzione ad 
un'opera di tal fatta, quali vicende non vi sarebbero 
a quest'ora da raccontare ~el nostro Marengo, quale stp
ria non sarebbe piena di sue proclezze! ma a tanto 
non erano serbati i destini di Marengo: l'idea, ed il 
piano andarono al vento, e dimenticate le grandi piaz
ze, e le strade si conservò la colonna della strada rea
le. Se però il mondo più non sentì a fare parola della 
grande città delle Vittorie, se in questi €ampi ' non si -
vicldero le fortunate mura, bisogna pur dire; che le 
gloriose ricordanze non si fermarono a que.sto punto. 
Di fatti l'Imperatore sempre memore · dei felici successi 
che qui regalato gli aveano l'impero, volle, che il nome 
eli Marengo fosse dato ad uno di quei dipartimenti, 
che nell'Italia continentale facevano par-te del suo v:asto 
regno, volle, che Je più belle monete d'mo coniate col 
ritratto dell'augusto regnante, e col giglio· della Francia 
portassero il nome di Marengo alte più lontane città'· 
e che uno dei più grossi vascelli di Francia . si chia
masse il Marengo. Nell'istesso castello di Versailles, 
in quella campagna, che costava al dire d'alcuni quattro 
cento milioni, al dire d'altri un bilione e due ceuto . 
mille milioni, ordina, che vi sia una . sala chiamata 
di Marengo elegantissima e grande. :Questa era di tutte 
la più ricca, e decorata d'attributi m ili Lari, di meda- · 
glie, e eli tpladri, e nel mezzo di quella gall~ria com
posta eli dodici 3ale separate da un vestibolo a colon_ne 
elegantis.sime, la sala eli Marengo faceva bella mp
SLI'a eli marescialli, d ' ammiragli , guerrieri celebri , e 
dell' i stesso direttorio. Napoleone si C?mpiaceva eli que
sta creazione novella, ed ogni qual ·volLa le circo,c;tanze 
l'obbligavano di ritornare alla capitale della Francia, 
non obbliava mai di portarsi acl onorare la sua sala 
di Marengo in Versaillcs, c così là dove egli vedeva 
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statue, e quadri storici , là dove scherzavano le ric
chezze immense di Luigi XIV, e XVI, là in mezzo 
a mille trionfi di re antichi , e tesori .moderni e rari, 
Napoleone si "trovava si può dire nei campi di Ma
rengo. 

Gli alti destini volsero al loro termine~ si cangiarono 
i tempi, e l'Imperatore si avvicinava all'occaso di sua 
gloria, ma la cedeva sempre da generoso, e nell'ultime 
sue disgrazie si ·rivolgeva ancora a Marengo. Marengo 
fu una delle ultime parole da lui pronu!lciate alle truppe 
nella giornata del dodici giugno 18 r 5, e quando nei 
campi _di Vaterloo la sua stella era affatto oscurata, si 
rivolse ai suoi commilitoni, e disse loro con quell' en
Jasi chè a lui inspiravano il passato, ed il tristo pre
sente: « Soldati, è questo il giorno anniversario di Ma
rengo, e di Friendland, soldati, in quei campi si decise 
del destino del mondo, marciamo valorosi, e forti an
cora una volta, ricordatevi di quelle vittorie,n e frattanto 
il nome di Marengo risuonava su quelle labbra infuocate. 
I suoi intrepidi resistono alle incessanti mitraglie, alle 
cariche di tutta la cavalleria .nemica, mille, e mille 
vittime r~stano nei campi insanguinati esposte alle più 
estreme miserie, ma tutte le più sollecite cure tornano 
inutili, e frattanto Napoleone cerca un rifugio nella 
sua rise,rva ) nell' avanzo illustre di quei prodi ) che 
me1·itarono a Marengo il nome èl.i castello di granito. 

Al· fine il conquistatore abbandona per sempre quella 
Francia, che gli fu tanto cara, il signore di tante genti 
sale un vascello Inglese, che rompe co·n impet0 ga
gliardo le onde dell'atlantico, e porta a stranieri lidi 
l'uomo delle vittorie. Nella romita spiaggia, e nella 
solitaria stanza NapoJeone non dimenticava il suo Ma
rengo, e nelle miserie dell' e-siglio si, compiaceva di 
scrivere una relazione della gran battaglia, ne parlava 
ai suoi compagni eli sventura, c mostrava loro la fedele 



.l 

a 
\-

li 

le 

CAPO SESTO 

invitta spada, su cui era scritto Marengo, e con so:.. 
spiri, c singhiozzi la destinava a scendere seco lui sotto 
terra. Mostrava a S. Elena il sùo cappotto ' bleu, che 
avea indossato a Marengo ' nel 18oo, e che· più tardi 
era colà comparso con maggiore pompa e decoro nel 
I8o5. Coperto di tan~a gloria~ e di tante rimembranze 
Napoleone lo rìserbava all' ultimo, e pietoso ufficio, . e 
comandava al fido Bertrand, che le sue membra fred
de, agghiacciate fossero i,nviluppate. in quell'onorato 
drappo, e le coprissero ancora nel suo s~polcro. · 

Caduto il colosso, che avea dato mot? a tant~ genti, 
a tanti armati, caddero pure con .lui tutte le memoì·ie 
di Marengo, ne potè .sussistere la colonna~ che si era 
innalzata sul bivio della strada di Tortonà. Ecco come 
svaniscono le o,pere senza la presenza della religione; 
e se qui invece di quella mole, Napoleone avesse fatto 
erigere un -tempio alla memoria dei bravi estinti nella 
gloriosa giornata, questo certamente non sarebbe caduto, 
ed il popolo si raccoglierebbe a pregare ripo~o ai de
fullli, e pace alle genti' ma il suo p ensier;-o non ebbe 
sì felice inspirazione, e dopo pochi anni non rin}ase 
vestigio di sua grap.dezzn, confermando a noi sempre 
quella grande verità cbe nulla è durevole in terra 
senza gli auspicii della religione. _ 

Così terminarono le vicende del nostro Marengo ai 
tempi della potenza di Napoleone, ora più non sorge 
pietra, che ne rammenti h moderne storie; quando-in
vece a ricordare le antiche si conserva ancora la torre 
di Guido imperatore, la qu<tle dopo aver vinto le in
giurie dei secolì~ e delle stagioni, consola ancora lo stra
niero che giunge da lontani ·lidi e ne chiama di sue 
avventure, e quelle mura rispondono in loro favella del
l' antica origine cd uso, perchè all'anirnq gentile di chi 
rispetta l'an tichità si ·dipingono subito al pensièro le cau
se, che facevano erigere qnei uierli, e quelle torri a 
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difesa dei castelli, c clelte ville, come ben dimostra la sto
ria comune delle nazioni. Io ti contemplo con riverenza 
ed amore o glorioso avanzo, e dalle tue r-ovine U11 non 
so che d'insolito, e di solenne mi parla alt'animo che 
tanto mi piace. Se non fossel'o cadute le tue compagne, 
e gli alti eclifizj, ed il ricco palazzo c'be difendevano 
quanto non sarebbe accresciuto lo splendore dell'àntico 
Marengo, e quanto non si leggerebbe più chiara la sto
ria; ma il Jestin.o barbaro· tutto ròvinò, confuse: e te pure 
uno sconsigliato ·cenno voleva al suolo adequata, e se 
non era la solidità .delle t!le mura, l'impasto fermo c 
duro dellè tue viscere a ribattere i colpi dell' ingprda 
cd avara mano, tu· a quest'ora-più non saresti con do
lore di tutti i buoni, che cpmpiangono la tua deca
denza. Deh meglio fia il non trascmarti tanto, anzi 
sorga più saggio ·consiglio a renderti più comoda ed-u
sata, e vedrassi allora il profondo Britan_no salire le tue 
scale con quanti stranieri vengono a visitarti e tutti vor
ranno sedere si · può dire co' tuoi antichi eroi, con loro 
parlare eli tante trascorse vicende. 

Ubertose fertili terre rimangono in Marengo, abbon
da·nti c 01se di campagna pei ricchi villeggianti, e pochi 
abituri che forrr~ano il villaggio, ricco almeno di un buon 
albergo che presenta dolce riposo al viaggiatore, e ra
duna: ne'lunghi giorni d'estate i vecchi contadini a di
menticarsi de'loro travagli ne' vini generosi. Chi però 
iq.strutto de' passati avvenimenti cerca il silenzio amico 
alla meditazione, trova di che far paghi-.i suoi desidcrj 
dietro la fontana di Buonaparte .nel recinto eli ' quelle 
acque scolatizie, al 'lieve snssurro cl'ahre fontane che 
scorrono tranquillamente al Tanaro, quivi regna tale un 
rispettoso silenzio, che scende dolce al cuore, ed invita 
a più soavi pensieri; i variopinti a·ugclli non sentonsi 
mai a rallegrare de'loro canti _questa solitudine, qni re
gna la dea ·che mutò sede agli imperi, e tutto_ obbliga 
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alla ~ontemplazione dei trascorsi tempi. Qni l'amatore 
delle patrie storie si ferma atton ito a rimirare la pic
ciola strada che conduce a Castelceriolo, e consicle1·a, 
che su quella passarono tante volte le regi n e e le corti 
dei Longobardi, e de'Franchi, considera, che su qu~s1o 
poggio scherzava il nobile corteggio delle dame italiane, 
c poi il turbarsi di questi campi, · l' aggirat•si di f::mti e 
cavalli, il rimbombo delle ani glierie, le feste, i monu
menti, ed ora solo un sentiero che guida ai colLi campi, 
alle feraci vigne. Quale mutazione eli cose! Le lim
pide fontane di D. Guevara ed altri governatori Spa
guoli si riducono acl una snrgente cl' a~qua tanto pe
renne e tanto abbondante che fa girare due ·molini, le 
loro umil issime sponde sono guarnite cl' edera e di la m
brusca, sulla loro superficie all igna e trionfa ln ninfea, 
il trifoglio palustre, e tutta la minuta fami glia eli quelle 
erbe, che amano l'umidità, quando un g_iorno superbi 
marmi ne proteggeano i lembi, e dentro vi guizza,vano 
i pesci del color d'oro, rosso e perso. O se. mai fos~ 
sero queste sorgenti esaminate con maggior 'atlenzione 
e perizia, se uno sguardo conoscitore tentasse d ' incla
game l'ori gine, e giungesse a scopi·ire altr~ vene più 
abbondanti e sicure, quale vantaggio non potr~bbe trar
ne 'l ' agricol~ore ed il con1mcrcio! La forza con. cui 
scaturiscono (1ueste acqne, e la facilità di trovarne in 
tutto il territorio di Marengo; dimostrano che ih que
sta pianura sia per disposizione delle antichissime acque 
che· innondarono queste terre, sia per la sua po~izione 

- presente, non sarebbe difficile formarne grandi serbatoj 
da innaffiare tutte le vicil)e campagne. Jl livello a ·cui 
sono poste è molto più abbassato d~l piano generale della 
Frascheta , e si può dire che 1&-.seolatizio di tutti i 
.campi si raduna in questo ln_ogo' da cur l'umana 
industria potrebbe trarre immensi vantaggi. · Così pure 
dalle fosse limacciose, c dalle acqne stagnanti che si 
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trovano a lato del canale di Marengo si potrebbe con 
maggior pulitezza, e scavi più profondi, ricavare altra 
qua.ntità d'acqua, che in caso di bisogno spargerebbe 
la fecon·dìtà su questi campi; · or.,a dunque perchè sono 
uascnrate 'queste operazioni, mentre nella vicina Lom
bardia ·si fa tesori di tutti i rigagnoli, e s.i sa trarre 
gi·ande profitto de'piccioli rivi, che scorrono in quelle 
fertilissime ter~e? Sia n vi applicati i progressi delle arti 
agricole, e più non saranno squallide, ed inferme le . 
fm ttifere piante, le seme n ti isterilite, p è più il colono 
avrà a disperarsi delle patite fatiche, e delle concette 
speranze. 

Forse le antiche storie non saranno più obbliate, se 
le nostre deboli fati<;he meriteranno lo sguardo di chi 
abita, e ·visita questi dinto~ni, e n'era ben giusto che 
fossero d_iseppellite, e riordinate le più vetuste memorie, 
giacchè il tempo' cb~ tutto cangia noÌl cessa di confondere 
già le moderne. Il piano però della 'battaglia, e quelle 
conversioni, e la resi.stenza de'più validi corpi e le cari
che brillanti della cavalleria sì dell'una · che dell'altra 
parte im•itano · sempre i generali, i Principi educati 
alla . militare disciplina a qui portarsi per espiare i casi 
avvenuti, e non è gran tempÒ che il P6ncipe Eredita
rio eli tutte le Russie si fermò a contemplare la pia
nura di Marengo avidissimo anche Egli di vedere quei 
campi, che avea tante volte sentiti mngnificare sulle rive 
del Boristene, e del Nieper, · qui l' Augusto giovine i
strutto ricono~be . a prima vista la posizione delle linee 
tedesche e francesi, la resistenza, la ri·tirata e la vit·· 
toria, e di tutto ne fu in ·speciale modo soddisfatto, e 
grato alla gentilezia del magnanimo Re CARLO ALBERTo, 
il quale aveva mandato incontro a S. A. R. ed Im
perial_e uno de'più distinti suoi generali dello stato mag
giore a farle . ossequio sugli stessi campi di Novi e di 
Manengo. S. M.- il Re di Sassonia venne nella . pr-ima-
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vera del r84 r a Marengo," e chiese con tutta garbatezza 
delle più importanti notizie, salì sulla vecchia torre, e
saminò, scrisse sul suo portafoglio, e dimandò a ·quei 
contadini una memoria militare, che avrebbe portata 
nella sua capitale ad onorare i- reali musei, ma c1uesta 
volontà sovrana non potè essere compit;.t. Innumerevoli, 
distinti sono i pass~ggieri, che visitan.o M~rengo, e la 
loro liberalità cresce in tutti i giorni il nuniero çle'nar-; 
ratori, de'ciceroni, uno dei quali, se mi permettete una 
facezia o lettori, vi dirò che quando il cielo è sereno 
fa morire Desaix JliÙ miglia lontano dalla torre·, e se il 
tempo è cattivo o minaccia Desaix muore dietro all'alber
go, così compita la sua m·issione ,e nell' uno, e nell'al
tro caso ne riporta i segni della grandezza de'viaggiatori. 

Una notte però de' moderni tempj_ scosse profonda
mente gli animi di tJuesti industriosi agricoltori, una notte 
di sommo ricordo impresse la più viva riconoscenza nei 
loro cuori, c fu quella, in cui viddèro l'Augustissimo Re 
di Sardegna di ritorno dalla capitale della Liguria, dove 
era andato · ad animare di sua presenza, a porgere con
forto di parole, .e di sussidio ~a quel popolo affiitto, ge
ment<~, e prostrato- ne' sacri tempii. Il magnanimo ac
corse a quelle voci lugubri e fiocche,. il gerìeroso dimo
strò tutta la grandezza dell'animo suo. Cl~e miseratrdo 
spettacoJlo! 

Cadeano spessi ed a migliaja gli infermi d' estrema 
debolezza, gli _occhi loro si facevano stravolti , pro
minenti, fissi, e circondati da una zona li vi da,· la fac
cia diveniva cerulea e fredda, scomposta la fìsonomia a 
segno tale .da non riconoscere più l'ammalato. Fre~da 
insensitiva la cute, una sensazione di pienezza allo sto
maco, una di stringimento al petto faceva ripudi:,~I'C 
ogni alimento; nausee, e vomiti, ardore interno, polsi 
appena percettibili, sospir i frequenti, spasimi, e sete ar
dentissima accompagnavano la dolente. scenà. Nè l' am -
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miuistrazioJ_lc qellc più pronte medicine, nè le forze Llella 
naLura potevano essere di grande àjnto, perchè rare 
volte potevano gli ammal<.\tÌ inghiottire bevande o me
d.icamet!ti, e sebbene per pochi momenti si rialzasero 
i polsi, battessero celet·i e pronti, dimostravano, che la 
natura ~ercava d' insorgere, ma invano perchè supe
rava la prepotentè forza del morbo. A tanto sforzo suc
cedevano tosto brividi alle estremità , forti dolori al 
ventre, tutta la musculatu.ra rigida e convulsa, gambe, 
piedi freddi, e quasi se11za moto, perdita di sensi, con
vulsioni, tremori, delirio. crescenti ad ogni momento, bat
titi del cuore assai languiditi, sospesi, e morte ·in pochi 
giorni, in poche ore, e qualche volta repentina. L'in
temperanza d'ogni genere, specialmente l' abuso del 
vino, e d~i liquori, il gozzovigliare, il trascorrere nei 
cibi cagionavano è più certa malattia, e più certa mol'te 
con acéidenti strani di palpitazioni, letargo, e tutte le 
atrc funeste .divise di lividori, e macchie gangrenose · 
alla pelle. Infinite innumerevoli erano le vittime del 
rio malore, che propagatosi da armi straniere venne 
ad accrescere i inali che sono di desolazione alla po
vera umanità. Nè forza d.i età, o eli sesso po-tea contro 
la furia del male, universale e grande era il pericolo, 
e Io spavento. 

In tal guisa infieri va l' implacabile disastro della 
contagiosa malattia e già alla prima comparsa del 
tremendo flagdlo erano fuggiti i- cittadini impauriti dal 
morbo ùistruttore, gli animi erano avviliti, e dimenti
cando i sacri vincoli dell'umana carità abbandonate a
veano le domestiche case cercando salvezza nelle ridenti 
loro ed amene·campagùe. Le vie tutte dell'opulenta Ge
nov~ erano desolate e squallide, dolemi i superbi suoi 
palazzi, ed ogni dove sentivansi aneliti di moribondi) 
ed aillitti, veclcansi COl!traffaui sembianti, c da ogni parte 
della città si preparavano dai zelanti padri della palriaJ 
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ricoveri ai miseri , che ne venivano colpiti in quelle 
ore tremende. Il cielo stesso che sempre ridente al
legra, era ingombro di funesta caligine, di tinte sangui
gne, plombee, e fosche, l'aria grave e soffocante accre
scevano il terrore, e conturbando sempre più le agitate 
fantasie disponeano i corpi a cot'ltrarre l'orribile contagio. 

Pure in tanto disastro CARLO ALBERTO non fu timo
roso, egli volò angelo di conforto'· e di pace a quel 
luogo di patimento, e . di dolore, vidde la miseria di 
quella popolazione, c consolò di sua presenza gli af-
flitti, rianimò gli oppressi, e quelli· che r.imasti intre
pidi per qualche giorno cominciavano a cedere alle 
altrui istanze d'abbandonare la patria, alla vista del loro 
Re sentirono maggior energia, coraggio , n è più man
c:J.rono all'infelice i soccorsi. Egli vegliava al loro bene 

· nella notte, s'aggirava nel giorno in tutti ·i luoghi più 
reconditi della città, e dovunque lasciava niemoria di 

· libeFalità, e favori. Oh! generoso atto benefico, o 
cq.orev.,veramente di padre! I popoli qel tuo· regno 
esaltano le tue glorie e le tue lodi, ed io incapace di ag
giungere parola a tanti fasti luminosi, t)on so che 
ammirare devotamente la tua grandezza; ma quell'a
pra di pietà in udita, ma quell'essere accors.9 in tanta 
strage, m' innebria della più dolce soddisfazione, e mi 
compiaccio singolarmente di ricordare ai posteri tanta 
generosità, c tanta virt~. Questa non . è, che giustis
sima commendazione, e tu superba signora del mare 
ligustico scrivi q carattere d'oro nelle tue storie il 

·· • fatto prodigioso, scrivi, clie nei momenti del più im
placabile disastro vedesti un Re benefico, e generoso 
aprir(.! nello spavento il cuore alla compassione, esporre 
la vita propria, quando tutti cercavano di sal v are, 
fuggendo, . la loro salute, scrivi che Egli si ravvolse 
tt·a le grida, e gli spasimi dei morenti ed infermi , 
quancle i tuoi figli stessi non osavano accostarsi al letto 
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di chi giaceva bisogn.oso, seri vi la bella memoria, e 
quest'alta testimonianza possa · i.mprimere nel cuore di 
tutti la più devota riconoscenza, e gratitudine. 

All'alta ispirazione di CARLO ALBERTO acclamata e be
nedetta dall'umanità è serbata eternità di fama, nulla 
fia più che l'oscuri, ed aggiungendovi l'indefesso zelo 
dim<?strato in. Racconigi paleserà , al mondo quanto lo 

·spirito di carità sia potente ed indus~re nelle anime 
grandi. Anche in questa prediletta ci.ttà l'Augusto re-· 
gnante accorse a lenire · le pe_ne di quegli infelici, quivi 
compiendo le parti più care della . pia opera, e con 
modi ingenui di paterna benevolenza, e con benigne 
parole rinfrancando la timidezza ·degli sventurati per
cossi, destava nel petto di tutti quel fuocò magnanimo 
che li faceva accorrere solleciti a compiere i più santi 
ufficj. Era dovuto alla ·presenza confortatrice del Re 
quell"ordine serbato in tutte le classi, in tuui gli im
pieghi, per cui non mancava la chiesa di Dio dei re
verendi snoi ministri, l'infermo di sacra assistenza, e 
degli ultim'i _ confor~i, per cui quelle vite ' ornai spente 
si consolavano ancora eli morire nella religione dei 
giusti . . Sia gloria al grande esempio! 

L'Augusto viaggi:~tore panì iiella notte da Genova rior
dinata e risorta, e giunto iri -Marengo· vi d de che questi 
umili contadini sentivano più degli altri tutti la · forza 
del beneficio, e ne• davano segni i più manifesti di loro 
commozione. In quella notte appeser:o i lumi alle loro 
rustiche case, si trovarono in farsetto d l festa s-ulla 
strada colle loro mogli, e coi figli, i quali in lieti suoni 
e voci di gioja auguravano al Monarca . un prospero 
viaggio, e l ' Eccelso _profcrndamei1te commosso partiva 
alla volta della sua c-apitale. Di tanta pietà son certo 
conserveranno serùpre viva metì1oria, i vecchi stessi ne 
ringraziano il cielo d'averli serba ti a tanta consolazione, 
le madri) le spose) gli ad uhi ricordano seEnpre co' n 
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piacere il passaggio del Re, c qnest.a popolazione, 
. tradizione giungerà ai più tardi nipoti, i quali diranno 
che negli annali degli _scrittori non · travasi uil ' azione, 
che meriti tante benedizioni; Non dimentichiamo ·noi 
frattanto una canzone pei nostri · figli ed avv ezziamoli 
per tempo a ripetere quanto scrisse un v.iven le elegante 
poeta ( r ): 

Per noi sfidò i perigli 
Nel di della sventura, 
E il Regno sol fu cura 
Del provvido suo cuor. 

Ognor Monarca e Padre 
Sovra l' istesso Trono, 
Non servi i popol sqno, 
Ma figli a Lui d ' amor. 

Queste furono le glorie, e ques~i sono i trionfi sì 
d ell'antico, che dell'attuale .nostro Marengo. Cessati i 
turbini, ed i frastuoni, . cessate le fes te rimane sul di 
lui territorio una popolaziÒne attiva, laboriosa, i11tenta 
sempre ai prodotti della campagna che V-ede ogni giorno 
più fertile, eù abbondante. Salvete, ·ninfe protettrici 
dell'ameno · sito , e tu · pure salve, . o bellissima deà, 
che lasci ne bei giorni eli primavera il tuo fedele 
Min. turno ( 2) per soggiornare in queste ridenti contra
de, tu propizia al voto eli questo popolo non manchi 
all'uopo, e per te il contadino si rallegra, se . d'un 
tuo sorriso fai beati questi campi biondeggianti di spi
che, tu qual nuova Camilla ue .percorri le sommità 
senza calpestart}e le. dorate cime, tu qui spieghi l'ab
bondanza nei raccolti, tu prc,sti nuova vita, e nuovo 
ordine a quel mirabile insetto, che forma la ricchezza 

( 1) Avvocato Le n ti. 

(2) Vedi pag. n, c 12. di q,ue&to libro. 
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delle madri di famiglia, tu ne diriggi la mano della 
pudica vergine nell'assistenza del prodigioso lavoro, 
tu ne riempi le fontane di limpide, e salubri acque, 
e quando t'aggiri a questi dintorni, la gioja, ed il pia
.cere per.corrono la tua persona ad avvisare, che tu 
giungi., Oh come è bello il tuo arrivo ! l fiori man
dano nuovi incensi al sole ministro maggiore della 
natura, e le ninfe minori tue seguaci fanno bella co
rona del timo, delle rose, e delle vaniglie, e ti pre
sentano bella ghirlanda di questi giardini. Accetta questi 
fiori i,nnafiati dalle rugiade delle notti le più tranquille, 
e bagnati da vergini mani, e casto, portali teco alle 
più lontane stanze d'I tali a e mostra la fertilità, la va
ghezza delle nostre terre, c non dimentica mai il 
semplice culto, e la grata memoria, che_ di te si con
serva in questa pianura. V e nero anch'io il tuo nome, 
e ti faccio preghiera d'ascoltarmi berfigna, e cortese 
nell'intrapreso cammino, tu che già da gran tempo 
vieni a vjsitare queste •selve, e questi colli ; bene ne 
conosci le antiche storie, c se fu detto del tuo_ Marengo 
alcuna co'sa non indegna forse del tuo sguardo , tu 
m' ajta a celehrarlo -pei luoghi memorandi che gli stanno 
d1intorno a fargli corona, acciò io possa ne'miei tenta
tivi ben meritare l'approvazione di quell'alta mente So
vrana, che proteggendo ogni savia dottrina si compiace 
singolarmente degli studi storici, e di quanto può il
lustrare le antiche memorie. 

... . 



NOTA 
Citata alla pagina 268. 

II descrivere la baltaglia di Marengo dopo tanti autori che di quc• 
sta parlarono, non è cosa da poco, .eppure l'ordine del ' u 6;; tro lavoro 
qualunque siasi, lo esigeva, c si è fatto se9uendo l'opinione dei più, coi 
quali si serve alla chiarezza. Siccome però in un memoriale francese 
stampato per ordine del ministero di guerra nel 1828 si lrovano cinque 
relazioni di questa giornata, delle quali alcune sono di molta impor• 
tanza, così sembra necessario il darne• di tutte breve contezza, c servirà 
senza dubbio a rischiarare le cose dette fin ora. La prima si è quella · 
c be trovasi nel ]}foniteur dzL 22 Juitt 18oo, scritta nel giorno stesso dopo 
] .J. b_attaglia, ed iuviata dall'rimo Console agli :illri due consoli a Parigi, 
cd accompagnata da una lettera di Buonaparte. La seconda ò d' una daltt 
posteriore, c fu compilata al deposito della guerra per ordine del primo 
Console, a cui la relazione _era stata sottomessa. La prima volta, in cui 
ùcssa venne alla luce fu nel z82o, perchè Napoleone I' avea condannata 
all'obblio dopo avere annunziate le date del documento, e le autentiche 
prove. Cette singularité, dit l'auteur de la notice, n'est pus la scule de ce 
genre, que pourraicnt. offrir nos archi ves militaires, on en trouvc la cause 
d•ns le soin, que prcnai~ Napoléon dc fa ire dispm·aìtrc Ics mntériaux, 
qui ne cadrnient pas avcc scs vues. L'Empéreur ne vcut pus qu'on disc 
quc cela s'est passè ai usi: -t ellc clait la réponsc don t on sç scrvait pour 
r cpousscr Ics fails Ics plus avèrèg. Toutcs Ics rclations ctaient cependant 
faites par son ordre .: lui mcme en surveillait la r edaclion, cn conigcait, 
et .annotai t Ics .plans, et le tcxtG; ma is il Ics modifiait ensuitc cn raison 
de cc, qui il voulait fai re passcr à la postcrilé. C'est ainsi qn' il y a eu 
tant dc rclations, ou variantcs dc la bataillc dc Marengo, et tlcpuis da 
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celle d'Austcrlitz. La terza è quella del generale Bcrthier ministro della 
guerra coma ndante sotto gli ordini immediati del primo Console con que
sta epigrafe: 

. Per quam 
CrePel"e vires, famaque, et imperi 
Porrecta majestas. 

Hm·ace, Ode 15, lib. 4· 
Ouelques faits feront connaitre comment elles ont ètc rédigèes, et par 

quelle heureuse circostancc on est à meme dc !es mettre aujourd' hui 
toutes deux en regard. 

Lorsquc en l 'an XI ( I8o3) o-n s'occupa d'une relation rcflèchie, et com
plete de l a bataille cle Marengo, on se proposait seulement d'en faire un 
article d'instruction destinèc au memoria! topographiquc et militaire, ainsi 
qu'on avait fait au sujet de l a bataille de Lcutheu, mais Bonaparte vou
lut, qu'on co fìt un ouvrage particulier. Lcs materiaux dont on se ser
vit d 'abord, furent: le rapport officicl inséré au monileur, celui de gé
néral Dupont, chef d'eta t major de l' armèe, le journ;.J du colone! Bros
sier chargè d ti service topographique, et deux n0ticcs extraites cles journaux 
mi!itaires Allcmands, les anna les d ' Europc par Posselt, et la nouvelle 
Bellone par Venturini. Mais camme aucun de ces ecrils ne précisait as
sèz Ics mouvemens des troupcs Françaiscs, on iutcrrogca le& officicrs gé
néraux prèsens à la bataillc, qui se trouvaicnt alors à Paris, on demanda 
par èc1•it des rensei gnem~ns à ccux, qui ctaicnl eloignés, enfin on fit 
venir en poste de lcurs garnisons, et l'an interrogea au depot de l a guerre 
Ics officiers supérieurs cles divcrs corps, entrc autrcs ceux cles dcmi-bri
gades, qui avaient compn"Sè le corps dc général Lanncs, et particuliéremcnt 
l es officjers de l,a brigade Cara Saint-Cyr qui faisait parlie de la division 
Monnier, 9e~ troupcs ctaicnl celles sur 1es mouvemens ·des ·quelles on 
avait le moins de donnès. Tous les , rcnsei gnemens, et ]es planches furent 
biffès, cnrrigés par llonaparte, et Ics mouvemcns ai n si arrctès furent 
presèntès à l 'Empercur par le marechal Ucrthier . lls rcçurent san appro
bation, et on s'occupa de gravcr toutes Ics planch es ùc mouvcmcnt pour 
les porter en superposilinll sur cc11c ùe champ de bataille. Pcndant ce 
temps, Napoléon ayant èté se faire cnuroner roi d' italie, et deva n t passe1· 
une grande revue su1· le champ de bataillc meme de Marengo, le mini
stre Bcrthier eu t l' idèe de lui prcsenter l ' ouvrage sur !es licux tcmoins 
de sa gioire, et au jour annivcrsairc dc l a bataille. Le frontispice fu t des
sinè d 'apres cette intention. Cinq exemplaircs imprimès de fo rmalo in 
folio conteuant chacun dix planchcs accompagnèes de la relation, qui )es 
cxpliquait, furent portès de Paris à Milan par le coloncl Vallongue. Mais 
!es idècs de Napoléon avaient changè: il ne voulut plus ni dc la relation, 
n i ùes planchcs quoiqu' ili es. eu l successivement annotèes, còrrigècs, et dc
finitivement appronvèes ava n t son depart de Paris. En rcnvoyanl )es cinq 
exemplaires au dépot de la guerre il d0nna au generai Samson, qui en 
ctait alors le directeur, l' ordre forme l de l es détruù·c par· le feu, et avcc 
-cux tous !es documcns historiqucs, et descriptifs, qu' on a vai t eu tant dc 
peine à recueillir, cnfin tout ce qui avait ·ètè dcssinc, et gravè come aussi 
de faire briser toutes !es formes d'imprcssion, et efl'accr tous les cuivres. 
Mais pcndant qne cct ordre recevait son cxècution, le colon el Muricl trouva 
moyen dc ·soustraire un dc ces cxemplai res, déjà dépouillè dc sa 1·eliù rc, 
il l'a conservè jusque à cc moment dans Ics archi ves de Dcpot dc la Guerre. 
Au retour du Ministre on refi t toutcs Ics planches cles mouvcmcns; le 
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ministrc ayant expliquè l a pensÙ de Napoléon fit déviér la direction de 
sa ligne .... celte feuille ainsi dessinée fu t portèe aux Tuilleries, et quand 
ell e e n revint, Napoléon avait e n core fai t, au cra jon d es croix ... C es 
réductions n' ont jamais étè qu'au nomln·e de dcux: ce sont celles qu'on 
presente au public. Leur l ecture laisscrà pressentir avec quelle précaution 
il faut admettre Ics assertions de Napoléon toutes !es fois qu' il s' agit 
de lui r.ersonnellement, et montrerà avec quelle rap'ditè l 'idèe de sa 
force, et I'iVI·esse dcs ses succès avaient cnflè ses pens.èes. Un coup d' ceil 
jetè sur chaque épigraphe suffirait d'aillcut~s, po)lr produire ce dernier 
effe t; celle de l a premicre variante est modeste, on ne recerche, que la 
veri tè: 

Inter ancipitia clarescunt. 
Mais apres l a victoire d' Austerlitz, époque à la quelle la seconde ver

sion fut définitivement fìxèe, et arretée, on trouve partout daus la victoire 
de Marengo le résultat obligè- d' une conception sublime, et qui mèritc 
d'autant mieux d'etre offert à l'admiration du siede prescnt, et de ceux 
à venir, ainsi que celle 

Pe1· quam crePere vires. 
Tels sont Ics details, que nous devons sur la ~eco n de 1 et l a troisieme 

rdation à I'officier, qui pouvait parler de ces faits interieurs avec le 
p lu s de counaissance de cause, et offÌ'Ìr le plus de garantie de leur exa-
otitude. . 

La quarta relazione è quella, che si ti.1lse dalle memorie di S. Elena 
pubblicate dal Baron'e Gourgaud, 'pag . ~83. ·. _ 

La quinta è incontrast.a.bilmente posteriore ·alle tre prime. Questa è 
stata estratta, come già abbiamo notal·o, dalla gazzetta militare di Vien
na, è stata tradotta con scrupolosa fedeltà dal capitano Himly tradut
tore appl icato al deposito ·della guerra. Si vede c~e lo scrittore tedesco 
perfettamente instrutto di tutto ciò che ri gua rda particolarmente la sua 
a rm ata ebbe conoscenza della prima e della terza clçlle cinque relazioni. 

Lo stesso concbiude: Quoique les relations françaiscs aicnt élé moins 
destinèes à fournir des materiau;t à l ' histoire, qu' à servir de panegiriquc 
à Napoléon, cllcs n'eu sont pas moins devenucs l a base principa)e de tou
lcs l es rclations postéricures de l a campagne d' Italie en 18oo:- Dumas, 
S erva n, Fondras, Peti t, et d' aulres .français, ai usi 'que l ' allemnnd Pos
selt, l'ont cgalemcnt suivi. C'est d'apres de rclations aussi peu véridi
ques, que scront trasmis it l a pnslcritè Ics événemens les plus imporlans, 
que lcs gnmcls capitainrs, Ics armècs, Ics pcuplcs, les contrèes, !es p lans, 
et l es opcrations sc r ont apprccièes ? L'histoirc cepenclant devrait clre 
p lus sèvére, plus impartiale; elle devrait micux. respectcr la veritè. 

FINE. 
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I. Comparsa di nuo-ve armi in Mareugo. -- l confederati di 
Germania si oppongono alle conquiste della repubblica Fran
cese. -- Di Ici forze prostrate nella battaglia di Novi. - 
Buon aparte ritorna in Francia , quindi in Italia. --. Presa 
di Milano. -- Melas generalissimo d'Austria in ltalia. --· Si 
prepara alla guerra n elle vicinanze d'Al essandria. -- Dis
posizioni delle due armate Àustriaca e Francese nei campi 
di Marengo. -- Primi fatti del giorno tredici giugno 18oo. 
-- Novell elta della fontana di Buonaparte. • . . . . » 227 

II. Buonaparte alla torre dc' Garofoli. -- Ritorna a Marengo 
nel mattino del quattordici. -- Melas parla ai suoi capita
ni. -- Le due armale ven gono nuovamente ad incontn•rsi. 
-- Seguito della grande battagli a. -- I Francesi sono vinti 
e Melas ritorna vincitore in Alessandria. -- Arrivo di De
saix al campo Francese. -- L e cose cangiano d'aspetto. -
Morte di D esa ix c sue ultime parole. -- Zach troppo s'a
vanza. -- Gli Austriaci sono respjnti. -- Loro ritirata in 
Alessandria e consiglio di g'o1erra. , » 243 

m. Situazione di Mel a:,. -- Si decide di mandare un parla
mento al campo nemico. -- Convenzione falla in Alessa n
dri a. -- Sepoltura agli estinti. --Fatti sin go lari di prodezza 
d' ambe le parti. -- Aneddoti di quella giornata. -- Melas 
parte per Mantova. -- I posteri decideranno della di lui 
condotta. -- Riceve u'n regalo da Buonapartc. . . . . . 2S9 

IV. Buonaparte entra in Mil ano. -- Sue disposizioni. -- l'arte 
per Torino e quindi per la Francia. -- Uno sguardo ai 
campi di Marengo. - - Squallore di quelle campagne. -- li 
cadavere di Desaix è trasportato a Milano, quindi al Gran 
S . Bernardo: -- SoleJ111i esequie quivi falle dal generale 
Bcrthiea·. -- Ornameuti di quel la t omba. -- L e muse Ita-
liane spargono un fìore sulle ceneri del genera le invitto. . :169 

V. Calma nei .campi di Marengo. -- Buonapart,e al trono di 
Fra•1cia. -- P art.e per · l'ltalia. -- .Arri va in Alessandria . -
Grande riunione di combattenti nei campi di Marengo. -
L'Imperatore onora della Legion d'onore i capitani più di
stinti. -· L ' Imperatri ce è ammi rata p el suo contegno. -- Fi-
ne di quella gr ande gio rn ata. . . " 28~ 

VI. Gran progetto d' una città a Marengo. -- D escrizione di 
quel piano. -~ Il n ome di Marengo diventa glorioso nell e 
mon ele ci'oro. -- Un vascello por·ta il suo nome. -- Altri 
fasti di Marengo. -- Caduta de'suoi monumenti. -:- Descri
zion_e dell'attuale Marengo. -Questa pianUJ;a è visitata da 
molti forestieri . -- l co ntadini ne danno bizzarre spiega
zioni. -- Passaggio di S. M. CAnLo ALBERTo nella notte 
del selle ettembrc x835. -- Conclusione. " 3oo 
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