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CAPITOLO I. 

. l PREMESSA 

Sommario: 

1. La ~ituazione politica dell'Europa nel gennaio 1809 - 2. Le ragioni 
politiche della guerra tra la Francia ~l'Austria · - 3 . Gli appa~ecchi 
militari - 4. Considerazioni. 

l.-Con le fortunate campagne del 1806 e del 1807, la Francia 
aveva conquistato, per forza d'armi, il predominio sul continente, 
cui dopo il comegno di Erfurt pareva che nemmeno la Russia 
fosse disposta a contrastare. 

Invero, oltre che direttamente i dipartimenti fi·ancesi, Na
poleone governava di H.1tto per mezzo rlel fratello Luigi J"Olanda, 
del fratello Gerolamo la \Vestfalia, della sorella Elisa la Toscana, 
di Eugenio Beaubarnais l'alta Italia, di Gioacchino Murat le Due 
Sicilie; il generale Miollis occupava Roma, il maresciallo Mar
mont la Dalmazia-; guarnigioni francesi erai1o nelle fortezze prus
siane fin sull' Oder; sotto il protettorato della Francia erano i 
principi confederati della Germania; favorevoli a ~apoleone erano 
i re di Sassonia e di Baviera, che avevano ·accresciuto i loro 
territori rispettivamente del g-randucato di V arsa via e del Tirolo. 

Le popolazioni però, stanche delle continue -prestazioni mi· 
litari e non insensibili del tutto ai sentimenti di indipendenza e 
di nazionalit~t che cominciavan0 a diffondersi, sopportavano a 
malincuore il giogo 'loro imposto, sicché gli · animi si andavano 
gi'adatamente prepara n do a quello scoppio di patriottismo che 
nel 1813 dette ·luogo alla guerra di libera.ziDne. In· special modo 
la. Westfalia; l' Hannover e le città anseatiche mal si acconcia-
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vano al sistema continentale, che le privava dei loro commerci, 
ed il Tirolo aborriva la dominazione bavarese. 

Al primi di gennaio del 1809, Napoleone era ancora in Ispa· 
gna, per consolidarvi sul trono il fratello Giuseppe; ma quella 
regione era tuttor·a in fermento, nonostante le ultime vittorie 
che le armi francesi vi avevano I'iportato. 

La Prussia era ancora prostrata dalla disfatta di Jena e dalle 
dure imposizioni subite; l'Austria, diminuita dal trattato di Pre
sburgo ed umiliata al convegno di Erfurt, donde al pari della 
Prussia era stata esclusa, era ormai ridotta ad una potenza di 
secondo ordine. La Russia, oltre alla lotta che sosteneva coll'In
ghilterra, dacchè aveva aderito al sistema continentale, era in 
guerra con la Persia al confine asiatico, doveva guardarsi verso 
mezzodì dalla Turchia, che la minacciava per la quistione dei prin
cipati danubiani, ed era impegnata a settentrione contro la S\7ezia 
per la conquista della Finlandia. Le belle speranze vagheggiate 
da Alessandro 1° ad Erfurt svanivano ad una ad una per gli in
toppi che gli si presentavano maggiori in realtà di quanto avesse 
previsto e gli imponevano, con le strettezze della finanza, una 
politica esclusiva di tornaconto. 

La Turchia infine, che prima era favorevole alla Francia, 
aveva improvvisamente, in seguito ad una rivoluzione di palazzo, 
mutato bandiera. 

A ciò l'avevano spinta i maneggi dell'Inghilterra, la quale 
aveva sempre conservato l'assoluta signoria del mare e tenace
mente proseguiva, con tutti i mezzi che la diplomazia, le armi 
e le sue ricchezze le fornivano, quella guerra pe?'lJetua e d-t 

sterminio che per istinto di conservazione aveva votato alla 
Francia napoleonica. 

In compl·~sso adunque, mentre la Francia e la Russia erano 
impegnate, in Ispagna ed in Finlandia, in due guerre ugualmente 
ingiuste, l'equilibrio nel centro dell'Europa si mante~1eva in parte 
per forza d'armi, in parte per le reciproche diffidenze dei mo
narchi e dei principi tedeschi, dei quali nessun o osava dare l'e. 
sempio di schierarsi contro Napoleone, sia per quello spirito di 
particolarismo che li rendeva sospettosi tanto dell'egemonia au
striaca che di quella prussiana, sia per timore di rimanere da 
soli esposti alla vendetta del terribile nemico. E non soltanto 
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all'estero la situazione si mostrava insidiosa per Napoleone; ma 
anche nell'interno della Francia, subdolamente alimentato dagli 
intrigfii del Fouché e del Talleyrand, serpeggiava il malcontento, 
cui dava cagione lo sperpero di uomini e di danaro prodotto 
dalla spedizione di Spagna. 

2.- Così stando le cose, parve all'Austl'ia nel 1809 che tosse 
giunto il momento di dare il segnale della riscossa e porsi alla 
testa di un movimento generale, riunendo tutte le forze degli 
Stati che un medesimo senti mento di odio verso il dispotismo 
napoleonico naturalmente accomunava. 

Due occasioni propizie già erano sfuggite al governo austriaco, 
lento nel decidere quanto incerto nell'operare. La prima si era 
presentata nel 1806 ed era stata sventata dalle rapide mosse che 
condussero Napoleone alla vittoria di Jena; la seconda fu nel 1807, 
dopo la battaglia di Eylau; qui la caduta di Danzica e,Ia breve 
susseguente campagna che terminò a Friedland sorpre::;ero nuo
vamente l'Austria, la quale, fallito nel maggio per mancanza di 
energia un primo tentativo di mediazione, ne faceva un secondo 
il 9 luglio presso lo Czar ed il Re di Prussia, mostrandosi pronta 
a sostenere la mediazione con tutto il suo esercito; ma era ormai 
troppo tardi, giacchè fìn dal 7 luglio era stato concluso l'accordo 
di 'l'il si t t (l). 

Nel 1809 l'essere Napoleone assorbito dagli affari di Spagna, 
ove si logorava la parte migliom della Grande Armata, la si
tuazione generale d' Europa e quella particolare interna della 
Francia, parvero dunque offrire una terza occasione, più favoc 
revole delle precedenti e che assolutamente non doveva andare 
perduta. 

Tutto ·spingeva l'Austria alla guerra. Per quanto la massa 
della popolazione fosse estranea e quasi indifferente alle cure del 
governo, pure dinastia, esercito e · popolo per cause diverse ave
vano comune il sentimento della dignità offesa e il desiderio de.Ila 
rivincita; ed al sentimento si aggiungeva r interesse che l' im
pero aveva di riacquistare i perduti sbocchi sull'Adriatico e l'an· 
tico prestigio fra gli Stati confederati della Germania. Anzi nel 

(l) Il trattato di Tilsitt fu concluso il7 luglio e sottoscritto il giorno 8. 
TmEns, Le cc..nsutat et t'empire, VII, 6u6 
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concorso di questi· fidava pel raggiungimento del suo fine; come 
pure ri'ceveva eccitamenti e sussidi in danàro dall'Inghilterra e 
contava sulla sollevazione del Tirolo e sull'aiuto della Russia e 
della Prussia. 

1'11a i suoi calcoli erano sbagliati. È vero che il trattato di 
'filsitt, .nel quale i due imperatori di Russia e di Francia si erano 
ingannati a vir.enda, aveva sviluppato in. Europa due grandi ri
valità, che nemmeno il convegno di Erfurt era riuscito a dissi
pare; e che gli entusiasmi di Alessandro I per Napoleone erano 
sbolliti, poichè non si trattava più di Costantinopoli, ma solo di 
Bucll:arest e di Yassy; ma nel caso speciale di una guerra tra 
la Francia e l'Austria lo Czar non si aspettava nulla di buono, 
poichè se Napoleone fosse stato scontìtto, gli sarebbe venuto meno 
il suo appoggio per ottenere la promessa sovranità sui principati 
danu bi ahi ; se invece l'Austria fosse stata battuta, il soverchio 
ingrandimento della potenza francese sarebbe stato pericoloso; 
nè sarebbe stato gradito allo Czar che sulle rovine della Casa 
di Absburgo si fosse ricostituito il regno di Polonia, giacchè l'in
grandirsi dAl granducato di Varsavia, oltre che una minaccia 
per i possedimenti polacchi della Russia, avrebbe formato un 
argine alle sue mire future di conquista. Perciò lo Czar cercò 
dapprima, per via diplomatica, di impedire la guerra; ma dive
nute: inevitabili le ostilità, anche perchè l'Austria, precipitando 
gli. avveiiimenti, aveva sperato di trascinare la Russia dalla sua,! 
si limitò a dare alla Francia un aiuto indiretto, obbligando la 
P.vussia a rimanere neutrale e mettendo in armi un corpo d'eser
cito verso i contìni della Galizia. 

Dopo il 1806 si erano, è vero, propagati in Germania sen
thnenti di nazionalità e d'indipendenza, che avevano attecchito 
piu nella parte settentrionale, che in quella meridionale; ma 
aJ.la resa dei conti gli Stati minori della confederaziofie, tra la 
Prussia forzatamente inerte e la Sassonia e la Baviera fàvorevoli 
a Napoleone, stimarono saggio consiglio seguire quest'ultima cor; 
rente. Anche da questo Iato si era dunque illusa la corte di Vi enna, 
come si illudeva sperando di sorprendere Napoleone impreparato 
sul Danubio: intanto gli armamenti ~~rano spinti con tale ala
crità cl_te, .se la guerra non scoppiava, ormai all'Austria si pre-
sentava inevitabile il dilemma: ' o dis;i.rmare o fallire. . ,; . 
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Napoleone non era rimasto inoperoso mentre nel centro del
l'Europa si andavano maturando i disegni ostili alla Francia. Il 
6 gennaio egli scriveva da Benavente: « Je n'espère pas que 
« l'Europe puisse ètre encore pacifiée cette année. Je l'espère si 
« peu que j'ai signé h1er un decret pour lever 100.000 hommes. 
-«La haine de l'Angleterre, !es évènements de Constantinople, toui 
« fait présager que l' heure du repos et de la tranquillité n'est 
« pas encore sonnée. ( Con·esp., 14657) ». Ed il 11 gennaio da 
Valladolid ad Eugenio Beauharnais: « Les Autrichiens me croient 
·« occupé lo in d'eux; ils seront bien étonr.és lorsque, dans quel
« ques jours, il sauront que je suis a Paris et que mes troupes 
« retrogradent. ( Con·e~p., 14698) ».Partito da Valladolid il giorno 
-17, a spron battuto Napoleone giunge a Parigi il 21 e tHtto si 
dedica alla preparazione politica e militare della guern1 immi
nente. Alla prima provvede colmando di cortesie l'inviato russo 
a Parigi, conte Romanzow, mettendo in evidenza nelle sue let
tere ai principi della Germania che egli opera di perfetto accordo 
collo Czar e cercando di gettar sull'Austria l'odiosita della pro
vocazione; nella seconda impiega tutta la sua atti vita, persuaso 
che un buon apparecchio di guerra val meglio di ogni altra cosa 
a rinsaldare le tiepide alleanze e che non è mala ventura per 
lui l'aver occasione di conseguire sul Danubio quella grande vit
toria, che invano egli aveva cercato sul 'l'ago e sull'Ebro. Vero è 
che con tutti gli antbasciatori, eccettuato il Metternich, Napoleone, 
tornato a Parigi, si era !agnato perchè l'Austria, che gia aveva 
salvato gli inglesi nel 1805 mentre egli stava per passare lo 
stretto di Calais, li sal v ava ancora una volta, arrestandolo quando 
si moveva per incalzarli fino alla Carogna (l); ma vi è ragione 
di credere che mentre egli forse non riteneva la Spagna capace 
di opporgli una così lunga e tenace · resistenza, nemmeno spe
rasse di ottenere una vittoria campale decisiva in quella regione, 
dove · era costretto a spicciola re i suoi eserciti i quali « si spos
« savano nel distruggere assembramenti armati, che non tenevano 
« fronte in verun luogo, ma che ricomparivano incessanti in 
« guerriglie, quando non potevano più combattere in ordinanza . 
«e ·nel · farè rimbarcare gli Inglesi· che indietreggiavano difen~ 

( 1) THtEns, Le const.lat et l'empi1·e, T. · iO, pag. '2 t: 
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« dendosi energicamente, per ricomparire ben presto su altri punti 
c del litorale, tanto mobili coi loro vascelli quanto gli Spagnuoli 
«con le loro gambe (l)»- Invero non troviamo nelle sue lettere 
di questo periodo traccia del rammarico di non aver potuto dare 
un colpo decisivo agli Inglesi nella penisola iberica, ma invece 
lo studio ince~sante di rilagnifìcare nei bollettini le vittorie ri
portate da lui e dai suoi luogotenenti; e le istl'uzioni che egli 
dà al fratello Giuseppe od ai generali lasciano soltanto intrave
dere la speranza di ottenere finalmente, grazie ad energiche mi
sure, la pacificazione del paese. Curiosa sopratutto è la progres
sione con la quale egli giudica in complesso la situazione in questp 
scorcio di tempo: egli scrive ill4 gennaio:« Les affaires d'Espagne 
« sont terminées » (Cm·resp., 14700); ill6 lo conferma (Con·esp., 

14731); il 24 dice: « Les affaires d'Espagne sont !i peu près ter
« minees >) ( Cor?"eSJJ., 14734); ed infine il 2 aprile scriYe: « Les 
« affaires d'Espagne Yont mal» (Corresp., 14995). 

Le sue previsioni furono più conformi ai fatti per quanto 
riguardava la guerra con l'Austria. Lo studio di lasciare all'av
versario la responsabilità della provocazione appare sopratutto 
dalle lettere indirizzate ai principi della G-ermania, fra cui no
tevoli talune in cui dice sembrargli che le acque del fiume Lete, 
e non quelle del Danubio, scorrano a Vienna; e quella in cui 
scriYe al re del 'Vurtemberg il 17 maggio: « J"ai peine à cro.re 
« que l'Autriche se décide à attaquer. Le cas arrivant, je ne 
« pense pas qn'elle puisse ètre 'prèle avant la fin du mois d'avril. .. 
« Mon histoire avec le Maison d'Autriche est celle du Loup et 

«de l'Agneau et Votre Majesté trouvera qu'il serait par trop 
« plaisant qu'on voulùt, dans tout ceci, nous faire jouer le ròle 
« de l'agneau. ( Co1·r·esp., 14920) )). Il suo desiderio di rom perla 
con l'Austria si rileva per contro dalle lettere indirizzate ai 
fratelli e ad Eugenio Beauharnais, coi quali si mostra pii1 espli
cito: « L'Autriche me menace la guerro. Je me moque d'elle. 
(Cm·resp., 14799) »; oppure: «Il paraìt que l"Autriche veut la 
«guerre. Si elle la veut, elle l'aura. ( Corresp., 14797) )). Tale 
suo desiderio risulta pure dalle istruzioni date al ministro degli 
esteri, conte di Champagny, in guisa che le relazioni tra i due 

(l) THIERS, Op. ci t ., id., pag. 5. 
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gabinetti divenissero gradatamente sempre pii1 tese e l'Austria, 
di cui gli erano note le strettezze finanziarie ( Cor·resp., 14800)• 
non potesse ormai ritrarsi senza soverchia umiliazione. Così, ad 
esemp:o, mentre è sollecito Napoleone a rimproverare il Davuut 
per uno sconfinamento di truppe francesi avvenuto verso la 
Boemia (Corresp., 15014), perchè ciò potrebbe dare pretesto a 
giuste recriminazioni, per contro, informato che un corriere fran
cese è stato arrestato a Braunau, ordina l'arresto di tutti i cor
rieri austriaci nel territorio della confederazione germanica, e 
poscia anche in Francia, ricavandone preziose notizie e compiendo 
un atto di meditata rappresaglia. 

Andarono errati soltanto i suoi calcoli circa il momento in 
cui sarPbbe scoppiata la guerra; giacchè, mentre egli riteneva 
che l'Austria, tenuta a bada con l'offerta di garantirle l' inte
grità del territorio, non si movesse che verso la fine di aprile, 
forse anche alla metà del mese, probabilmente non prima del 
Tichiamo dell'ambasciatore (Corresp., 14975), questi non ritirava 
i passaporti che il 15 aprile, quando gli venivano offerti dal 
Conte di Champagny, cioè vari giorni dopo che era incominciato, 
per parte degli Austriaci, il passaggio del!' I nn; sicchè Napoleone 
partiva improvvisamente da Parigi solo il 12, appena ricevuto 
avviso telegrafico dell'inizio delle ostilità. 

3.- Gli apparecchi militari furono dalle due parti in armonia 
con le vicende politiche e coi maneggi diplomatid che precedet
tero le ostilità. 

Nel febbraio 1806 l'Austria aveva nominato capo supremo 
dell'esercito, col titolo di generalissimo, l'Arciduca Carlo, il quale, 
d'accordo col ministro degli esteri conte Stadion, si era posto 
con tutta la sua operosità a riordinare resercito. 

A rincalzo delle forze di prima linea, raggruppate in corpi 
d'armata secondo il sistema france·se, erano state organizzate la 
landwehr e I' insurrezione ungherese (specie di leva in massa, 
indipendente dalle formazioni regolari e composta specialmente 
di cavalleria), valutate complessivamente della forza di 224000 uo
mini. Cosicchè l'Austria, che al principio di febbraio 1809 aveva 
sotto le armi 290000 uomini di fanteria e 30.000 di cavalleria 
(263 battaglioni, 252 squadroni e 791 pezzi), poteva in breve di-
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sporre di una forza totale approssimativa di 544000 uomini (l)· 
Inoltrè erano stati iniziati lavori di fortificazioni ad Enns, a Bruck 
sul Mi.lhr ed a Komorn. · 

Dal canto suo Napoleone fin dal principio di gennaio 1809 
si era occupato di contrapporre adeguati apparecchi a quelli del
l'Austria. Oltre a provvedimenti d'indole organica, come la leva 
di nuovi contingenti, la formazione di ctuinti battaglioni e simili, 
egli provvide successivamente a concentrare in Franconia il corpo 
del maresciallo Davout, che sotto il nome di armata del Reno 
era, dall'ottobre 1808, sparpagliato nella G~rmania del Nord; a 
concentrare attorno ad Augsbu rg e ad Ul m due grossi corpi, 
posti agli ordini dei marescialli Lannes e Massena (2) ; ingiunse 
ai principi confederati di radunare i loro eserciti ; mandò istru
zioni ad Eugenio Beauharnais ed a Murat in Italia, al maresciallo 
Marmont in Dalmazia, ai fratelli Gerolamo e Luigi in ·westfalia 
e in Olanda; e mediante queste disposizioni, egli faceva assegna
mento di poter riunire, entro il mese di aprile, sul teatro d'ope
razioni della Germania, circa 200.000 francesi (3) e 100.000 fra 
tedeschi e polacchi, in totale 300.000 uomini, e sul teatro d'ope
razioni d'Italia altri 100.000, compreso · il corpo di Marmont. 
( Corresp., 14715) ( 4). Occorre dedurne peraltrù le forze rimaste 
nelle provincie toscane e romane e nel regno delle Due Sicilie 
(divisione Lemarois, divisione Miollis e due divisioni napoletane), 
perchè, sebbene fosse d·apprima intenzione di Napoleone che la 
divisione Miollis si unisse all'armata del Vicerè Eugenio e che 
Murat provvedesse all'occupazione di Roma, in realtà il timore 
di attacchi dell'Inghilterra e di moti negli Stati giit soggetti al 

(1) PELET.- Mémoires su?'laguen·e de1809 en.Allemagne.1,167. 
(2) Il primo, fino all'arrivo. di Lannes, rimase sotto il comando di Ou

dinot; il secondo fu denominato corpo d'osse?'Vtnione detl'annata det Reno. 
(Cor;.isp., 1 ·~915). 

(3) Da una lettera del 1 ;2 marzo si rileva che Napoleone calcolava di
sponibili in Germania, per il 1° aprile, 117.420 uomini di sola fantet·ia, i 
qual' d'avevano ?radatamente Bmmontare fino a .1:36.860 (C01-risp., 14887)_ •. 
<\ggiungendovi la .c.avalleria (30.t)Q0 uomini), l'artiglieria ( 20.0.00 uomini), 
la guardia (2ll.OOO uomini) e i corpi a,usiliari, si r~ggiunge appunto, con 
una piccola tara, la cifra apP.rossimaliva di 200.000 uomini. 
· (4) l ·100.000 uomini si calcolavano co'~ì .· i·ipartiti ' : 60.000 nel Friuli 
(la linea •, 30.000 nella penisola (2a linea) e circa 1(l.0(lù in Dalmazia. 
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Pontefice ilppedì che quelle truppe si mu_<:!vessero; ,e nOJl si cal
colano i presidi rirn a~ti in Francia, formati essenzialrn~nte coi 
quinti battaglioni. , , 

In Spagna erano rirna,sti sette corpi d'arrnç~.ta, parte della 
rjserva di cavalleria e della guardia; in tutto 230.000. qornini,. 
il fiore della Grande Armata, coi marescia.lli r ey, Junot, Soult, 
Victor e Jourdan. 

Fra i provvedimenti presi da Napoleone, particolarmente 
degno di nota è quello di costituire un corpo di 1200 marinai 
e 800 operai di marina, riuniti in tre battaglioni agli ordini di 
un capitano di vascello e provvisti di quanto occorreva per fa
cilitare la navigazione e la costruzione di ponti sul Danubio 
( Corresp., 14975) ; nonchè quello di fortificare Augsburg ed In
golstadt in modo da assicurare all'esercito france&e il possesso 
della linea del Lech e libel'tà di manovra sulle due rive del 
Danubio. 

4. - Napoleone nel 1809 pone ogni studio per lasciare al
l'Austria l'odiosità della provocazione ed almeno in apparenza e 
per gli effetti politici raggiunge il suo scopo. In realtà però la 
guerra trae il suo fondamento dalle condizioni in cui la politica 
francese aveva ridotto l'Europa; politica, che se durante la ri
voluzione e i primi anni del governo napoleonico era staia ispi· 
rata alle necessità dell'equilibrio sociale e della legittima ~ifesa 
contro le minaccie della ristaurazione, oramai aveva acquistato 
carattere personale e dinastico non meno che ai tempi di Luigi XIV. 
Invero, su parecchi troni d'Europa erano stati insediati colla 
forza parenti di Napoleone ; e la miglior parte del suo esercito 
era appunto occupata in !spagna ad assicurare la corona sul 
capo di Giuseppe. Inoltre Napoleone aveva voluto associare alla 
Francia, nelle rivalità che la tenevano divisa dall'Inghilterra, 
tutte le altre nazioni dell'Europa, ·che nella lotta avevano inte
ressi diversi e talora contrari ; donde scaturiva uno stato anor
male di cose. Una simile politica conduceva infine la Francia a 
sostenere una triplice gue!'ra: coll'Inghilterra sul mare, col
l' Inghilterra e colla Spagna nella penisola iberica, coll'Austria 
nelle valli del Danubio e del Po. Triplice era perciò l'obbiettivo 
de raggiungere; di fatto, nonostante i miracoli del genio di Bo
naparte, venne raggiunto solo quello di battere l'Austria. E nem-



- 14-

meno la vittoria sull'Austria riuscì facile e completa; dopo Wa
gram non toccò alla Casa d'Absburgo quella totale rovina, cui, 
a detta di Napoleone, la sospingeva lo spirito di follia e di ver
tigine che l'avnva indotta alla guerra. Wagram non fu l'ult)ma 
vittoria tattica di Napoleone; ma la campagna del 1809 fu t'ul
tima sua campagna vittoriosa. 



CAPITOLO IL 

RATISBONA 

Sommario : 

1. Disegno, formazione di guerra e radunata dei belligeranti: a) Austriaci, 
b) Francesi - 2. Prime operazioni. Marcia dell'armata austriaca e 
mosse dell'armata francese fino all'arrivo di Napoleone (12-17 aprile) 
- 3. Il 17 aprile Napoleone assume il comando dell'armata di Ger
mania - 4. 18 aprile - 5. Combattimenti di Teugen o di Thann, 
di Arnhofen e di Pfaff'enhofen (19 aprile ) - 6. Battaglia di Abens
berg (20 aprile ) - 7. Battaglia di Landshut e combattimento di 
Laichling (21 aprile) - 8. Battagl ia di Eckmuhl (22 aprile ) - 9. l 
Francesi entrano in Rati~bona (23 aprile). 

PARTE l. 

Narrazione. 

l. a) Austriaci. - Avendo gli Austriaci assunto l'iniziativa 
politica della guerra, spettava ad essi de~ pari l'iniziativa stra
tegica; e poichè fra i motivi che avevano indotto l'Austria. ad 
una così grave risoluzione era la speranza di cogliere i Francesi 
alla sprovvista, mentre che la parte migliore del loro esercito 
era in Ispagna, il piano di guerra doveva naturalmente essere 
offensivo. 

Il massiccio alpino interposto fra le valli del Po e del Da
nubio, e la Slesia neutrale incastrata fra la Sassonia e la Polonia, 
alleate della Francia, dividevano il teatro di guerra in tre teatri 
d'operazione, di cui rrincipale era quello del centro o di Ger
mania, secondari quelli laterali, cioè di Polonia e <t'Italia. A tale 
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divisione eorrispose naturalmente la ripartizione delle forze au
striache in tre nuclei. 

Il VII corpo d'armata (27 battaglioni, 52 squadroni e 94 pezzi, 
della forza complessiva di circa 40.noo uomini), sotto gli ordini 
dell'arciduca Ferdinando d'Este, fu destinato a radunarsi a Cra
covia e dintorni e poscia ad invadere il granducato di Varsavia 
per impedire che !"avvicinarsi di forze polacche o russe alla Ga
lizia ne provocasse la insurrezione. Vuolsi pure che questo corpo 
d'armata avesse lo scopo d'indurre la Prussia a schierarsi allato 
dell'Austria, favorito dalla congiura capitanata dal duca di Bruns
wick-Oels e tendente a trascinare alla guerra l'esercito prus
siano, anche contro la volontà del re Federico Guglielmo (l). 

L'arciduca Giovanni ebbe il comando dell'armata d'Italia, 
forte di oltre 70.000 uomini con 148 cannoni e composta di due 
corpi d'armata (VIII e IX), sotto gli ordini dei generali Cl)asteler 
e Giulay. Egli doveva mandare un corpo staccato (Chasteler) nel 
Tirolo per suscitarvi la insurrezione e stabilirsi poi in posizione 
difensiva ai confini del Friuli, in attega che le circostanze gli 
permettessero di prendere l'offensiva. La brigata Stolchewitz del 
IX Corpo doveva fronteggiare il corpo di Mat·mont che occupava 
la Dalmazia. 

L'arciduca Carlo, generalissimo dell'èsercito austriaco. aveva 
il comando diretto dell'armata di Germania, composta dei corpi 
I, II, III, IV, V, vr e del I e II di riserva, e forte di 156 000 fanti, 
18.900 cavalieri e 508 cannoni. Sebbene il comando in capo non 
fosse più inceppato nelle sue determinazioni dal consiglio aulico, 
pure ess<? subiva an~ora !"influenza degli ufficiali che presso il 
gran quartier generale rispecchiava1~0 le tendenze della Corte di . 
Vienna. Il generale Griinne consigliava di ·operare colla massa 
sulla sinist-ra del Danubio; il generale Mayer, al contrario, .soste
neva l'opportunità di operare sulla destra. Prevalse dapprima il 
pi~no .del generale Gri.inn~ e a sèconda: di esso v:enne stabHita 
la radunata in Boemia di tutta l'armata, eccettuati il VI corpo 
eQ. il ~[ di riserva lasciati con intento ,~imostrativo e difensivo 
sulla Traun· e sull'Enns. Scopo dell'armata raccolta in Boemia era . 
quello <~di battere l'esercito francese ed avanzare tra il •Meno e 

(1[ JO'II'!!Nf. Vie po!itique ,e.t rnilitai?·e de Napol~on, m, :t48. 
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« la Foresta Nera e là operare a seconda delle sue forze e delle 
« circostanze », (PELET, Campagna del 1809, I, 152) sperando 
di sorprendere i corpi francesi sparpagliati e vincerli alla spic
ciolata prima che Napoleone giungflsse sull' Iller o sul Lech. 

Il 20 marzo la radunata doveva essere compiuta; ma prima 
ancora l'arciduca Carlo fu indotto a mutar disegno, per il se
guente motivo: partendo dalla Boemia il cammino sarebbe stato 
certamente più breve; ma avrebbe condotto attraverso ad un 
paese solcato da poche vie di comunicazione trasversali che avrebbe 
reso di!Yicili i collegamenti e lenti i movimenti dell'esercito. Se 
poi i Francesi avessero prevenuto gli Austriaci sul Danubio, sa
rebbe stato tagliato il collegamento con la sponda destra e con
seguentemente con le truppe del Tirolo (l). Forse anche i mo
vimenti iniziati dai Francesi fecero sì che parve oramai poco 
probabile la riuscita di una sorpresa; giacche sebbene il 19 marzo 
il concentramento dei corpi di Oudinot e di Massena attorno ad 
Augsburg c ad Ulm non fosse ancora compiuto, l'Arciduca poteva 
averne avuto precedentemente sentore per mezzo dei suoi emis
sari, tanto più che il primo ordine riguardante Oudinot datava 
dal 15 gennaio (Cor'?'., 14711). 

Al progetto del generale Griinne, l'Arciduca sostituì adunque 
un piano di guerra intermedio tra quello abbandonato e quello 
del generale Mayer. Questi aveva propostu che tutta l'armata si 
radunasse sulla destr:~. del Danubio per puntare nella direzione 
Landshut-Augsburg-Ulm; l'Arciduca invece lasciò ancora in Boe
mia il I ed il II corpo d'armata (circa 50.000 uomini). Il nuovo 
disegno (2) era così formulato: « Sei corpi dell'armata austriaca 
« di Germania (III, IV, V, VI e I e II di risena) dor?Yano 
«passare l'Inn, entrare in Baviera ed operare lungo il Danubio. 
«Due corpi d' armata (I e II) dovevano sboccare dalla Boemia 
«nell'Alto Palatinato, avanzarsi ed attaccare le armate francesi, 
« che avessero incontrato; ma in ogni caso dirigere le opera
« zioni in modo da non allontanarsi troppo dal Danubio. Questi 
« corpi erano destinati a coprire la Boemia e ad assicurarsi dello 

( 1) Ausge11Jèihlte Schriften cles Erzherzogs J(al'l. VI, 359. 
(2; PELET, op. cit., I, :104; STUrTEIIHEIM, La gteer1'fl cl~ t'a11 1809, 

vers. f1·n uc .. l, 4 t . 
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«comunicazioni che conducono verso il Danubio; e poicbè quello 
« dei due partiti che fosse stato padrone delle due rive del fiume 
« da Ratisbona a Donauworth sarebbe pur stato padrone della 
«Baviera .... scopo delle due frazioni dell'armata austriaca, radu
« nate sull'Inn e sulla frontiera boema (9 aprile), doveva essere 
«quello di riunirsi sul Danubio e di cercare, durante la marcia, 
« di battere alla spicciolata i diversi corpi dell'esercito francese, 
« che potessero trovarsi sul loro cammino». 

La seguente tabella, desunta dallo Stutterheim, indica la for
mazh,ne di guerra dell'armata austriaca di Germania, la radu
nata che doveva essere compiuta il 20 marzo secondo il disegno 
del Grùnne, ed infine lo schieramento strategico assunto tra il 
6 e 1'8 aprile in seguito al piano di guerra definitivamente adot
tato dall'arciduca Carlo. 

FORZA Si ti di radunata 
fissati 

CORPI D'ARMATA "§ pel 20 marzo 
Schieramento strategico 

assunto tra il 6 e 1'8 aprile 

I 

II 

III 

IV 

v 

VI 

Bellegarde 

Kollowrath 

Hohenzollern 

24 14 

19 20 

257001 

233001 

2100 

2700 

23 8 23913 101 o 
Rosenl>erg 22 2•1 24914 2fs9~ 

~ secondo il piano 
8 v. GrUnne 

l 
Saatz 

Pilsen 

Praga 

Pisecl\ 

Arciduca Luigi 23 16 21383 2042 ~Oil Budweis 

l Hiller 

Div. Jellachich 

\Vels 

SalzbUI·g 

Kol theu-Tacha u-Franenreith 

Frauenberg-H. Ka tterine-R osshaupt 

A ntishofen-Reigenberg 

Schl!rding 

ubernberg-Braunau 

Braunau 

Salzburg (l'avang. a Dittmaning) 

I Ris.l Pr Liechtenstein 

II Ris. Kienmayer 

20 16 23871 2HlH 

(a) 8 8 9962 1009 

12 24 12998 2561 

::; 21 6930 2460 

Iglau e Neuhaus Taufkirchen 

Enns J Bt·annau 

------'-
Totale 156 1541156000 18918,508 

(a) Più 6 battaglioni di Landwehr. 

Il trasferimento Bvvenne per la strada Freistadt-Linz e qui 
fu passato il Danubio. 

L'8 di aprile il grosso dell'armata austriaca era dunque 
schierato lungo l'Ilm, tra Scharding, Obernberg e Braunau, con 
quattro corpi in prima linea e due in riserva, mentre il I e il 
II corpo d'armata si avvicinavano ai confini della Boemia. 

. 
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n) Francesi. -Come giustamente l'arciduca Carlo aveva im
rpaginato, Napoleone, pur lasciando all'Austria l'iniziativa delle . 
operazioni, intendeva operare controffensivamente col massimo vi· 
gore sul Danubio. La radunata però delle forze francesi ed alleate 
presentava maggior difficoltà che quella delle forze austriache, sia 
perchè sparse su maggiore estensione di territorio dall'Atlantico 
al Baltico ed al Mediterraneo, sia perchè la ragion politica vo· 
leva che i concentramenti fossero ritardati quanto più possibile 
e subordinati agli apprestamenti della parte contraria. Ad ogni 
modo il disegno di guerra di Napoleone, già delineato sin dal 
l• gennaio 1809, va man mano colorendosi sinchè prende forma 
coi provvedimenti adottati e colle istruzioni diramate. 

Per il teatro d'operazione della Polonia egli scrive al Ber
thier, nominato il 17 marzo mojor général à l' atmée d'Alle
rnaqne, che « les troupes polonaises doivent garder Varsovie et 
« inquieter Cracovie. En cas d'hostilités, on previendrait le prince 
« Poniatowsky, commandant le duché de Var!'lovie, qu"il doit or
« ganiser !es gardes nationales pour garder les places de Praga, 
« Modlin, et, avec ces troupes, tacher d' insurger la Galicie ». 

(Corresp., 14975). 
Per il teatro d'operazione d' Italia, fin dal 7 gennaio scri

veva al vicerè Eugenio di far sapere al generale Marmont che 
« si la guerre vient à éclater, il est probable que l'armée d'I
« talie se trouvera portée à une force suffisante pour s'emparer 
«de l'offensive et qu'il pourra sur-le-champ s'y r éunir; mis qu'à 
« tout évènement il doit avoir dans Zara des vivres et des 
« munitions pour nourrir longtemps la guerre sur ce point ... ». 
(Con·esp., 14661). 

Per il teatro d'operazione della Germania, le intenzioni di 
Napoleone sono chiaramente espresse negli ordini dati al Berthier. 

Il 28 marzo egli scrive: « Si les Autrichiens attaquent avant 
«le lO avril, l'armée doit se concentrer derrière le Lech: la 
« droite occupant Augsburg, et la gauche la droite du Danube 
« sur Ingolstadt, Donauworth ». ( Corresp., 14965). 

Il 30 marzo, nelle istruzioni al mojot général, egli dice 
che suo scopo è di portare il quartier generale a Ratisbona 
(Regensburg) e di concentrarvi tutta l'armata. Il quartier gene
rale di Donauworth e la linea del Lech sono da occuparsi qua-
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lora il nemico lo prevenga; ma se gli Austriaci non si muo
vono, i generali Oudinot e Saint-Hilaire debbono riunirsi a Ra
tisbona, ove potranno trovarsi rispettivament? i l lO ed il 9 aprile, 
formandovi un nucleo di 30000 fanti e sette reggimenti di ca
valleria. Il corpo di Davout occuperebbe Bayreuth e gli sbocchi 
su Egra solo con la sinistra, ponendo il quartier generale a Nii
renberg, vale a dire a tre marcie da Ratisbona. Le tre divi
sìoni bavaresi si troverebbero ugualmente a una, due, tre marcie 
da Ratisbona. Massena porrebbe il quartier generale ad Augs
burg e non sarebbP. che a quattro o cinqlll~ marc1e da Ratisbona. 

Così il quartier generale si troverebbe a Ratisbona, in mezzo 
a 200000 uomini, a cavallo su un gl'an fiume, guardando la riva 
destra del Danubio da Ratisbona a Passan, in una posizione al 
sicuro dct ogni inquietudine e col vantaggio della via fluviale di 

rifornimento. 
He poi gli Austriaci lo prevenissero e si spingessero da Pilsen 

su Ratisbona per 'Valdmiinchen e Cham, allora sarebbe il caso 
di porre il quartier generale a Donauworth, facendo ripiegare su 
Donauworth ed Ingolst:J.dt i Bavaresi e il corpo di Davout. 

Se invece l'armata raggiungerà gli accantonamenti attorno 

a Ratisbona, che potrà fare il nemico 1 
Si dirigerà su Cham? Verr·a arrestato sulla Regcn, ove si 

farà massa contro di lui in posizioni riconosciute. 
Si dirigerà su Nuremberg o su Bamberg1 Verrh tagliato fuori 

dalla Boemia. 
i\1arcera su Dresda 1 L'armata francese e n trera in Boemia e 

gli darà la caccia. 
Opererà nel Tirolo, nello st.esso tempo che sboccherà dalla 

Boemia 1 E:;so arriverà certamente ad Innsp!'ucl\, ma le fon;e di
staccate da questa parte non ~i troveranno in battaglia agli sboc
chi della Boemia e app!'enderanno la disfatta della loro armata 
in Boemia dall'arrivo dell'armata francese a Salzburg. 

Infine, se il nemico opere61 per le estremità della destra e 
della sinistra, converra accettare il centro e tenel'e per linea di 
ritirata quella del Lech, con punto d'appoggio ad Augsburg. 

(G01'1'eSp., 14\)75). 
Le istruzioni date riguardo ai Sassoni ed ai 'Vestfaliani com-

piono il quadt•o. 
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Così, nel caso in cui la guerra scoppi inopinatamente, Berna· 
dotte dovra far ritirare la famiglia realo di Sassonia su Leipzig 
od Erfnrt, od anche in Francia, lasciar guarnigione a Dresda e 
dirigersi con tutte le truppe sassoni disponibili verso l'armata 
francese, manovrando per raggiungerla sul Danubio. Ciò nell'ipo
tesi che Dresda sia al sicuro da un colpo di mano e che basti !a
sciarvi 4 a 5000 uomini con un buon comandante e che si possa 
in tal modo rinforzare l'armata d'operazione di 18000 uomini. 
( Corresp., 15015 ). 

Ed a Gerolamo, re di Westfalia, comandante del X corpo di 
armata, Napoleone scrive: «Si l es Anglais débarquaient à Ham
« bourg ou à l'embouchure du 'Veser, vous seriez en état de vous 
« y porter et de dissiper !es rassemblements d'insurgés qui se for
« meraient ..... Il n'y a pas de mal, en attendant, à repandre 
«le bruit que vous commandez une armée de 40000 hommes ». 

( Corresp., 15042). 
In relazione a questi concetti, Napoleone abbozza nelle istru

zioni del 30 marzo e fissa definitivamente 1'8 di april€lla compo
sizione di quella che sara detta l'Armée d'Allemagne, posta sotto 
il suo comando diretto ed avente il maresciallo Berthier come 
majO'I" génér·al, il generale Songis comandante d'artiglieria, il ge
nerale Bertrand comandante del genio, Daru intendente generale. 

La base d'operazione principale è sul Reno; base secondaria 
il Lech. Depositi d'armata sono Strassburg, Ulm, Augsburg, Do
nauworth, Ingolstadt. La linea di tappa si svolge da Strassburg a 
Stuttgart ed Ulm; qui si biforca su Nuremb·~rg· TJer il corpo di Da
vout e su Augsburg per gli altri corpi. ( Corresp., 15029). 

La seguente tabella riassume i dati principali riflettenti l' Ar
mée d'Allernag??e e la situazione fino al 12 aprile. 
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CORPI D'ARMATA 

ll 

- .L 

III 

IV 

l.annes 

duca d1 
Montebello 

Davout 
ciuca di 

Auersladt · 

~Jassena 

dnca 

di Rivoli 

22-

DlVISIONJ, BRIGATI<; O CORPI 

l 
l" Divisione Tharreanx o 

" 2" lei. .Claparède ~ 
6 :2:1 Jd . Grandjean 

Brigata cavalleria leggie1~a . 

D'i visione corazzieri E.spagnc .· 

l d. fanteria Saint-Hilaire (l) 

Totale app. ' com p r. art. e gPnio 

Quartier generale. 

l a Dh·isione ~fora n d 

1·: 

2" Id: . Friantr 

3' Irl. Gmlin 
·' 

. ]a Id Don ont . 

'Divisionè cav~lleria leggier·~ 

Jrl. "corazzieri Saint-SuÌpicc 

Tota;le ;~l'P· .compr. art. e genio 

Quartier gene;·ale. 
. l . l t 

1 a Di visi<>r;e ~egran<l . : , , , 

2'1 Jd. Carra Saint-Cyr 

a·• 
4" 

]d. 

Id. 

Molitor . 

Boudet . 

Assian i e Badesi . 

Divisione cavalleria leggiera 

Totale app compr . art. e genio 

FORZA 

8000 

80fl0 

POOO 

6000 

16000 
~ 

{}11000 

4300.0 

l 

:l 6000 

:l 
. ì 

) 30000 

10000 

5000 
~ 

50000 

·a 
o 

" " "' tJ 

12 

12 

12 

6 

15 

57 

15 

15 

15 

15 

6 

66 

1-
68 

68 

(l) La divisione Saint-Hilaire è ass ... gnata al li corpo d'armata, 1118 durante le prime operazioni 
(21 La brigata badese fu assegnata alla l" divisione, la brigata assiana alla 2". Partirono ai primi 

-
!< 
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SITUAZIONE 

il 10 aprile l' 8 aprile il 10 aprile 

Augsburg Augsburg Augsburg 

Deve essere formata solo per il l o magrio 

Augshurg 

TraBamberg,Forcheim Kelheim, Irnzing e 
e Muhlhausen Kosching. IllOO regg. 

sindal4 è a Ratisbona 

--Bamherg 

In marcio da Nurenherg 
verso Ratisbona 

Forcheim, Erlang, Bam
herg 

Nurenberg 

Neumarck 

Come il l" 

Tra Erlang e Nurcn
berg 

Stadtamhof 

Nu•·enb,rg 

Sulla Naah, tra Penk e 
la Vils 

Amherg 

Tra Neumarck e Am
berg 

il 12 aprile 

Angshurg 

Stadtamhof 

In marcia su Ingolstadt : 

Amberg i 
! 

In marcia su Ingolstadt 

Anspach - La divisione è composta di cruarti battaglioni 

3chweinfurth e Schwa- Monheim e Neuk ìrch· 
bacb heim 

Pfor7.heim e 
theim 

Augsbttrg 

Uhn 

Guntzburg 

Gundelfingen 

·Lansherg 

ìllergen-/ 

___ A_ug~l!urg, Landsberg 

(2) 

rimase sotto gli ordini del 111aresciallo [)avout, col III corpo. 
d'aprile. · · 
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CORPJ U'AR:IIATA ll!VISIONI, BRIGATE O CO RPI 

VII 

VJII 

IX 

l 
x 

Lefebvre 

dnca 

di Danzica 

Augerau 

duca di 
Castiglion e 

( l ) 

Berna dotte 

principe di 

Ponte-COt'\'0 

Gerolam o 

R e di 
Westfalia 

Riserva di ca va Il. 

Bessières 
duca d'I stria 

Guardia imperiale 

1a Divisione bavarese Deroi 

Id. id. Wrède. 

Id. id Pr. Er. 

Brigata di cavalle:-ia. 

Totale app. compr. a rt. e gen io 

Di visione mista Dttpas 

Id . \Vnrtemherghese. 

Brigata di cavall eria. 

Totale 

3 Divisioni sasson i 

2 Id. polacche. 

\Yestfaliani. 

Olandesi. 

Presidi di Magdeburg. Stettin, Kustrin e Hamburg. 

Totale 

Divisione caYalleria leggiera Montbrun. 

Id. 

Id. 

l d. 

id. id . 

corazzieri 

dragoni provv. 

La sall e 

Nansouty . 

Bea umont. 

10 Reggimen ti fanteria e 4 di cav•lleria 

Totale, con l'ad. e il genio 

d rea 

circa 

l 
! 
l 

FORZA 

3<1000 

4000 

40:JOO 

circa 50000 

10000 -
80)() -
200:J -

------
200)() 

/ 

·;; 
o 

" " "' {.) 

60 

60 

-
-

-
-

-
--

19000 18 

_ lsd 4000 _so_ 
22000 60 

(l) L ' VIII corpo d'armata fece effettivamente la campagna sotto gli ordini del generale Vandamme. 

""' 
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SITUAZIONI<: 

il 10 aprile l' 8 aprile 

Sul fronte e sui fianchi del corpo d'a rmata 

l il IO aprile 

Landshut 

Straubing 

Munich 

il 12 aprile 

Ia marcia verso il Danubio; compt·encle la briga ta Rouyer che marcia verso Ingols tadt 

l\eresheim, Eidenheim. Ellwangtm 

In Sassonia attorno a Dresda 

In Polonia attorno a Varsavia 

1-------------------------------

Nella Germania settentrionale 

In marcia su Ratisbona (riva sinis tra del Danubio) 

In marcia verso il Lech 

In marcia verso Ratisbona (riva s inis tra del Danubio) 

In formazione a Strassburg 

In marcia verso Strassburg, doYe deve g iungere il 15 
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2. - L'8 di aprile l'arciduca Carlo pone il quart1er generale 
a Ried e ordina che l'armata iÌ1izi il passaggio dell' Inn. Un 
aiutante di campo del generalissimo austriaco consegna il giorno 9 
in Munich al Re di Baviera ed al maresciallo Lefebvre l'annuncio 
che l'Imperatore Francesco ha dato all'esercito l'ordine di pas
sare il confine e di trattare da nemico chiunque voglia contra
stargli il passo. Analoga dichiarazione viene contemporaneamente 
consegnata agli avamposti in Italia ed in Polonia. 

Pel passaggio dell' Inn furono impiegati quattro giorni; indi 
l'armata austriaca si avanzò lentamente nel modo qui sotto in· 

dicato: 

H E l ' A H T l 
12 

\ 
Hl 

JO Corpo Bellegarde . Wernberg A1nh~rg 

!lO Jò. Kollowralh . Naabbm·g :Schwandorf 

Brigata Vecsey l'uchendorf Eucheildorf 

Tllrnstein Tllrnstein 

l 

t 

l 

.. 
' 

lll° Corpo 1Tohenzollern 
~ ~~ 

IV0 Id. Rosenberg . EggenfeldP.n punte a Oingelfing 
avang. a li,rontenhauseu 
grosso a Eggenfelden 

V" Id. A1·ciduca I.nigi Neu-0 tt in gen cavaller. verso l' Isaa·r • 
avanguardia a Gerzen 
~1·osso n Neu~Oettingen ~ 

VJO Id. lliller Sull' Isen ::;uii'Jsen 

Divisione Jellachich \\"asserbHrg In marcia verso 

Io Corpo di ris. Liechlensleiu Platfkirchen . Pfalfkirch_!ln 

JIO )d. id Kienmayer. ,. Oltre fll·aUJ ;au ,Oltre Braunau 

Prescindendo dai corpi distaccati · sulla sinistra del Danubio, 
si vede che quelli posti agli orElil).i ,diretti dell'arciduca Carlo 
marciarono dal 12 al 17 aprile nella direzione generale Braunau
Lanshut-Neustadt, tenendosi raggruppati su fronte non maggiore 
di cinquanta chilometri attorno aUa direttrice di marcia, eccet-
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tuata la 'brigata Vecsey dist'accata sulla destra · presso il fiume 
i per servire di collegarrim1to col' II Corpo, e la-divisione Jellàchich 
:mandata sulla sinistra, dapprima. con l'incarico di marciare verso 
' Inrispruck e poscia con. quello di dirigersi su M un i eh. Questi estremi 
distaccamenti rimasero fra 'loro distanti oltre 100 km. 

I Corpi d'armata III, IV, V e VI eostituivano, nell'ordine di 
:marcia, la prima linea,· il ] ed il II di riserva la seconda. Il vet
' tov~gliamento dell'armata era fatto coi' m,aga~::;ini mobili, il cui 
.• carreggio, unito a quello del parco d'artiglieria e dell'equipaggio 
da pont'e, costituiva nn grave impedimento, accresciuto dalle con
dizioni delle strade rese difficili per le pioggie. Da Braunau a 

avanguardia a Landau 
g<'OSSO oll:t'e •la \Vi]s 

' -~ ~ l 

Sulla linè,j . G·ankofen
Neumarkt-],i:ckelko-
fen L'· 

i :. 

1\>fullie'Ìr 

Md~sing: 
Stetten (tr:l:'ait. ;(l)etting · 

e Neumfl':Jitl . 

15 16 .l 
Schwarzenfel~ · · Scll\varzenfels 

· Schwandorf 
avariguard1a a Kil'n 

Suii'Amber 

'l'ra Wils e,\ Jsaat 

Regenstauf . 
avang. a Ilheirlhause-Ji 

T.ra. l' Amber e la J{ L 
La ber 

• Landshut 
(combat~imento) 

., 
17 

Schwarzenfels 

Nittenau , 
l"avanguat"dia attacca i 

. l•'l'ancesi 

Geiselhilring 

l 
avang. • Turl<enfeld ·. \ 
~rosso a I-Iohenthaun 

Frr ntenhau-sen ,avang. V''~sso Rhe.lsbach a~<~ng. a l•: rgolclsbach 
g 1·osso a Och etra Warth grosso a l!:ssenbacll 

e .Ding,..nfìlgl ., 
avang. presso Laudsh'!L cavalleria a \Veimichel 
g ros•o a Wilsbiburg grosso· a Seligenthal ·e 

l Ergolc~ing 

Segue il V , manda uni - Prt-sso ·Mooshq1·g 
scm-rPria di ca valli . ~ 

1· versu ?lloosbUil; :i ; 

P·unte a ' ::Humch · 'J; i\Tuilich 

'· Binabiburg~·l' 

1 
- • Eck'elkofe1l ;: 

, . . 

Tri Gèisenhansen 
.· , ·_e- ,Lànllshut , 

avang. a !1Ulhausen e 
Sieo-Pnburf! · 

gross~ tra Weimichel 
e Pleffenhausen 

av. Mainburg(Mensl10); 
distaccau1. Pfaffenhofen; 
grosso a ~Ioosburg · 

Munich " 

· rErgolding 

Altsdo<·f 

·Lahd-shnt corrono circa 70 chilometri; ,il · 17. !'-armata de!J 'arei
.. duca ·carlo .. era poco :oltre r :rsaar; la velocità mr-dia '·di ~nar.èilt 

nei cinque giorni susseguenti il passaggio dell'In n fu dunque di 
.15 . chilometri aL g.i.<jn~no. ·: ; i ..... 

Durante questa marcia avvenne qualche scaramuccia :tra:l~1. 

cavalleria austriaca e la bavarese presso l' Isaar; il combatti-
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mento di Landshut (16 aprile), nel quale la divisione bavarese 
Deroi, attaccata di fronte dal V e dal III corpo, minacciata di 
fianco dal IV e dal VI, dovette ripiegare verso Siegenburg; ed 
infine una searamuccia tra una scorreria del IV corpo austriaco 
e pattuglie di Davout uscite da Ratisbona, avvenuta il 17 aprile 
e nella quale i Francesi perdettero qualche prigioniero. Inoltre 
sin dall'Il aprile la divisione Friant ebbe avvisaglie ai confini 
della Boemia e il 13 e il 14 aprile combattè nuovamente presso 
Amberg con le truppe del Bellegarde, allo scopo di facilitare alla 
parte rimanente del III corpo la marcia verso il Danubio. 

Che avviene nel frattempo nel campo francflse? 
Il maresciallo Berthier riceve l'avviso dell'inizio delle osti-

lità l'Il aprile, mentre si trova ancora a Strassburg. Egli, assu
mendo tosto il comando in nome dell'Imperatore, ordina: al 
Davout di prendere il comando di tutte le forze che si trovano 
sulla sinistra del Danubio e di concentrarle verso Ingolstadt; al 
Massena di prendere il comando di quelle che si trovano sulla 
destra e di concentrarle sul Lech colla destra ad Augsburg; al 
generale Wrède di ripiegare da Straubing verso Ingolstadt con 
la seconda divisione bavarese. Egli stesso pal'te per Donauworth, 
punto centrale dell'armata, ove giunge il 13 aprile e pone il 
quartier generale. Ma qui giunto, cambia idea e manda al Davout, ..,_ 
al Massena e al Lefebvre una serie di ordini. Il 13, alle ore 8 '/2 

pomeridiane, egli scrive al Davont ... « tàchez d'avoir des nouvel-
« !es de l'ennemi. Il paraìt que c'est sur nos ailes qu'il manoeuvre. 
« Sa Majesté veut centraliser ses troupes à Ratisbonne ... » Al 
Massena alle ore lO pomeridiane ordina di riunire i Bavaresi 
verso Ingolstadt, di mandare Oudinot a Ratisbona; prima di 
mezzanotte ordina che Oudinot rimanga ad Augsburg, che Wrède 
rioccupi Straubing e che Deroi tenga Landshut. Il 14 ordina al 
Davout di mandare la divisione Saint-Hilaire e la riserva di ca-
valleria su Landshut e Freising; alla divisione Wrède di recarsi 
da Biburg ad Augsburg. Infine il 15 aprile ordina e contrordina 
al generale Oudinot di recarsi ad Aichach, ed il 16 conferma l'or-
dine primitivo (l). E ciò nonostante che il maresciallo Davout, 

(1) Veggansi i documenti riportati dal Pelet, tomo 2°, pag. 391 e se

guen•i. 
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in una assennata lettera datata da Ingolstadt, 14 aprile, ore 7 '/~ 
di sera, gli esponga i pericoli della situazione e gli soggiunga ~he 
in ogni caso non potrebbero le sue divisioni essere riunite aRa
tisbona prima di 48 ore. 

Da questi ordini deriva un andirivieni delle divisioni di Da
vout tra Ratisbona ed Ingolstadt, l'abbandono prematuro di Strau
bing e la separazione dell'armata francese in due nuclei, concen
trati l'uno a Ratisbona, l'altro verso Augsburg, coi Bavaresi spinti 
fino a Landshut e Munich, nel momento in cui l'armata nemica 
marcia compatta ver&o il centro della linea fra!1Cese, estesa per 
circa 170 chilometri. 

La situazione particolareggiata deli'Armée cl'Allemagne, nei 
cinque giorni in cui il maresciallo Berthier ne tenne il comando, 
è indicata nella seguente tabella : 



l 

DIVISIONI, BRIGATE, 

Quartieri generali 

Napoleone 

Gr. Q 

Berthier 

Qnartier genet·ale . 

l a Divisione Morand 

Id. 

Id. 

Id. 

Friant 

Gudin. 

Demo n t 

Brigata cavall~ria l1•ggiera . ~ 

Id. cot·azr.ieri S. t Sulpice 
.l 

~~~ ;:· :::~~:~e~··i:::~~~:~': l 
.--.- Divis. J8nteria Saint-Hilaire. ~~~. l 
~8 1 

o 
o. 
8 
u 

~ 

o e-
o 

u 

l 

Quartier generale . 

1a DJvisione Legrand. 

Id . 

Id. 

Id. 

Garra Saint-Cyr 

Molitor 

Boudet 

Brigata cavalleria leggiera 

~ ) l" Di vis. Tharreaux 
o 

o5 2a Id. Claparède. 

Q Brigata cav. leggiera 

Divisione corazzieri Espagne 

E- ~ Di visione Wurtemherghese -~ 
~ f Brigata ca vali er ta leggiera . ~ 
:; l Id. Rouyer. . . . l 

l 
l :l Divisione D ero i . 

Id. Wrède 

Id. Pr. Ereditario 

Brigata cavalleria. 
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AP H l L 1·. 

13 l 14 l 15 l 16 l lì 

In viaggio tra ~arigi e Stt·assburg Stuttgart Donauworth 
Strassburg Dillingen 

Donauwurth Neus~adt Augshurg Augshurg e 
llonauworth 

Jngolstad t l Neustadt RatislJOua 

Ingolstad t Etherhausen Ratisbona 
e Nittendorf 

Ursensolien l I{astel Da~swang Hemau 

Jngols tadt Ilemau Ratishona 

Ingolstadt Yohhurg l Ingolstadt 

Ratisbona Tra Ingolstadt e Rati- Stadtamhof Ratishona 
shona 

Tra Ratishona e Donauworth Ingolstadt 

Straubing l 
Munich 

Ratishona 

Ausgburg 

Schwahmllnchen 

ZnsmF~rshausen 

Ursberg 

Lanasherg 

Landsberg 

Aichach 

Dachau 

presso Ratisbona 

R ha in 

l Ingolstadt 

l Donauworth 

Ingolstadt 

Landshut l Siegenburg l Bihurg 

Biburg 

Freising IPfatfel'hofenJ Neustadt 

Con le divisioni di fanteria 

l 
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3. ·- Napoleone riceve a Parigi il 12 aprile alle 8 di sera 
l'annuncio telegrafico del passaggio· dell' Inn. 

Telegrafa al Berthier: « Je suppose que vous ètes à Augsburg 
et que vous avez centralisé toute mon armée sur le Lech .... » 

(Corresp., 15059) e parte in tutta fretta alla mezzanotte. Il 15 è 
a Strassburg; il 16, di passaggio a Ludwigsburg, scrive al Ber
thier che non sa spiegarsi le ragioni straordinarie che possono 
averlo indotto a dirigere Oudinot su Ratisbona, che è impaziente 
di aver notizie di Davout, che Straubing non avrebbe dovuto es
sere abbandonato, che l'occupazione di Landshut è inopportuna, 
che a Munich sarebbe stato più conveniente tenere due divisioni 
invece che una sola, che bisognava conformarsi alle sue istru
zioni, le quali indicavano di concentrare l'armata per averla sot· 
tornano. Se il nemico dovesse sboccare dal Tirolo e si fosse nel 
caso di dar battaglia ad Augsburg senza il concorso di Oudinot, 
come pure se si fosse obbligati ad abbandonare Augsburg, che 
ancora non è in istato di difesa, e conseguentemente anche i 
magazzini di Ulm, sarebbe una grave disgrazia. La perfezione 
sarebbe invece stata raggiunta, se Davout si fosse trovato ad In
golstadt e Massena, coi Wurtemberghesi e con Oudinot, presso 
Augsburg; per modo che, egli conclude, « il fallait faire juste le 
contraire de ce que vous avez fait. » ( Corresp., 15070). 

Soltanto il giorno il 16 il Berthier riceve il telegramma di
rettogli il 12 da Napoleone e finalmente il 17 si ritrova con lui 
a Donauworth. Frattanto l'Imperatore, pur non avendo notizie 
del nemico nè conoscendo la situazione precisa delle proprie forze, 
ma avendone intraveduta la cattiva disposizione, è ansioso di ri· 
mediarvi. Già il dì prima da Ludwigsburg aveva scritto al Mas
sena esseee sua intenzione che il IV Corpo, il II, l'VIII e il VII 
si trovassero riuniti « si les Autrichiens tentaient quelque chos8 » 

(Corresp., 15071); e il 17 egli dirama successivamente i seguenti 
ordini: 

Ore lO a.- Il maresciallo Davout ripieghi con tutte le truppe 
su Ingolstadt; il corpo bavarese ne proteggerà il movimento. 
llfarci serrato e in ordine; gli si potrà presentar l'occasione di 
battere inopinatamente il nemico proveniente da Lanùshut. Si 
tenga sempre sulla riva destra del Danubio, passando per Neu· 
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stadt, ove non potrà giungere che il 18, e prosegua su Geisen
feld, qualora non riceva altri ordini. (CorTesp., 15075). 

Ore ll a. - Il mare~ciallo Lefebvre riunisca le sue truppe 
presso Neustadt: si disponga a proteggere la marcia di Davout 
ed eventualmente a concorrere all'attacco del corpo austriaco 
proveniente da Landshut ( Corr·esp. 15077). 

Ore l p. - Il m~resciallo Massena parta il 18, alle 2 di notte, 
col suo corpo d'armata e quello di Oudinot, con quattro gior
nate di pane e di biscotto. Lasci Augsburg in condizione di re
sistere ad un ass0dio di 12 a 15 giorni. Le colonne siano leggiere, 
non abbiano coda. Scopo della sua marcia ~arà quello di sor
prendere, d'accordo col resto dell'armata, le colonne nemiche in 
flagrante delitto e distruggerle. A tal uopo, preceduto dalla ca
valleria e dalle divisioni di Oudinot, marcierà celeremente su 
Pfaffenhofen (Corresp., 15080) (l). 

La divisione wurtemberghese (Vandamme) andrà ad In-

golstadt (Corresp., 15081). 
Nello stesso giorno, Napoleone annunzia ai soldati il suo 

arrivo con un proclama, mirabile per soldatesca fierezza. « J'ar
rive au milieu de vous avec la rapidité de l'aigle .... » (C01·resp., 

xvm, 'Hn). 
4.- Nella notte del 17 al 18 aprile Napoleone ricevo i rap· 

porti dei marescialli e ne trae la conoscenza della situazione. 
Ritiene che l'arciduca Carlo si diriga con tre corpi d'armata tra 
Neustadt e Ratisbona ( Cor1·esp., 15086); perciò rinnova al Le
·febvre l'ordine di manovrare sul suo fianco sinistro, per ritar
darne la marcia. Al Massena scrive che valuta ad 80.000 uomini 
la forza dei corpi austriaci diretti verso Ratisbona e calcola che 
i 60.000 Francesi di Davont di concerto coi Bavaresi sarebbero 
in grado di batterli; ma che il nemico sar~bbe decisamente per
duto se alle sue spalle potessero sboccare, all'alba del 19, Mas
sena, Oudinot, Vandamme e i corazzieri. Verso Munich, sembra 
che il nemico non abbia che 12.000 uomini. Conclude raccoman
dando: « Activitc, activitè, vitesse! » (C01"J"esp., 15087). 

(l) L'ordine di Napoleone è completato dalle istruzioni spedite al Mas

sella dal BeJ·thie1· alle 7 pom. dello stesso giorno 17. 
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Dal canto suo l'arciduca Carlo aveva eseguito le mosse del 
17 e ordinate quelle del 18 nell'intento spe-::ificato in una lettera 
diretta al Bellegarde e ricordata dallo Stutterheim nella sua nar
razione di quesla campagna. In questa lettera l'arciduca accenna 
alla dispersione delle forze nemiche ed alla oppodunili"t di sfon· 
darne il centro, traversando il Danubio tra lngolstadt e Ratisbona 
e muovendo in direzione di I-Ieichstadt, ove il II corpo si recbe
rel,be per Beilngries e il I per Neumarck (l). Tale concetto era 
stato formulato allorchè Davout era ancora attorno a L'\urenberg; 
e sulla base di esso il giorno 18 il V corpo e i due di risena 
si erano posti in marcia su Pleffenhausen, ed il III ed il IV su 
Rottenburg, mentre un reggimento (generale Mesko) aveva pre
ceduto a Mainburg il VI corpo rimasto a Moo,;burg. La sera. 
eccettuato il VI corpo distaccato a sinistra, il V corpo che si 
trovava a Siegenburg e la brigata Vecsey che da Eckmiihl, al
l'estrema destra, spingeva pattuglie fin presso Ratisbona, il grosso 
dell'armata austriaca era accampato attorno a Rohr ed i gene
rali avevano ricevuto ordine di continuare l'indomani la marcia 
in direzione di Kelheim, per impedire il congiungimento dei Fran
cesi e dei Bavaresi. Senonchè la conferma del concentramento 
del corpo di Davout a Ratisbona, avuta dai prigionieri caduti in 
mano alle pattuglie spinte da quella parte, e la cattura di una 
guida recante una lettera diretta dal Lefebvre al Davout, indus
sero l'arciduca Carlo a mutare gli ordini per l'indomani. « Je suis 
ici pour vous soutenir et attirer a moi une partie des forces 
ennemies, si vous étiez attaqué » (2), scriveva il duca di Danzica; 
ond'è che il generalissimo austriaco, che già aveva determinato 
di spostarsi verso destra, si confermò nell'idea di eYitare appuni.o 
i Bavaresi e gettarsi contro il Davout. A tal fine per le 6 anti
meridiane del giorno 19 egli ordina la marcia del grosso delle 
sue forze verso Ratisbona su tre colonne nel seguente modo: 

(1) Secondo le notizie mandate, fino a lutto il 17, da Jella::hich, da 
Hille1· e da Radetsky (avanguardia del V corpo) al generalissimo, si rite
neva che Massena stesse con 1:)0.000 uomini presso Au(l'sburg, Vandamme 
con 30.000 presso Villingen (a nord di Donaueschingen) e che il Principe 
e1·editario di Baviera, con la sua divisione forte di 6-7000 uomini, si fosse 
ritirato da Munich sn Freising e Pfaffenbofen. 

(2) li documento originale è riportato dal Pelet, op. cit. U, 405. 

3 
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la colonna di destra, preceduta dalla brigata Vecsey e composta 
della divisione Lindcnau del V corpo e dei corazzieri del I corpo 
di riserva, agli ordini del principe di Liechtenstein (20.000 uo
mini) si dirigerà per Langquaid, Schierling, Eckmiihl (l) ed 
Egglofl'sheim verso la strada ,Landshut-Ratisbona. La colonna 
centrale, guidata dal principe di Rosenberg, composta del IV corpo 
e di dodici battaglioni granatieri del I di riserva (28.300 uomini) 
marcierà da Rohr per Langquaid su Dinzling e Weillohe. La 
colonna di sinistra, III corpo (19000 uomini), si dirigerà da Rohr 
e Bachel verso Abach per Grossmnss, Thann, Hansen e Teugen 
distaccando la brigata Thierry (6000 uomini) sulle colline in faccia 
ad Abensberg per sorvegliare quello sbocco e assicurare il col
legamento col resto del V corpo (arciduca Luigi) lasciato a Sie
genburg (14.000 uomini). 

Il II corpo di riserva rimarrà a Plel'fenhausen a sostegno 
del V corpo. Al generale Hiller, che doveva marciare su Au, era 
stato mandato avviso dì dirigersi su Lutmansdorf e di prendere 
il comando del V e del VI corpo e del II di riserva. 

Da parte francese, la sera del 18 Oudinot e Massena sono 
in marcia per Pfal'fenhofen; i \Vurtemberghesi ad Ingolstadt. 
ove si trova pure Napoleone; i corazzieri Nansouty ed Espagnc 
ad Ingolstadt e Vohburg. I BaYaresi sono attorno a Biburg; nel 
giorno hanno respinto da Miihlhausen un distaccamento del V 
corpo che aveva passato l'Abens e durante la notte respingono 
altri attacchi nemici. Infine :Cavout ha ricevuto in ritardo gli 
ordini di Napoleone; ha doYuto aspettare da Hèmau la divisione 
Friant, che a sera entra in Ratisbona, mentre la divisione Mo
rand fin dalla sera del 17 respinge gli attacchi del Kollowrath. 
La notte è impiegata a transitare dalla sinistra alla destra del 
Danubio le truppe che ancora si trovano a Stadtamhof; la ca
valleria di Montbrun adiaccia ad Eggloffsheim e le divisioni Mo
rand e Gudin pernottano a Grafs e Burgweinting. Il 65° reggi
mento fanteria è lasciato in Ratisbona. 

(l) Più propriamente dovrebbesi dire: Eggmiihl. Peraltro Eckmiiht è 
il nome storicamente più noto, perchè consacrato nel titolo nobiliare del 
maresciallo Davont. 
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Alle 6 ant. del 19 il Hl corpo francese si pone in marcia 
verso Neustadt in quattro colonne. La prima composta della di· 
visione di cavalleria Montbrun e due battaglioni dei 7° leggiero, 
marcia per Burgweinting, Egglo:tfsheim, Luckenpoint, Dinzling e 
Schneidhart; la seconda, composta delle divisioni Gudin e Friant, 
marcia per Hurgweinting, Weillhohe, Saalhaupt, Thann, diretta 
ad Ober-Feking; la terza, composta delle divisioni 1\'Iorand e 
Saint-Hilaire, marcia per Grafs, Gebraching, Peising, Teugen, di
retta ad Unter-Feking; infìne il parco e i bagagli costituiscono 
la quarta colonna, che segue la strada Abach-Saal-Arnhofen. La 
divisione corazzieri Saint-Sulpice precede la quarta colonna (l). 

5. - Le mosse ordinate da una parte e dall'altra hanno per 
risultato una serie di combattimenti nel giorno 19. 

Le divisioni di testa del corpo di Davout (l" e 3a), favorite 
dal terreno ondulato e boschivo, procedono verso i loeo obbiettivi; 
indisturbata passa la divisione Morand; sostiene invece, circ:>.le 9 
antimeridiane, a Schneidhart un breve combattimento di retro
guardia col coepo di Rosenberg (IV) la divisione Gudin. Il IV corpo 
austriaco s'impegna quindi nella stessa località con la prima co· 
lonna del Davout (Montbeun e 7o leggiero), la quale è respinta 
e raccolta poi dalle divisioni Friant e Saint-Hilaire di cui va a 
costituiee la retroguardia. La divisione Saint-Hilaire s'impegna a 
sua volta contro il III corpo austriaco (Hohenzollern) che sbocca 
da Hausen veeso Teugen e la divisione Friant sbocca successi
vamente da Saalhaupt sul fianco del III corpo medesimo. Com
battimento accanito e contrastato; vi cadono feriti vari generali 
austriaci. Un uragano dapprima e poi la notte pone termine a 
questo combattimento, avvenuto fra Teugen ed Hausen o che 
impropriamente fu denominato di Thann. L'arciduca Cado vi 
assistette da Grub, senza decidersi a lanciare nella zuffa i dodici 
battaglioni di granatieri di riserva che vi aveva Sllttomano, e solo 
circa le 6 pom. mandò 4 battaglioni e 4 squadroni (Rohan) a 
rincalzo del III corpo. Le divisioni francesi adia·~ciarono sul campo 
di battaglia. 

Un alteo scontro avvenne tra la brigata Thierry, la quale 
aveva occupato Kirchdorf, ed i Bavaresi, sboccati da Abensberg. 

(l) Moltkes milztiirische ìVerke, III, 2, pag. 1'7, note. 
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Il duca di Danzica, nonostante le istruzioni avute, esegui in 
ritardo il movimento oltre l'Abens e non cadde, come Napoleone 
avrebbe volut(l, sul fianco del III corpo impegnato contro il 
Davout. A cacciare il Thierry da Kirchdorf concorsero pure le 
divisioni Gudin e Morand. Questo combattimento, che si svolse 
tra Kirchdorf ed Arnhofen, fu appunto detto di Amhofen. 

Il principe di Liechtenstein, del V corpo, durante la giornata 
rimase immobile sull'Abens. 

Infine nel mattino dello stesso giorno 19 le divisioni di Ou
dinot, le quali costituivano l'avanguardia di Massena, misero in 
rotta un distaccamento che Hiller aveva lasciato a PfafTenhofen, 
facendogli molti prigionieri. Il generale Hillnr si softermò ad Au 
durante il combattimento e solo verso sera proseguì la marcia 
sn Mainburg. La sera, tutte le divisioni di Massena adiacciavano 
oltre Pfatfenhofen, in direzione di Au. 

I corpi austriaci sulla destra del Danubio rimàsero distesi 
sulla linea Eggloffsheim-Hausen-Bachel-Mainburg ( 45 chilometri 
circa in linea retta), formando come una catena di semplici posti 
staccati (l). 

6. - Il 19 aprile a mezzogiorno Napoleone ad Ingolstadt non 
ha ancora notizie del combattimento, nè ancora ha inteso il can
none. 'l,uttavia scrive al Massena d'inseguire il distaccamento 
che ha sbaragliato il mattino a Pfaffenhofen, di mandare rico
gnizioni su Munic~, e col grosso proseguire verso l'Isaar, pe.r 
tagliare agli Austriaci la linea d'operazione. Siccome però nel 
mentre che la destra, cioè l'ala marciante, fa questo movimento, 
la sinistra francese potrebbe essere seriamente attaccata, Ma"· 
sena disporrà le sne quattro divisioni attorno a Pfatfenhofen, sulle 
tre direzioni di Neustadt,· Freysing ed Au, e invierà quelle di 
Oudinot una verso Neustadt ed una a Freysing, allo scopo di 
guadagnar tempo se si dovesse rinforzare la sinistea. « Qui tutto 
è calcolo d'ore». (Corr·esp., 15.002). 

Ma la situazione risultante dai combattimenti del giorno 19 
produce il dì seguente tma modificazione nel piano dell'Impera
tore. Poichè l'esercito nemico gli si presenta innanzi in linea 

(1) Gli Austriaci avevano qui in 'lOmplesso, tra i! Danubio e rr~aar, 
circa 83 battaglioni + 9:2 squadroni = 92.001) uomini. 
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lunga e sottile, e la massa francese è raccolta verso il centro 
di questa linea, egli colla parte maggiore delle sue forze punterà 
contro la sinistra nemica e la ricaccerà verso Sud, distaccan
dola dalla destra, mentre Massena cercherà di sorprenderla al 
passag-gio dell'Isaar, dirigendosi suMoosburg e possibilmente anche 
su Landshut. ( Corresp., 15.098). 

A tal uopo ordina che Lannes prenda il comando delle di
Yisioni Gudin e :Morand, dei corazzieri Nansouty e dei cacciatori 
Jacquinot, e di buon'ora proceda da ArnhoHm per Rohr verso 
Alzhausen; assume egli stesso il comando della divisione wur
tcmberghese e delle divisioni bavaresi Deroi e Principe Eredita
rio, che piì1 lentamente dirige su Kirchùorf e Rohr; infine in
carica la divisione vVrède di sboccare più tardi da Siegenburg 
sul fianco del nemico. Davout nel frattempo con le divisioni 
Friant, Saint-Hilaire e Montbrun farà dimostrazioni verso la de
stra austriaca per tenel'la a bada. 

L'arciduca Carlo dal canto suo ignora che dietro l' Abens 
si stiano ammassando oltre 60 mila Francesi e ritiene che il V 
corpo non abbia dinanzi a sè che poche forze, le quali, secondo 
i rapporti dell'arciduca Luigi, ascenderebbero solo a 6.000 uo
mini e 2.000 cavalli . Anche Hiller nel suo rapporto sul combat
timento di Pfaffenhofen calcola vi fossero presenti circa 6.000 uo
mini e soggiunge : «Io credo di non ingannarmi, ritenendo trattarsi 
di un semplice corpo di osservazione ». Il generalissimo non è 
dunque informato della marcia di Massena e di Vandamme e non 
« si dà. pensiero di riconoscere il pericolo che si cela nel movi
mento di questa massa» (l). Soltanto egli si accorge del sover
chio sparpagliamento delle sue forze e vorrebbe impiegare la 
giornata nel concentrarle; sarebbe perciò suo intendimento che 
il VI corpo (Hiller) da Mainburg si spostasse verso nord e sosti
tuisse nel le sue posizioni il V corpo (arciduca Luigi), in guisa da 
avvicinarsi al lii (Hohenzoller) espressamente lasciato presso 
Leierndorf. Ne derivano un atteggiamento difensivo della de
stra austriaca ed una pericolosa marcia di fianco dei corpi del
l'ala destra. 

( l) 1lfoltkes mititii1·ische Werke, lll, 2, pag. 31. 
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Al mattino Lanncs si avanza nella direzione indicatagli e 
incontrata presso Offenstetten la brigata Thierry (del III corpo) 
la sbaraglia, nonostante che da Rohr giunga in soccorso la ca
valleria del li corpo di riserva (usseri Kienmayer e dragoni 
Lewenher). Successivamente Napoleone coi Bavaresi e coi \Vur
temberghesi attacca le brigate Bianchi e Reuss del V corpo e le 
obbliga a retrocedere. Invano presso Rohr il generale Schusteck 
tenta ancora una carica di cavalleria; gli Austriaci sono respinti 
su tutto il fronte ed in disordine ricacciati oltre la Laber. In 
questo momento il VI corpo, che da Au erasi mosso verso Plef
fenhausen, diretto con largo giro verso Siegenburg, giunge con 
due brigate presso Rottenburg, troppo tardi per sostenere gli 
altri corpi ed appena in tempo per proteggerne alquanto Ja ri
tirata. A sera i Francesi e gli Alleati adiacciano presso la Laber 
tra Alzhausen e Plcffenhausen; il V e VI corpo e il II di riserva 
austriaci si ritraggono in disordine ver.:;o Landshut, lasciando 
ingombre di cariaggi le sLrade che vi adducono. 

Nella stessa giornata Davout adempie perfettamente il suo 
compito dimostrativo, tormentando il nemico e conser\'ando le 
proprie posizioni fra Teugen e Peising, anzi cacciando da Hausen 
la brigata Vukassovich del III corpo. Massena dirige Yerso Neu
stadt successivamente le divisioni Tharreaux e Boudet e colle 
rimanenti giunge soltanto presso Freysing. 

'l'aie fu il combattimento che venne detto di Abensberg. 
Contemporaneamente a questi fatti favorevoli alle armi fran

cesi, ne accadeva uno propizio agli Austriaci; la sera del 20 aprile 
il colonnello Coutard, comandante del 65° reggiiY'ento fanteria 
lasciato da Davout in Ratisbona, avendo esaurito le munizioni ed 
essendogli intimata la resa dal Kollowrath e dal Liechtenstein 
su entrambe le rive del Danubio, consegnava al nemico la città, 
il cui ponte er·a rimasto intatto. 

Il l• corpo austeiaco giungeva nel frattempo presso Neu
markt e la sua avanguardia ricacciava da Berching pattuglie 
francesi distaccate dal Rouyer verso l'Alt m ùhl. 

Il n corpo proseguiva la marcia in direzione di Beilngries, 
fermandosi poco oltre Etterhausen; il III, il IV ed il I di riserva 
serenavano tra Leierndorf, Dinzling, Eggloflsheim e Volkering. 
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7.- Al mattino del21 aprile :Napoleone, non avendo raccolto 
dai prigionieri notizie esatte circa i corpi che si erano ritirati 
verso Landshut, è persuaso di aver battuto la massa maggiore 
del nemico; che dinanzi a Davout, tra la Gr. Laber e Ratisbona, 
non ci sia che un velo di tre reggimenti; che una retroguardia 
presso Langquaid protegga i parchi ed i feriti e che con essa si 
trovi l'arciduca Carlo. 

Ignora la resa di Ratisbona. Ordina perciò al Lefebvre di 
marciare con le divisioni Demont e Deroi e la brigata corazzieri 
St Germain su Langquaid per debellare quella retroguardia e 
tagliare la ritirata all'Arciduca, sia che questi si diriga da 
Eckmi.ihl verso Landshut, sia che volga verso Straubing. Davout 
dovrà, occorrendo, appoggiare Lefebvre; poi, dopo sbarrazzata la 
destra del Danubio, passerà il fiume a Ratisbona, attaccherà 
Bellt~garde e Kollowrath e cercerà di addossarli ai monti di Boe
mia. (Con·es]J. 15.100). 

Ciò disposto per l'ala sinistra francese, l'Imperatore personal
meute si accinge a dare l'ultimo colpo alla frazione dell'armata 
austriaca che gli sta di fronte. Lascia a Rottenburg a scopo di 
collegamento la divisione bavarese Principe Er·edilW"iO, rinnova 
a Massena l'ordine di marciare su Landshut, prescrive a Wrède, 
a Vandamme e a Nansouty di avanzarsi Yerso l'Isaar da Pfaf
fenhofen e da Rohr e all'alba mette in movimento nella stessa 
direzione le divisioni di Lannes che si erano fermate innanzi a 
Rotten burg. • 

Al momento in cui i Francesi e gli Alleali si presentano di
nanzi a Landshut, il generale Hiller è occupato a far sgombrare 
la strada e ad incolonnare i resi.i del V, VI e II di risena sulla 
via di Neu-Oettingen. La cavall!'lria e qualche battaglione sono 
rimasti sulla sin istra dell'Ì:;aar a ]Jroteggere l'overazione. La 2• 
brigata dei corazzieri di Nansouty e la cavalleria alleata rove
sciano la cavalleria austriaca; poi le fanterie muovono all'at
tacco, mentre l'artiglieria accresce il disordine nelle file austria
che. La brigata di cavalleria leggiera Marulaz, che precede le 
divisioni di Massena da l\Ioosburg per la destra dell'lsaar, con
corre all'attacco, ma è trattenuta da un distaccamento di fan
teria nemica, comandato dal generale Nordmann. 
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La rotta degli Austriaci sarebbe stata ancor più completa, se 
il generale Claparède, giunto a portata di Landshut, invece di 
soffermarsi ad aspettare gli ordini di Massena, seguendo l'esempio 
di Marulaz fosse accorso al cannone. 

L'arrivo di Massena e l'eroismo del generale Mouton, che 
alla testa dei granatieri passa il ponte di Landshut quando già 
vi è stato appiccato il fuoco, fanno sì che Landshut cade, circa 
le ore una pomeridiane, in potere dei Francesi, i quali vi raccol
gono grande bottino; preda cospicua l'equipaggio da ponte. Gli Au
striaci si ritirano per Geisenhausen e Neumarkt verso l'Inn. 

Sulla sinistra francese il maresciallo Davout, in conformità 
delle istruzioni ricevute, muove al mattino da Hansen verso 
Leierndorf colle due divisioni Saint-Hilaire e Friant e respinge i 
posti avanzati di Hohenzollern, che si raccoglie presso Schier
ling. Questo movimento retrogrado è seguito da Rosenberg, il 
quale, temendo di avei· scoperto il fianco, .si ritrae da Dinzling 
verso Laichling. 

Alle 8 antimeridiane giunge Lefebvre con le divisioni Demont 
e Deroi, colla cavalleria bavarese e la l a brigata dei corazzieri 
di Nansouty (St. Germain); attacca e prende Schierling. 

Alle ll antimeridiane la situazione è questa: la cavalleria e 
Lefebvre eostituiscono la destra a Schierling; Demont, Saint
Hilaire e Friant la sinistra di contro a Laichling; la cavalleria 
di Montbrun appoggia quest'ala verso Dizling. Davout ordina l'at
tacco di Laichling. 

L'arciduca Carlo, essendo privo di notizie di Hiller, aveva il 
mattino del 21 pre,o, colle forze di cui direttamente poteva di 
sporre, una posizione d'aspetto tra la Grosse Laber e il Danubio, 
sperando che Hiller avrebbe ancora potuto riunirsi a lui sulla 
La ber; e aveva intanto mandato ordine al Kollowrath di spo
starsi da Hemau a Ratisbona e a l Bellegarde di marciare da 
Neumarkt su Hemau, per osservaee la strada eli Kelheim. (STUT
TERHEIM, OlJ. Cit., tomo f, 213). 

Or·a, di fronte all'atteggiamento risoluto del maresciallo ·Da
vout, il generalissimo austriaco fa serrare su Laichling il III corpo 
e ordina al principe di Liechtenstein di accorre1·e al combatti
mento da Volkering con la riserva. 
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Questa non giunge che a notte; e fino a notte si protrag
gono gli atti offensivi del Davout ed il cannoneggiamento. Da 
ambo le parti i combattenti adiacciano sul campo di battaglia. 

8. - In seguito al combattimento di Landshut, Napoleone 
si rende finalmente conto esatto della situazione; sa che ha bat
tuto la massa minore delresercito austriaco e che quella mag
giore sta di fronte al Davont. Nella notte dal 21 al 22 ha pure 
notizia che gli Austriaci sono padroni di Ratisbona. Conseguen
temente ordina: 

La divisione bavarese Wrède appoggi il maresciallo Hessiè
res, che con la divisione di cavalleria leggiera del lV Corpo ha 
pernottato a Geisenhausen, inseguendo Hiller. 

Oudinot con le divisioni Tharreaux e Boudet rinforzi il ma
resciallo Davout. 

Vandamme coi Wurtemberghesi marci per Ergoldsbach su 
Eckmùhl, costituendo l'avanguardia. Lo seguiranno Lannes con 
le divisioni Gudin, Morand e i eorazzieri St. Sulpice; indi Mas
sena coi corazzieri Espagne e le divisioni di fanteri.11 Legrand, 
Carra S. Cyr e Claparède; la divisione Molitor rimarrà. a Landshut 
in sostegno di Bessières. 

Ilavout si concerti con Lefebvre nel caso di un'offensiva del 
nemico e procuri di fare intervenire alla battaglia le divisioni 
Tharreaux e Boudet. 

li generale Rouyer ad Ingolstadt avrà ai suoi ordini tutto 
ciò che si trova tra Donauworth e Vohburg. Non è più il caso 
di preoccuparsi del Danubio. All'occorrenza tagli i ponti c tenga 
Ingolstadt. 

L'i m pera t ore in persona sarà. a mezzogiorno ad Ergoldsbach; 
ha intenzione di attaccare alle 4 pomeridiane il nemico e ster
minarlo. 

Il piano di Napoleone è questo: mentre Davout e Lefebvre 
terranno a bada il nemico sul fronte e sulla sua destra, egli, con 
le truppe accorrenti da Landshut verso Eckmi.ihl ne avvolgerà 
la sinistra, tagliandogli la ritirata su Landau. Se il nemico pren
derà riniziativa della manovra, il tuonar del cannone glielo in
dicherà ; se invece Davout si troverà. in misura di attaccare pel 
primo, dovrà darne il segnale con salve di dieci colpi sparate a 
mezzogiorno, alle l, alle 2. ( Co1·resp., 15104-15109). 
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Contemporaneamente l'Imperatore dispone presso il coman
dante della fortezza di Augsburg acchè la linea di operazione si 
svolga d'ora innanzi per Augsburg e Landshut, invece che per 
Ingolstadt lungo la sinistra del Danubio; un distaccamento occu
perà a tal uopo Dachau, spingendosi poi a li'Iunich tostochè ne 
sia partito Jèllachich (PELET, op. cit., Il, 65). 

Come misura precauzionale, la divisione corazzieri St. Sul
pice con una brigata di fanteria e un reggimento di cavalleria 
wurternberghesi doveva, nella notte dal 21 al 22, provvedere alla 
sicurezza dell'armata, spingendo da E~senbach pattuglie verso Er
goldsbach e in tutte le direzioni. (Corresp., 15103). 

Da parte austriaca, il I corpo si mette in marcia da Neu
markt verso Hemau all'alba del 22; il II, partito la sera del 21 
da Hemau, giunge al mattino del 22 a Ratisbona, passa il ponte 
e prende posizione dinauzi alla città, tra il Galgenberg e il vil
laggio d'Isling. 

L'arciduca Carlo, cui mancano rapporti del V e del VI corpo, 
che ignora gli avvenimenti di Landshut, che dal complesso della 
situazione precedente s'immagina che i Francesi si stiano am
massando sulla loro sinistra dietro Davout, per uscire dall'incer
tezza nella quale si trova si decide e riprendere l'offensiva e ad 
attaccare il nP.mico sulla sua sinistra per la stretta di Abach. 

Non giudicando però i tre corpi che ha sottomano sufficienti 
per attaccare con certezza di vittoria le forze francesi che gli 
stanno dinanzi, egli vuole aspettare l'aiTivo del II corpo, che ha 
fatto una marcia notturna, e dargli tempo di riposarsi. A questo 
concetto s'informa l'ordine diramato il mattino del 22: 

«L'armata marcerà su tre colonne nel modo seguente: 
« 1" colonna. Generale d'arti~lieria conte Kollowrath . 

« II corpo d'armata: marcia sulla strada d i A bach e attacca questo 
«posto di fronte: la parte de lla brigata Vecsey che trovasi a ca
« vallo della detta strada torma l'avanguardia della colonna. 

« 2" colonna. Generale di cavalleria Principe Giovanni Liech
« tenstein.- La divisione Lindenau marcia per Weillohe su Pei
« sing. L'altra parte della brigata Vecsey, che è tra Weillohe e 
« Luckenpoint, forma l'avanguardia. 

« 3" colonna. 'renente generale Principe Hohenzollern. -
« III corpo : l'avanguardia, comandata dal ~enente generale Vu-
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« kassowich, rimane presso Eckmiihl, sotto gli ordini del teneP.te 
« generale Principe Rosenberg. Il reggimento fanteria arciduca 
«Carlo formerà l'avanguardia di questa colonna, composta delle 
" brigate Kaiser e Luigi Liechtenstein; la brigata Bi ber resta 
«presso Eckmiil. La colonna marcerà per Luckenpoint su Dinz
« ling e si dirigerà egualmente verso Peising. 

« Il V corpo resta nella posizione di Unter-Laichling, vi si 
«sostiene più a lungo che sia possibile e attira l'attenzione del 
« nemico durante l'attacco delle altre colonne. Nel caso tuttavia 
« in cui il generale Principe Rosenberg fosse obbligato ad abban
« donare la sua posizione, si ritirerà con la sua colonna a Hohe
« berg e Santing sulle alture dietro Hauss, per coprire così la 
« sinistra delle colonne che si avanr.ano. 

« La divisione granatieri, sotto gli ordini del general -mag
« giore Principe Vittorio Rohan, si formerà in colonna nella sua 
« posizione attuale e aspettera ordini; 2 reggimenti corazzieri si 
« terranno presso Thalmassing; i 4 altri resteranno in riserva 
« presso Koffering. 

«Il generalissimo marcerà con la colonna del generale di 
« cavalleria Principe Giovanni di Liechtenstein. 

« La prima colonna si metterà in marcia a mezzogiorno; la 
«seconda all'l pom.; la terza a mezzogiorno». (STUTTERHEIM, 

op. cit., L 235). 
Una folta nebbia coprì fino alle 8 le posizioni dei due eser

citi. Dopo le 8, mentre Napoleone era in marcia da Landshut e 
l'arciduca Carlo si disponeva a muoversi, il IV Corpo austriaco 
e le divisioni di Davout e di Lefebvre stettero osservandosi reci
procamente. 

All'ora prescritta le colonne austriache si posero in moto, 
ordinato ma lento, la prima su Abach, la 2a su Weillohe e la 
3a su Luckenpoint, ove inir.iò il combattimento con la divisione 
Montbrun. Erano circa le 2 pom. quando l'avanguardia di Na
poleone giungeva presso Buchhausen, ne respingeva gl i avamposti 
del IV corpo e si accingeva all'attacco. 

Questo fu iniziato dai Wurtemberghesi verso Eckmiihl, so
stenuti successivamente dalle divisioni Gudin e lVIorand che pro
lungavano la destra francese, mentre sulla sinistra Davout, e al 
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centro la divisione bavarese Deroi e tutta la cavalleria, asseconda
vano il moYimento. 

L'arciduca Carlo, avvisato da Rosenberg del rapido e com
pletamente inaspettato avvicinarsi del nemico, di cui si scorgeva 
a perdita d'occhio la colonna sulla strada di Landshut, rinunciò 
al movimento offensivo, si preoccupò di coprire Ratisbona e dette 
i seguenti ordini: il IV corpo cerchi di evitare il combattimento 
B si ritiri per Egglofsheim dietro il piccolo rio Pfeterbach; la 
1• colonna si ritiri da A bach verso il Galgenberg ed Isling; la 
2a prenda posizione fra Gebelkofen e Thalmassing; la 3a fra 
Thalmassing e Santing. 

Ma il IV corpo era ormai troppo impegnato per poter ese
guire tale ordine e dovè sostenére col solo sussidio di pochi reg
gimenti del III corpo il poderoso urto della massa nemica. L'ine
guale combattimento durò circa tre ore, e Rosenberg dovè gra
datamente ritirarsi verso Egglofsheim, protetto in parte dalla 3a 
colonna soffermatasi presso Thalmassing. 

Alle 7 pomeridiane il generale Stutterheim, raccolti presso 
Egglofsheim i reggimenti ussari di Stipsicz e cavalleggeri di Vin
cent, 2 squadroni di ussari Ferdinando, la brigata corazzieri Schnel
ler e qualche batteria, cercò ancora con attacchi successivi e sle
gati, di trattenere il nemico; ma le divisioni corazzieri S. Sulpice 
e Nansouty, operando a massa, rovesciarono la cavalleria au
-striaca, la quale travolse anche la propria fanteria in disordinata 
fuga verso Ratisbona. L'onda dei fuggenti trascinò seco lo stesso 
Arciduca che era accorso verso la sinistra, neutralizzandone l'opera 
in quel momento decisivo. L'inseguimento dei corazzieri francesi 
venne infine arrestato tra Koftering ed Ober Traubling dalla ca
valleria del I corpo di riserva (reggimento corazzieri duca Al
berto) e così ebbe termine la battaglia. 

La stanchezza delle truppe francesi e il timore di compro
mettere con atti temerari il risultato della giornata indussero Na
poleone a non insistere nell'inseguimento, che un bel chiaro di 
luna avrebbe favorito (JoMINI, OJJ. cit., III. '175). Le divisioni fran
cesi che avevano combattuto sostarono perciò sulla linea Egglofs
heim-Weillohe-Abach, intercettando tutte le strade sulla destra 
del Danubio; le divisioni di Massena e la divisione Tharreaux (del 
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corpo di Oudinot) sostarono presso la Laber. Napoleone pose il 
quartier generale ad Egglofsheim. 

L'armata austriaca si raccolse dietro il Pfeterbach, nella pia
nura dinanzi a Ratisbona. Stutterheim con alcuni squadroni di 
cavalleria fornì la retroguardia, che rimase presso Ober Trau
bling. L'arciduca Carlo rimase in Ratisbona c mandò ordine al 
Bellegarde di dirigersi il 23 su questa città. Hiller giungeva nel 
frattempo presso Oetting. 

9. - Il generalissimo impiegò l'intera notte a far sfilare i 
bagagli e le truppe snl ponte di Ratisbona e per facilitare il pas
saggio fece gettare un ponte di barche molto vicino alla città, a. 
valle del confluente della Regenz. Questo ponte fu ultimato alle 
8 del mattino e su di esso passò il I corpo di riserva, mentre gli 
altri sfilarono sul ponte di pietra, protetti dalla cavalleria e da. 
qualche reparto di fanteria. Quando i Francesi si accorsero, un 
po' tardi, del pOiite gettato nella notte, lo presero a cannonate e 
lo distrussero ; ma il ro corpo di riserva era quasi interamente 
passato sull'altra riva. Tea le 8 e le 9 la cavalleriq. francese si 
hvanzò verso la città, rovesciò successivamente le varie frazioni 
della cavalleria nemica che si sacrificarono per proteggere la ri
tirata della fanteria e si arrestò sotto le mura di Ratisbona, guer
nite da un presidio austriaco. 

Napoleone frattanto ordina al maresciallo Massena di diri
gersi con tre divisioni su Straubing, d'impadronirsi del ponte di 
barche che il nemico avrebbe potuto farvi, di spingere ricogni
zioni in tutte le direzioni per arrestare sulle due rive del Danu· 
bio i bagagli e le colonne del nemico. Al maresciallo Bessiéres 
ordina di passare in giornata l'hm con le divisioni Molitor e \Vrède 
( Con·esp., 15110). Egli stesso dirige l'attacco di Ratisbona, ponendo
Lannes a destra, Davout al centro e 1\fontbrun a sinistra. Ma con
tro le mura della città sono insuillcienti le artiglierie da campagna. 
e Ratisbona resiste fino a sera. L'imperatore in questa occasione 
è leggermente ferito ad un piede. Infine Lannes, fatta rovinare 
a cannonate una casa sovrastante ad un tratto delle mura e col
mato in tal modo il fosso, ordina la scalata; e i suoi soldati, ec
citati dall'esempio suo e degli aiutanti di campo Marbot e Labé· 
doyère, riescono alle 7 pomeridiane ad impadt•onirsi della città. 
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Gli Austriaci si ritirano a Stadtamhof e barricano il ponte di 

pietra (l). 
Le seguenti tabelle indicano la situazione dei due eserciti 

avversari dal 18 al 2.2 aprile. 

(1) Le perdite complessive degli Austriaci nei primi l'~ giorni della 
campagna sono calcolate dall'Angeli « E?·zhe?·zog J(arl als Feldherr » in 
circa :-10000 uomini. Gli storici francesi danno una cifra assai maggiore; il 
maresciallo Moltke la calcola doppia, basandosi sulla differenza tra la forza 
all'inizio della campagna e quella nsidua dopo Ralisbona. Le perdite dei 

Francesi ascesero a circ<~ 10000 uomini 
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AUSTRIACI 

REPARTI 

l 
18 

l 
19 20 

l 
;11 

l 
22 

: 

I Corpo d'ar. - Bellegnrde . Se h wa rzenfels Amberg a Y. Herching- IIemau Stadtamhof 
gr. Neu111arckt 

Il Corpo d'ar. - Kollowrath. av. Keinhausen Dinanzi a IIemau In marcia su Ratisllona 
gr. Kirn Stadtamhof Ratisllona 

Brig. Vecsey (del IV Corpo). Eckmllhl Egg-lofsheim Egglofsheim Presso Ratishona 
A bach 

IV Corpo d'ar. - Rosenherg. a v. Langquaid 
gr. Rohr 

Dinzling Dinzling Laichling Burgwein-1 
ting 

av. Bachel av . ITausen 
l . l 
) av. Lmtach ~ 

Il 

dist. Bachel e Burgwein-JII Corpo d'ar . -IIohenzollern. Offenstetten I.eierndorf tino-

l 
gr . Rohr gr. Leierndorf 

1 

gr. EckmUhll 
0 

Il 

l l 
Egglofsheim ~ l3u~·gwein-I Corho di ris. ~ corazzieri ! Egglofsheim Yolkering 

Liec tenstein granatieri 
Rohr 

Grull Tra Ilohellerg Gehelkofen l tmg 

l 
ed Egglofshcim l 

Div. Lindenau (del V Corpo). Col I Lorpo di riserva 

l l 
~a v. oltre l'AIJens Brigata Bianchi~ Neumarl\t 

V Corpo d'ar. - At·c. Luigi. a Bibm·g In ritirata su Retroguard. Oettiug Landshut (Rarletsky) 
gr. Siegenburg gr. Siegen l>urg aWilsbiburg 

l l 
II Corpo di r is. - Kienmayer. Rohr Lutmansdorf Lutmansdod Neumarkt Oetting 

VI Corpo d'ar. - Hiller av. ì\Iainburg Mainburg Turkenfeld Neumarkt Oetting 
gr. Moosllurg 

Divisione Jèllachich Munich l\Iunich Munich l\Iunich Muuich 

Quart. gen. dell 'Are. Carlo . l R oltr l Rohr l Egglofsheim IEgglofsheim l Ratishona 
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FRANCESI 

REPARTI 18 19 20 

l Gran quartier generale. -l Ingolsladt l Vohburg l Rohr 

Divisione 'l'harreaux . 

Id. 

Id. 

Claparède 

corazz. Espflgne . 

Divisione Legrand 

Id. Carra Sainl-Cyr 

Aichach 

Aichach 

Vohhurg 

l 
( Presso 
1 F•·•-ysing 

l 
Naudelst dt 

Freysing 

l Freysing Te•tgen 

Id. In marcia su Oltre ~
l Freysing l 

Freysing 

Id. Boudet . . . . Neustadt 

Molitor · · · -~Pfatfenhofen Pfaffenhofen~ Freysing 

Brigata cavalleria Jeggiera. (l) Freysiog 
l l 

21 

Rohr 

Nandelstad t 

Landshut 

Schierling 

Landshut 

Ingolstadt 

l 22 

l Egglofsheim 

l 

~ Sulla Laher 

l Presso Eckmtthl 

l 
) 
Ì PressoEckmtthl 

Landshut (2) 

Ingolstadt 

Geisenhausen (:l) Presso Neumarkt 
l 

il VJII 

Brigata RouyPr 

Divisione \VurtPmberghese. 

Ingolstadt 

lngolstadt 

Ingolstadt Ingolstadt Ingolstadt 

Presso Olt•·e Rohr Landshut con 

Ingolstadt 

Presso 
Egglofsheim 

VIII 

II 

III 

jRis 
!cavai. 

Divisione Deroi 

Id. Wrède 

Id. Pr. Er. di Baviera 

Brigata di cavalleria. 

l Divisione Saint-IIilai•·e 

l 
Id. Friaut 

Id. Gudin 

Id. 1Jorand . 

Demont. 

Biburg 

Ratishona 

Ratisbona 

Bnrgweiu
tinu· 
G~ass 

Ingolstadt 

l 
Id. 

Brig. cav. legg . . Jacr1uinot. Ollre 
Egglofuheim 

1 Div. corazz. Saint-Sulpice . Ralishona 

l 
Div. cav. legg. i\lonthrun -l Oltre 

l 
Egglof:she1111 

Div. corazz. Nansouly . Donauworlb 

Neustadt sulla Labet· distaccamento 

Tra Otfen
stetten, 
l\!Uhlhau 
sen, Bi-

~~'!t'Neu-

Teugen 

rreugen 

Arnhofen 

.A.rnhofen 

Vohhurg 

Ratisl>ona 

'l'eugen 

Neustadt 

l 

Presso Plef- ( 
fenhausen J 
lungo la l 
J.aher 

l 
l Teugen 

Teugen 

l 
~
Tra Rolten-1 
burg~Aiz- 1 
hausen l 

l Vohburg l 

ad Essen bach 

Schierli11g 

Landshut (Q) 

Rottenhurg 

Schierling 

Srbierling 

Presso Eckmflhl 

Geisenhausen 

Roltenhurg 

Pre.so Il 
Egglofsheim Il 

Presso " ' eillohe 

Tra Diozling e Presso \Veillohe 
Schierling 

Landshut 

Landshut 

Schicrling 

/ Presso 
~ Egglofsheim 

l Presso \Veillohe 

Con la divisione Monthrun 

l Arnhofen l Arnhofen 

l Peising . I>inzling-Aharh 

l Rottenhlll·g Schicrling 

l 
Presso 

Egglofsheim 

Oltre Abach 

Presso 
Egglofsl1eim 

(l) Fa scorrerie verso Muoich per isolare J~llachich da IIi!ler. 
(Q) Agli ordini del maresciallo Bessièros per inseguire Hiller. 
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PARTE IT. 

Considerazioni. 

L -Nel vasto teatro di glterra che comprendeva quasi tutta 
l'Europa, l'impero d'Austria occupava la parte centrale ed at
torno, in ampio semicerchio, si distendevano dal Tagliamento alla 
Vistola gli eserciti della Francia e de' suoi alleati. Ne derivava, 
riguardo alla ripartizione delle forze fra i tre teatri d'operazione 
in cui si suddivideva il teatro di guerra, una condizione favore
Yole pet• l'Austria, alla quale nessun vincolo impediva di pren
dere la determinazione meglio corrispondente alla ragione stra
tegica. Questa evidentemente consigliava di concentrare nel teatro 
principale d'operazione, cioè in Germania, lo sforzo maggiore e 
di destinare all'Italia ed alla Polonia il puro indispensabile per 
conseguire uno scopo difensivo. Invece, il timore di un' insurre
zione in Galizia e la speranza di trascinare alla guerra l'esercito 
prussiano da un lato, l'effervescenza del Tirolo dall'altro, indus
sero l'Austria ad operare offensivamente anche in Italia ed in 
Polonia, con una forza complessiva, in queste regioni, di circa 
110.000 uomini. Ora si può oss8rvare che se è saggia politica 
procacciarsi, prima dello scoppio delle ostilità, il maggior nu
mero possibile di alleanze e di amicizie, altrettanto è vano e 
pericoloso fare assegnamento su ipotetici soccorsi quando l'alea 
è gittata: e la storia è piena di esempi di questo genere. Ri
guardo poi all'insurrezione della Galizia, è chiaro che, qualora 
mercè l'aiuto del Poniatowsky fosse scoppiata, non sarebbe riu
scito difficile agli Austriaci di reprimerla, dopo che Napoleone 
fosse stato battuto sul Danubio. Infine non vi è dubbio che una 
sollevazione del Tirolo non fosse utilissima alla causa austriaca, 
come quella che intercettava Ja più diretta comunicazione tra 
le armate francesi di Germania e d'Italia; ma non è men vero 
che lo stesso scopo sarebbe stato ottenuto, gettando nel Tirolo 
un piccolo corpo ed assegnando semplicemente all'armata del
l'arciduca Giovanni, con forze assai più limitate, il compito di 
tenere in iscacco, sulle Alpi di Stiria e di Carinzia, le forze av
versarie, fino a che Je sorti della campagna non fossero state 
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decise sul Danubio. L'armata principale avrebbe potuto in tal 
modo essere rinforzata di almeno 3Q.OOO uomini. 

Da parte francese vediamo dapprima il genio organizzatore 
di Napoleone intento ad apparecchiare mezzi adeguati a rime
diare allo sfavorevole stato di cose creato dall'impresa di Spagna, 
costituendo nuovi corpi francesi, sollecitando per tempo gli al
leati a mettere in armi i loro contingenti ed avviando verso il 
Danubio tutte le forze che potevano essere distratte dalla peni
sola iberica o dalla Germania del Nord. 

Quanto all'armata d'Italia, essa doveva naturalmente essere 
costituita dalla riunione delle forze disponibili nella penisola, poi
chè gli spostamenti di forze dalla valle del Po a quella del Da
nubio sarebbero stati lunghi e pericolosi. 

La forza di quest'armata riuscì superiore a quella che Na
poleone le avrebbe assegnato per uno scopo difensivo; ma non 
era possibile fare altrimenti. 

In Polonia invece rimase il puro nAcessario per la difesa; 
come pure sul \Veser, a guardia delle coste e a tenere in freno 
l'Hannover e la Prussia, non rimasero che circa 20.000 uomini, 
quelli appuato sui quali l'Imperatore poteva fare minore asse
gnamento. 

Fissando ora l'attenzione sugli avvenimenti di Germania, 
vedi~mo sin da principio Tinf1uenza dannosa che le irresolutnzze 
del comando in capo austriaco esercitarono sull'andamento delle 
operazioni. 

Il generalissimo, dopo lunga ponderazione, aveva dapprima 
scartato il piano di guerra del generale Mayer, che propugnava 
l'operare a massa sulla destra del Danubio, ed accettato invece 
quello del generale Grùnne, che consisteva nello sboccare offen
sivamente all'improvviso dalla Boemia, lasciando sulla destra del 
Danubio due soli corpi d'armata con intento ·dimostrativo. Se
condo questo progetto, scopo principale delle prime operazioni 
era quello di marciare contro l'armata di Davout e cercare di 
batterla prima che una nuova armata francese passasse il Reno. 
E poichè si supponeva che Davout potesse occupare, a scopo sia 
offensivo, sia difensivo, una delle seguenti posizioni': l • sull'Elba; 
2° tra l'Elba e la furesta di Turingia; 3° sull'alto Meno; 4• sulla 
Naal;l; 5• sul Danubio; era stato scelto per la radunata l'altipiano 
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beiamo, come quello che consentiva, per la sua posizione centrale, 1 

di sboccare agevolmente in una qualunque delle sovraindicate. 
direzioni. 

· Si erano poi previste var.ie ipotesi. Se Davout si concentrava 
in Sassonia, tutta l'armata doveva dalla Boemia muoYergli contro, 
lasciando un corpo d'armata in osservazione sulla Selva boema 
e verso la Naab, e spingendo le operazioni a fondo, anche se 
una nuova armata francese si fosse avanzata dal Reno nella Ba
viera; poi c h è un movimento su Ratisbona o su Donauworth, in 
guisa di minaccia alle comunicazioni, avrebbe dovuto in questo 
caso obbligare quell'armata a ritirarsi. 

Se l'armata ù·ancese del Reno si concentrava invece sull'alto 
Meno e sulla Naab, l'armata a_ustriaca, lasciato un corpo d'armata 
ad osservare la Sassonia, doveva celeremente muovere contro il 
Davout; se l'armata del Reno marciava verso il Danubio, l'ar
mata austriaca doveva del pari muoverle incontro, e sopratutto 
minacciarne il fianco sinistro e le comunicazioni . 

In fine, qualora il Duca d'Auerstadt avesse voluto evitare 
battaglia fino all'arrivo di un'altra armata francese sul Danubio 
e avesse preferito perciò ritirarsi, un corpo d'armata era desti
nato a seguirlo ed osservarlo, mentre il p·osso dell'armata si 
sarebbe spostato celereménte innanzi per occupare una posizione 
centrale tra il Meno e la Selva Ne1·a .. Le ulteriori operazioni 
sarobbero quindi state basate sulla situazione derivante dalle 
mosse del nemico e sul calcolo generale delle forze che l'arci
duca Carlo avrebbe avuto a sua dispo.sizione tanto in Germania, 
quanto in Italia e nel Tirolo (Stutterheim, I, XXXIV). 

Ora, quando la radunata in Boèmia era pressochè compiuta, 
l'arciduca Carlo mutò disegno. Perchè? Prescindendo dal cattivo 
stato delle strade che attraversavano il confine boemo e dalla 
maggiore o minore probabilità di operare di sorpresa, trattan
dosi nel primo caso di un fatto noto a lJ?•io?·i e nel secondo di 
un elemento non indispensabile alla riuscita dell'impresa, il ge
nerale Stutterheim eosì spiega la risoluzione presa dal genera
lissimo: le informazioni avute della marcia del corpo di Oudinot 
verso il Lech; dei punti di radunata dell'esercito bavarese; dei 
n\ovimenti delle truppe di Davout verso il Danubio; delle divi
sioni che arri va vano dall'interno della Francia e andavano a 
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passare il Reno ad Huningue; dell'ordine ricevuto dai contingenti 
della confederazione del Reno di riunirsi alle truppe francesi sul 
Danubio; tutte queste notizie fecero ritenere che l'esercito fran
cese si sarebbe concentrato sulla riva destea di questo fiume. Se 
ne dedusse che probabilmente i Francesi distruggerebbero tutti 
i ponti sul fiume per ritardare le mosse dell'armata principale 
austriaca nel caso in cui questa, sboccata dalla Boemia, volesse 
passare dalla riva sinistra alla destra e che, lasciato un corpo 
d'osservazione sul Danubio, si assicurerebbero il mezzo di attac
care con forze superiori il corpo di Hiller, destinato a passare 
l' Inn e ad entrare in Baviera. Non si volle perciò esporsi ad 
essere battuti alla spicciolata, all'inizio della campagna; fu rite
nuto opportuno di riavvicinare le operazioni dell'armata princi
pale a quelle del Tirolo e d'Italia, e fu deciso di portare la 
maggior parte delle forze sulla destra del Danubio, tanto più che 
l'inizio delle ostilità essendo stato rimandato al lO aprile, si 
credette di poter fare questo gran movimento senza che ne de
rivasse una perdita di tempo maggiore di quella prefìssata. Giova 
notare che il ritardo delle operazioni fino al 10 aprile era stato 
stabilito per dar tempo a tutti i reparti, specie di confine, di. 
raggiungere la propria destinaziope. 

Ora il timore che i Francesi puntaE"sero contro Hiller, tenendo 
a bada sul Danubio il grosso dell'armata austriaca, appare esa
gerato per queste conHiderazioni: Jo essendo cosa prevista, vi si 
poteva opporre manovra corrispondente ; 2° Il Danubio a monte 
di Ratisbona non presenta più un ostacolo di grande valore per 
un'armata provvista, come lo era l'austriaca, di un abbondante 
equipaggio da ponte. 

È facile poi rilevare come le informazioni avute sul nemico 
nulla dicessero che non fosE"e all'incirca previsto quando tu ac
cettato il progetto Griinne; (l) se ne trasse in;,·ece pretesto per 
riconoscere. senza apportarvi rimedio, un fatto che doveva già 
essere stato ponderato, cioè il pericolo derivante dallo scindere 
in due nuclei la parte maggiore dell'esercito austriaco. Nè vale 

(1) Erano di fatti stati previsli, sia un'offensiva francese in Baviera, 
sia uno spostamento di Davou t verso il Danubio; n è vi era m olivo di non 
combinare fra loro le due fpotesi . 
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il dire che :per altri motivi era stato rimandato al IO aprile 
l' inizio delle ostilità ; :poi cb è poteva essere miglior partito ope
rare coll'esercito incompleto a metà di marzo, che non aspettare 
fino al IO aprile :per avere le unità al completo. 

Il Pelet (op. cit. I, 190) calcola a I28.000 uomini le forze 
radunate in Boemia il 17 marzo, e a 46.000 uomini quelle rac
colte alla stessa data sull' Enns; e :poichè, :per confessione dello 
Stutterheim (op . cit., I, 106), gli Austriaci conoscevano allora 
:perfettamenle la situazione del nemico, si può loro imputare di 
non avere approfittato dei vantaggi che tale situazione :presen
tava. Invero, ove si consideri che solo il 17 marzo Davout inco
minciò il movimento delle sue divisioni verso il Danubio, che 
il 20 le aveva ancora sparpagliate tra questo fiume, la Naab e 
la Rednitz, e che le sue forze non asceadevano alla metà di 
quelle austriache già raccolte in Boemia, se ne deduce, come 
osserva il Jomini (op. cit., III, 153), che l'armata imperiale da 
Pilsen non aveva che cinque o sei marce a fare :per :piombare 
in mezzo agli sparsi corpi francesi e si trovava in misura di far 
ciò sin dalla metà di marzo. Si :può dunque concludere che, pur 
ammettendo il progetto del Mayer preferibile a quello del Griinne 
per tutti i motivi sopra indicati, dopo compiuta la radunata in 
Boemia era miglior partito proseguire con risolutezza il piano 
prescelto, piuttosto che mutare disegno. Si noti ancora che nel 
nuovo piano si confermò l'errore principale del :primo, cioè la 
divisione dell'armata in due masse, separate dal Danubio. 

Da parte francese vediamo i pericoli della situazione deri
vare unicamente dalla fiducia, serbata da Napoleone, che la 
guerra non sarebbe scoppiata che dopo la metà di aprile. (l) 
Prescindendo da questo erroneo apprezzamento d'indole piuttosto 
politica che militare, il piano di guerra di Napoleone e i criteri 
che lo informarono appariscono così evidenti dal riassunto espo
-sto nella narrazione sulla base della Cor?"espondance, che qua
lunque commento riescirebbe superfluo. 

2. - L'arciduca Carlo impiegò dunque ventun giorni a fare 
eseguire le sedici marcie occorrenti per spostare verso l' Inn la 

(i) « Toute la question était de savoir si on nous battrait avant la 
réunion de rnon arrnée ». Iomini, op. cit., III, 156. 
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·maggior parte delle torze già radunate in Boemia, perdendo così 
-un tempo prezioso. Solo il 12 aprile era terminato il passàggio 
·dell'In n e i due nuclei dell'esercito austriaco si avanzavano, l'uno 
nell 'alto Palatinato e l'altro· in Baviera, nell'intento di i·iunirsi 
sul Danubio. Si può subito osservare che il mozzo piì.1 sicuro di 

.raggiungere un simile intento sarebbe stato quello di non sepa
rarsi mai, tanto più che la Boemia sarebbe stata coperta indi
rettamente dalla marcia dell'armata austriaca per la destra del 
Danubio. 

Conviene ora esaminaré la situazione al 12 aprile. 
Da parte francese, :vediamo in prima linea le tre didsioni 

bavaresi ( 40.000 uomini) stese sull' Isaar rla Freising a Straubing 
a coprire Io schieramento del resto dell'armata. Poi due nucleì, 
uno sulla sinistra del Danubio, costituito dalle divisioni del Davout 
e dalla cavalleria di Montbrun e di l'{ansouty, (86.000 uomini 
circa), con la maggior pàrte della fanteria verso Ingolstadt, la 
divisione Friant presso Amberg e la divi:sione Saint-Hilaire con 
la cavalleria ''erso H.atisbona; l'altro sulla destra del fiume lungo 
il Lech, costituito dai corpi di Massena e di Oudinot (50.000 uo
mini circa). Ad una marcia pit\. addietro la divisione wurtem
berghese (15.000 uomini). In complesso circa 100.000 uomini di· 
sponibili per le prime operazioni, stesi su circa 170 chilometri 
di fronte (Amberg-Landsberg) e 100 di profondita (Frcising-Ne
rèsheim) ; e siccome dall' Inn all' Isaar è una distanza di circa 
70 chilometri, ed altri 50 ne corrono ·tra Landshut e Neustadt 
sul Danubio, ne risulta che rannata francese ha la po8sibilità. di 
concentrar8i nel modo prescritto da· Napoleone, cioè tra Ingol
stadt e Augsburg, prima di dover venire a battaglia col nemico. 

Da parte austriaca troviamo, sulla sinistra del Danubio, i 
corpi I e Il (50.000 uomini circa) che hanno raggiunto la Naab 
e sono a contatto con la div isione Friant; suJra destra il grosso 
dell'armata (126.000 uomini circa) raccolto su 50 chi lometri di 
fronte per 20 di profondità., con· due distaccamenti laterali avaH
zati ad Euchendorf e vVasserQonrg. I dne nuclei sarebbero dun
que· in ·misura di riunirsi il 15 aprile, al più tardi il 16, sul Da· 
nubio tra Ratisbona e Neustadt. È vero che i Francesi potrebbero 
nel frattempo riunire sul Lech una. massa maggiore delle due 
masse austriache ri1,mite ;. ma un ritaì'd0,. una faìsa mossa, po-
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trebbero pure far. sì che gli Austriaci, avanzandosi 'rapidamente, 
· trovassero ancora i Francesi o divisi ii1 due nuciei separati dal 
Danubio, o· almeno d1sseminati su larga fronte. La situazioùe 
adunque, se non presenta più pet' gli Austriaci tutti gli elementi 
favorevoli éhe presentava loro alla metà di marzo, ofTre ancora 
qu·alche probabilità di buon successo, purchè l'azione sia rapida 
e vigorosa. 

Invece, come appare dalla Barrazione; la marcia degli A-u

striaci dall' Inn all'Abens fu oltremodo lenta. Non avendo sicure 
notizie di quanto accadeva dietro la linea dei Bavaresi copt'ente 
le forze retrostanti ed essendo ancora incerto del tratto dell' Jsaar 
ove conven'isse dirigersi per attaccare la linea stessa, l'arciduca 
Ca:do, prima ·di passare la Vils, volle concentrare l'armata su 
stretta fronle; ·e perciò dall' 11 al 14 aprile. passò da una fronte 
di due tappe ad una di mezza tappa, varcando di poi la Vils su 
di una fronte di una tappa e mezza. Gli ordini adottati furono 
·così serrati, che il 16 la colonna centra'le ciir.etta contì'o LandS· 
hnt, composta del V e del III corpo e di quelli eli riserva, tenne 
·tma profondità minore della lunghezza di una tappa ordinaria, 
di guisa che dopo poc.he ore le truppe di coda potevanv inter
venire nel combattimento impegnato dalla testa . 

Questo soverchio e prematuro concentramento, unito al si
stema dei magazzini mobili, spiega la lentezr.a della marCia 
dell'armata austriaca, la quale, dopo Landshut, andò allargando 
la sua fronte con la marcia divergente del VI corpo, atiratta a 
ciò fare forse dallo stesso disseminamento iniziale del n0mico e 
forse anche dallo allargarsi della pianma bavarèse. Questo eli
stacco del VI èorpo ebbe gra'i'e influenza su Ile ulterior i opera-
·zioni. 

Un'altra osservazione qui riesce opportuna. Ln marcia ci ap
pare metodi.ca, con quattro corpi in prima linea, i due di r iservà 
in seconda e la cava1 Ieria con le t r uppe leggiere sul ii·onte. Ma 
la cavalleria non si spinge ordinariamente pib: di una tappa oltrè 
il grossn dell'armata e non opera cOn tl n.ità cl'i direzione, di guisa 
che il Sèl'\l ii iO stra'tegiéo· prOprio ai quest'ah na TfsÙ Jta defìcienté:, 
Ciò forse provenne dal fatto che l'arciduca Car lo, nel riL•rganii 
zare l'esercito, pur imi tando le for me adottate da Napoleone per 
quanto riguardava la Janteria, ~weva poi , ·invece c·he"delle vere 
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e proprie divisioni di cavalleria, costituito delle unità miste di 
cavallerie\ e di fanteria leggiera. Così, ad esempio, il III corpo si 
componeva di due divisioni (Lusignan e S. Julien) formate cia
scuna su due brigate di due reggimenti di fanteria, e di un altro 
nucleo (Vukassovich) che comprendeva due reparti (lVIaurice 
Li~chtenstein e Pfanzeltern) composti ciascuno di due battaglioni 
leggieri ed otto squadroni (ussari e cavalleggieri ). Ne veniva che 
il comandante G.i questa unità, per poter esercitare intero il suo 
comando, era indotto facilmente a moderare la cavalleria, per 
tenerla a portata dei corpi a piedi. 

Questo sistema appare tanto meno logico, inquantochè Na
poleone, specialmente nel 1805 e nel 1806, aveva già dimostrato 
coll'esempio quali vantaggi si possano t1·arre dall'impiego delle 
masse di cavalleria, spinte arditamente innanzi al fronte del
l'armata. 

Del pari lenta t:d incerta fu la marcia del I e del II corpo 
di armata sulla sinistra del Danubio. Dalla posizione in cui si 
trovavano il 12 sulla Naab, questi corpi erano in misura di re
carsi in due tappe dinanzi a Rati<;bona. E poichè al Bell.egarde 
erano noti i movimenti dell'armata di Davout, eccetto quelli che 
la fecero da lngolstadt rifinire verso Ratisbona (l ), il raccogliersi 
verso questo punto presentava il vantaggio di accc.1)erare la riu
nione col grosso austriaco, di otlrire la probabilità di battere una 
frazione del corpo di Davout e nella peggiore ipotesi, cioè che 
Davout con le sue forze IJreponderanti si riunisse contro al Bel
legarde, di mantenere distesa su larga fronte l'armata nemica, 
nel momento in cui l'arciduca Carlo avrebbe tentato di far massa 
contro il centro. Invece il I e II corpo si lasciarono tenere a 
bada dalla divisione Friant, senza impedirle di raggiungere Ra
tisbona, e dettero tempo al maresciallo Davout di radunare 
presso questa città tutte le sue forze e di partirne. senza con
correre efficacemente a trattenervelo quando ciò sarebbe tornato 
utile agli Austriaci. 

Da parte francese è interessante studiare quanto fece il ma
resciallo Berthier nei cinque giorni in cui tenne il comando del
l'armata di Germanin. 

( 1) STUTTEnHEIM. Op. cit., l, 106. 
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Sorpreso a Strassburg dall'improvviso scoppiare delle osti
lità, egli dà i primi ordini in conformità delle istruzioni ricevute 
da Napoleone, in guisa da concentrare l'armata tra Ingolstadt 
ed Augsburg. Ma giunto il 13 aprile a Donauworth, cambia idea. 
Perchè~ 

Prima di rispondere a questa domanda, occor-re chiarire i 
motivi per cui Napoleone aveva ordinato che, scoppiando la guerra 
prima del 15 aprile, la radunata si facesse sul Lech; scoppiando 
dopo questa data, a Raiisbona. 

Nelle isteuzioni del 30 marzo egli stesso spiega i vantaggi 
che ritrarrebbe dal porre il quartiere generale a Ratisbona, ed 
espone quali manovre eseguirebbe a seconda delle diverse pos
sibili mosse del nemico. Questo piano però è subordinato alla 
condizione di arrivare in tempo e con forze sufficienti ad occu
pare quel punto di singolare importanza strategica; e siccome 
egli calcola che prima del 15 ~prile ciò non sarebbe possibile, 
così prescrive che la radunata si faccia pil\ indietro. Questi ra
gionamenti si trovano nelle istruzioni ora dette, non però così 
ordinatamente esposti. Invero a pag. 404 del volume 18° della 
Correspondance si legge: « Tout indique pourtant que vers le 
« 15 avril leur armée sera prete à entrer en campagne. Il est 
« dor.c convenable que nous le soyons aussi a cette époque ... »; 

ed a pag. 4013: « Mon but est de porter mon quartier général à 
« Ratisbonne et d'y centraliser toute mon armée. Le quartier 
« général de Donauworth et la ligne du Lech est une position 
« à. occuper dans le cas o\.1 l'ennemi me préviendrait ... ». Rav
vicinando questi due periodi se ne deduce chiaramente il pen
siero di Napoleone; ma poichè le istruzioni erano lunghe e con
tenevano una quantità di ordini svariati buttati giù alla rinfusa 
come era abitudint1 dell'Imperatore, così si potrebbe anche am
mettere, da parte di Berthier, una erronea interpreiazione delle 
istruzioni stesse, imputabile a chi le aveva redatte, se gli ordini 
giusti diramati il giorno 12 non dimostrassero che il maggior 
generale aveva perfettamente capito ciò che Napoleone voleva 
e se le intenzioni di Napoleone non fossero state espresse in modo 
chiaro ed esplicito nelle precedenti istruzioni del ~8 marzo ( Cor
resp., 14965). 
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Il maresciallo Berthier avi·ebbe dunque dato prova di be
nintesa iniziativa solo· qua1ora la situazione del giorno Ul noh 
corrispondesse a quanto aveva in mente Napoleone allorchè det
tava lè sue istruzioni; e tale non era il caso, poichè dal 12 ·at l :i 
la situazione non era gran che mutata e solo avrebbè potuto 
·esserlo a maggior vantaggio degli Austriaci, qualora i corpi del
r arciduca Carlo non avessero fatto un inutile· soggiorno sull' Isen. 
Di pii.1, mentre pochi moviménti bastavano ai corpi francesi per 
raggiungere, tra Ingolstadt ed Augsburg, lo schieramento che 
era nelle intenzioni dell'Imperatore, erano lunghi ed oramai pe
ricolosi quelli occorrenti per concentrarsi verso Ratisbona. Nè 
si può dire che se questi ragionamenti sono facili ora per chi 
si basa s\1i f~\tti compiuti, non érano allora altrettanto evidénti 
.per cl'li giudicava la situazione secondo ciò che si sapeYa del 
nemico. Toglie ogni possibile dubbio in proposito la lettera :;critta 
dal maresciallo D::'l.voùt al mar.esciallo Berthier il 14 aprile, 
.ore 7 ' / 2 pom., da Ingolstadt. In questa lettera il duca d'Auer
stadt assicura il maggior generalè che fara il possibile per ese
guire gli ordini ricevuti, ma non dissimula il timore di giungere 
a Ratisbona quando gia sia stata evacuata., sebbene egli stia pèr 
dare a Saint-Hilaire l'ordine di tenere il pii.1 a lungo possibile la 
ciWt e· le alture che la circondano. Considerando poi che le strade 
che da Ingolstadt conducono a Ratisbona sono pessime; che la 
sola che sbocca sulla città è una stretta continua nelle due ul
time leghe; che la divisione Friant, che è a Neumark, dista 
meno da Ingolstadt di quello che 1'8 divisioni che sono ad Ingol
stadt distino da Ratisbona; che le due divisioni di cavalleria 
grave sono in faccia ai ponti di . Vòhburg e di Neustadt; che è 
impossibile compiere il concentr•amento su Ratisbona prima di 
48 ore e che, secondo le informazioni avLtté, il nemieo è in gran 
forza su ll'Iser, egli ·stimerebbe miglior partito sboccare da In
golstadt, ove, sarebbe t~rcile riunire prontamente tutta l' ar
mata. (l) · 

D'altra parte, polche lo stesso BePthier il 13 aprile, alle ore 
7 ant., aYeva scritto al Davout: « Dans la circonstance actuelle le 
pian , de l' Empeteur, de se . conèen,trer . dans cette ville (Rati-

(l) Veggasi il testo della lettera, riportato dal PELET, op.cit., li, 395. 
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.sb.ona), me paraìt d'une exécution impos»ible ... », (l) sembra an
.corà piì1 strano che ogl i la sera dello ·stesso giorno abbia · dato 
ordini diversi da quelli indicati da Napoleone pel caso in cui i 

Francesi fossero stati prevenuti dal nemko. 
Il movente delle determinazioni prese dal Berthier non avendo 

perciò fondamento sulla situazione strategica, va dunque ricercato 
altrove e forse non soltanto nella deflcenza. di attitudine ad eser
citare il comando in capo. Di fatto nella corrispondenza del Berthier 
cogli altri marescialli, riportata nel secondo volume del Pelet, 
troviamo frasi di questo genere: « Tàchez d'avoir des nouvelles de 
.« l'ennemi. Il paraìt que c'est sur nos ailes qu 'il manouvre ... Il faut 
« étre à l'armée pour savoir la verité, car les rapports divaguent 
« selon la téte des gens ... Aussi je suis fort aise d' étre au milieu 
«de l'arm?le ... (pag. 391) Si !es Autrichiens veulent en tàter, ils 

.« seront les maìtres ... (pag. 389) Il faut, si nous ·avons une affaire, 
« qu'elle soit décisive ... >> . (pag. 391) Ora da queste frasi trapela il 
desiderio, la sp(wanza, che prima ancora dell'arrivo di Kapoleone, 
possa avvenire la battaglia e che a lui, Berthier, debba spettare la 
gloria di avere sconfitto il nemico, applicando i snggerimenti con· 
tenuti nelle istruzioni del 30 marzo: « Enfln si l' ennemi paraìt 
« vouloir prendre l es e:s:.trémi tés de la gauche et de la dro i te pour 
.«agir, il faut accepter le centre ... ».Ma non ricordava, il maggior 
generale, che le istruzioni supponevano già avvenuto il concentra· 
mento su Ratisbona, mentre invece, data la situazione del 13 
marzo, la manovra p h\ oppor Luna era quella suggerì ta dal ma

resciallo Davout. 
Sorvolando sugli ordini e contrordini dati dal Bel'thier in 

quei cinque giorni e che dinotano essenzialmente confusione di 
idee e deficienza di carattere, si può conchiudere che egli si lasciò 
fOI'se trascinare da un sentimento di· vanagloria, pel quale ·con
dusse inconsciammlte l'esercito sull'orlo della rovina. (2) 

( l) PELET, op. cit. IL :J9il. . 
(.2) MASSE NA ( Mémoù·es, VI, pag. 1 00) è d'avviso che Berlhier, per l& 

gr!Jnde re.sponsahilità che gli incombeva , avesse perduto la testa. PAJOI. 

(Mémoires, II, pag. 324) crede che BP.r thier, non avendo capito bene gli 
ordini dell' Impemlore, avesse voluto, pe1· essere sicm'o in ogni caso, ·lene'!· 
f01:tementè Ralisbona, di cui conosceva la grande·· iruportanza e il c.u i pos

$esso .sa pe'ya star Il} O! to a cuoré a ~a poleone. 
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Il Thiers (op. cit., libro 34), tentando di giustificare il ma
resciallo, dice che Berthier aveva ordini dai quali non osò di
partirsi e che Napoleone era troppo lontano per modificarli in 
seguito ai fatti sopravvenuti. Si fu sorpresi dagli avvenimenti, e 
questo era errore della politica, piuttosto che dell'impulso dato 
alle operazioni militari. 

Sta bene !)_uanto riguarda la sorpresa, quantunque anche 
questo caso fosse stato previsto dall'Imperatore. È invece errato, 
come appare dai ragionamenti suesposti, che il Berthier si sia 
attenuto alle istruzioni ricevute; come pure è inesatto che le 
direttive date da !ungi da Napoleone non r ispondessero alle ne
cessita del momento. 

Ne abbiamo la prova nel dispaccio telegrafico spedito il l O 
aprile da Parigi al Berthier, il quale lo ricevette solo il giorno 
16 ad Augsburg: « Rendez·VOUS a Augsburg pour agir confor
« mément a mes instr~ctions et, si l'ennemi a attaqué avant le 
« 15, vous devez concentrer les troupes sur Augsburg et Do
« nauworth et que tout soit prèt a marcher ... >> (Corresp., 15047); 
nella lettera con la quale chiarisce e conferma l'ordine tele
grafico ( Corresp. 15048) ed infine in quella spedita il 16 da 
Ludwigsburg· al Berthier, nella quale ne biasima acerbamente 
l'operato e indica ciò che la situazione avrebbe logieamente con
sigliato di fare. ( Corresp., 15070). 

3. Così stando le cose, Napoleone assume il giorno 17 aprile 
in Donauworth il comando dell'armata di Germania. La situa
zione gli si presenta assai grave. Non gli è nota in modo pre · 
ciso la dislocazione delle forze di Davout; ma gli è chiaro ad 
ogni modo il disseminamento delle forze dell' intiera armata su 
troppo larga fronte; del nemico non sono chiarite le intenzioni, 
perchè l'entrata di Jèllachich a Munich, la presa di Landshut, 
gli scorridori della brigata Vecsey e del IV còrpo spinti fin verso 
Ratisbona per la destra del Danubio, mentre Kollowrath mi
naccia la citta per la sinistra, non danno indizi sicuri; ma la 
peggiore ipotesi sarebbu che l'arciduca Carlo puntasse verso il 
Danubio a monte di Ratisbona, per separare il corpo di Davout 
dal resto dell'armata. 

A detta del Thiers, due partiti si affacciarono in questa cir
costanza alla mente di Napoleone: o lasciare a Davout l'incarico 
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di trattenere da solo il grosso dell'armata austriaca, se questa 
si dirigeva verso Ratisbona, e con tutti i corpi rimanenti gettarsi 
alle spalle del nemico e serrarlo contro il Danubio; oppure cer
care di ravvicinare il corpo del maresciallo Davout al resto del
l'armata, raccogliendo la sinistra di questa o dietro l'Abens, o 
dietro l'Ilm, e puntare colla destra sulle comunicazioni del ne
mico. Il primo disegno presentava il pericolo che l'arciduca Carlo 
approfittasse della divisione dell'armata francese in due masse, 
per batterle separatamente; il secondo disegno era invece più 
conforme ai sommi principii dell'arte della guerra. 

S.:;bbene il 'I'hiers suffraghi questa opinione con la testimo
nianza del duca di Rovigo, l'esame della Correspondance ci in
duce piuttosto a credere che Napoleone non abbia mai perduto 
di vista il concAtto fondamentale di riunire le sue forze e di 
operare a massa, come il secondo disegno comportava; ma che 
abbia considerato anche l'ev1mtalità pii.1 sfavorevole, che cioè il 
nemico non gli desse tempo di spostare le divisioni del Davout 
fìn sull'Abens; ed in tal caso era una necessità confidare che il 
duca d'Auerstadt sarebbe bastato da solo a tratterere il nemico, 
mentre il resto dell'armata lo avrebbe attaccato di fianco e di 
rovescio. Ciò si deduce essenzialmente dalla lettera scritta al 
Massena nella notte dal 17 al 18 aprile. (Con·esp., 15087) (l). 

Comunque sia, è certo che a questo concetto s'ispirarono i 
primi ordini emanati dall'Imperatore per raddrizzare Ja situa
zione, mentre che il semplice annunzio del suo arrivo all'armata 
aveva rinnovato verso il comando quella fiducia, che dai ten
tennamenti e dagli errori del Berthier era stata scossa profon
damente. 

Il generale Moltke, a. proposito dell'ordine mandato al Dayout 
nel mattino del 17, scrive: «L'essenziale era di riunirsi prima 
« dell'attacco dell'arciduca. Ciò poteva farsi con sicurezza solo 
«per la sponda sinistra del Danubio, sia presso Ingolstadt, sia 
«presso Donauworth . Napuleone ordinò al contrario la riunione 
« per la sponda destra. 

« I fatti gli dettero ragione; ma la cri ti ca può sollanto segna-

(l) V E>ggasi la narrazione. 
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«-lare questa disposizione come un ·atto temerario, che rimase ·· 
«impunito per un pii1 gmve eri·ore dell'avversario» (l). 

A ·questa osservazione si può obbiettare che la lunghezza · 
della marcia per la sinistrn. del Danubio, il cattivo stato dell'unica ' 
strada percorribile, le strette da oltrepassare, la Yicinan~a del I 
c del II corpo austriaco che avrebbero certamente attaccato la ' 
lunga colonna del Davout, rendevano poco sicuro un tale 010- · 

vimento. Inoltre i calcoli del generale Moltke sulla possibilità 
che_ Davout venisse attaccato, duran+.e la marcia da Ratisbona 
verso l'Abens, da una massa preponderante di 100.000 uomini, . 
sono perfettamente esatti, perchè basati sulla completa conoscenza 
della situazione; ma tale conoscenza Napoleone non aveva e solo 
appariva urgente di riunire l'ala sinistm al centro per la via più 
breve. L'ordine che ne derivò fu piuttosto l'effetto di un intuito 
che di un calcolo matematico; Napoleone non ignorava che la 
manovra era pericolosa, ma solo a fatti compiuti si poteva dire 
se essa lo fosse a tal punto da meritare la taccia di temeraria. 
Lo stesso Moltke, del resto, ammette che « Davout conobbe il 
« pericolo che lo minacciava, ma non in tutta la sua gran
dezza» (2). 

Ma qui trova posto un'altra considerazione. 
Il generale von der Goltz nella Condotta della guerTa (tra

duzione Meomartino, pag. 116) distingue il principio napoleonico 
di adunarsi prima di giungere sul campo di battaglia, da quello 
di Moltke di adunarsi sul campo di battaglia. Ora il tenente co· 
lonnello Barone ha già irrefutabilmente dimostrato, nei suoi Studi 
sulla condotta delta guerra, come nel 1866 il pensiero strate· 
gico del condottiero prussiano non si discostasse punto da quello 
di Napoleone e che soltanto circostanze indipendenti dalla sua 
volontà fecero sì che l'adunata si compiesse precisamente sul 
campo di battaglia di Koniggratz. Del pari è ·noto come nel 1870 
le battaglie del 6 agosto non fossero negli intendimenti del co
mando supremo tedesco, il quale cercava invece una grande bat
taglia a forze riunite sulla Saar. Ma la migliore conferma della 
nessuna divergenza di vedute teoriche fra i due sommi capitani 

(l) Molt.kes mitita1·ische Wed;:e, III, 2, pag. 12. 
(2) Mottkes mitita1·ische Werke, III, 2, pag. 17. 



s! ha in questa occasionè, in cui . Moltke biasima senza riserve 
Napoleone, reo agli occhi suoi di avere violato, sia pure in ecce
zionali contingenze, .il _principio fondamentale della strategia. 

4. ~ Luminosa prova del genio di Napoleone è ad ogni modo 
quella di avere, in circostanze cosi diìficili e sulla base delle vaghe 
informazioni ricevute, intuito il disegno dell'avversario e subito 
provveduto ad opporre alla manovra centrale di questo la cor
rispondente mavovra contraria dell'avvolgimento, non senza assi
curare nello stesso tempo la propria destra afforzando Augsburg, 
pel caso in cui le sue previsioni non si avverassero; ed è sopra
tutto ammireYole il costante spirito aggressivo che regna in tutti 
i suoi atti e lo conduce a rivolgere infine a proprio vantaggio 
una situazione oltremodo pericolosa. 

Secondo gli ordini dati il 17, Napoleone calcola che il giorno 
18 Davout possa essere a Neustadt e Massena a Pfaffenhofen; 
cioè la sinistra raccolta dietro l'Abens e la destra sull'Hm, su 
di una fronte di 40 km. circa. Ma da Augsburg a Pfaffenofen è 
una distanza di 45 km.; sicchè vi potranno giungere le divisioni 
di Oudinot, non le altre di Massena; di più l'Imperatore ignora 
che Davout non potrà muoversi da Ratisbona che il 19, sia per 
avere ricevuto tardi gli ordini, sia perchè deve prima raccogliere 
la divisione Friant: per modo che il giorno 18, benchè miglio
rata, la situazione sarà pur sempre grave, potendo in quel giorno 
l'armata austriaca giungere sull'Abens mentre l'armata francese 
non è ancora concentrata. Giova notare che questo stato di cose, 
derivando dalle errate disposizioni prese in precedenza dal ma
resciallo Berthier, non è affatto imputabile a Napoleone. 

Le informazioni che l'Imperatore riceve nella notte dal 17 
al 18 aprile confermano la marcia dell'arciduca Carlo verso Ra
tisbona, mentre perdura l'incertezza sulla vera situazione del 
Davout. Oramai Napoleone prevede che i Bavaresi debbano il 18 
sostenere un combattimento temporeggiante sull'Abens per dar 
tempo a Davout di raggiungere Neustadt, che solo il 19 ci sarà 
una battaglia importante, e che questa potrà essere resa decisiva 
dall'intervento di Massena, il quale da Pfaffenhofen sarà in mi
wra eli volgersi sia contro il tergo del nemico procedente verso 
Ratisbona, sia eventualmente contro la colonna che é a Mpos
burg (Hi!ler). Lo sforzo richiesto ai soldati di Massena, nel caso 
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di dover accorrere verso S iegenburg o Pleffenhausen, è però ecce. 
zionale, occorrendo a tal fine una marcia di quasi 40 km.; nè 
l'Imperatore lo dissimula, chè anzi fa le più vive raccomanda
zioni al duca di Rivoli afflnchè acceleri la marcia. ( Correspon
dance, 15087). 

Il combattimento previsto da Napoleone sull'Abens non av
venne, perchè l'arciduca Carlo andò man mano spostando verso 
la propria destra la direttrice di marcia dell'armata. Seeondo il 
piano fissato quando Davout era ancora attorno a Nurenberg, 
tale direttrice era volta verso Neustadt e Vohburg, piuttostochè 
più a valle. Il giorno 18, mentre già i corpi erano in movimento 
verso l'Abens, ebbero l'ordine di ohliquare verso Nord e ne de
rivò il concentramento del grosso dell'armata attorno a Rohr; 
intanto il V corpo a Siegenburg ne proteggeva il · fianco ed il 
VI corpo era a Moosburg fuori portata. Questo primo sposta
mento fu provocato dalle notizie che accertavano essere Davout 
raccolto in Ratisbona ed in procinto di marciare verso l'Abens 
per la destra del Danubio. In questa eventualità l'arciduca Carlo 
intendeva muovere col grosso dell'armata da Rohr verso Kelheim 
in guisa di intercettare le comunicazioni tra i Francesi di Da
vout ed i Bavaresi ed impedirne il congiungimento. Ciò è chia
ramente indicato nei primi ordini diramati la sera del 18 pel dì 
seguente, a seconda dei quali il III ed il IV corpo austriaci avreb
bero dovuto raggiungere il fronte Amhofen-Schambach, (STUT
'l'ERHEIM, op. cit., I, 132). Posteriormente giunse all'arciduca 
Carlo la notizia che le divisioni di Davout, raccolte rra Ratisbona 
e Burgweinting, pareva dovessero ancora sostarvi (l); di pii1 
gli fu recapitata la lettera intercettata al corriere che Lefebvre 
aveva spedito al comandante del III corpo fr·ancese. In questa 
lettera em bensì indicata la dislocazione delle divisioni bavaresi 
e l'arciduca Carlo non avrebbe perciò piì.1 dovuto temere di dare 
una puntata nel vuoto, marciando verso l'Abons; ma la deter-

(l)« L'arciduca .. . appen1 giunto in Rohrapprese che Davout stava con 
un considerevole corpo pres~o Regensburg· e doveva aspettare rinfor)li da 
Neustaùl. Egli de~ise di marciare contro di lui e d'impedirne possibilmente 
il congiungimento con le altre truppe nemicbe, di cui la vicinanr.a ed il 
numero sull'Abens gli erano così ignote, che egli in quel momento le r i
teneva lrascurabili >>A usgetoiihlteSchri(ten des Erzhe1·zogs Cart, VI, pag. 360. 
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minazione di muovere verso il Davout era già stata presa e forse 
dovette concorrere a mantenerla il pensiero di fare il contrario 
di ciò che il duca di Danzica aveva mostrato desiderio che av
venisse. 

Certamente se l'arciduca Carlo avesse avuto elementi più 
esatti circa la situazione od anche se avesse ponderato meglio le 
sue decisioni, avrebbe preferito puntare, coi 100.000 uomini che 
aveva sottomano, contro i 50.000 Bavaresi, Wurtemberghesi e 
Francesl che si raccoglievano dietro l'Abens, in guisa da poter 
poi, sgominato il centro, rivolg·ere la sua massa contro l'ala si
nistra dell"avversario. A tenere a bada Massena avrebbero dovuto 
intanto bastare i 10.000 uomini di Ièllachich. 

Il Pelet vorrebbe attribuire la causa del mutato avviso del
l'arciduca Carlo, la quale trova già nei fatti accennati sufficiente 
spiegazione, all'aver egli appreso dai prigionieri fatti il 18 e dalla 
lettera intercettata al corriere di Lefebvre, l'arrivo di Napoleone 
al campo (PELET, Op. cil., I, 282); ma ciò non è verosimile, an
zitutto perchè tale fatto non mutava la situazione quale si pre
sentava la sera del 18; poi perchè i prigionieri presi al campo 
di Davout quasi certamente non erano ancora a conoscenza del 
proclama emanato il 17 da Ingolstadt; ed infine perchè la fa
mosa lettera non parlava affatto di tale circostanza, come si ri
leva dal testo riportato sia dallo Stutterheim (Op . ctt., I, 131), 
sia dallo stesso Pelet (Op. cit., II, 405). 

Riguardo alla mossa ordinata dal maresciallo Davout, non 
si può che citarla come un bellissimo esempio di una marcia di 
fianco di una grande unità in vicinanza del nemico. Il mare
sciallo «operò rapidamente, risolutamente e con fortuna» (l). 

5. - I combattimenti di Thann, di Arnhofen e di Pfaffen· 
hofen, avvenuti il 19 aprile, furono il preludio di quella serie di 
operazioni, il cui complesso costituisce la battaglia strategica d i 
Ratisbona. Essi forniscono argomento alle seguenti principali con· 
siderazioni. 

Secondo la ripartizione delle forze fatta dall'arciduca Carlo, 
67.000 uomini (III e IV corpo, I di riseeva e divisione Lindenau, 
meno la brigata Thierry) erano destinati ad attaccare il corpo 

( l) lifottkes mititd1·is(he Werke, III, 2, pag. ·18. 

5 
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di Davout (diminuito della divisione Demonte del 65° reggimento 
e rinforzato colle divisioni Saint-Hilaire, S. Sulpice e i\lontbrun: 
total.~ circa 50.000 uomini); 24.000 uomini circa (V Corpo meno 
la divisione Lindenau, II corpo di riserva e brigata Thierry) erano 
destinati a trattenere i Bavaresi (circa 27.000 uomini, perchè una 
divisione non giunse a portata del campo di battaglia). Il gene
rale Hiller avrebbe do1ruto accorrere egli pure verso Siegenburg 
e prendere il comando del V e VI Corpo e del rr di riserva; ma, 
come è noto, fu trattenuto dal rumore del combattimento di 
Pfaffenhofen. Gli A.ustriaci avevano dunque una decisa superio
rità numerica verso l'ala ove si svolgeva l'azione risolutiva: in
vece non riuscirono ad impedire il congiungimenio dei due nuclei 
nemici, nè il generalissimo seppe risolversi a decidere la giornata 
in proprio favore, lanciando nella zuffa i dodici battaglioni gra
natieri che aveva in riserva a Grub. 

Riguardo alle disposizioni dell'Arciduca. il generale Moltke, 
premesso che «sotto molti riguardi sarebbe stato innanzi ~ utto 
«necessario prendere il contatto col nemico, per la qual cosa si 
« avevano sottomano 10.000 uomini di cavalleria; poscia occu
« pare la forte stretta di Abach od almeno a su1J1cienza l'Ober 
« Saal, distante solo due miglia, aaJnchè i Francesi non potessero 
«sboccare di la prima dell'arrivo del grosso austriaco; fina!
« mente trattenere i Bavaresi con un attacco sull'Abens mede
« simo » (l), osserva: «La direzione delle tre colonne verso la 
«strada Regensburg-Landshut e l' ~:wer lasciato due corpi sulla 
« strada Neustadt-Landshut dipendeva dall'affannosa preoccupa
« zione per le retrovie. Landshut aveva un'assoluta importanza 
« per l'esercito austriaco, ma soltanto nel caso di una ritirata ; 
«perciò l'importanza medesima veniva di molto attenuata, nel 
« momento in cui si procedeva all'attacco con decisiva supericl
« rità numerica. Questa metodica strategia, che considerava come 
« obbiettivo più il terreno che il nemico, che voleva proteggere 
«tutte le comunicazioni e doveva perciò occupare tutti i punti, 
<< condusse anche qui ad un pernicioso sminuzzamento ... . All'Ol'
« rore nello spazio si aggiunso quello nel tempo. L'armata au
« striaca mo8se soltanto alle 6 del mattino da Rohr .. .. " (2). 

(l) Jfoltltes milita1·ische Werlie, III, :2, pag. l O e l l. 
(2) Id. id. id. id .. pag. 16 e -!7. 



-67-

Quanto alle ragioni per cui il gè-neralissimo non seppe deci
dersi a lanciare nella lotta la riserva, la spiegazione se ne trova 
forse nell'ordine seguentA che spedì all'arciduca Luigi, coman
dante del V Corpo, alle 3 pomeridiane del 19: « .... I prigionieri 
« dicono che il maresciallo Da You t vuole attaccare su tutto il 
«fronte. Io mi trovo col corpo dei granatieri sulle alture dietro 
« Schneidhart e non posso ancora giudicare se le mie colonne ar
« riveranno sui vari punti ove sono dirette. Questa incertezza, 
« la probabilità che il nemico ricominci l'attacco e la mia vo
« lontà eli continuare il combattimento, rendono necessario che 
« il V Corpo si ponga in marcia al principio della notte per Rohr 
« e Langquaid ed arrivi qui domattina all'alba in mio sostegno .... » 
(STUTTERHEIM, op. cit., I, 167). Se ne deduce che il terreno co
perto ed intricato nascondeva all'Arciduca la vera situazione e 
che l'attitudine aggressiva del Davout lo manteneva incerto sulle 
sue forze; e che perciò egli non voleva arrischiare l'impiego della 
riserva prima di avere raccolto a Grub il V corpo ed assicurato 
il concorso del VI, il quale avrebbe dovuto sostituire il V a Sie
genburg. 

Certamente ad aumentare l'irresolutezza dell'arciduca Carlo 
contribuì ora anche la notizia dell'arrivo di Napoleone, che lo 
Stutterheim ed il Griinne concordemente affermano avere ap· 
presa dai prigionieri lo stesso giorno 19 sul campo di battaglia 
(STUTTERHEIM, op. cit., I, 144; PELET, op. Cii .. I, 282), poichè l'Ar
ciduca stesso dice che dopo lo sfortunato combattimento di Han
sen si trovò imbarazzato e confessa che non aveva capacità suffi
ciente da opporsi ad un Napoleone, «il maestro dell'arte». (l). 

Mentre il maresciallo Davout operò in conformità delle istru
;doni ricevute, altrettanto non fece il maresciallo Lefebvre, il 
quale sboccò tardi da Abensberg e si lasciò trattenere tutta la 
giornata dalla sola brigata Thierry ; anzi a ricacciare quest'ul
tima concorsero anche le divisioni Gudin e Morand, che avreb
bero dovuto, secondo le intenzioni dell'Imperatore, ricevere, piut
tosto che prestare, soccorso. Del pari fiacca fu l'azione del V 
corpo austriaco, il quale avrebbe dovuto invece mostrare energia 
per attirare a sè e trattenere i Bavaresi. 

(f) Ausgewèìhlte Schn(ten des Erzher::;ngs Ca1·l, vol. VI, p9g. :337. 
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Concludendo si vede che il piano di Napoleone era logico e 
razionale, ma che ne fu difettosa l'esecuzione per parte del duca 
di Danzica; da parte austriaca fu manchevole a momento oppor
tuno l'azione del comando in capo e deficiente il coneorso del 
V corpo; in complesso gli Austriaci commisero la maggior somma 
di errori e furono perciò soccombenti. Si noti che lo scopo cni 
tendeva Napoleone, cioè il congiungimento del c:orpo di Davout 
coi Bavaresi, poteva dirsi virtualmente conseguito fin da quando 
le teste di colonna del III corpo erano giunte sulla linea Teugen· 
Dinzling, poichè tale linea non distava che dieci chilometri circa 
da quella dell'Abens e per conseguenza i corpi m e VII erano 
ormai a portata dello stesso campo di battaglia. 

6. - Per effetto dei movimenti eseguiti il 19, l'armata au
striaca, che prima era concentrata, si era distesa su larga fronte, 
mentre invece l'armata francese si era raccolta; per modo che, 
a due giorni di distanza, dal 17 al 19 aprile, la situazione reci_ 
proca dei due avversari risulta invertita. Di più i Bavaresi, ricac
ciando la brigata Thierry e spingendosi sino ad Offenstetten, erano 
penetrati fra il III ed il V corpo d'armata, cioè fra la destra e 
la sinistra austriaca, iniziandope la separazione. 

Napoleone, allo stesso modo che vedendo il nemico raccolto 
aveva divisato di avvolgerlo, ora che lo vede disteso su una linea 
lunga e sottile decide di sfondarne il centro e batterne le due 
ali separatamente. 

Conteo quale ala rivolgere le prime offese~ Napoleone ignora 
quale delle due ali nemiche sia la più forte; anzi fino al giorno 
21 egli è convinto che il nucleo principale sia sulla sinistra au
striaca; e foese il contegno indeciso tenuto dall'arciduca Carlo 
durante il combattimento di Thann ha avvalorato questa opi
nione. Volgendosi da questo lato adunque egli spem di porre 
fuori causa la frazione principale dell'armata avversaria e di 
poter fare assegnamento sul concorso di Massena (l), che fin dal 
19 dovrebbe entraee in giuoco . Peeciò Napoleone, che il giorno 
19 a mezzogiorno aveva ancora l'intenzione di rifiutare la propria 
sinistra ed avanzare la destra, per ricacciare il nemico nel cul 

(1) Napoleone «doveva sopratutto desirlerDI'e di congiungersi tosto con 
Massena ». (Mottkes mi!itiirische Werlte, m, 2, pag. '25). 
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di sacco tra l' Isaar e il Danubio ( Cor?'eSlJ., 15092), al mattino 
del 20, invece, lasciato al Davout l'incarico di trattenere le forze 
che ha di fronte, colla massa dell'armata si getta contro il V 
Corpo ed il II di riserva e pii.1 tardi contro il VI, dando incarico 
al Massena di sorprendere il nemico al passaggio dell'Isaar. ( Cor

resp., 15098). 
Da parte austriaca « la situazione era divenuta molto sfavo

« revole, ma non disperata. Certamente Hiller, anche se avesse 
« riunito il V, il VI e il II corpo di riserva, non avrebbe più po· 
« tuto, frapponendosi con 43.000 uomini tra l\fassena e Napoleone, 
«impedirne il congiungimento, poichè entrambi gli erano supe
« riori in forza. Hiller doveva perciò spontaneamente e al più 
«presto possibile ritirarsi su Landshut e dietro l'lsaar. 

«Per contro poteva l'Arciduca col III, IV e col I corpo di 
« riserva attaccare Davout forte di soli 26.000 uomini. Lo stesso 
« Kollowrath che trainava seco un equipaggio da ponte, poteva 
« in questo giorno essere tratto sulla sponda destra del Danunio, 
« concentrando così presso Dinzling una massa di 80,000 uomini. 

«Se Napoleone attaccava questa massa, si era nel caso o di 
« accettar battaglia a parità di forze .... o di ritirarsi su Landau, 
« per ricongiungersi con Hiller dieLro l'Isaar » (l). 

L'Arciduca non fece né l'una, nè l'altra cosa. Mentre il 19 
aveva manifestato l'intenzione di continuare il combattimento nel 
dì seguente, i120 aprile muta disegno. I movimenti segnalati dietro 
l'Abens, la puntata dei Bavaresi su Offenstetten, la mancanza di 
informazioni sulla marcia di Massena e di Vandamme, gli lasciano 
ritenere che verso la propria destra sia rivolta la più grave mi· 
naccia e decide perciò di concentrare le sue forze, di cui scorge 
lo sparpagliamento, prima di attaccare a fondo il nemico. Ne 
derivano il passaggio dall'offensiva alla difensiva, in cui l'Arciduca 
è indotto a perseverare dall'atteggiamento energico del mare
sciallo Davout, e la rotta della sinistra attstriaca, senza che la 
destra con('.orra efficacemente ad impedirla. La disposizione a 
cordone delle forze avversarie e la mancanza di unità di comando 
rendono ancora più facile la vittoria francese. 

( 1) 11Iottkes milità?·ische Werhe, id. id. 
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A questo errore, che si può attribuire in parte ad un falso 
apprezzamento della situazione ed alla scarsità delle notizie sul 
11emico, il generalissimo austriaco ne aggiunge un altro, di cui 
non si trova plausibile spiegazione: quello cioè di non richiamare 
o trattenere verso Ratisbona, dopo Ja capitolazione del 65° di 
linea francese, il I ed il If corpo d'armah, in guisa da farli pas
sare sulla destra del Danubio e procacciarsi il loro potente con
corso. Dacchè l'opportunità di un concentramento di forze era 
apparsa evidente all'arciduca Carlo, come lo provano gli ordini 
dati al V ed al VI corpo, era più che natmale che vi concor
ressero anche i generali Bellegarde e Kollowrath, sia perchè 
l'Altmùhl non era più oramai un obbiettivo interessante, sia perchè 
non erano probabili minaccie nemiche da quel lato. «Non si po
« teva ancora essere edotti, in tutta la loro eslensione, dei ro
« vesci subiti dalla sinistra dell'armata; si ceedè peobabilmente 
<<che ci fosse ancora possibilita di manovrare sulla sinistra del 
«Danubio e perciò fu reiterato al Kollowmth l'ordine di mar
ciare su Beilngries .... » Così ci dice lo Stutterhei m (op. cit., I, 197); 
ma è chiaro che la situazione indicava che il tempo delle ma
novre strategiche era ormai passato e elle al la vigilia di una 
battrtglia, la quale era pur nelle intenzioni del comando, non si 
doveva lasciare su lla sinistra del fiume una massa di 50.000 uo· 
m in i, colla certezza di non trarne alcun appoggio nel momento 
dee.isivo. 

7. - Inseguire colla spada alle reni i corpi battuti il giorno 
20 e distruggerli col concorso di Massena; sbarazzare la destra 
del Danubio dai repat·ti che sono ancora a Sud di Ratisbona, coi 
quali si trova pure il generai issimo austriaco: ecco il progetto 
che Napoleone formula pel giorno 21, non avendo ancora cogni
zione esatta della vera situazione ed ignorando la resa del 65° 
di linea. Ne derivano i combattimenti di Landshut e di Laichling. 

A Landshut Massena non giunge abbastanza in tempo da ta
gliare la ritirata al nemico; ma l'Imp eratore riconosce finalmente 
che la battaglia di Abensberg non è slata, come egli supponeva, 
una seconda Jena, e che solo una parte dell'armata nemica è 
stata sconfitta. La puntata su Landshut non è stata, a dir vero, 
una puntata nel vuoto; solo per raccoglierne i frutti occorre 
farne una srconda su Ratisbona. 
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A Laichling il maresciallo Davout, il quale nel giorno 19 con 
20.000 Francesi aveva già tenuto a bada pii1 di 60.000 Austriaci, 
sebbene provvidamente rinforzato dal Lefebvre, ha di nuovo un 
compito superiore alle sue forze; e ciò perchè gli ordini di Na
poleone sono basati sopra un'ipotesi non conforme alla realtà. 

Sin dal giorno 20 erano state, è vero, inviate verso ~eustadt 
le divisioni Boudet e Tharreanx; ma la prima era stata, poco op
portunamente, inviata dal maresciallo Davout ad Ingolstadt, per 
parare alle minacce del Bellegarde, e la seconda non giunse che 
il 22 sulla Laber. Ad ogni modo, poichè dalla Cor1 ·e,,}JO??clance 
(15.100, 15.101, 15.102) risulta che non il timore che l'arciduca 
Carlo attaccasse risolutamente il Davout mentre il grosso del
l'armata inseguiva Hiller aveva indotto Napoleone a distaccarne 
verso nord due divisioni di fanteria e una brigata corazzieri, sotto 
gli ordini del Lefebvre, si può arguire che i criteri secondo i 
quali fu presa questa determinazione furono probabilmente questi: 
l 0 per inseguire il nemico battuto non era necessario il concorso di 
quei reparti, tanto più ora che l\lassena stava per entrare in gioco; 
2° se il maresciallo Davout avesse con le sole divisioni Saint
Hilaire, Friant e Montbrun dovuto conseguire lo scopo di battere 
il supposto velo di tre reggimenti che gli stava dinanzi ed anche 
la supposta retroguardia ehe col generalissimo si credeva fosse 
presso Langquaid, il fronte sul quale sarebbero state iniz:almente 
distese le sue forze avrebbe superato l'estensione di lO chilometri 
(A bach-Langquaid) e sarebbe perciò mancata la densitit neces
saria per qualsiasi atto offensivo ; 3° infine, dopo sbarazzata dal 
nemico la riva destra del Danubio, le forze del Da...-out non sa
rebbero state sufficienti per operare contro il Bellegarde ed il 
Kollowratb. 

Conseguenza degli ordini di1·amati fu anche il eontegno ener
gico delle truppe dei duchi di Auerstiidt e di Danzica; poichè le 
direttive date dall'Imperatore richiedevano non un combattiment(} 
temporeggiante, ma un attacco a fondo, che conferi all'atto di
mostrativo la massima effìcada. 

Dall' inesatto apprezzamento della situazione scaturi dunque 
uno stato di cose favorevole alle armi francesi; ma un simile 
r isultato non può attribuirsi totalmente a fortu na, poichè a Na
poleone r imane sempre il meri to di avet· eseguito r is0lutamente 
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ed a fondo il piano concepito, nè si può far carico a lui dell'ine
sattezza delle informazioni ricevute. 

Da parte austriaca invece l'arciduca Carlo si lasciò ancora 
trarre in inganno e ritardò quell'atto offensivo, che fin dal 19 
era nelle sue intenzioni, perdendo così il momento opportuno per 
schiacciare la sinistra francese . Anzi le perplessità del comando 
fecero sì che il IV corpo dovè sostenere quasi da solo a Lakhling 
l'urto nemico, rendendo vana la superiorità numerica che gli 
Austriaci avevano a portata del campo dì battaglia. Ed anche 
qui la ragione sì può solo trovare nella mancanza di noti?.i!l della 
rotta dì Hiller e nella speranza di vedere tuttora giungere sulla 
propria sinistra il corpo dell'arciduca Luigi (V). 

8. - Ad Eckmiihl la manovra si svolge con mirabile pre
cisione come la ha ideata e predisposta l'Imperatore, nonostante 
le dil'fìcol tà del terreno collinoso, boschivo e sc·lcato da rivi a 
fondo pantanoso. Poichè oramai la linea di operazione passa per 
Landshut ed Augsburg, possono i Francesi non preoccuparsi delle 
loro comunicazioni con Neustadt e rinforzare la destra per ca
dere a loro volta sulle comunicazioni dell'avversario, al quale 
rimane, unico scampo, il ponte di Ratisbona. 

Vero è che numericamente le forze francesi che poterono 
prender parte alla battaglia di Eckmiihl erano inferiori, secondo 
i calcoli del generale Moltke, a quelle che gli Austriaci avreb
bero potuto riunire di contro ad esse; ma è pur vero che la 
velocità e la decisione raddoppiavano le forze dell'Imperatore, 
già animate dalle vittorie precedenti. 

Fortuna vuole, per gli Austriaci, che i Francesi non spingano 
a fondo l'inseguimento, « come fecero dipoi i Prussiani a \Va
terloo » (l). Anzi a questo proposito l'Yorck osserva: «La fer
mata ad Alt Egloffsheim è cosa stt-ana nella· strategia di Napo
leone, è uno dei rari momenti in cu i, precisamente nella vittoria 
e nell'inseguimento, Napoleone non saprebbe servirei di mo
dello » (2). 

Certamente non è facile oggidì pesare il pro e il contro e 
giudicare con sicurezza se sia più da lodarsì la prudenza di Na-

( l ) JoMINl . Op. cit., I!l, 175. 
(2) YoRCK or.; vVAnTE'<BUllG. Napoléon chef d'armee, traduzione fran

cese del Richert, I, 6 l. 
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poleone, che volle fermarsi, o l'audacia di Lannes, che consigliava 
il contrario. Tutti gli storici sono però d'accordo nell'attestare 
la spossatezza, non solo della fanteria, ma anche della cavalleria 
francese, tanto che i corazzieri dovettero accogliere le ultime 
cariche della cavalleria nemica col fuoco delle carabine; sicchè 
l'affermazione dell'Yorck è forse arr ischiata. Giova qui ricordare 
che lo stesso Moltke, pur severo nel giudicare la condotta di 
Napoleone all'inizio delle operazioni, si astiene dal pronunziarsi 
su qnesto punto. 

Nella giornata di Eckmiihll'arciduca Carlo, che per tre giorni 
ha esitato ad attaccare il nemico quando ne avrebbe avuta l'occa
sione propizia, si decide finalmente a prendere l'offensiva, allor
chè il momento opportuno è passato. 

Di pil1 per aspettare il concorso del II corpo, egli ritarda 
l'attacco fino a mezzogiorno; e qui giustamente osserva il Pelet 
(op. cit. II, 71) che sarebbero stati sufficienti i 54.000 uomini 
che l'Arciduca aveva sottomano nella notte, per schiacciare al
l'alba le divisioni del Davout; tanto più che in due o tre ore il 
II corpo poteva arrivare da Ratisbona e servirgli di rincalzo o 
di riserva. 

Il Pelet osserva pure che il generalissimo, nell'ideare di far 
perno sul IV corpo e convergere a sinistra pèr cadere sulle co
municazioni dell'avversario e distaccarlo dal Danubio, fece il con
trario di ciò che avrebbe dovuto fare; giacchè il partito pii.1 
conveniente sarebbe stato quello di frapporsi tra Davout e Na
poleone per impedirne il congiungimento e per assicurarsi nello 
stesso tempo la ritirata verso Straubing; tanto più che la mi. 
naccia alle comunicazioni dell'avversario non aveva effetto a 
causa dell'avvenuto spostamento della linea d'operazione su Lands
hut ed Augsburg (PELET, op. cit ., II, 73). A questo ragionamento 
si può obbiettare che quest'ultima circostanza, al pari degli av· 
venimenti di Landshut e de l complesso della situazione, era ignota 
all'arciduca Carlo, il quale ce rcava la decisione verso la propria 
destra (l) e si accingeva a dare un colpo nel vuoto, mentre Na-

('l) Entrambi i condottieri si tennero personalmente verso la propria 
ala destra , che ciascuno considerava rome decisiva. L'Arciduca riconobbe 
verso le 2 il proprio errore e si avviò, come è nolo, verso la sinislra; ma 
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poleone stava per spuntare la sua sinistra. Giova notare che 
questa era appoggiata ai pantani della Laber presso Eckmtihl 
e che i rapporti dello stato maggiore avevano indicato il rio 
come in transitabile ad est di quella località; mentre in realtà i 
Francesi trovarono modo di passare. 

Si può ad ogni modo far colpa al generalissimo di non aver 
prima cercato di riprendere, mediante un beninteso impiego della 
cavalleria, il perduto contatto con Hiller, o di non avere almeno 
provveduto, con una lontana esplorazione, alla sicurezza del fianco 
sinistro dell'armata; ma quanto al frapporsi tra Napoleone e 
Davout per impedirne il congiungimento, è chiaro che ciò era 
possibile soltanto se si aveva la certezza che Napoleone si indu
giava nell'inseguire Hiller; giacchè se invece Napoleone accor
reva verso Ratisb<ma, come fece, l'armata austriaca, spingendosi 
innanzi tra Eckmùhl ed Ergoldsbach, probabilmente avrebbe 
avuto addosso anche le divisioni di Massena, che non poterono 
prendere parte al combattimento tra Ecli:mi.i.hl ed Egglosfheim; 
e sarebbe stata ugualmente aggirata sulla sinistra e tagliata 
fuori da Straubing, correndo rischio di perdere anche l'unico 
scampo che ad essa rimaneva per Ratisbona; oltre di che, quanto 
pii1 si fosse allontanata da questa città, tanto piil avrebbe reso 
dirticile il concorso del II corpo. 

Pii1 logica e ragionevole appare in vece quest'altra osserva
zione dello stesso Pelet ( On. cit., n, 87); considerando la diffi
coltà di troncare un combattimento già impegnato, l'arciduca 
Carlo, invece che diramare troppo tardi ordini contrari a quelli 
gia in via di esecuzione, ;:;.vrebbe dovuto persistere nel primitivo 
concetto, ritraendo però gradatamente indietro verso Roking (e 
all'occorrenza verso il l'feterbach) la sinistra ed avanzando of
fensivamente la destra, in guisa da prender di fianco le divisioni 
del Davout. Ne sarebbe avvenuto un cambiamento di fronte sul 

si spinse troppo innanzi e fu travolto dall'onda della cavalleria fuggente. 
Egli stesso osserva a questo proposi lo : « Nel giomo d eli a battaglia il posto 
di un comandante in capo non è mai presso quelle truppe, il cui destino 
può dipendere da un momento ...• Se il comandante rimane anche per poco 
tempo incapace di funzionare, viene a mancare l'armonia dell'azione com
plessiva e ne de1·iva la massima confusione con tutte le sue iucalcolabi li 
conseguenze.» AusgeLodhtte Sclwi(ten, des E1·she1·zogs Carl. Vol. VI, 339. 
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centro; e poichè dall'altipiano di Peising, punto di riunione della 
2• e della 3• colonna austriaca, alla sinistra di Davout interce
deva una distanza non maggiore di 5 chilometri, tenendo conto 
del punto e dell'ora di partenza delle colonne stesse, se ne de
duce che alle 4 pom. la manovra poteva essere compiuta ed il 
combattimento riappiccarsi in condizioni migliori. Di pill essendo 
ormai nota la posizione e le forze del Davout e scorgendosi a 
perdita d'occhio sulla strada di Landshut le truppe francesi ac
correnti verso Eckmùhl,l'Arciduca aveva tutti gli elementi neces
sari per giudicare dell'opportunità di una simile manovra, cui 
sarebbe stato favorevole anche l'andamento del terreno, giacchè 
la nuova fronte sarebbe risultata parallela, o quasi, alla Laber. 
Ma per tutto ciò occorreva prontezza e decisione. Come risultato 

'f degli ordini del generalissimo avvenne invece che anche in questa 
giornata il IV Corpo dovè sostenere quasi da solo, come il giorno 
precedente, lo sforzo principale del nemico. 

9. La presa di Ratisbona, avvenuta la sera del 23 aprile, 
non è che l'epilogo di una delle piìl belle operazioni di guerra 
compiute da Napoleone. Assunto il comando dell'armata di Ger
mania quando il Berthier ne aveva quasi compromesse l~ sorti, 
l'Imperatore non solo raddrizza la situazione come per incanto, 
ma in cinque giorni ricaccia l'armata nemica, rotta in due parti, 
oltre l' Inn ed oltre il Danubio. Non sempre, è vero, le informa
zioni ch'egli ha sul nemico gl i consentono di apprezzare la si
t uazione quale essa è realmente; ma ciò non toglie energia e 
vigore alla esecuzione dei suoi di~egni, ch'egli giorno per giorno 
adatta a lle necessità del momento, colla volontà sempre ferma
mente tesa allo scopo di sterminare il nemico. Pure, non astante 
l'ar te somma cui sono ispirati gli ordini per le varie operazioni, 
queste non raggiungono completamente il r isultato che Napoleone 
si era prefisso. Il 19 aprile è il maresciallo LefebHe che ritarda 
troppo il movimento offensivo ordincdogli; il 20 è il colonnello 
Coutard, che dopo aver res istito quarantotto ore con 2000 uo
mini contro 50.000, è costretto a capitolare per mancanza di mu
nizioni ; il 21 è il gener ale Claparède, che sul punto di coglier (\ 
il nemico a tergo nel pieno disordine della ri tirata, s'indugia in 
attesa di ordini. Sono questi i soliti attrit i, i so lit i contrattempi, 
derivanti in parte dagli uomini e in parte dal caso, che si ma-
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nifestano in guerra e che saranno tanto maggiori pflr l'avvenire• 
quanto pitl numerosi saranno gli eserciti; ma che nel caso ora 
considerato valgono ad attenuare di molto gli effetti della vitto· 
ria. Se Claparède a Landshut avesse, come la situazione sugge
riva, mirato a mettere completamente fuori causa le forze del 
generale Hiller; se il colonnello Coutard avesse potuto tenere 
Ratisbona fino al mattino del 23 aprile, tagliando la ritirata alle 
forze dell'arciduca Carlo, la campagna del 1809 sarebbe stata 
-decisa in pochi giorni con la battaglia strategica di Ratisbona, 
como quella del 1806 era stata celeremente decisa con la bat
taglia di Jena. Ciò nulla toglie al merito di Napoleone, il quale, 
com'egli stesso ci avverte, giuocava una partita in cui tutto era 
calcolo d'ore. 

Riguardo all'arciduca Carlo, non tanto per confermare cose 
già dette quanto per render· noto un documento che attesta in 
modo luminoso delle alte qualità morali del vinto, giova qui tra
scrivere integralmente l'autocritica della sua condotta in queste 
giornate (l): 

« Nelle operazioni di Bonaparte durante il primo periodo 
«della campagna, si ebbe la prova com'egli rettamente osser
« vasse i limiti che separano la strategia dalla tattica (2). Egli 
< determinò l'andamento delle operazioni esclusivamente secondo 
« la naturale conformazione del teatro di guerra; per contro 
«regolò lo svolgimento delle manovre prima e durante i com
« battimenti, tenendo conto volta per volta delle circostanze spe
« ciali di ognuno e delle differenze tra un caso e l'altro, me
« diante la rapidità. del decidere e dell'eseguire. Egli spinse in
« vero al massimo grado le pretese verso i suoi dipendenti; ma 
«anche seppe sempre renderne possibile l'adempimento. Perciò 
« furono sopraffatti gli avversari, i quali noH erano apparecchiati 
« a conseguire simili risultati. 

« Mr.diante la riunione della massa principale delle sue forze 
« sull'Abens inferiore, Bonaparte si assicurò dapprima la linea 
« strategica della valle del Danubio, si spinse di Ht contro Lands-, 

(t) Ausgewiihlte Sclwiften des Erzhe1·zogs Cad, Vol. VI, pag. 364. 
('2) È questa una distinzione troppo assoluta e teorica, ma rispecchia 

fedelmente le tendenze dell'Arciduca. 

. .., 
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« hut, che aveva per il nemico la massima importanza e di qui 
« lanciò infine le sue truppe nelle varie direzioni che in quel 
« momento stimò opportune, senza che la scelta di queste com
« promottesse la via di ritirata. 

« Per contro, la condotta dell'Arciduca merita ,qiusto bia
« simo. Le sue decisioni furono incerte, perch'egli volle subordi
« nare l'andamento e la prosecuzione delle operazioni alla dire
« zione che quelle nemiche avrebbero preso. Inoltre egli accrebbe 
«lo svantaggio di un simile concetto con l'eccessivo sparpaglia
« mento delle sue forze. 

«L'Arciduca tentò d'imitare il condottiero francese, di cui 
« le mosse erano rapide e le vittorie complete, perchè egli dap
« pl'ima suddivideva bensì le sue forze in numerose colonne, ma 
« le riuniva poi nuovamente a tempo opportuno per la battaglia 
«decisiva. Egli scorse pure l'incapacità. dei suoi coadiutori e la 
«mancanza in essi di r1uella decisa Yolonta e di quella attitu
« dine, che sono neeessarie per eseguire gli ordini ricevuti sor
« montando qualsiasi dimcoltà. Nelle sue condizioni egli avrebbe 
«dovuto muoversi lentamente e sempre con le forze riunite, per 
« potere tenere continuamente i comandanti delle grandi unità. 
«sotto la sua immediata direzione. 

« All'inizio della campagna la linea d'operazione partente 
« dall'Austria venne preferita a quella partente dalla Boemia e 
«tuttavia mossero su quest'ultima due corpi d'armata, laddove 
« uno solo sarebbe stato sufficiente. 

« Se l'Arciduca avesse preso con forze riunite la direzione 
«di Landshut, l'attacco io (1uesto senso avrebbe potuto essere 
«energicamente condotto. Davout dovette abbandonare Regens
« burg e così rimase assicurata, in caso di rovescio, la miglior 
«via di ritirata per gli Austriaci. Per contro la marcia da Rohr 
« su Regensburg fu un rischio. Egli si allontanò dalla sua natu
« rale linea d'operazione senza la sicurezza di guadagnarne un'altra 
«e tralasciò la riunione dei due corpi d'armata rimasti separati_ 

« Gli attacchi dei Francesi contro l'ala sinistra nemica il 20 
«ed il 21 rimasero bensì senza risultati considerevoli, ma si ri
« peterono con insistenza. L'Arciduca riconobbe invero in questi 
«l'intenzione di trattenerlo inoperoso mediante dimostrazioni; 
» ma non rese vano il loro disegno con una contrapposta atti-
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« vità. Dappoichè d'ambo hl parti le truppe si fronteggiavano 
«dappertutto, era venuto il momento di prendere il piano del 
«nemico come guida delle proprie decisioni. Dalla Laber al Da
« nubio non si mostrava quasi più nessun Francese; ciò indicava 
«che Davout era destinato a proteggere o un'impresa del ne
« mica a Sud della Laber, o una ancora incompleta riunione delle 
«sue forze. 

«Se l'Arciduca avesse prontamente riunito le forze che si 
tt trovavano nelle vicinanze e si fosse gettato contro il Davout, 
« avrebbe riportato un buon successo, che poteva sconcertare 
« gli ulteriori disegni del nemico. Invece di ciò egli si stese nella 
«contrapposta direzione sino al Danubio, per aspettare inattivo 
«in posizione che si chiarissero le intenzioni dell'avversario. Al- J 
«l'errore segui immediato il castigo. Durante l'intera campagna, 
« le forze furono impari. Perciò l'Arciduca non avrebbe mai do-
« vuto dimenticare che il prendere l'iniziativa nella decisione e 
«nell'esecuzione è l'unico mezzo che possa condurre i più deboli 
«alla vittoria. Con la perdita della battaglia di Regensburg egli 
« fu ridotto alla difensiva e per conseguenza la possibilità di ap-
« profittare di quel vantaggio rimase d'allora in poi semplice-
« mente limitata all'andamento dei singoli combattimenti, cioè 
« nel campo tattico, ed esclusa da quello delle grandi operazioni, 
«cioè nel campo strategico». 



CAPITOLO III. 

ESSLING 

Sommario: 

1. La situazione politica e militare dopo la battaglia di Ratisbona -
2. Ritirata dell'arciduca Carlo su Cham ; sue intenzioni - 3. Ripresa 
offensiva di Hiller; combattimento di Neumarkt - 4. Disegno di 
Napoleone; suoi ordini; prime operazioni per raggiungere la linea 
dell' l nn e della Salza - 5. Dalla Salza all' Enns; combattimento di 
Ebersberg - 6. Marcia su Vienna - 7. La città si arrende ai Fran
cesi - 8. Disegno di Napoleone e dell'arciduca Carlo - 9. Ordini 
di Napoleone: i Francesi occupano la Lob-Aue e sboccano sulla de
stra del Danubio - 10. Battaglia di Essling. 

PARTE L 

Narrazione. 

l. - L'annunzio della sconfitta degli Austriaci a Ratisbona 
era valso a raffreddare le buone disposizioni della Prussia a fa
vore dell'Austria, a indurre l'Inghilterra a rinunciare al proget
tato sbarco sulle coste del Belgio o dell' Hannover e a far dileguare 
le speranze di una sollevazione popolare della Germania contro 
la dominazione francese. 

Ciò non toglie che qualche tentativo avvenisse qua e là per 
opera di coloro che avevano avuto maggior parte nel preparare 
l'insurrezione. 

Il 3 aprile Katt, ufficiale prussiano, aveva dato per primo 
il segnale della rivolta; ne aveva seguito l'esempio il colonnello 
Doernberg, aiutante di campo del Re di Westfalia. Il primo tentò 
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invano di sorprendere Magdeburg, il secondo Casse!; le loro bande 
furono disperstl dalle forze westfaliane ed essi dovettero rifugiarsi 
in Boemia presso il duca di Brunswick-Oels. 

Il 28 aprile il maggiore prussiano Schill useì da Berlino alla 
testa di 500 ussari del suo reggimento, raccolse fuori della città 
altri 300 uomini di fanteria leggiera, passò l'Elba a \Vittemberg, 
aumentò di fuorusciti la sua banda e tentò un colpo di mano 
su Magdeburg, difesa dal generale Michaud. Fallita questa im
presa, occupò il 15 maggio la piccola fortezza di Domitz; il 19 
si diresse su vVismar e il 25 entrò a Stralsund, la cui guarni
gione f·~ce causa comune con lui. Egli ebbe raccolti in tal guisa 
5 o 6000 uomini ; ma il generale Gratien, che già marciava sulle 
sue traecie con una divisione olandese, cui si aggiunsero presso 
Stralsund -1500 Danesi, attaccò il 31 maggio questa fortezza 
prima che fosse messa in istato di difesa e se ne impadronì nello 
stesso momento in cui la squadra inglese si avvicinava alla città .. 
Il maggiore Schill morì durante la mischia ; i suoi furono di
spersi. 

Il duca di Bnmswick-Oels uscì a sua volta con circa 2000 uo
mini dalla Boemia alla metà di maggio, dirigendosi verso Wit
temberg forse per congiungersi con lo Schill; ma il generale 
sassone Thielmann, riunite le sue forze, gli marciò incontro e 
lo obbligò a ritirarsi su Zittau il 22 maggio. 

Nel Tirolo invece la rivoluzione, capitanata da Andrea Hofer 
e sostenuta dal clero, scoppiò improvvisa ai primi di aprile e in 
breve tempo, coll'aiuto del corpo di Chasteler, fu padrona del 
territorio da Kufstein a Roveredo. Circa 4000 Francesi, che at
traversavano il Tirolo condotti dal generale Bisson, e 3 o 4000-
Bavaresi che vi tenevano presidio, turono tagliati a pezzi. 

Così pure meno lieti per le armi na-poleoniche erano glr 
avvenimenti di Polonia, ove il principe Poniatowsky, dopo la 
battagliE\. di Raszin, si ritirava tra la Narew e la Vistola, mentre 
il principe Ferdinando entrava in Varsavia (23 aprile); e le vi
cende d'Italia, ove il 16 aprile l'arciduca Giovanni batteva a 
Sacile il principe Eugenio e lo induceva a riparare a Caldiero. 

La Russia nel frattempo continuava con la massima lentezza 
la raccolta delle forze destinate ad operare in Galizia, e Napo-

f 
(. 



- 8l-

leone, che oramai aveva capito il giuoco dello Czar, si asteneva 
dal fargli nuove raccomandazioni. 

La situazione militare sul Danubio il 23 apri le era la se
guen·te: 

La maggior parte dell'armata francese di Germania era rac
colta nel triangolo Ratisbona-Straubing-Rottenburg; una fra
zione (due divisioni di fanteria e una di cavalleria) erano tra la 
Wils e la Rott. 

L'armata austriaca era pure divisa in due nuclei, separati 
dal Danubio, di cui il principale era in ritirata verso la Boem ia 
e l'altro era giunto sull' Inn. 

Le perdite francesi, in questo primo periodo della campagna, 
ammontavano, secondo il 'fhiers, a circa 15000 uomini; quelle 
austriache, secondo lo Stutterheim, a 60000 uomini. A compenso 
delle prime stavano per entrare in giuoco la divisione Dupas, il 
corpo sassone di Bernadotte e la guardia imperiale; a compenso 
delle seconde si stava organizzando la landwehr, di cui solo pochi 
riparti eransi trovati pronti allo scoppio della guerra, e l'arei
duca Palatino stava riunendo l'insurrezione ungherese. 

2. Nella notte del 23 al 24 aprile l'arciduca Carlo aveva dato 
gli ordini per la ritirata su Cham ed il 25 vi ebbe raccolte le 
sue forze. In tale posizione forte per natura il generalissimo di· 
spose i suoi corpi fra le strade Rotz-\Valdmi.inchen e Cham-Furth, 
in prim11. linea il III a destra, il II al centro, il IV a sinistra: 
in seconda linea il I di riserva (granatieri, corazzieri e divisione 
Lindenau): il I corpo distaccato all'estrema destra al monastero 
di Schonthal. Le retroguardie austriache sostennero combatti
menti a Kirn il 25 e a Pruck il 26 con le avanguardie del 
Davout. 

Nello stesso giarno 26 l'Arciduca mandò il generale Klenan 
con 9 battaglioni, l squadrone e l batteria a Winterberg, col
l'incarico di fiancheggiare l'armata e guardare i passi del Bohmer. 
Wald; ed il generale Stutterheim, con 2 reggimenti di cavalleria 
ed l batteria, per Klattau, Budweis, Freistadt verso il Danubio 
col seguente incarico: Qualora i l generale Hiller, costretto ad 
abbandonare la linea dell' lnn, non avesse potuto marciare lungo 
il Danubio e avesse dovuto ritirarsi per Steyer, il distaccamento 
del generale Stutterheim doveva assicurarsi, con rapida marcia, 

6 
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del ponte stabile di Linz e di quello di barche presso Mauthausen, 
prima dell'arrivo di torze superiori del nemico, e sino all'arrivo 
dell'armata del generalissimo, la quale per quei ponti ripasse
rebbe sulla destra del Danubio. Se poi il nemico, arrivando presso 
Linz prima dell'armata austriaca, minacciasse di prevenirla nel
l'occupazione dei ponti, quello di Linz dove.va essere rotto e quello 
di Mauthausen mandato a Krems; in ogni caso tutte le barche 
dovevano esser fatte passare dalla riva destra alla riva sinistra 
del fiume. Se i passaggi di Linz e di Mauthausen avessero do
vuto mancare al generalissimo, questi aveva intenzione di sce
gliere quello di Krems. (STUTTERHEIM, op. cit., r, 290). 

Contemporaneamente l'arciduca Carlo, col consenso dell'im
peratore Francesco, cercav:1 di intavolare trattative di pace con 
Napoleone; ma questi lasciava la lettera del generalissimo senza 
risposta. 

3. - Frattanto il generale Hiller, che il 22 erasi ritirato 
presso Oetting, vi era stato rinforzato dal gGnerale Reinwald 
proYeniente, con un reggimento di fanteria e uno squadrone di 
cavalleria, dal blocco di Passau, nel quale incarico era stato so
stituito dal reggimento \Vallachisch- Illyrisch. L'avanguardia 
francese aveva occupato Neumarkt. 

1-Iiller, il quale dal giorno 20 era privo di notizie dell'ar
mata del generalissimo, e non poteva più ormai dubitare che la 
maggior parte delle forze francesi non si fosse addensata verso 
Ratisbona, ricevette dall'imperatore Francesco, rimasto a Schar
ding, l'ordine di riprendere l'offensiva, per fare una diversione 
a favore dell'arciduca Carlo. A tal uopo il giorno 23 costituì tre 
avanguardie, di due battaglioni ed 8 squadroni ciascuna, per as
sicurare il passaggio dell' Inn e facilitare l'operazione, fissata per 
il giorno 24. Quella di destra, agli ordini del· generale Radetsky, 
marciò verso Wurmansquick; quella centrale, agli ordini del 
generale Mesko, occupò Eharting, cacciandone nella sera fino 
oltre Statten gli avamposti bavaresi; quella di sinistra, generale 
Nordmann, segui l' Isen fino a Nord di Mi.ihldorf e mandò un 
distaccamento verso Wasserburg per avere notizie di Jellachich. 
Il generale Reinwald guardaya i ponti di Braunau e di Marktl ; 
il ponte di Miihldorf era stato abbruciato. 
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Il 24 aprile alle 3 antim. il generale Hiller ripassò l'Inn in 
tre colonne: quella di destra (Reuss) marciò per Klebing su 
Neumarkt; quella centrale (Kottulinsl\y) si diresse su Eharting 
e poscia su Teising; quella di sinistra (Hofmeister) passò la Rott 
più a monte e non incontrò il nemico. Il generale Kienmayer 
seguiva in riserva. In tutto circa 32.000 uomini. L'avanguardia 
Radetsky sbaragliò ad Eggenfelden un distaccamento bavarese 
e si avanzò sino a Ganghofen, nell'intento di proseguire il 25 su 
Dingelfing; l'avanguardia Mesko, sostenuta dalla colonna centrale, 
attaccò di fronte presso Statten la divisione Wrède, mentre la 
prima colonna tendeva ad aggirarne la sinistra. 

I Bavaresi, che avevano preso posizione a Sud di Neumarkt, 
nonostante un'accanita resistenza, furono ricacciati dalle alture 
antistanti al paese e avrebbero subito un disastro completo, se 
a sostenerne la ritirata e ad arrestare temporaneamente gli An· 
striaci non fosse sopraggiunta da Wilsbiburg la divisione Mo
litor. Questa, dopo aver dato modo ai Bavaresi di ripassare la 
Rott, dovette ritirarsi anch'essa fin presso A.ich, mentre l'avan
guardia Mesko si spingeva ad Eckelhofen. 

Nonostante questa vittoria, il generale Hiller, avendo avuto 
nella notte del 24 al 25 notizie sicure della battaglia di Eckmiihl 
e della ritirata dell' arciduca Carlo sulla sinistra del Danubio, 
dovè rinunciare a marciare verso l'Isaar e il 25 si decise a ri
tirarsi dietro l'Inn. (STUTTERHEIM, op. cit., I, 304). 

4 - Vincitore a Ratisbona, Napoleone decide di portare la 
guerra nel cuore della monarchia austriaca marciando rapida
mente su Vienna. 

Sin dal 23 il maresciallo Massena era stato inviato a Strau
bing con le divisioni Claparède, Legrand e Carra S. Cyr, seguite 
poi dalla divisione Boudet, mentre Bessières aveva avuto ordine 
di passare l'Inn con le divisioni Wrède e Molitor (Corresp. 15110). 
1l 24 Davout ha ordine di tener dietro all'arciduca Cm·lo colle 
divisioni Morand, Friant e Gudin e con la cavalleria di Montbrun, 
non come inseguimento, ma come semplice osservazione; quando 
avrà accertato che il nemico prende la via di Boemia, scendera 
sul Danubio a ricongiungersi coll'armata principale, importando 
che egli si tt·ovi alla battaglia che avverrà tra Passau e Vienna 
(Corresp., 15124). A guardia di R~ttil'bona rimarra il generale 
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Rouyer, che vi si dirige da Ingolstadt e vi sarà poi raggiunto 
anche dalla divisione Dupas. 

Il maresciallo Lefebvre sin dal 23 è in marcia su Landshut 
con le divisioni Deroi e Principe ereditario; il 25 Napoleone vi 
dirige Lannes col corpo di Oudinot(diYisioni Tharreaux e Demont), 
la divisione Saint-Hilaire e le divisioni corazzieri Espagne e Nan
souty (JoMrNr, op. cit., III, 285). Egli stesso si reca a Landshut 
il 26, seguitù dai Wurtemberghesi, da una parte della guardia 
e dai corazzieri, che dirige a Neumarkt ( C01·resp. 15.129). 

Contemporaneamente dà ordini al Ministero della guerra per 
il completamento ed il rifornimento dei corpi in fatto di perso
nale e di materiale ( Corresp., 15.113 e 15114). 

Il giorno 26 Napoleone ha del nemico le seguenti notizie: 
Sa che l'arciduca Ferdinando è entrato in Varsavia (THIERS, op. 
cii., X, 220) e che il priticipe Eugenio è stato battuto a Sacile 
( Corresp., 15116); sa che Hiller prosegue la ritirata, ma ignora 
se si tenga piì.1 presso al Danubio o più presso al piede delle 
montagne; ha il dubbio che forze imponenti marcino dal Tirolo 
verso Salzburg ( Corresp. 15.124); in fine, sebbene Davou t gli an
nunci che l' arciduca Carlo marcia da Cham verso Passau, egli 
non presta fede a questa notizia contraddetta dai rapporti di 
Montbrun e di Massena, e ritiene che l'Arciduca voglia prose
guire invece verso Budweis (Corl'esp., 15123, 15124 e 15130)-

Napoleone perciò conferma gli ordini dati al Davout per la 
sicurezza del fianco sinistro dell'armata; ordina al maresciallo 
Lefebvre di occupR.re Muni~h e di avanzarsi verso Salzburg, spin
gendo dinanzi a sè la divisione Jellachich e provvedendo alla si
curezza del fianco destro; Lannes (con Bessières) a destra e Mas
sena a sinistra si spingeranno innanzi fino oltre l'Inn e la Salza; 
egli stesso seguirà in riserva colla guardia, i ì'i"'"urtemberghesi ed 
i corazzieri. 

Il 27, poichè In mosse di Massena hanno attirato la maggior 
parte delle forze di Hiller verso Passau, l'Imperatore ravvisa im
portante passare prontamente nnn e la Salza per fare una diver
sione in favore del duca di Rivoli. A ciò egli mira; ma nel mentre 
Massena non incontra difficoltà a sbloccare Passau e a varcare 
l'Inn, le acque ingrossate della Salza obbligano il resto dell' ar-
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mata francese a sostare fino al 30 aprile per raccomodare i ponti, 
che gli Austriaci sistematicamente distruggono dietro di loro. 

Il 29 Napoleone ordina la formazione ad Hanau di un CO?'PO 

d' ossen;azione dell'Elba, agli ordini di Kellermann, duca di 
Valmy (Con·., 1513ti) per prestare soccorso al re di Westfalia e 
ristabilire la tranquillità ( Corr·., 15139). 

Il 30 la situazione è la seguente : 
Francesi: Massena è presso Scharding oltre l'In n, Vandamme 

presso Altheim. Lefebvre ù a Salzburg, con la divisione \Vrède a 
Strasswalchen. Lannes, Bessières, la guardia e i corazzieri sono 
con Napoleone tra Braunau ed Oetting. Davout, lasciato un velo 
di cavalleria ai confini della Boemia, per Ratisbona e Straubing 
è in marcia verso Passau. La divisione Dupas ha raggiunto aRa
tisbona la brigata Rouyer, ed entrambe il30 sono dirette a Strau
bing. Bernardotte è a Plauen, diretto verso il Danubio. 

Austriaci: L'arciduca Carlo ha lasciato il 29 Cham e per 
Neumarkt e Klattau marcia verso Budweiss. 

Hiller ha il quartier generale ad Haag e le sue forze divise 
in tre colonne, dirette alla TraUil per le strad8 Efferding-Linz, 
Riedau-vVells, Haag-Lambach. Il concetto, cui la sua condotta si 
deve informare, è indicato nell'ordine che egli ha ricevuto il 21 
dall'Imperatore, di« evitare qualsiasi combattimento svantaggioso, 
rinforzarsi possibilmente con landwehr e battaglioni galliziani e 
provvedere solo alla difesa della capitale, fino all'arrivo dell'arci
duca Carlo». Questi per altro con due corrieri, chè giungono a 
destinazione il 20 aprile ed il lo maggio, informa Hillcr essere sua 
intenzione di marciare su Linz, ove potrà giungere il 3 maggio 
(HELLER VON HELLWALD. La campagna del1809 nella Germania 

meridionale). 
Jellachich da Wasserburg si è ritirato per Laufen Ru Salz

burg, battuto ed incalzato dalla divisione Wrède; costretto ad ab
bandonare Salzburg, il 30 è in marcia su Rastatt, ove si congiunge 
coi Tirolesi. 

L'imperatore Francesco trasferisce il suo quartier generale 
da Scharding a Linz e successivamente a Strengberg e a Budweiss. 

Prima di procedere oltre Braunau, Napoleone trasporta sulla 
linea Salza-hm la base secondaria di operazione. Ordina perciò al 
generale del genio Bertrand di fortificare Salzburg ( Corr., 15141); 
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stabilisce a Braunau un deposito di fanteria e uno di cavalleria 
(Cor1·., 15147) e fissa a Passau il deposito principale dell'armata. 
A Passau, in caso di ritirata, intende di passare l'Inn ; attorno a 
Passau ha intenzione di manovrare nel caso di un movimento re
trogrado. Perciò vi rimarrà una guarnigione di 10000 uomini, vi 
saranno concentrate le munizioni, i magazzini di riserva e gli ospe
dali e vi saranno provvigioni bastevoli a 1000 uomini per 4 mesi. Il 
generale del genio farà i lavori occorrenti per raggiungere questi 
tre scopi: I" Avere la padronanza assoluta del cor::;o dell'Inn e di 
quello del Danubio, in modo che nulla possa passare senza essere 
colato a picco; zo Essere padrone del ponte sul Danubio, in modo 
da avere libertà incontrastata di manovra sulle due rive; 3" Es
sere padrone in modo analogo dd ponte sull'lnn. Infine a Passau 
farà capù la navigazione sul Danubio (Corr., 15148,. 

5. Per la marcia dalla Salza alla Traun Napoleone ordina a 
Massena, il 30 aprile ed il l o maggio, di marciare rapidamente su 
Linz, d'impadronirsi dei ponti sulla Traun e sul Danubio, di farvi 
delle teste di ponte e di mandar partiti verso vVells, per colle
garsi col resto dell'armata. Il nemico, se vorrà ditendere la Traun, 
prenderà la posizione va!ltaggiosa di Ebersberg; ma ne sarà 
cacciato dal passaggio eseguito a Lambach. Lannes e Bessières 
sono edotti il 2 maggio degli ordini dati a Massena (PELET, op. 
cit., II, 193). 

In questo giorno i Francesi, preceduti dalla cavalleria leg
gera, diretta in tre colonne per le steade di Linz, Haag e Stras
swalchen, raggiungono la linea di EfiHrding (iVJassena)-Wels 
(Lannes e Bessières)-Lambach (guardia imperiale e corazzieri). 
La divisione Wrède è a Frankenmarkt, Davout a Passau, Dupas 
a Straubing, Vandamme in riserva a Riedau, Bernadotte presso 
Wunsiedel. 

• Fin dal 1° maggio Napoleone ha avuto notizia che l'arci
duca Carlo marcia verso Bud weiss; riguardo ad Hiller, crede 
che il giorno 2 sia dietro l'Enns, col grosso presso Steyer ( Cor
resp., 15149). 

J.nvece Oudinot il Jo maggio fra .'\.ltheim e Ried, Massena e 
Lannes il 2 maggio presso Efferding e presso Gaspeltshofen, incon
trano retroguardie austriache, poichè effettivamente il giorno 2 
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Hiller ha ancora le maggior parte delle sue forze sulla sinistra 
della Traun, con retroguardie ad Alkoven e Kirchberg. 

Nella notte del 2 al 3 maggio buona parte di tali forze 
passa la Traun; ma al mattino devono ancora sfilare sul ponte 
di Ebersberg la cavalleria, il carreggio e la brigata Schustek, la 
quale, indugiatasi presso Kirchberg, coree rischio di essere ta
gliata fuori dai Francesi che si avanzano. A proteggere questo 
sfilamento, Hiller lascia presso Klein-Mi.inchen il generale Ra
detsky. Contemporaneamente il generale Stutterheim da Freistadt 
giunge a portata della riva sinistra del Danubio fra Linz e 
Mauthausen, giusta gli ordini ricevuti dall'arciduca Carlo; e una 
sua colonna è vista costeggiare il fiume verso Ottensheim dalle 
truppe di Massena, che il 3 maggio marciano su Linz e su 
Ebersberg. 

Massrma attraversa Linz senza contrasti; trova il ponte ab
bruciato. Ignora se la colonna austriaca, che vede sull'altra 
sponda del fiume, sia un semplice distaccamento, oppure appar
tenga all'avanguardia della armata del general issimo austriaco. 
Teme di essere prevenuto al ponte di Mau thausen e decide di 
forzare il passo della Traun. 

La cavalleria di Marulaz che lo precede è arrestata presso 
Klein-Mùnchen dai battaglioni di Radetsky e si ripiega sulla 
destra della sopravveniente divisione Claparède. Questa attacca 
il posto avanzato austriaco, il quale, dopo tenace resistenza, è 
respinto ed inseguito alla baionetta fin sul ponte della Traun. 

Questo ponte è lungo circa 400 metri e mette capo alla 
città chiusa di Ebersberg, dominata da nn castello e circondata 
da alture di difficile accesso. La divisione Claparède, sfondate 
le porte, entra nella città, presso la quale Hiller schiera preci
pitosamente il V ed il VI Corpo. S'impegna un accanito combat
timento di steada in strada, di casa in casa. A sostegno della 
divisione Claparède accorro appena in tempo la divisione Legrand; 
i Francesi s'impadroniscono del castello e Hiller a sua volta lancia 
alla riscossa quattro nuove colonne. Succr.de una vera carne
ficina, resa pii.1 grave dall'incendio delle case. Napoleone da Wells 
accorre al cannone con le divisioni Molitor e Nansouty, prece
duto da un migliaio di cavalleggieri agl i ordin i del generale 
Durosnel; questi prende ancora parte all' inseguimento; ma N a-
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poleone arriva a combattimento finito, poichè Hiller, saputo che 
Lannes minaccia di aggirarlo, ordina la ritirata. Il II corpo di 
riserva, che era giunto in precedenza ad Asten, la protegge e 
tutta l'armata di Hiller la sera del 3 è raccolta dietro l' Enns, 
di cui distrugge i ponti. Gravi perdite da entrambi le parti: 
6 a 7lJOO Austriaci, 4 a 5000 Francesi, (JOMINI, op.cit., III, 183). 

Lannes giunge a Kremsmunster e trova le strade in pes
simo stato, !>icchè stenta a far proseguire le artiglierie. Massena 
e Bessières si spingono il mattino fino ali'Enns, la guardia resta 
a Wells. 

6. - Dopo il combattimento di Ebersberg, Napoleone, rite
nendo che l'arciduca Carlo, fallitagli la speranza di riunirsi con 
Hiller a Linz o a Mauthausen, si diriga su Krems o su Vienna, 
ha intenzione di prevenirlo su questi punti, senza per altro !a
sciarlo alle proprie spalle (PELET, op. cit., II, 231 ). 

L'armata dell'Arei duca si trasferisce frattanto lentamente da 
Cham a Budweiss, ove fa una nuova sosta, ripigliando soltanto 
il 7 maggio la marcia su Zwetel per dirigersi su Molk e su Krems; 
ma tostochè il generalissimo sa di essere stato preceduto in questi 
punti dai Francesi, parte da Zwetel .e per Neupolla raggiunge la 
strada Horn-Vienna. Contemporaneamente ordina ad Hiller di 
far marciare al piì1 presto su Vienna, per la riva destra del Da
nubio, una parte delle sue forze e col rimanente passare il Da
nubio a Stein, interrompere il ponte, (soltanto in modo che possa 
essere riattato in breve tempo ' , !asciarvi un piccolo corpo di 
osservazione, e recarsi celeremente di contro alla capitale, per 
la riva sinistra. 

Il III corpo austriaco, che prima, per timore dei Sassoni, era 
stato avviato, sotto gli ordini del generale Kollowrath, a Pilsen, 
è ora lasciato a Budweiss, con retroguardia a Klattau, a sorve· 
gliare i confini della Boemia. 

Hiller eseguisce la ritieata per scaglioni, lasciando in retro
guardia Radetsky ed inviando Nordmann per Gaming e Lilienfeld 
su Vienna. Il 5 è fra Amstettm e Kemelbach; il 6 a Molk e 
Losdorf; il 7 il generale Dedovich con circa 10.000 uomini (21 

battaglioni e lO squadroni) è avviato a Sieghardskirchen, mentre 
Hiller col rimanente va presso l'IIauthern e 1'8 passa il Danubio, 
lasciando sulla riva destra soltanto la retroguardia. 
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Il 9 questa si ritira rompendo parzialmente il ponte; e Hiller, 
lasciata a Krems Ja brigata Schusteck (6000 uomini), prende po
sizione a Kirchberg. Il 10 maggio Hiller accampa tra Korneuburg 
e Wagram e l'arciduca Carlo è a Zwetel, ove gli giunge la no
tizia che il generale Schusteck, per un falso allarme, ha distrutto 
completamente il ponte di Stein. 

L'armata francese, che nella giornata successiva al com bat
timento di Ebersberg ha raggiunto la linea dell'Enns, non può 
procedere oltre questo fiume prima del 6 maggio, perchè solo 
la sera del 5 è completamente riattato il ponte rotto dagli Au
striaci. 

Frattanto Napoleone dà successivamente i seguenti ordini : 
Il ministro della guerra provveda a costituire in Augsburg 

una divisione di riserva, sotto gli ordini del generale Beaumont. 
Si comporrà di 5 reggimenti provvisori di dragoni, di un reg
gimento di Berg, di uno del Wurtemberg e di altri corpi bava
resi (Corresp., 15152); in tutto circa 3000 cavalieri e 6000 fanti. 
Assicurerà il territorio e la linea d'operazione contro le incur
sioni dei Tirolesi. 

Davout e Vandamme vadano a Linz, riparino il ponte sul 
Danubio, costruiscano una testa di ponte, facciano un'incursione 
per avere notizia di quanto accade in Boemia. (Correspondance, 
15153, 15158). 

Bernadotte si ravvicini a Linz (Corresp., 15181). 
Lefebvre operi energicamente contro i Tirolesi (Correspon

dance, 15179). 
Dupas e Rouyer :spingano innanzi alacremente i lavori di 

fortificazione attorno a Passau. 
Il resto dell'armata marcia su Vienna per l'unica strada che 

attraversa la stretta di Strengberg e di Amstetten e prosegue 
per S. Pblten su Siegardskirchen, in quest'ordine: Lannes e Bes
sières precedono; li seguono, a scaglioni, Massena, la guardia e 
i corazzieri. 

Il 9, quando il grosso dell'armata è giunto tra Mblk e Sie
gardskirchen, Davout, che già aveva scaglionato le sue divisioni 
tra Enns e Linz per essere pronto a muovere, ha ordine di tra
sferirsi a S. Polten e Molk. Vandamme resta a guardia delle 

1 
r 

;' 
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strade che dalla Boemia sboccano a Mauthausen e a Linz e prov
vede anche alla sicurezza di Steyer ( CorreSl-'· 15173). 

A Wallsee, ad Ips e a Molk sono stabiliti dei picchetti (una 
compagnia, 60 cavalli e un cannone) a guardia dei punti d'ap
prodo dei convogli fluviali ( Corresp. 15169), ove il carreggio dei 
corpi si seca a prendere i rifornimenti. 

La sorveglianza sul Danubio tra Krems e Vienna è affidata 
al Massena, col concorso della cavalleria leggera e di due brigate 
della divisione Tharreaux stabilite a Gottzersdorf. 

Il 9 maggio Bessières coi corazzieri Espagne e la. divisione 
S. Hilaire caccia da Mauthern l'ultima retroguardia austriaca 
(Radetsky); Bessières torna quindi a S. Polten. 

Il IO maggio, prima dell'alba, Lannes riceve ordine di avan
zarsi sino alle porte di Vienna. 

7. - La difesa della capitale austriaca era stata affidata al
l'arciduca Massimiliano d'Este, che a tal uopo disponeva di un 
corpo di circa 15.000 uomini, misto di vecchie truppe e di land
wehr in formazione; a questo corpo si aggiunsero le truppe dei 
generali Dedovich e Nordmann. 

La città aveva una cinta esterna, che racchiudeva i sob- ~ 

borghi e che convenientemente armata avrebbe avuto il valore 
di una buona linea di fortificazione campale. Negli arsenali della 
città esistevano circa 500 cannoni; ma l'armamento della cinta 
esterna era stato trascurato ed i sobborghi erano stati perciò 
abbandonati al nemico. El'a stata invece afforzata la vecchia 
cinta interna, quella che aveva già resistito ai Turchi nel 1863: 
e da questa cinta appunto viene ricevuto a cannonate il corpo 
di Lannes quando, occupato il sobborgo di Maria-Hilf, si pee-
senta allo porte intimando la resa. 

Non potendo attaccare di vi\·a forza la vecchia cinta bastio
nata, contro la quale sono impotenti le artiglierie da campagna, 
Napoleone ne compie l'investimento sulla destra del Danubio, 
ponendo il quartier generale e la guardia a 8chi.inbrunn, disten
dendo le divisioni di Massena da Burkersdorf a Simring, postando 
i corazzieri di Nansouty ad Erlaa e le altre divisioni corazzieri 
presso Penzing, e sorvegliando con la cavalleria leggiera la strada 
di Presburg (generale Marulaz), quella di Neustadt (generali Bru-
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yère e Colbert) e il Danubio da Klosterneuburg a Mauthern (ge
nerale Jacquinot). 

L'Imperatore stesso poi eseguisce una ricognizione, nella 
quale rileva come gli Austriaci non abbiano prl>Vveduto all'oc
cupazione del Prater, eh~ è situato sulla destra del ramo prin
cipale del Danubio, ma è diviso dalla città mediante un piccolo 
braccio del fiume. Ordina allora a Massena di far gettare un 
ponte su quel braccio, a valle di Vienna, in corrispondenza di 
un padiglione esistente sull'altra riva (Lusthaus). La divisione 
Boudet è incaricata dell'operazione, che esegue sotto la prote
zione dell'artiglieria, facendosi precedere dai volteggiatori. Con
temporaneamente Vienna è bombardata. Il ponte è ultimato nella 
notte dell'Il al 12; un tentativo di riprendere il Lusthaus, fatto 
dai granatieri D'Aspre che precedono Hiller, è respinto; e l'ar
ciduca Massimiliano, temendo allora di rimaner prigioniero nella 
città, vi lascia 600 uomini col generale O' Reilly ed egli col resto 
si ritira sulla siuistra del Danubio, rompendo il ponte del Tha
bor. A mezzogiorno la divisione Boudet, seguita dalle divisioni 
Legrand e Carra S. Cyr, occupa il Prater ed il sobborgo di Leo
poldstadt: i difensori di Vienna innalzano bandiera bianca. 

Nello stesso gi?rno la divisione S. Hilaire (Lannes) tenta di 
impadronirsi della Schwarze-Lacke, isola del Danubio di fronte 
a Niissdorf, per gettarvi un ponte; ma i due battaglioni franr.esi, 
gettati nell'isola per proteggere l'operazione, sono attaccati dalla 
brigata austriaca vVeissenwolf e dopo gravi perdite sono costretti 
ad arrendersi. 

Il mattino del 13 i granatieri di Oudinot prendono possesso 
di Vi enna; il generale Andréossy, già ambasciatore di Francia 
presso la corte austriaca, ne è nominato governatore. 

Il corpo di Lannes colle tee divisioni corazziel'i viene accan
tonato nella città; la guardia e il corpo di Massena attorno alla 
città ed a Simring; Davout, Vandamme, Bernadotte, Dupas e 
Beaumont rimangono scaglionati tra S. Polten, Linz, Passau ed 
Augsburg. 

Da parte austl'iaca, Hiller aveva avuto l'intenzione di schie
rarsi il giomo Il sul Wagram a Stockerau per osservare il Da
nubio di fronte a Tulnn ed a Nùssdorf; ma vedendo lunghe co-
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lonne francesi marciare su Vienna per l'altra riva, si era av
viato egli pure verso la città. 

La sua avanguardia fa un vano tentativo contro il Lusthaus; 
il grosso giunge a Spitz quando già il presidio sgombra Vienna 
e si unisce ad esso. Hiller raduna così .all'incirca 35.000 uomini, 
che dispone a guardia del Danubio da Krems alla foce della 
March, col grosso a Stammersdorf. La brigata Schusteck rimane 
a Krems (HELLER, op. cit.) . 

L'arciduca Carlo riceve il 13 a Mold, tra Horn e Meissau, la 
notizia del grave avvenimento. Prosegue la marcia e il giorno 16 
pone il campo dietro il Bisamberg sulla linea Korneuburg-Stam
mersdorf, riunendo le sue forze a quelle di Hiller; nel frattempo 
l'arciduca Ranieri raccoglie presso la Leitha l'insurrezione un
gherese. 

In complesso le forze dell'Arciduca raccolte attomo a Vienna 
e disponibili per una battaglia ammontano, secondo le notizie di 
fonte austriaca, a 105.000 fanti e 16.000 cavalli; e quelle di Na
poleone, secondo le notizie di fonte fl·ancese, a 97.000 fanti e 19.000 
cavalli. 

8. - Padrone di Vienna, Napoleone intende passare al più 
presto il Danubio per decidere con una battaglia sulla riva sini
stra del fiume le sorti della monarchia austriaca. A tal fine egli 
deve fare la scelta del punto di passaggio e provvedere alla si
curezza delle comunicazioni e del fianco destro dell'armata du
rante l 'operazione. 

Le ricognizioni del corso del Danubio nelle vicinanze della 
città gli indicano come punti più convenienti per il passaggio 
quello di Ni.i.ssdorfin corrispondenza della Scwarze-Lacke e quello 
di Kaiser Ebersdorf in corrispondenza della lob-Aue. La fallita 
impresa di Saint-Hilaire avendo già attirato l'attenzione del ne
mico sul primo punto, NapoleoM decide di continuare in questo 
le dimostrazioni, ed eseguire effettivamente il passaggio nel' se
condo. A tal fine sin dal giorno 13 egli ordina a Massena di rac
cogliere materiali presso Kaiser Ebersdorf e di far gettare un 
ponte dalla divisione Molitor. ( Corresp., 15197). 

Le misure di sicurezza dovevano essere adeguate alle mi
naccie che potevano provenire dal Tirolo, dalla Stiria e dalla 
Boemia. 
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Nel Tirolo Lefebvre è ad Innspruck e Chasteler è presso 
Sterzing; Jellachich da Rottenmann è in marcia su Gratz. 

Nella Stiria l'arciduca Giovanni è a \Villach, seguito dal prin
cipe Eugenio. 

In Boemia è rimasto il Kollowrath con circa 20.500 uomini 
e 50 cannoni, con l'incarico di « attaccare i vVurtemberghesi ad 
Urfahr e possibilmente fare una punta sulla linea d'operazione 
nemica». Il 16 maggio Kollowrath ha il grosso a Freistadt, l'avan
guardia a Neumarkt, un distaccamento (Sommariva) sul fianco 
destro. Il 17 attacca in tre colonne la testa di ponte di Urfahr 
(Linz), difesa da Vandamme con 10.000 Wurtemberghesi. Il distac
camento Sommariva ritarda la sua cooperazione e dà tempo al 
maresciallo Bernadotte di giungere coi Sassoni in soccorso Van
damme; gli Austriaci sono respinti. 

Napoleone ordina: 
Il generale Montbrun si recherà con due brigate di caval

leria a Bruck per tagliare la strada che dall'Italia adduce a 
Pressburg e coprire la regione compresa tra il lago di Neusie
del e il Danubio. La brigata Marulaz sulla sinistra costeggerà 
il Danubio ; la brigata Colbert, che è a Neustadt, coprirà la re
gione tra il lago di Neustadt e si collegherà con la divisione Mont
brun. Le divisioni Nansoutya Lachsenburg edEspagne ad Himberg 
all'occorrenza serviranno di riserva. La brigata di cavalleria Bru
yère da S. Polten per Lilienfeld si rechi ad Altenmarkt, mentre 
il generale Lauriston con la brigata badese muoverà in St:lnso 
inverso da Modling per Altenmarkt su Maria Zeli. ( Corresp., 15204). 

Il maresciallo Lefebvre da Salzburg si diriged:t verso Leoben. 
(Corresp. 15:224). 

1l maresciallo Bernadotte da Linz entri in Boemia e manovri 
sia verso Budweiss, sia verso Zwetel, secondo le circostanze e i 
movimenti del nemico, al doppio scopo di coprire Linz e tenere 
il nemico lontano dal Danubio tra Krems e Vienna. (Corresp., 
152:37). Vandamme ponga il quartier generale ad Enns, lasci 2000 
uomini a Linz, occupi Ste5·er per tenere in rispetto l'Alt-i\iark 
ed Enns, osservi gl i sbocchi di Mauthausen, occupi vValsee e Ips 
e si tenga pronto a concentrarsi su :-)teyer. ( Con·esp., 15238). 
Successivamente Vandamme riceve l'ordine di provvedere con le 
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sue forze alla spedizione su Maria Zeli, dalla quale il generale 
Lauriston viene esonerato. ( Con·esp., 15222). 

Infine ordini precisi e rigorosi sono emanati per mantenere 
la disciplina lungo la linea di tappa, per raggranellare i ritar.:. 
datari e gli sbandati e per sopprimere i distaccamenti inutili. 
(Con·esp., 15205 ecc.) . 

Come accenna nella sua relazione, anche l'arcidu-ca Carlo, 
avendo le sue forze raccolte attorno a Vienna, accarezza il pro
gotto di passare il Danubio. A tal fine a Pressburg si sta co
struendo un ponte: oltre di che i due equipaggi da ponte che 
trovansi presso l'armata consentono di scegliere anche un altro 
qualsiasi punto di passaggio. Conseguentemente destano qualche 
preoccupazione nel campo francese taluni preparativi che a 
scopo di dimostrazione l'arciduca fa eseguire il 18 ed il 19 tra 
Krems ed Holenburg. 

9. - Napoleone il 18 sa che ha di fronte l'armata del gene
ralissimo e che l'arciduca Giovanni è ancora lontano; ha notizia 
della puntata di Kollowrath su Linz, nonchè dei movimenti di 
truppe nemiche verso Krems, Pressburg e la Leitha. Affretta 
perciò i lavori del ponte d'Ebersdorf, fissa il passaggio del Da
nubio per il giorno 20 all'alba ·e trasferisce il quartier g'merale 
a Kaiser Ebersdorf, donde il19 dirama successivamente i seguenti 
ordini: 

Davout lasci la brigata di cavalleria Pajol a sorvegliare il 
Danubio e a collegamento e sostegno di Vandamme; si tenga 
pronto a partire alle due di notte; ma finchè non si conoscono 
le intenzioni del nemico, faccia i minimi movimenti possibili. 
( Con·esp., 15232). 

Bessières disponga perchè le divisioni corazzieri Espagne, 
S. Sulpice e Nansouty si raccolgano presso Ebersdorf rispettiva
mente alle 5, alle 6, alle 8 ant. La divisione Lasalle (brigate Pirè 
e Bruyères) vi si trovi alle 5; i generali Colbert e Marulaz rac
colgano del pari presso Ebersdorf le loro brigate. ( Con·espon
dance, 15233). 

Massena faccia ripiegare gli avamposti del generale Marulaz 
e si tenga pronto di buon'ora a passare il ponte con tutto il 
Corpo d'armata. ( Corresp. 15235). 
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Lannes sia pronto a passare il Danubio col suo Corpo d'ar
mata alle 9. ( Corresp. 15235). 

Davout con le divisioni Demont e Friant parta da S. Polten 
e si trovi a mezzogiorno a Vienna. La divisione Gudin da Sie
ghardskirchen vada a Niissdorf e vi getti un punte. La divisione 
Morand rimanga a guardia di S. Polten per coprire, da Molk a 
Vienna, la riva destra del fiume e m uova su Vienna tostochè il 
nemico abbia sgombrata la riva opposta. (Corre.w 15238). 

Fin dal giorno 18 Massena aveva gettato qualche battaglione 
nelle isole di faccia a Kaiser Ebersdorf; il 19 alle 5 pom. tutta 
la divisione Molitor è traghettata su barche nella Lob-Aue e Yiene 
incominciata la costruzione dei ponti. 

Nel punto ora indicato il Danubio è diviso in quattro bracci, 
di cui i due settentrionali comprendono la Lob-Aue. Il primo 
braccio, tra la riva destra P. la Schneider-Grund, è largo oltre 400 
metri; il secondo, tra la Schneider e la Lob-Grund, è largo 300 
metri ed i vi la corrente ha la massima rapidità; il terzo fra la 
Lob-Grund e la Lob-Aue, misura solo 30 metri; ed infine il quarto, 
tra la Lob-Aue e la riva sinistra, detto Stadtler-Arm, è largo 
circa 100 metri. L'isola detta LGb-Aue misura 4000 melri di lun
ghezza da Ovest ad Est su 4200 metri di larghezza da No.rd 
a Sud. 

I materiali da ponte che dal 13 al 18 maggio Massena ha 
raccolto presso la foce del rio Sch\vechat non sono del tutto 
adatti allo scopo; difettano i cordami, mancano le ancore e 
vengono sostituite con casse piene di palle da cannone. Il ge
nerale Pernetti, c.omandante dell'artiglieria del IV Corpo, ed il 
generale del genio Bertrand si accingono ciò nonostante col mas
simo zelo all'impresa. 

Vien posto mano contemporaneamente alla costruzione dei 
tratti di ponte sui due bracci principali. Le difficoltà sono gravi 
per la specie dei materiali · disponibili e per l'impeto della cor
rente, che va aumentando d'intensità perchè il Danubio è in 
piena. Tuttavia il 20 a mezzogiorno i ponti sui due primi bracci· 
sono terminati; il ponte sul terzo braccio vien quindi gettato su 
cavalletti; infine alle 3 pom. s'incomincia quello sullo Stadler
Arm, in corrispondenza di un rientrante che questo braccio pre
senta ad est di Aspern. In tre ore anche l'ultimo ponte, costi-
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tuito da quindici pontoni perduti a Landshut dagli Austriaci, è 
ultimato e il generale Lasalle (l) colla sua divisione sbocca sulla 
riva sinistra del Danubio, ove lo hanno preceduto 200 volteg
giatori traghettati su barche. Oltre il ponte trovasi un piccolo 
bosco, il cui margine settentrionale corre da ponente a levante 
appoggiandosi ai due lati del risvolLo del fiume; poi il terreno 
si allarga verso la linea Aspern-Essling, villaggi situati su di un 
ciglione poco elevato ai cui piedi è una specie di fossato largo 
e poco profondo; oltre il ciglione si stende fino al Russbach, a 
guisa di spalto, il Marchfeld. I due villaggi sono circondati da 
un argine, che forma una specie di spalleggiamento; la chiesa 
ed il cimitero in Aspern, un granaio in Essling, costituiscono 
come il ridotto di ciascuna località. 

L'arciduca Carlo viene prevenuto del passaggio dai posti 
d'osservazione collocati sul Bisamberg e lungo il fiume; si limita 
tuttavia a fare nel pomeriggio una ricognizione colla avanguardia 
di Klenau e con qualche squadrone di cavalleria. Questa giunge 
alle 5 pom. al margine del bosco che copre il ponte sullo 
Stadtler-Arm ed è i vi contenuta dai volteggia tori e dalle arti
glierie postate lateralmente nella Lob-Aue; poscia, allo sboccare 
della divisione Lasalle, ripiega verso il Russbach senza accettare 
combattimento ed avendo semplicemente constatato che i Fran
cesi han preso possesso della riva sinistra del Danubio. A sera 
Lasalle con la brigata Pirè sosta ad Aspern, Marulaz e Bruyères 
si accantonano attorno ad Essling. Le loro ricognizioni ,.;pinte 
verso il Russbach affermano l'assenza del nemico: al contrario
l\,Iassena, mandato a mezzanotte ad assicurarsi dello stato delle 
cose riferisce che « ha visto solo qualche fuoco nella direzione 
« del Bisamberg e a 10 o 12 chilometri sulla destra i bivacchi 
«di Klenau; ciò che induce a credere o che l'arciduca non 
« sospetti del loro passaggio o che li attenda in una posizione 
« preventivamente preparata.» (Ménwil·es de Massèna, tomo VI). 

Intanto continua nella notte, ma stentamente, il passaggio 
del IV0 corpo; i ponti si dimostrano poco solidi, stante la piena 
ognor crescente del Danubio; e già il 20 verso mezzogiorno è 

(l) Richiamato dalla Spagna e giunto da poco all'armata di Germania. 
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avvenuta una prima rottura, tosto riparata, durante il passaggio 
della cavalleria di Marulaz. 

10. - ESSLING: l" Giornata. - Il 21 maggio all'alba Na
poleone monta a cavallo e, stante i pareri discordi dei mare
scialli, va in persona oltre il ciglione di Aspern pet· riconoscere 
il nemico. 

Un velo di cavalleggel'i ausit'iaci gli impedisce di procedere 
nel Marchfeld sino a che non giungono i corazzieri di Espagne. 
Mercè -loro l'imperatore può avanzarsi alquanto nella pianura, 
che appare sgombra e tranquilla sino al Russbach ; sicchè nes
sun indizio raccoglie che accenni ad un attacco da parte au
striaca. In attesa dell'arrivo delle altr·e truppe, Napoleone arresta 
frattanto le prime divisioni sulla linea .A-;pern-Essling e fa coprire 
immediatamente con una testa di ponte il passaggio sullo Stadtler
Arm. La divisione Molitor viene disposta a Sud di Aspern, oc
cupando il villaggio soltanto con poche compagnie ; piil indietro 
e a sinistra sta Legrand ; Boudet verso Essling. La cavalleria si 
schiera un poco innanzi ai due villaggi : Lasalle in prima linea 
ed Espagne in seconda. Massena comanda l'ala sinistra, Lannes 
la destra e. la cavalleria. La forza totale di queste cinque divi
sioni ascende a 24000 fanti e 5500 cavalli . (PELET, op.cit .. III, 287). 

Nella notte dal 20 al 21 l'armata del generalissimo si sposta 
per occupare la posizione del Bisamberg, a 12 chi lometri circa 
dal punto di passaggio dei Francesi, nel seguente ordine: Il 
VI corpo (Hiller) sulle alture di Slammersdorf; il I (Bellegarde) 
su quelle di Gerarsdorf; il II (Hohenzollern) ad Est di Si.i.ssen
brunn; il IV (Rosenberg) presso Wageam, a cavallo del Russbach. 
Il I e II corpo di riset·va (cavalleria e granatieri) i n seconda 
linea, ad Ovest di Sauring. L'avanguardia di Hiller guarda il 
ponte di Spitz e la rim di fronte a Ni.issdorf; il V corpo (ar
ciduca Luigi) guernisce il Danubio da Ni.issdorf fino a monte di 
Kol'l1eu burg. 

Tra le O e le lO an t. del 21 l'arciduca Carlo si trasferisce 
a Gerarsdorf. Di qui dirama il piano d'attacco, nel quale indica 
come scopo principale quello di « ricacciare completamente il 
«nemico dietro i primi bracci del Danubio, distruggere i ponti 
«e guernire la riva destra della Lob-Aue con molte artiglie-rie, 
'i. sopratutto obici »; e come direzione generale del movimento 

7 



-98-

quella di « Hirschstadten, fra Essling ed Aspern » (PELET, lll, 282 
e 291). L'armata deve muovere su cinque colonne così ripartite: 

l• colonna: Hiller (19 battaglioni e 22 squadroni) lungo 
il Danubio per Spitz, Stadtelau ed Aspern. 

2• colonna: Bellegarde (20 battaglioni e 16 squadroni) per 
Leopoldau e Kagern su Hirschstadten. 

3a colonna : Hohenzollern (22 battaglioni e 8 squadroni) da 
Siissenbrunn verso Breitenlee e indi su Aspern, collegandosi con 
la 4• colonna. 

4a colonna: (13 battaglioni e 8 squadroni) per Aderklaa e 
Raschdorf su Essling. 

5• colonna: (l :1 battaglioni e 16 squadroni) per Baumers
dorf su Stadt-Enzersdorf. La 4a e la 5• colonna sono sotto gli 
ordini di Rosenberg. 

La cavalleria di riserva: Liechtenstein (78 squadroni), deve 
avanzarsi fra la 3• e la 4• colOJ1na su \Yb·sthaus; i granatieri 
(16 battaglioni) debbono Reguire la direzione della 2• colonna. 

In totale 103 battaglioni e 148 squadroni, la cui forza è va
lutata, secondo le fonti austriache che la dànno forse un po' in
feriore alla realtà, a 75000 com battenti. 

Circa le una pomeridiane l'armata austriaca, preceduta e 
coperta da un fitto velo di cavalleria, urta quasi inaspettata con
tro la linea francese. Il combattimento si inizia presso Aspern, 
tra l'avanguardia del generale Hiller e la divisione Molitor. In 
questo momento Napoleone, informato della seconda rottura dei 
ponti, aveva determinato di ritrarre le ::me forze nella Lob-Aue 
lasciando oltre lo Stadtler-Arm solo il necessario per custodire 
la testa di ponte; ma poi, saputo che i ponti sono stati riparati, 
si decide a difendere la linea dei villaggi. Molitor giunge appena 
in tempo a rioccupare Aspern, che già aveva abbandonato, e a 
respingere il primo attacco del nemico, il quale circa le ore 3 si 
ripresenta in colonne più dense t:l più numerose. Sono i corpi di 
Bellegarde e di Hiller che uniti cozzano contro Aspern, mentre 
Hohenzollern si avanza al centro. Contro la l• e la 2• colonna 
resiste eroicamente Molitor, che si barrica nel villaggio, ma che 
alla fine sarebbe sopraffatto dal numero, se a disimpegnarlo Mas
sena non lanciasse in tempo alla carica la cavalleria di Marulaz. 
Contro la 3• colonna Lannes ordina a Bessières, che Napoleone 
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ha posto sotto il suo comando, di caricare a tondo (l). La di
visione corazzieri Espagne, eseguendo l'ordine con mirabile slan
cio, trattiene e rovescia la fanteria austriaca; ma è a sua volta 
contratiaccata dalla riserva di cavalleria del principe di Liech
tenstein. A disimpegnare i corazzieri accorre la divisione La
salle; l"aYanzarsi degli Austriaci è contenuto e la cavalleria fran
cese si riforma tra i due villaggi. Il generale Espagne è ucciso 
da un colpo di cannone. 

Verso le 4 pomeridiane la 4" e la 5• colonna attaccano suc
cessivamente Essling, la prima direttamente, la seconda cercando 
di aggirare il villaggio dalla parte di Stadt Enzersdorf; Lannes 
con la divisione Boudet oppone tenace e vittoriosa resistenza. 

Circa le G pomeridiane gli Austriaci rinnorano un vigoroso 
atiacco contro Aspern. Il generale Vacquant riesce a penetrare 
nel villaggio e la divisione Molitor, oramai esausta, ne sarebbe 
cacciata, quando a suo rincalzo Massena fa avanzare la divisione 
Legrand. Dopo sanguinosa lotta, Vacquant è ridotto a chiudersi 
nella chiesa e i Francesi rimangono padroni della parte orientale 
di Aspern. Contemporaneamente una nuova minaccia della 3• co
lonna è respinta dalla brigata Saint Germain della divisione co· 
razzieri Nansouty, che sboccata dalla Lob-Aue, giunge in tempo 
a sostituire gli stanchi corazzieri di Espagne; contro il Saint Ger
main carica a sua volta nuovamente il Liechtenstein e contro 
questo, a disimpegnare i corazzieri, si lancia la cavalleria di 
Marulaz. 

Sono le 7; l'arciduca Carlo, tatto ancora un ultimo vano 
sforzo contro Essling, sospende l'attacco; la battaglia cessa gra
datamente su tutto il fronte, i due avYersari adiacciano a con
tatto e il loro breve riposo è turbato da frequenti allarmi. 

A tarda sera sbocca oltre il ponte sullo Stadtler-Arm la 
divisione Carra S. Cyr e vi rimane a guardia. 

2" Giornata. - Alla mezzanotte del 21 al .22, continuando 
a crescere le acque del Danubio, si rompe per la terza volta il 
gran ponte e solo all'alba, mediante gli sforzi dei generali Ber-

(l) Ciò fu causa di alterco tra i due marescialli, che incontratisi la 
sera sguainarono le sciabole e si sa1·ebbero azzuffali, senza l'intervento di 
Massena. (.1fémoil·es du gene?·al baron de Jlfarbot, Il, ·195). 
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trand e P8rnetti, è ristabilito. Pas·sano allora successivamehte ii 
pÒnte la divisione S. Hilaire, . le due divisioni di Oudinot (Clapa
r~dee 'fharreaux), la guardia a piedi,' la seconda brigata della 
divisione Nansouty, l'artiglieria d( ·Massena e di Lannes, due di
visioni di cavaller·ia leggiera e la divisione Demont del HI corpo. 
·· .. Ricevendo questi rinforzi, N~poleone schiera cosi le sue forit~ 

al mattino del 22: . 

Ala destra: Lan.nes. - La divisione Boudet occupa Essling. 
L\l divisione S. Hilaire si dispone a sinistra e un po' innanzi al 
villaggio. Seguono, scaglionate indietro e a sinistra, le divisioni 
di Oudinot. 

· Ala sinistra: Massena.- La divisione Legrand occupa Aspern, 
eccettuati il cimitero e la chiesa rimasti in potere degli Austriaci. 
Dietro al villaggio sta la divisione Garra S. Cyr, rinforzata dalla 
giovine guardia. I resti della divisione Molitor occupano un iso
lotto al sud di Aspem, per il quale il villaggio potrebbe essere 
aggirato. 

Centro: Bessières (sotto gli ordini di Lannes). - I coraz
zieri ESQ<lgne, gli usseri e i cacciatori di Lasalle e di Marulaz 
colmano il vuoto ancora rimasto fra le due ali. 

'Riserva: La vecehia guardia e la divisione Nansouty, presso 
il margine del bosco innanzi al ponte. La destra della riserva 
viene ripiegata per proteggere lo spazio tra Essling ed il Danubio 
ed è sostenuta da una batteria da 12 postata sulla Lob-Aue in 
corrispondenza del saliente del fiume. La divisione D1~mont presso 
la testa ùi ponte. 

Napoleone personalmente travasi alla Tuilerie, dietro il centro 
dell'ala destra. 

Il giorno innanzi l'Imperatore aveva dato verbalmente, come 
disposizione generale, quella di « passare il Danubio e marciare 
cqntro il nemico » ; e a Massena e Moli tor aveva soggiunto: « È 
mia intenzione di rifiutare la sinistra ed avanzarmi combattendo 
per la destra». La sproporzione ,numerica e l'attl'ggiamento of
fensivo dell'Arciduca non gli avevano consentito di pone ad effetto, 
nella prima giornata, il suo disegno e aveva dovulo limitarsi ad 
esplicarlo con vigorosi contrattacchi di cavalleria; aveva per altro 
già notato la soverchia estensione della fronte austriaca e la de
bolezza del centro, che i prigionieri asserivano essere parzialmente 
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cqstituito da reparti di landwel;u·. Or;.~. che una buona porzione 
.~ell'armata ha passato il Danubio e che la rimanente coi parchi 
d'artiglieria si accinge al passaggio, ·N<).p~l~~~;e determina di JJei:
severare nel suo primitivo disegno e conseguentemente ordina.: 
Massena scacci Vacquant da Aspern e tenga fortemente il vil
laggio; Lanncs sfondi il centro austriaco, lasciando ad Essling la 
sola divisione Boudet; Davout da Kaiser Ebersdorf accorra a so
stegno di Boudet con due divisioni. L'armata austriaca sara così 
divisl;l, in due parti, che Yerrannq ricacciate verso la Boemia , ~ 

verso l'Ungheria. (PELET, III, 312). 
Da parte austriaca, anche l'arciduca Carlo · persiste nel ·pri-

mitivo progetto di attacco. , , , , 
All'alba si riappicca la bat~aglia:, che si può riassumere iJil 

quattro fasi. , 
l" fitse: preparazione. - Ad A~pern Legrand, rincalzat,o da 

S. Cyr, scaccia Vacquant dalla chiesa e respinge i tentativi che 
Hiller e Bellegarde fanno peJ:; riprenderla. Ad Essling Rosenber.g 
è tenuto a distanza dall 'energico ·contegno di Boudet. Al centr9 
si scorge il corpo di Hohenzollern, d(lpolmente collegato a Ro
senberg per mezzo della cavalleria di Liechtenstein e lontana-
mente sostenuto dai granatieri. .• 

2• fase: attl').cco francese. - . Circa le 7 an~. Lannes, al: ~0-
gn_al~ di Napoleone, lancia a sc~gliol.'li dalla destra avanti S. Hi
.laire, Claparède, Tharreaux e i corazzieri, mentre Boudet resta 
a guardia di Essling. Gli Austriaci, dinanzi alla furia di Lanne~, 
piegano ; l'arciduca Carlo ordina, ai granatieri di avan~arsi' .d,a 
Breitenlee, a Bellegarde di ~ccorrei:e da Aspern in soccorso di 
Hobenzollern ed egli stesso, .a.tfe~rat;.~. .up.a qandiera, si getta ov!'l 
più ferve la mischia per eccitare .i ~suqi coll'esempio. A; ques~o 
punto Bessit'l11es carica furiosamente · e la. Cl;l,Yalleria franq~se.: ~i 

spinge fin presso Breitenlee. 1\;'centro a;ustriaco è rotto, lo sco.plo 
d,ella manovra~ è quasi raggiunto :!3 Lanne.s :n..e manda avviso ~} 
J?Impel.r.atore, rimasto presso ·la Tujlerie. 

' 3• fase: ritirata fi·a~l .cese.:,.- Sono )e 8 ~nt.; a questo pu_ntp 
Napoleone, insieme con le buone· ;notizie che gli manda Lannes, 
ri.ceve l'avviso che la piena stra0rdinaria del Danubio ed un mo
lino galleggiante,• lanciato çt monte da) neii)ico, httnno prodot~p 
la rottura com p l eta del gran ponjl'J.·. 
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Venendo cosi a troYars i nell'impossibilita di ricevere altri 
rinforzi e temendo di restare senza munizioni, nonostante il buon 
successo ottenuto contro il centro austriaco, l'Imperatore ordina 
a Lannes e a Bessières di ritirarsi lentamente fino alla linea 
Aspern-Essling. 

Il movimento viene eseguito con grande intrepidezza e re
golarità dalle agguerrite divisioni francesi, le quali rimangono 
soggette a l fuoco micidiale delle artiglierie che l'arciduca Carlo 
concentra su di loro e sono strette da vicino dai granatieri della 
riserva e dai reparti del Bellegarde. Il generale S. Hilaire cade 
ucciso da una pal la di cannone; la sua divisione e quelle di Oudinot 
soffrono gravissime perdite; tuttavia Lannes le riconductl ancora 
ordinate su lla linea dei villaggi. 

4a fase: contrattacco austriaco. - Da questo momento (ore 
9 circa) fino alle 4 pom. si svolge la controffensiva austriaca, 
che dapprima tenta Aspem ed Essling e quindi vien dirE'tta, suc
cessivamente, contro il centro, contro l'ala sinistra, ed infine 
conLro l'ala destra francese. 

Contro il centro nemico punta energicamenttl Hohenzol lern, 
rinforzato da Bellegarde, dai granatieri e dalla cavalleria di Liech
tenstein ; le divisioni S. Hilaire, Tharreaux e Claparède l'arre
stano col fuoco. Bessières carica coi corazzieri, è caricato a sua 
volta da Liechtenstein e disimpegnato da Lasalle e Marulaz. 

Hiller e Vacquant ritentano allora di riprendet·e Aspern; lo 
impediscono l'eroica resistenza di Legrand, S. Cyr e Molitor e 
l'attività intt·epid<'l. di Massena. 

Fallito anche questo tentativo, l'Arciduca rinforza Rosenberg 
coi granaLieri e tenta personalmente un ultimo sforzo contro 
Essling. Questo attacco, ben diretto e simultaneo da due Iati, 
sta per riuscire e la divisione Boud'3t è ridotta oramai alla di
fesa del granaio. Bessières, che ha sostituito nel comando dell'ala 
destra il maresciallo Lannes mortalm ente feriho., riceve in tempo 
il soccorso della brigata fucilieri della guardia, guidata dal ge
nerale Mouton. Questi muoYe all'assalto col consueto valore e 
gli Austriaci sono ricacciati alla baionet ta. 

D'ambo le parLi, i combattenti sono esausti da 30 ore di ac
canita battaglia. L'Arciduca pone termine all'offensiva, limitandosi 
a molestare il nemico fino a sera con un grande spiegarnento 
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di artiglieria, al cui fuoco debolmente rispondono, scarseggiando 
le munizioni, le batterie francesi, appostate dietro il ciglione ed 
in parte smontate. 

Prima di notte Napoleone visita la Lob-Aue per p1·edisporvi 
la ritirata; riunisce a consiglio i marescialli Massena, Berthier, 
Bessières e Davout e benchè la maggioranza ritenga opportuno 
ripassare sulla destra del Danubio, egli decide di ritirare l'armata 
solo nella Lob-Aue e di mantenere il possesso dell'isola, in at
tesa che le comunicazioni siano ristabilite. A tal uopo dirama i 
suoi ordini e la ritirata si inizia a mezzanotte col favore della 
oscurita. Sfilano successivamente sul piccolo ponte la guardia, i 
corazzieri, la divisione S. Hilaire, il corpo di Oudinot, le divi
sioni Legrand, Garra S. Cyr, Molitor, Boudet e la cavalleria leg
gera, trasportando secò i feriti e le artiglierie. Ultimo a lasciare 
la riva sinistra del fiume è Massena, cui Napoleone, nel tornare 
di notte in barca a Kaiser Ebersdorf per impartim le disposizioni 
più urgenti per l'armata, affida il comando della Lob-Aue. 

L'arciduca Carlo aveva nella notte ritratto alquanto le sue 
truppe e solo verso le 5 o le 6 del mattino del 23 si accorge 
della ritirata francese. Fa sparare allora qualche colpo di can
none contro il ponte sullo Stadtler-Arm; ma oramai tutti i re
parti hanno sfilato e Massena fa ripieg·are il ponte dietro di sè. 

Così ha termine la sanguinosa battaglia di Essling, nella 
quale le perdite sono valutate, secondo il Thiers, a 26-27.000 
Austriaci e 15-16.000 Francesi. 

La seguente tabella riassume le situazioni successive delle 
due armate da Ratisbona a Vienna. Si omettono per semplicità 
le indicazioni riguardanti la cavalleria leggera. 
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FRANCESI: da Ratisbona a Vienna 

l F1 APRILE MAGGIO 

]{gPAH'l'J 

l i l l l l 24 25 26 27 28 29 30 l 2 

. 
Qnartier generale Imperiale. ·l Ratishona l Landshut Muhldorf 

l 
Burghausen 

l 
Burghausen 

l 
Burghausen 

l 
Braunau 

l 
Lambach 

l 
~ Divisione Claparcde. Straubing PlatUing Osterhofen Passau Snpen Supen Supen Supen 

"' Straubing Plattling Saint-Florian Saint-Florian Saint· Florian " Id. Legrand . Osterhofen Passau Saint-Florian ., 
Siegharltng Efi'erding ~ 

~ "' Id. Cnrra Saint-Cyr. Strauhing Plattling Osterhofen Passau Schlirding SchHrding Schtirding SchUrdi11g ;::.: 
Id. 13oudet. In marcia su Eck1nllhl Stranbing Straubing Taufkirchen Tanfkirchen Tautkirchen Tautkirchen 

l 

) ] l D;,; oòooo "'""M>' 
l 

l "' 
Sulla Laber Sulla l.aber 

~ 
., 

';3 ld. Demont . 
Wells 

" Eckmllhl Eckmllhl Landshut Wilsbiburg Muhldorf Burghausen Rurghausen Burghausen Ried (sulla sinistra 
" 

l 
"' della Traun) ..-l Divisione Saint-Hilaire. Ratisbona Ratishona 

l 

l l 
l 

l 
Bessières. Neumarkt Aie h Aich ! Muhldort Oetting Burghausen Burghausen Burghausen Braunau Wells 
Divisione ~folitur Sulla Wils Ai eh "'ilsbibnrg 

l 

Yandamm<\ . l EckmUhl l Eckmllhl l Eckmllhl l Eckmlthl Landshut l Neumarkt l Presso Oetting l Altheim l Altheim l Riedau 

Guardia Imperiale. 

l 

In marcia da Strassburg verso l'Jsaar Presso Landshut:PressoNeumarkt,cav. Burghausen,cav. Bnrghausenl Braunau 

l 

I.ambach 
fant. Oetting fan t. Oetting 

l l' l Il Divh.ione r.orazz. Nansouty. 

~ ~ 
Landshnt 

~ 
' ~ Wilsbiburg 

MUhldorf Presso Presso Presso Presso Braunau Wells l l d. id. l~spagne . Ratisbona Ratisbona Landshut Burghausen Burghausen Burghausen 

Id. id. 'ai11t-!~nlpice. Pfaffenherg l Landshut 

l l l ------- - - -

- ~ 

~ 
Djvisio1 e Dcn·i Pres~o l· ckmflhl l.nndshut ).loosbUI·g 11-loosburg \Yaserburg Altenmarkt Salzburg Salzburg Salzhurg Salzhi1rg 

> 
JJ :;..PlllnarliL Aich Wil•bihurg- 6 Garching Tittmaning Sllzburg Stras;walchen Strasswalchen Fra1rkenmarl\ ' ..C: \\'réilt!. MUhldorf .;: 

~ Ici. Pt·inr Rreditnrio Rott•nburg- J .;~ndshut Freysiug Munich \\·aS$Prburg Altenma•·kt Salzburg Salzhurg Salzburg Sa1zhurg 

l l l l l l 
~ 

Divisione Morand Hegenstant Regenstanf lrlbaclt e Gon- Pfetter 

l Fra Ratisbona \ 

Plattling 
nersrlorf 

l 
g Ratishona lnnanzi a Fra S trauh' ng 
> 

f 

]d. F'ria11L. Stadta111hof ZC!illarn Kirn Altenthan Burgweinting 

' 
e Straubing 

( 
Straubing e Passan Passa n 

l "' ' o 

l 
l d. Gudin . Nittenau Nittenau Ni llenau e Kirn Nitteuau Pfetter 

l l l .l l 
l l 

Divisionf1 Dupas l - - Ratisbona l Straul>ing 
l 

In marcia verso H a lisbona l Straubing Straubing 
Brig-ato T-touyer . Ratisbona Ratisbona Ratisbona -- - l l l 

Rerna rllltlc {2 di visioni sassoni). l Parte da l>oheln; il 20 aprile è a Gera ; è diretto verso Eger -- l Plauen l Plauen l Hof l Wunsiedel 

ni,·i!'ione Bcaumo~1l l - l - l - l - l l - l - l - l - l - l -
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MAGGIO 
REPARTI 

l l l l l l l l l 
3 4 5 6 

l 
7 8 9 lO 11 12 

l Presso Uersberg/ l l l l l l l 
Quartier generale Imperiale Enns Enns Enns 

Molk Saint Polten Saint-Polten Scbonbrunn Scbonbrunn Schtinbrunn 

l l Divisione Claparède. 
IT•·a Saint-Poi te n 

"' e Diesendf 
l divisone a Sieghardskirchen " l d. Legrand Tra Uersberg 

* ed Enns Enns Enns Amstetten 
Amstetten Molk ~ A scaglioni da Burkersdorf l id. a Burckersdorf 

<l) Id. Carra Saint-Cyr. Saint-Pl!lten 2 div isioni presso Simring ::;1 
a Mtilk Id. Boudet. 

l 
l 

l l 

~ ~ 
l l l ) ' o;,;,,.,, Tharreaux l •-•m""'"' 

Amstett.en 
ì Sieghardskh·· 

~ 
., 
" ~ Id. Demont . 

(La cavalleria Mlllk " Steyer Steyer \ che n Maria-Hilf Maria-Hilf Maria-Hilf " oltre l' Ips e (Avanguardia a Saint-Polten j 
Divisione Saint-Hilaire . l'Edack) Sai n t- P ulten) 

l Gottweig 
l l 

l Amstetten l Penzing Penzing Bessières. ! Tra Uersberg (Le punte oltre Molk ) Mauthern Gtittweig Penzing 
ed Enns Enns Enns l'Ips e l'Er- (A n nguardia a Divisione Molitor lack) Saiut-Polten) Sai n t-Polten Sie~1ardskir - Presso Vienna Schwechat Schwechat 

l l c en 

Vandamme . 

l 
Riedau 

l 
Rieclau 

l 
Linz-Urfahr 

l 
L i n z (spinge 

Linz 

l 
Linz 

l 
Linz 

l 
Linz l Linz 

l 
Linz 

bartiti verso 
udweis) 

l l 
Gua rdia I m peri al e 

l 
Wells l Eons l Steyer l Steyer 

Srrengberg 

l 
Sa in t-Poi ten 

l 
Saint-Poi te n 

l 
Presso 

l 
Presso 

l 
Presso 

Schonbrunn Schonbrunn Schilnbrunn 

l l l l Divisione corazz. Nansouty. 

~ 
Presso S.t Polten~ · Presso Penzing Presso Penzing 

Enns Amstetten Tra S.t Polten Tra S. t Pol ten Jd. id. Espagne . Enns Enns 
Amstetten Mauthern e Siegl:ards- e Sieghards- Erlaa Ed a a 

l kirchen kirchen Id. id. Saint-Sulpice. 
l Presso S. t Polten l PrP.sso Penzing · Presso Penzing 

) m,;oooo o,,.; . Salzburg Presso Rosenheim Marcia 
Tra Rosenbein Sul Tbierseebac Sul Thierseebac Sul Thierseebac l Passa Jnnanzi CD Traunstein su Kufstein il Thierseebach a Kufstein ... 

e Kufst ein > ~ .., Id. Wrède. Vocklabruck Vocklabruck Vocklabruck Lamhacb 
Salzburg Salzburg Salzburg Lofer Waidring Elmau <l'l e Timelkam e Timelkam e Timelkam e Salzburg <l) 

..:l 
Id. Princ. Ereditario Salzburg Salzburg Salzburg Salzburg Salzburg Sal~burg Salzhurg Salzburg Salzburg Salzburg 

-l 
l l Di visione Mora n d 

l 
Linz Enns Amstetten ;; 

l S. t Pul ten con o Id. Friant. Passau Bayersbach Linz Linz 
Ebersberg Ptiehlarn Saint-Polten dis taccamento > l Linz Linz "' a MUlk ~=l , 

1 
Id. Gudin. Enns Saint-Polten Saint-Polten 

l 
l 

Divisione Dupas ~ Fra Straubing Fra Straubing Passau Passau Passau Passau e Passau e Passau Passau Passau Passau Passau Brigata Rouyer 
l 

Bernadette (2 divisioni sassoni). 

l 
Kemnat l Presso W eiden l Naabburg 

l 
Rtltz 

Presso 

l 
Presso 

1-
Tra Passau 

l 
Tra P&ssa u 

l 
Passau l 

Pc1ssa n 
Nittenau Ratisbona e Ratisbona e hatisbona 

Divisione Beaumont 

l 
-

l 
Napoleone ne 

l 
-

l 
-

l 
-

l 
Augshurg l Augsburg 

l 
Augsbnrg 

l 
Augsburg 

ordina la for- -
mazione 
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MAGGIO 

Hl l 14 l 15 l 16-18 
REPARTI 

Quartier generale Imperiale l Schunbrunn l SchUnbrunn l SchOnbrunn l SchOnbrunn 

" " ~ 
Il~ 

~ Divisione Claparède /Presso Nussdorf l Presso Nussdorfl PressoNussdorf l Presso Nussdorf 

~ ::· ~:~:•n:a .. t-C : (Nel Prater, ~ei. sobborghi orientali di Vienna e~ L•;:::::•• 
· a 

10 
yr ' presso Snnrmg f 

Id. Boudet. l l I.eopoldstadt 

~ ~ ~ ~ Divisione Tharreaux : ~l 
~ 6 ( !d. Demont . 

...:l Divisione Saint-Hilaire. . l 

Vienna Vienna 

Vi enna Vienna Klosterneuburg Kloslerneuburg 

Vienna Vienna 

Bessières. Vienua Vienna Vienna Vienna 

Divisione Molitor Schwechat Schwechat Schwechat Schwechat 

i: Vandamme . l Linz 
l 

Linz l Linz 
l 

JJinz 

i 
l 
l 
i 

Gnardia Imperiale. 

Divisione corazz. Nansouty. 

" ... 
> 

"' 

Id. 

Id. 

Id. 

id. Espagne . 

id. Saint-Sulpice. 

Wrède. 

l 
l 

j 
l 

i ~ Di visione D eroi 

.e ., 
Princ. Ereditario l ....:1 Id . 

Divisione Morand 
..., 
" Id o Friant. > 
"' o 

id. Gttdin . 

l 
l 

l 
l 

Divisione Dupas 

Brigata Rouyer . 

Berna dotte (2 di visioni sassoni) 

l 
; Divisione Beaumont ·l 

Presso 

l 
Presso 

SchonbNmn Schiinbrunn l Presso 
SchOnbrunn 

l 
Lachsenburg 

Vi enna Vi enna Himberg 

Vienna 

Schwaz 
e Rotholz Kufstein Battenberg 

Salzburg SalzlJUrg Salzburg 

Saint·Polten con distaccamento a Molk 

-

Passau Passau 

P~ssau l Passau 

--
Augsburg l Augsburg 

i 

l 
l 

l 
.l 

In marcia 
su Linz 

Passau 

In marcia 
su Llnz 

--
Augsburg 

l 

l 

Pres"o 
Schunl>rnnn 

Lachsenburg 

Hitr.!Jerg 

Vienna 

Presso 
lnnsprttck 

Salzburg 

l S.t Polten Mlllk 

l Sierghardsldr
chen 

Linz 

Passau 

l 
Linz 

l Augsburg 

'j 

IT 
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ANNOTAZIONI 

A V i enna rientra al II Corpo 

A Vienna rientra al III Corpo 

Attorno a Vienna prende il comando delle tre divisioni corazzieri e della divisione di cavalleria 
leggiera Lasalle 

A Vienna rient.-a al lV Corpo 

1-----------------f 
Fino al 25 aprile è sotto gli ordini di Bessières; poi rientra al VII Corpo 
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MAGGIO 

R.EPARTI 
13 14 15 16-18 

Quartier generale Imperiale SchUnbrunn Schllnbrunn SchOnbrunn Schonbt·unn 

{ Divisione Claparède l Presso NusS<Iorf l Presso Nussdorfl Presso Nussdorf l Presso Nussdorf 

' Id. Legrand . . ~ Landstrass 

i 
I 1 Garra sa·nt-C Nel Prater, ~ei _sobborghi orientali di Vienna e Prater 
c· 1 yr. presso Snnrmg 

Id. Boudet. Leopoldstadt 

i Vi enna 

Vienna Vienna 

Vienna Klosterneuburg Klosterneubut:g 

"' ~ 0 l Divisione Tharreaux 

g i Id. Demont • 
"' 

...< Divisione Saint-Ililaire. ., Vienna Vienna 

Bessières. Vienua Vienna Yienna Vienna 

Divisione Molitor Schwechat Schwecbat Schwechat Schwechat 

!: Vandamme . l Linz l Linz l Linz l Linz 

Gnat·dia Imperiale. 
SchOnbrnnn SchOnbrunn Schonbrunn Schonllrlmn l Presso l Presso l Presso l Presso 

, 11-------------------~,--------~--------~~----------~--------
t Divisione corazz. Nansouty. Lachsenhurg Lachsenhurg 

Id. id. Espagne . 

Id. id. Saint-Sulpice. 

l 
~ ~ Divisione Deroi . l 
~ Id. Wrède. \ 

<j l ~ Id. Princ. Ereditario 

-"' o 
> 
"' o 

Divisione Morand 

Id Friant. 

i:d. Gndio . 

Vienlla Vienna 

Kufstein Battenherg 

Salzburg Salzllllrg 

Himberg 

Vienna 

Schwaz 
e Rotholz 

Salzhurg 

Saint-Polten con distaccamento a Ml!lk 

l 

Hi1r.herg 

Vi enna 

Presso 
lnnsprncl< 

Salzburg 

~ S.tPoltenMtllk 

l Sierghardsl<ir-
1 chen 

: u--~~-~----------~~----~----~-------.1---------~--------
Divisione Dupas ~ l In marcia Linz 

l 
Passau Passau su Linz 

Brigata Rouyer . l Passau Passau 

Berna dotte (2 di visioni_ sa~soni) l -· Passau l Passau l 
Divisione Beaumont l Augsburg l Augsburg 'l 

In marcia 
su Llnz 

Angsburg 

Linz 

Augsllllrg 
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ANNOTAZJONJ 

A Vienna rientra al II Corpo 

A Vienna rientra al III Corpo 

Attorno a Vienna prende il comando delle tre divisioni corazzieri e della divisione di cavalleria 
leggiera Lasalle 

A Vienna rientra al lV Corpo 

Fino al 25 a p l'ile è sotto gli ordini di Ressières; poi rientra al VII Corpo 
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MAGGIO 

1a l 14 l 15 l lfl-18 : 
REPARTI 

Quartier generale Imperiale l Schunbrunn l SchHnbrunn l Schtinbrunn l Schtinb•·unn 

" " 
Divisione Claparède l Presso Nussdorf l Presso Nussdorfl PressoNnssdorf l Presso Nussdorf 

;~· ~:~::n:ai t-C . ~Nel Prater, nei. sobborghi orientali di Vienna e~ La;:::::•• 
~ 

Il~ c · 0 yr · presso Srmrmg 

Id. Boudet. l l I.eopoldstadt 

., ~ ~ l Divisione Tharreaux .• ~l 
§ i Id. Demont . 
"' ...1 

Divisione Saint-Hilaire. . l 

Bessières. 

Divisione Molitor 

Vi enna 

Vienua 

Schwechat 

Vi enna Vienna 

Vienna KlosterneulJu•·g l{losterneubm·g 

Vi enna Vi enna 

Vienna Vienna Vienna 

Schwechat Schwechat Schwechat 

l 

' 11---------------------~----------~-----------L----------~----------

l l Vandamme Linz 
l 

l Presso 

l SchOnbrnnn 
Gna1·dia Imperiale. 

l 

l Vìenb.a 

Divisione corazz. Nansouty. 

Id. id. Espagne . 

id. Saint-Sulpice. Id. 

l 
"' ~ Di visione D eroi ( ... Kufstein > .., Id . Wrède. 
~ 

"' Princ. Ereditario l ...1 Id . Salzburg 

Id. Gndin . 

Divisione Dup3s 

Brigata Rouyer . 

Linz 

Presso 
Schlinbrunn l 

l 

Vi enna 

Battenberg 

Salzburg 

Linz 

Presso 
Schonbrunn 

Lachsenburg 

Himberg 

Vienna 

Schwaz 
e Rotholz 

Salzburg 

In marcia 
su Linz 

Passa n 

l 

Jjinz 

Presso 
Schunllrlmn 

Lachsenburg 

Hi!&lJerg 

Vi enna 

Presso 
Jnnsprnck 

Salzburg 

Linz 

Passau 

:.11------------------------~----------~------------~------------~----------

l 
Bernadotte (2 di visioni sasso n i) In marcia Linz 

su Linz 

--
l 

-· 
Augsburg Augsburg Divisione Beaumont 
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ANNOTAZJONJ 

A Vienna rientra al II Corpo 

A Vienna rient•·a al III Corpo 

Attorno a Vienna prende il comando delle tre divisioni corazzieri e della divisione di cavalleria 
leggiera Lasalle 

A Vienna rientra al lV Corpo 

Fino al 25 aprile è solto gli ordini di Ressières; poi rientra al VII Corpo 
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AUSTRIACI: da Ratisbona a Vienna 

APRILE MAGGIO 
REPARTI 

l l l' l l l 23 24 25 26 27 28 29 10 

Burglenfeld Schwandorf ~ohonthal Schonthal 
l I Corpo d'armata Schonthal Klentsch 

~ 
e Sch warzenfels 

In mat·cia verso Budweiss 
II Id. Stadtamhof retroguard. a I{irn Eschelkam 

grosso a Nittenau 

l III Jd. avang. a Cham Cham Furth Sotto ~li ordini di Kollowrath è diretto grosso a Nittenau Cham Cham C ha m a ilsen 

IV Jd. Kim Pruck Zanowitz ~ Bistritz ( 

l In marcia verso Budweiss 
IO di riserva. e Div. Lindenau Nittenau Cham Neumark 

o l l l -;:: .. 
o .. 
o 

"' Retroguardia Sommariva - - - - - Cham Tra Cham e Klattau "' ·;:; 
:;; 

•l l Distaccamento Klenau - - - l 

~Partono da C ha m i 
Neumark Eisenstein Stugenbach Winterberg 

Id. Stutterheim. - - - Klattau Horazdiowitz Presso Strakonitz Tra Budweis 

l e Freistadt 

Quartier gener. dell'Arciduca. Cham (Katzenberg) Cham Cham C ba m C ha m C ha m Neumark Horazdiowilz 

Il 

l ~ l l 
l V Corpo d 'armata Weng, S.t Peter retr. Nieder-Altheim 

avanguardia sulla avang. a Eckelho- In ritirata verso t Jn ritirata su tre grosso a Efferding 
fen e Gankofim l'Inn per Oetting, H.t Valentin c,~lo~ne fino Sulla linea VI Id. sinistra dell' Inn grosso presso N eu- Burghausen e Come il 27 Efferding ·Haag retr. a Gaspeltshofen grosso ad Oetting ' a •. a hnea El- g rosso a \Vallendorf markt Braunau ferding-Ried 

Il di riserva Altheim retr. a Hofkirch 

" l l l 
gr. a Grieskirchen 

2! 
tE l " ~ Distaccamento Dedovich. - ' - - - -" - - -= " (!) 

Id- Nordmann - - - - - - - -

\ 
l Divisione Jèllachich . Wasserb11rg Wasserburg \Vasserhurg \Vasserburg Laufen Salzburg Si ritira a Rastatt, ove si congiunge coi 

e Rosenheim Tirolesi. 
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REPARTI 

l 2 3-4 

l 
T Corpo d'armata 

l In marcia verso Budweiss 

II Id. 

III Id. Sotto gli ordini di Kollowrath è diretto 
a Pilsen 

IV Id. l In marcia verso Budweiss 

l l dt riserva e Div. Lindenatl 

l 

Retroguardia Sommariva Tra Cham e Klattau Klattau 

Distaccamento Klenau 

Id. Stutterheim . Freistadt Presso Manthern 

Quartier gener. dell'Arciduca. Sedlitz Budweiss 

1 V Corpo d'armata 

VI Id. 

II di riserva 

Distaccamento Dedovich. 

Id. Nordmann 

l 
l Divisione Jèllacbich 

l l 
· ( Re t. presso A lkoven~ 

e Kirchherg 
. \ gr. Ebersherg ( 

Asten ) 

l 

Dietro l' Enns 

l 

l 

l 

~ 
l 

5 

Frauenberg 

Burlweiss 

Lnckavitz 

Kalsching 

Budweiss 

IOattau 

Freistadt 

Budweiss 

In ritirata a sca
glioni. Punte a 
Kemelbach 

grosso a Amstetten 

Presso Gaming 

Si ritira a Rastatt, 

MAGGIO 

6 

Budweiss 

Budwaiss 

Pilsen 

Kalsching 

Budweiss 

Klattau 

Budweiss 

Molk 

Losdorf 

ì\10\k 

l 
Presso S. t Poi te n /. 

Presso Lilienfeld \ 

l 

7 

In marcia 
su 1\rems 

Pii se n 

In marcia 
su Krems 

Bndweiss 

l"nterpeng•rsdf 

'{eidling 

Gottweig 

In riti1·ata 
su Vienna 

ove si congiunge coi rrirolesi. 
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8 

In marcia 
su Krems 

Pilsen 

In marcia 
su Krems 

Presso \Veitrach 

l 
~ Retr. (Radetsky) a 
' Mauthern 
~ gr presso Stein 

l 
l 
\ 

Tra Sieghardskil·
chen e Vienna 

'l 
\'ienna 

l 
l 
l 
( 

\ 
( 

l 

, •l t 

9 lO 

Weitrach Zwetel 

Weitrach Zwetel 

Pilsen Muove su Budweiss 

Zwetel Zwetel 

Zwetel Zwetel 

Kr·umau 

Zwetel Zwetel 

Presso Stein \Vagram 

Presso Stein \Vagram 

I{irchberg Korneubnrg 

Vienna Vienna 
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llfAGGJO 
# 

REPARTI 

l l l 
ANNOTAZIONI 

1<1 14 l:) 16-20 

l l 
-

I Corpo d'armata l Tra Horn 
\ O ber Rohrbach Tra Hagenbrunn 

Presso e Saint-Veit 

\ 
e Gollersdorf Gollersdorf i II Id. Nieder Stette n Il 29 aprile passa agli ordini del generale Hohenzollern 

Il 
Rohrbach 

Il III id. ln marcia Tra Budweiss Tra Rud wetss Freistadt Il 29 aLrile pa>sa agli ordini del generale Kollowrath. - 11 17 maggio attacca la testa di ponte su Budweiss e Freistadt e Freistadt a v. a Neumarck di inz ed è battuto . 
IV Id. . l l Tresdorf Enzelsfed 

Tra Horn Presso 

\ 
e Gollersdorf Gollersdorf ì I di ris. e Div. Lindenau Lei tzesdorf Pillichsdorf li 11 maggio l'arcid11ca Carlo, dopo la riunione delle sue forze con quelle di Hiller, riordina 

o l l 
nel seguente modo l'armata prinr.ipale: 

-;:: l 

"' 
~Fanteria 

o 

"' Corpo Comandante l Divi: Bri- Cavai-
Totale .., 

gate Ieri a " Retroguardia Sommariva . - - - Schwirdt SIODI 

"" ·a e \\' aldburg 
" < 

l I Bellegarde. 4 7 ~6.900 2.800 2J."i00 

Distaccamento Klenau. - - - Korneubur§ e li Hohenzolleru . i 2 5 20.900 800 2\.'ìOO 
Lang Enzers orf 

IV Rosenberg. 3 6 20.~00 1.700 21.900 
Id Stutterheim - - - -

v Reuss l a 15.300 000 16-200 

VI Hiller 2 5 13.300 1.300 14.€00 

l 

Ris. Liechtenstein . 4 lO 8.800 8.700 17.5ù0 

Quart. gen. dell'Arciduca . Moldt Meissau Stockerau Gt·oss Ebersdorf ---------

l 
Totale . l0>.40J 16.200 12 .600 pil'1 ~28 cannoni Il 

l l 
Dopo l'arrivo nel Marchfeld. l'Arciduca dette le predisvosizioni per una grande battaglia; 

furono perciò mandati molto indietro gli inabili, le reclute, alcuni ter zi battaglioni galliziani e di 

l V Corpo d'armata ' 11 grosso landwehr; l'armata ebbe la seguente nuova ripartizione, per facilitare la formazione delle colonne 
a Stammersdorf di a ttacco: 

VI id. 11 grosso l Co.pol 

Da Theben a Wittau. posti di a Stammersdorf 
Divi-l Bri-cavalleria. Da Gr. Enzersdorf Comandante Forza II di riser\•a. per Esslingen, Aspern e Ka- Pillichsdorf sioni gale 

" §ran, la brigata Bianchi. A 
~ pitz la brigata Nordmann. Da Come il 14 

ii: Korneubur~ a monte di Stoc- ------
" 

kerau la rigata Radetsl<v. 
I Bell•garde 3 5 In totale, dedotte le .... La brigata Schusteck a Kt·enis. 

" Distaccamento Dedovich li grosso a Stammersdorf. La cavalleria truppe destinate "' sul Russbach; II Hohenzollern 2 5 = a scorte ed altri " ~li usseri a o 

l 
Id. Nordmann . eutsch-Wa- lV Rosenherg '1 7 servizi 75-80.000 

l l gr a m 
VI Hiller. 2 6 

uomini 

Ris. Liechtenstein l 4 l lO l 

l Divisione Jèllachich. - - - - l n questo modo l' Heller von Hellwald calcola la ferza che da parte austriaca combattè ad 
Essling. 
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"5 
u 
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REPARTI 

I Corpo d'armata 

Il Id. 

III id. 

JV Id. . ~ 

di ris. e Div. Lindenau ' 

l 
.a Retroguardia Sommariva . 
"2 
< 

Distaccamento Klenau. 

Id Stutterheim 

Quart. gen . dell'Arciduca . 

V Corpo d'armata 

VI id. 

II di riser\'a. 

Distaccamento Dedovich . 

Id. Nordmann . 

J Divisione Jèllachich. 
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Hl 

Tra Horn 
e Gollersdorf 

MAGGJO 

14 

Presso 
Gollersdorf 

l 1:; 

l 
\ Oher Rohrbach 

Ì ~ieder 
Rohrhach 

16-20 

Tra Hagenhrunn 
e Saint-Veit 

Stetten 

ln marcia 
su Bndweiss 

Tra Budweiss Tra Rudwetss Freistadt 
e Freistadt e Freistadt a v. a Neumarck 

Tra Horn 
e Gollersdorf 

Moldt 

Presso 
Gollersdorf 

Meissau 

Da Thehen a Wittau. posti di 
cavalleria. Da Gr. Enzet·sdorf 
per Esslingen, Aspern e !{a
gran, la brigata Bianchi. A 
Spitz la brigata Nordmann. Da 
Korneuburg a monte di Stoc
kerau la brigata Radetsk,v. 
La brigata Schusteck a Krems. 
li grosso a Stammersdorf. 

l Tresdorf 

ì Lei tzesdorf 

l 

Stockerau 

Come il 14 

Enzelsfed 

Pillichsdorf 

Schwirdt 
e Waldburg 

Korneuburg e 
Lang Enzersdorf 

Gt•oss Ebersdorf 

Il grosso 
a Stammersdorl 

Il grosso 
a Stammersdorf 

Pillichsdorf 

La cavalleria 
sul Russbach; 
gli us seri a 
Deutsch-Wa
gram 
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ANNOTAZIONI 

Il 29 aprile passa agli ordini del generale Hohenzollern 

Il 29 aprile passa agli ordini del generale Kollowrath. - 1l 17 maggio attacca la testa di ponte 
di Linz ed è battuto. 

li 11 maggio J'arcidnca Carlo, dopo la riunioae delle sue forze con quelle di Hiller, riordina 
nel seguente modo l'armata pl"incipale: 

Corpo Comandante 
l Di•i l Bri l· ' ·l Cavai-

Totale sionì gate an eria lel'ia 

l Bellegarde. l 4 7 26.900 2.800 2v.ioo 

li Hohenzolleru . ! 2 5 20.900 800 2l.i00 

IV Rosenberg. 3 6 20.~00 1.700 21.900 

v Reuss l a 15.300 000 16-200 

Vi Hiller 2 5 13.300 1.300 14.€00 

Ris. Liechtenstein . 4 10 8.800 8.700 17.500 
---------

Totale •. 103.40) 16.200 112 .6:)0 piìt 'l:lS cannoni 

Dopo l'arrivo nel Marchfeld. l'Arciduca dette le predisposizioni per una grande battaglia; 
furono perciò mandati molto indietro gli inabili, le reclute, alcuni terzi battaglioni galliziani e di 
landwehr; l'armata ebbe la seguente nuova ripartizione, per facilitare la formazione delle colonne 
di attacco: 

l l 
Comandante Divi-l Br i-

Forza l Corpo sioni gate 

I Bellegarde 3 5 In totale, dedotte le 

II Hohenzollern 2 5 
truppe desti n a te 
a scorte eJ altri 

lV Rosenberg 4 

l 
1 servizi 75-80.000 

VI Hiller. 2 6 
uomini 

Ris. Liechtenstein l 4 l 10 l 

In questo modo l' Heller von Hellwald calcola la f<>rza che da parte austriaca combattè ad 
Essling. 
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PAH'J'E IL 

Considerazioni. 

l. - La vittoria di Ratisbona, benchè non avesse ottenuto 
quel risultato decisivo cui aveva mirato Napoleone, aveva scon
cer·tato il piano generale della coalizione e conseguito per ciò 
solo un effetto politico e morale di grandissima importanza. 

I vani tentativi di Katt, · di Doeruberg, di Schill e di Bruns-
wick, mentre da un lato dimostrano che ben si era apposto Na-
poleone lasciando sul Weser e sull'Elba forti presidi, dall'altro 
mettono in luce una volta di più l'influenza secondaria che or
dinariamente i moti popolari possono avere sull'andamento di 
una campagna, stante la diillcoltà di scegliere il momento op
portuno e di disciplinare e coordinare il movimento; e ciò pur 
ammettendo che a mandare a vuoto i tentativi suddetti abbia 
concorso l'imperizia dei capi. 

La stessa insurrezione del Tirolo acquista valore, non per 
sè stessa, ma per l'appoggio che eventualmente vi possono tro
vare i corpi regolari di Chasteler, di Jèllachich e dell'arciduca 
Giovanni, per minacçiare il fianco dei Francesi procedenti su 
Vienna; ond'è che le notizie del dilagare della rivolta, al pari 
di quelle poco liete di Polonia e d'Italia, non possono turbare 
l'animo del vincitore di Eckmiihl. 

Raszin e Sacile non valgono Ratisbona; a Napoleone rimane 
l'iniziati~·a delle operazioni ed egli se ne van·a per sfruttaee tutti 
i vantaggi che la situazione politica e militare gli presenta. 

Due partiti gli si offrono: o inseguire con la massa delle sue 
forze I'al'mata dell'arciduca Carlo, costretta a ritirarsi in Boemia, 
o ma1·ciare direttamente su Vienna per la- destra del Danubio, 
cacciando dinanzi a sè l'armata di Hiller. 

Il primo partito può esRenzialmente rispondere allo scopo di 
non dar tregua al nemico battuto e compirne la disgregazione 
con un vigoroso inseguimento. A ciò si oppongono peraltro il 
fatto che l'arciduca Carlo, mediante la resistenza opposta ai Fran
cesi dal presidio di Ratisbona e la rottura dei ponti, ha almeno 
due giomate di vantaggio sull"avversario; che i Francesi sono 
stanchi dopo cinque giorni di combattimenti e di marcie e che 

.. 
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dirig~ndosi verso la Boemia ùovrel;lbel'o attraversare le strette 
di un paese montuoso, già completamente sfi·uttato dal nemico, , 
povero di comunicazioni c dove la posizione di Gham .offre al ge
neralissimo opportunità di raccoglier·e le ~ue forze ed accetta~:e 
battaglia difensiva in buone condizioni. 

Il secondo partito consente invece di portare celeremente 
la guerra nel cuore della monarchia austriaca, di non abbando
nare la Baviera alle incursioni del generale Hiller, di percorrere 
una regione più facile e più ricca, di conservare la linea di ope
razione fino allora seguita, invece di spostarla sulla riva sinistra 
del fiume, come l'altro partito richiederebbe; ma essenzialmente · 
risponde a ragioni strategiche della massima importanza (l). 

Nayoleone stesso ci dice che il suo disegno era .quello di im
padronirsi di Vienna e di tutta lei. riva destr-a, per disimpegnare 
l'armai a d'Italia e congiungersi ad essa (Memoires, II, 263); 
scopo che non poteva essere conseguito se non marciando diret
tamente su Vienna, percorrendo la corda dell'arco che l'arci
duca Carlo era obbligato a seguire per Cham. Klattau e Bud
weiss. In tal guisa Napoleone, mentre assicurava a sè stesso il 
vantaggio di concentrare le proprie forze e di aprirsi una nuova 
via di comunicazione verso la valle padana, impediva il con
giungimento degli Arciduchi; il che era lo scopo finale della 
manovra. 

Mantenere la separazione tra le forze dell'arciduca Carlo e 
quelle di Hiller non era, nè poteva essere, che un obbiettivo 
parziale e temporaneo. Napoleone stesso non sperava di mante
nerlo eosì a lungo come avvenne, a segno di ritenere probabile 
una battaglia dinanzi a Vienna, (Con·. 15124); egli perciò mirava 
solo ad ottenere che il nemico non potesse contrastargli effica
cemente l'avvicinarsi alla capitale, che gli premeva non fosse 
messa in istato di difesa e che egli essenzialmente considerava 

('l ) Il generale Jomini (op. ci t., lll, 177) attribuisce a Napoleone questo 
pensiero:» L'Archiduc m'avait écrit une lett;-e qui lais~ait entrevoir le désir 
de traiter. cn poursniv~nt Hiller, je pouvais achever sa ruine, et dicter 
cette paix dans Vienne de manière à la rendre plus avantageuse ». Ora sta 
dì fBtlO che la lettera di cui si tratta non fu scritta che il giorno 30 aprile 
e che Napoleone la ri~evette solo quando il suo piano di gue1·ra e1·a, no1~ 

solo fisR:Jto, ma in via di esecuzione. 
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come 'centro delle c(lmunicazioni tra là Boemia, l'Ungheria e 
l'Italia. 

Non adunque ad un vario sentimento d'ambizione, come fra 
gli altri asserisce il Griinne, ma a ben ponderate ragioni d'in
dole politica, strategica, logistica e tattica, va attribuita la riso
luzione di marciare su Vienna. 

Nè la capitale austriaca poteva esercitare sul giovane Im
peratore quella fatale attrazione, che nel 1813 ebbe su di lui la 
capitale prussiana. Troppo recenti erano i ricordi della campagna 
del 1805, durante la quale gli era occorso di rimproverare acer· 
bamente il Murat per la leggerezza con cui, spinto unicamente 
dalla gloriale di entrare in Vienna, aveva infornato su quella 
città l'armata francese; ond'è che se ora egli si appigliava ad 
un partito diverso da quello giudicato buono quattro anni prima, 
diversa doveva pure essere la situazione. 

E così era di fatto. Nel novembre 1805 era interesse diNa
poleone d'inseguire con la spada alle reni l'armata di Kutusow, 
per impedirne il congiungimento con la seconda armata russa 
avvicinantesi alla Moravia, ed operare col concorso del corpo 
di Mortier, distaccato sulla sinistra del Danubio per minacciare 
le comunicazioni dell'avversario. In tale situazione, Vienna non 
avrebbe avuto importanza che nel solo caso in cui fosse stato 
possibile impadronirsi del ponte sul Danubio prima che fosse stato 
distrutto e di là volgersi rapidamente alle spalle di Kutusow che 
aveva preso posizione a Krems. Nel 1809 invece nessun aiuto 
aspettavano gli Austriaci dalla Russia; e l'evento per essi più 
fortunato sarebbe stato quello di pote1· concentrare a1;torno a 
Vienna le forztl dell'arciduca Carlo, di Hiller, di Jèllachich, di 
Chasteler e dell'arciduca Giovanni. Con queste forze riunite e 
colla padronanza di quella doppia testa di ponte sul Danubio, 
essi avrebbero avuto, rispetto ai Francesi, il vantaggio del nu
mero e della libertà di manovra sulle due rive. Di qui l'oppor
tunità per Napoleone di assicurarsi al più presto il possesso della 
citta, allo scopo di procacciarsi, nel caso più favorevole, i van
taggi sovraccennati; e di impedire almeno, nella peggiore ipotesi, 
che se li procacciasse il nemico, mantenendone divise le masse 
principali. 
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Da parte austriaca, il frazionamento dell'armata fn due parti 
separate dal Danubio e la ritirata sulle due rive erano neces-· 
saria conseguenza della manovra di Eckmiihl. Per effetto di 
questa, le forze austriache sul teatro principale. di operazione 
venivano a trovarsi schierate all'incirca nel modo ·progettato dal 
generale Griinne per l'inizio della campagna, con la differenza 
che ora, invece di una marcia offensiva con speranza di vittoria, 
si trattava di una marcia in ritirata dopo la sconfitta. 

Fra i motivi addotti per abbandonare il piano del Griinne 
quando esso già aveva avuto un principio di esecuzione, stava 
appunto il timore che Napoleone, lasciato un corpo ad osser
vare l'alto Danubio, col grosso della sua armata si gettasse 
contro il generale Hiller e lo ricacciasse fin sotto Vi enna. Se m bra 
dunque naturale che questo timore si dovesse affacciare con 
maggiore evidenza alla mente dell'arciduca Carlo, dopo che la 
sorte delle armi gli era stata avversa; e che per conseguenza 
sua cura principale dovesse essere quella di far cessare il più 
presto possibile lo stato di crisi derivante dalla separazione delle 
sue forze e tendere ad eseguire celeremente il congiungimento 
con Hiller. L'esame successivo degli avvenimenti ci dirà fino a 
che punto ciò fosse nelle sue intenzioni e ci fornira, se non la 
giustificazione, almeno la spiegazione della sua condotta. 

2. - Quando l'arciduca Cat·lo si ritirò a Cham, non sapeva 
ancora quale fosse il progetto del suo avversario. La fermata a 
Cham risponde perciò, entro certi limiti, alla necessità di rior
dinare l'armata scossa e di indovinare le .probabili intenzioni 
del nemico, in modo di approffittare eventualmente della buona 
occasione che si presenterebbe se questi si cacciasse ad inse
guirlo per i monti della Boemia. Ma l'incertezza è di breve du
rata; la parvenza d'inseguimento di cui è incal'icato il Davout 
non lascia dubbio alcuno in proposito e il 26 aprile il genera
lissimo, cogli ordini dati ai generali Stutterheim e Klenau e 
coi corrieri spediti al generale Hiller, chiarisce il suo progetto 
di marciare su Linz per passarvi il Danubio e concentrare tutta. 
l'armata sulla destra del fiume. Qualora poi il ponte di Linz e 
quello di Mauthausen gli venissero a mancare, egli si dirige
rebbe su Krems. Ora considerando che da Cham, a Linz, a. 
Vienna corrono rispettivamente 210, 250, e 310 chilometri, in 
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t-:onf.r;-onto ~egli ~0, 200 e 230 da cui .dista dalla medesima loc,:a
lità Passau (Òve il 26 era giunto Massena), si vede che molta 
abilita avrebbe dovuto spiegare il generale Hiller per moltipli· 
care gli ostacoli alla marcia dei Francesi e ritardarne fino al 
4 maggio l'arrivo a Linz, mentre più facile sarebbe stato il pre
venirli a Krems od a Vi enna; e che ad ogni modo era neces
sario affrettare la marcia attraverso la Boemia per non correre 
il rischio di giungere tardi. In altri termini la bonta del piano 
adottato il 26 dall'Arciduca dipendeva oramai dalla celerita delle 
mosse sue e dal contegno di Hiller. 

Durante la marcia, sorse bensì nell'Arciduca «il desiderio 
« di cadere, mediante un passaggio sulla sponda destra del Da
« nubio, sulla linea di ritirata del nemico. Ma per questo gli 
« mancavano i mezzi, perchè l'equipaggio da ponte perduto non 
«era stato ancora sostituito; inoltre le condizioni in cui si sa
« rebbe tentata l'impresa· erano tali che .:una battaglia perduta 
« poteva tagliare del tutto qualsiasi collegamento dell'armata 
« principale con la maggior parte degli Stati austriaci » (Aus
_qewahlte &Jzr·i[ten des E1'zlzer·zogs Karl, VI, 367). 

3. - Hiller il gior.no 23, ancora incerto sulla situazione 
generale ed obbedendo agli ordini dell'imperatore Francesco, si 
arresta momentaneamente ed il 24 con una ripresa offensiva 
batte a Neumarkt il maresciallo Bessières. Avute poi notizie del· 
l'arciduca Carlo, ripiglia il 25 la ritirata e si ripara non mole
stato dietro l'Inn, col vantaggio di avere rialzato il morale dei 
soldati. Questa vittoria austriaca, che gli avvenimenti di Rati
sbona fecero passare quasi inavvertita, non ebbe, nè poteva 
avere, bfluenza sull'esito della campagna; ma fu ad ogni modo 
una vittoria, dovuta all'aver saputo approfittare di un momento 
di trascuranza o di soverchia fiducia dell'avv_ersario; e per questo 
il generale Hiller indubbiamente merita lodA. (l) 

4. - Da parte francese, il procedere risolutamente su Vienna 
per la destra del Danubio richiedeva pure delle cautele, sia per 

( l ) .Contl·~riamente a quanto opina il PELET, (op cit., II, 163) il quale 
dice che il' generale Hiller av1·ebbe dovuto sopra tutto preoccurarsi di rag
giungere p1·esto la linea dell'Enna, concentra1·vi i rinforzi e aspettàrvi il 
nemico Ma a far ciò era semp1·e in tempo dopo Neumarkt. 
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le minaccie che potev:;mo provenire dal Tirolo. sia per l'eventua
lità che l'arciduca Carlo cercass~ di rip,assarA il Danubio e get
tarsi sul fianco sinistro o alle spalle dell'armata di Napoleone. Al 
primo pericolo corrisponde l'invio del corpo di Lefebvre a Salz
burg; al secondo le misure di sic·urezza adottate, in modo che 
man mano che l'armata si avYicina a Vienna, rimangano suc
cessivamente scaglionati lungo il Danubio il corpo di Davout, le 
divisioni J>upas e Rouyer e il corpo del Bernadotte (che alla 
fine d'aprile entra dalla Sassonia nell'alto Palatinato). A garantire 
poi il grosso da una seconda ripresa offensiYa, Lannes, Bessières 
e Massena hanno, in prima linea, forza sut.Iìciente per battere 
Hiller, anche senza l'appoggio della guardia,, del corpo di Van
damme e dei corazzieri, che costituiscono la riserva. 

Ad una saggia prudenza è pure ispirato il provvedimento di 
trasferire sull' Inn la base secondaria d'operazione e di fortificare 
Passau, in guisa da aveni un punto d'appoggio ed un perno di 
manovra per qualsiasi eventualità. 

5. - Per la marcia dalla Salr.a all'Enns, Napoleone non ha 
serie preoccupar.ioni; preYede che i punti di passaggio di Li n r. 
e di Mauthausen cadranno in suo potere prima che vi sia giunto 
l'arciduca Carla. e che questi, per conseguenza, non potrà con
giungersi con Hiller che a I\rerns o a Vienna. (Cor1·esp. 15149); 
non crede probabile che il nemico vorrà contrastargli il passo 
della 'l'mun (Cvrr·esp. 15149), ma in ogni caso, se Hiller vonà 
fargli fronte nella forte posizione di Ebersbcrg, egli lo obbligherà 
a ritirarsi minaceiandone il fianco da La m bach. 

Ma i fatti non si svolgono scr.ondo le sue previsioni. Il ge
nerale Hiller ave,·a ricevuto dalla Corte e dall'Arciduca ordini 
contraddittorli; difficilmente egli poteva conciliare le istruzioni 
avute dall'Imperatore, di evitare combattimenti svantaggiosi, e 
pensam a coprir Vienna, con quelle avute dal generalissimo di 
tenere Linz e Mauthausen fint> al 3 maggio, giorno in cui spe
rava di toccare il Danubio. Ne succede che, forse per coprire 
Linz il piu a lungo possibile, Hitler si trattiene sulla sinistra 
della Traun sino al momento in cui è incalzato troppo da vicino 
dai Francesi ed è ptwcio costretto a passai·e il fiume frettolosa
mente, senza aver tempo di occupare nel modo piu rar.ionale la 
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posiziOne di Ebersberg e di abbruciare il ponte ·(!) e che durante 
il combattimento, per la preoccupazione di non impegnarsi troppo, 
non impiega tutta l'energia necessaria e vi fa concorrere una 
sola parte delle sue forze. Di tatto, contrariamente agli scrittori 
francesi che fanno ascendere la forza degli Austriaci in questo 
combattimento a circa 40.000 uomini, secondo l'Heller non vi 
presero parte che circa 28.000 uomini, di cui 8400 sulla sinistra 
e 19.600 sulla destra della Traun. avendo il II corpo di riserva 
preceduto gli altri ad Asten. Conseguenza della mezza misura 
adottata dal generale Hiller è la vittoria riportata dal Massena 
in condizioni difficilissime e l'impossibilità per gli Austriaci di 
opporre una successiva·resistenza sull'Enns, in modo da consen
tire all'arciduca Carlo di giungerP. prima dei Francesi almeno al 
ponte di Stein. 

Da parte di Massena, ignorando egli l'ingombro di cavalli e 
di carri che, come a Landshut, rendeva difficile la situazione per 
gli Austriaci, non si può negare che la sua risoluzione sia stata, 
più che ardita, temeraria. A sua giustificazione sta il timore che 
la colonna v~duta sull'altra riva del Danubio appartenesse ~l

l'avanguardia dell'armata del generalissimo e la conseguente op
portunità di impadronirsi, al più presto possibile,. dello sbocco di 
Mauthausen ; a suo carico sta la confessione del Pelet, suo aju
tante di campo e perciò in grado di conoscerne l'intimo senti
mento, che alla decisione del Massena non sia stato estraneo 
il vivo desiderio di segnalarsi egli pure in quella campagna, 
nella quale, sino a quel momento, i principali allori erano stati 
riservati a Lannds e a Davout (PELET, op. cit., II, 205). Come 
conclusione riguardo al combattimento di Ebersberg, può ad 
ogni modo valere ciò che il dì seguente, a ragion veduta, ne 
scriveva a Lannes Io stesso Napoleone « :·· ils avaient fait la 
« sottise d'attaquer de vive force cette position renommée et la 
« seui e redoutabl e sur la 'fra un ... » ( Corresp. 15155). 

( l) Passando per tempo la Tra un e distruggendo i ponti di Ebersberg, 
di Lambach e di Krems-Miinster, poteva Hiller guernire con poche forze la 
città di Ebersherg e prolungare l'occupazione a sud della città lungo i l Krems 
od il Gotschalin, in jllli3a da 1·endere difficile l'attacco e lungo l'aggira
men•o dei la posizione. 



6. - Le fortificazioni progettate sulla linea dell' Enns es-. 
sendo state appena abbozzate e l'armata di Hiller ancora più 
assottigliata e scossa dall'ultimo combattimento, nulla può oramai 
ritardare materialmente la marcia dei Francesi su Vienna, se non · 
il tempo . necessario per il riattamento dei ponti. Ma ,un impedi
mento di altro genere fa sì che Napoleone, pur affrettando la 
marcia delle avanguardie verso Saint-Polten, s'indugi personal
mente sull' Enns ; ed è l' incertezza sulle intenzioni dell'arciduca 
Carlo. « J'ai bien besoin d'avoir des renseignements sur ce que 
« fait le prince Charles ... Le mouvement qu'on fait l'archiduc 
« Louis et le général Hiller sur Linz, dans la journée du 3, 
« fai t penser qu'ils espéraient se.)oindre là avec l'archiduc Charles. 
" Un général-major, qui a été tait prisonnier par le ~ènéral 
« Vaudamme et qui commandait la landwehr de Bohème, m'a 
« dit ce matin qu'il était sous les ordres du général Klenau, 
« mais qu'il avait reçu l'ordre de l'état-major de passer sous 
« ceux du général Hiller. Tout cela fai t supposer que le prince 
« Charles espérait d'abord se réunir à Linz. Selon !es rensei
« gnements que vous m'aver. envoyés, il m'a paru que le prince 
« Charlf>s ue pouvait pas ètre sur Linr. avant le 6 ou le 7. Je 
« suppose qu'il aura pris aujnurd'huj la direction de Krems ou 
« de Vienne. » (C01·resp. 15161). Così scrive ·r Imperatore al 
Davout il 6 maggio; e da questa lettera, che pur mette in luce 
come egli abbia intuito la situazione, trapela il dubbio che le 
cose non siano veramente quali egli crede, che l'Arciduca sia più 
vicino ed abbia intenzioni differenti da quelle supposte. Invero 
la sola manovra da temersi sar·ebbe che il generalissimo, lasciati 
inoltrare i Francesi su Vienna, con rapida mossa scendesse sul 
Danubio per passarlo a monte dell'esercito nemico e minacciarne 
le comunicazioni. Conseguentemente è ancora necessaria la pre
senza di Davout a Linr.. ove una puntata del nemico sarebbe 
temibile; non lo preoccupa invece una minaccia su Krems, per
chè Molk e Krems fanno sistema con Vienna e a quel punto 
corrisponderà. il centro dell'armata .. (Cor·resp. 15173). Quello che 
sopratutto importa, nell 'avanzarsi dall' Enns su Vieuna, è di mar
ciare in una formazione tale da potere far fronte celeremente 
da ogni lato ; e a ciò rispondono precisamente le disposizioni di 
Napoleone. Inoltre la necessità di avere notizie e di assicurarsi, 
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per ogni eventualila, libertà di manorra sulle due rive, lo in
ducono a l'iattare il ponte di Linz, a farvi costruire una testa 
di ponte, a f<•.r mandare dal generale Vandamme partiti verso 
Budweiss e a progettare il gettamento di altri ponti a Mauthausen 
e a Krems. Al ponte di .Vlauthausen rinuncia poi, per motivi 
ignoti secondo il Pelet, ma probabilmente per scarsità di mate· 
riale e per non moltiplicat·e le teste di ponte coi relativi distac
camenti necessarì a presidiarle; e a quello di Krems pure, per
chè la riva sinistra è in quel punto facile a difendersi. (Cor
resp. 15174) . 

Anche dal punto di vista logistico è notevole questa marcia 
dei Francesi su Vienna, considerando che da Enns a S. Polten 
l'armata è costretta a sfilare per un'unica strada. Il problema 
più dilflcile a risolvere è quello del pane (C01"1"esp. 15173), poi
chè pel restante le truppe vivono sul paese (l); e ad assicurare 
questo servizio valgono appunto la flottiglia e le precis.e rlispo
sizioni date per la navigazione sul Danubio. 

Alla rapidità e alla risolutezza delle mosse di Napoleone la 
inYece riscontro la lentezza e l'indecisione di quelle dell'arciduca 
Carlo. Poichè sin dal 20 aprile il piano del generalissimo era sta
bilito, egli non ~vrebbe più dovuto trattenersi a Cham, ma spo
stare verso Budweiss la sua armata, ogni altra cosa sacrificando 
alla celeriti.t. Invece solo il 28 si inizia il movimento del grosso 
da Cham e solo il 5 esso è raccolto pn':sso Budweiss, donde il 7 
riprende la marcia in direzione, prima di Krems, poi di Vienna. 
Si perdono dunque due giorni a Cham, s'impiegano otto giorni da 
C ha m a Bud weiss, ove bastavano cinque o sei ; si perde un altro 
giorno a Budweiss. 

Ora si capisce che talune delle ragioni, che avevano già resa 
lenta ed impacciata la marcia degli Austriaci dall'Inn alla Laber, 
abbiano influito anche sulla marcia attraxerso la Boemia, ove le 
strade erano in cattivo stato e la regione era già. :;tala sti·ultata 
dal I e dal II corpo nelh.t marcia verso Rati:;bona; il lungo in
dugio a Cham trova forse una l:<piegazione lll'l timore di un'incur
sione di Bemadotte in Boemia; riguardo poi alla nuova fermata 

(l) A discipl iun rc in modo speciule il viYere sul paese provvede Na
poleone d>< Schonbrun il l~ maggio {Co•"reSJ'·• 1520i) . 
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a Budweiss, "l'Heller dà la seguente spiega_zione: « L' incertezza 
«sulle ulteriori intenzioni di Napoleone, lo stabilirsi di Vandamme 
« sulla sinistra del Danubio a Linz,. ove era costituita una testa 
« di ponte, la marcia di Bernadotte su Passau, l'avanzata di Davout 
"su Linz, l'arrestarsi di Napoleone quattro giorni ad Enns, ave
« vano fatto sorgere per un momento nel quartie1· generale au
« gtriaco il timore che si potesse mirare ad invadere la Boemia 
< meridionale ed ostacolare la marcia del generalissimo. Solo 
« quando Napoleone passò l'Enns e si diresse alla Traisen si ri
« conobbe l'inutili !A della lunga fermata a Budweiss; si era però 
«perso un giorno ». Questa spiegazione vale certamente di più 
di quella data dal generale Jomini, che ~i limita a dire che 
la fermata dell'arciduca Carlo a Budweiss è inesplicabile (op. 
cit. III, 184); ma non è una giustificazione. 

Invero, tenendo calcolo delle distanze, si vede che una in
cursione francese nella Boemia meridionale, mossa da Linz con
temporaneamente alla partenza da Bndweiss dell'armata au
striaca, avrebbe potuto giungere a Bud weiss quando l'Arciduca 
sarebbe giunto tra Zwetel e Neupolla, e ciò indipendentemente 
dalla resistenza che il Kollowrath avrebbe potuto opporre al pas
saggio dei monti presso Freistadt. Non era dunque temibile che 
la marcia del generalissimo su Vienna fosse impedita dal nemico, 
per.chè questi non poteva da Linz esercitare minaccia ellicace sulle 
comunicazioni tra Budweiss e Vienna. V'ha di piì.1: abbandonando 
la riva destra per gettarsi sulla sinistra, Napoleone si sarebbe tro
vato in condizioni analoghe a quelle che sarebbero risultate se 
avesse, dopo Ratisbona, inseguito l'armata dell'arciduca Carlo, 
con lo svantaggio che questa aveva avuto agio di riposarsi e di 
ricevere rinforzi; avrebbe d11nque fatt•> il giuoco degli Austriaci. 
Se Napoleone poi avesse diviso lo forze per operare simultanea
mente verso Vienna ed in Boemi§!-. tale separazione sarebbe pur 
tornata vantaggiosa al suo avversario; n è sarebbe stato capace 
il gTande capitano di commettere un simile errorP.. Infine, sino 
a che l'Arciduca non avesse occupato Vienna, non avrebbe potutt} 
riacquistare libertà di manovra, dovendo subire l'iniziativa del ne
mico; iniziativa che, padrone di Vienna, avrebbe potuto assumere 
egli in sua Yece. Co~1cludendo, non erano necessari i fatti com
piuti per dimostrare l'inutilità del soggiomo a Budwoiss; e dai 
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motivi più sopra citati si rileva una volta di più che il non sa
pere discernere a tempo le cose grandi dalle piccole e il volere 
tutto coprire sono spesso causa di rovina. 

La cosa è tanto più grave se · si osserva che senza le per
dite di tempo enumerate, il generalissimo avrebbe potuto tro
varsi a Vienna il lO maggio, cioè contemporaneamente ai Fran
cesi, e che questo fatto avrebbe anche potuto mutare le sorti 
della campagna. 

Il ritardo della marcia dell'Arciduca ebbe anche influenza 
sul contegno del generale Hiller dopo Ebersberg, inquantochè que
st'ultimo, invece di pensare soltanto a coprire la capitale, dovette 
anche essere incariQato di sorvegliare il Danubio tra Krems e la 
capitale stessa. Questo duplice obiettivo non era proporzionato 
alle forze di cui Hiller disponeva; tanto che dedotta la divisione 
Dedowich (10.000 uomini), il distaccamento Nordmann (3000 uo
mini circa), le perdite dovute al combattimento di Ebersberg 
(7000), quelle successive durante la ritirata, calcolate sulla base 
del 5 per 100 (1000 circa), e infine la brigata Schusteck lasciata 
a Krems (6000 circa), dei 32.000 uomini che alla vigilia di Ebers
berg costituivano il corpo di Hiller, al momento di congiungorsi 
con l'armata dell'arciduca Carlo, non ne rimasero che 4500 (HEL· 
LER, op. cit.). D'altra parte il guardare Krems era una neces
sita, poichè altrimenti Napoleone si sare bhe forse deciso a ma
novrare sulle due rive. ( Cor·resp .. 15168), sperando di prevenire 
in quel punto l'arciduca Carlo, tagliargli la strada di Vienna e 
ricacciarlo in Boemia od in Moravia. 

Perduta la speranza d'intercettare a Napoleone la strada di 
Vienna, il generalissimo ideò di disimpegnare almeno la capitale, 
sboccandone offensivamente e facendo in pari tempo forti dimo
strazioni sulle comunicazioni dell'armata francese. A tal uopo il 
generale Kollowrath doveva .{Ilarciare su Linz con circa 25.000 
uomini, mentre l'arciduca Giovanni si sarebbe riunito al corpo 
del Tirolo e alla divisione Jèllachich, rimasta presso Rottenmann 
alle sorgenti dell'Enns, ed avrebbe puntato con 50-60.000 uomini 
parimente su Linz, per dar la mano al Kollowrath. Questi effet
ti Yamente attacca il 17 maggio la testa di ponte di Urfahr ed è 
respinto ; l'arciduca Giovanni, per motivi che non è ora il caso 
d 'indagare, prende invèce la direzione di l:'ressburg; e lo stesso 
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arciduca Cal'lo giunge tardi a Vie~na. Ciò dimostra come lepre
visioni a troppo lunga scadenza, che ri_chiedono larghi movimenti 
attraverso a paesi difficili e dipendono da una serie di combat
timenti parziali nei quali occorre di essere sempre vittoriosi, rie
scano il più delle volte tàllaci. Inoltre giustamente osserva l'Heller 
che non poteva essere affidato al Kollowrath l'incarico di pun
tare su Linz per minacciare le comunicazioni dell'avversario, 
quando per ciò fare occorreva 'passare il Danubio ed il III corpo 
austriaco era sprovvisto di equipaggio da ponte. 

7. - La nessuna resistenza incontrata dai Francesi sulla 
linea dell'Enns, che pur doveva essere la principale linea di di· 
fesa austriaca; la facilita con la quale Napoleone ottenne la resa 
di Vienna, dovuta in parte all'imperizia dell'arciduca Massimiliano, 
in parte al non avere per tempo munito d'artiglierie la cinta. 
esterna. e messovi a presidio l'intiero corpo di Hillei' rinforzato 
dalla guarnigione della citti1, offrono argomento a considerazioni 
sull'impiego della fortificazione; tanto più se si confronta la tra
scuratezza austriaca con l'attivita di Napoleone nel valersi di 
tutti i mezzi che l'ingegneria militare suggeriva per mettere al 

"sicuro la sua base e la sua linea d'operazione. 
Sorvolando su ciò, vediamo .come la prima pa1·te del piano 

di Napoleone: «impadronirsi di Vienna e di tutta la riva destra>> 
era oramai ragg·iunto; rimaneva l'altra parte: «disimpegnare 
l'armata d'Italia e congiungersi ad essa», il che equivaleva a 
riunire le sue forze a quelle del principe Eugenio e del mare
sciallo Marrnont ed impedire il congiungimento degli arciduchi 
Carlo e Giovanni. Era invece sfumato il progetto dell'arciduca 
Carlo; ma la partita non era ancora decisa, poichè, prescindendo 
dalle forze d'Italia e di Polonia ancora lontane e dai distacca
menti, i due principali nuclei di ciascun esercito si trovavano il 
16 maggio l'uno di fronte all'altro, all'incirca pari di numero e 
separati solo da un gran fiume, ed entrambi anelanti alla bat
taglia. 

8. - Ed era pure intenzione di ambedue i comandanti in 
capo di attraversare il Danubio per cercare la decisione: ((La 
« position sur la rive droite n'était bonne qu'autant que l'armée 
« aurait une tète de pont sur la rive gauche, parce que sans 
«cela l'ennemi restait maìtre de l' initiative des mouvements. 
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« Gette considératioh était d'll'ne telle importance, que Napoléon 
·«se fùt reployé sue l'Enns, s'il lui eùt été impossible de s'établir 
« s\.H' la rive gauche. » Cosi ' lasciò scritto Napoleone (Mémoires, 
II, 77): (l) . 

Senonchè il tempo a\'\wa pet' ciascuno dei due avversarii 
valore differente. Anzitutto Napoleone aveva ordinato i primi pre
pàrativi pe1· il passaggio il 13, quando sperava ancora di appro
fittare della lontananza dell'arciduca Carlo; poi' era suo interesse 
di accelemre il corso degli' avvènimenti, poichè ogni giorno che 
passava permetteva al nemico di riord inarsi e di ricevere rin
forzi; mentre la sua inazione avrebbe rialzato il morale degli 
Austl'iaci e potuto anch·e favorire l'espandersi dei moti' che erano 
stati suscitati dallo Schill e dal Brunswick e che tenevano al
lora ag:itata la Germania, facendo altresì dubitare delle inten
zioni della Prussia. [noi tre, poichè a parità di forza Napoleone 
si riteneva sicuro della vittoria, per quale motivo avrebbe do
vuto aspettare che dalle due parti la forza variasse, quando non 
poteva avere la certezza che ciò sarebbe avvenuto a suo vantaggio~ 

Per le ragioni opposte oltre che per l'indole sua, il gene
ralissimo era invece indotto ;:>. tergiversare. Qualora si fosse pre· 
sentata l'occasione propizia di passare il fiume, egli ne avrebbe 
approfittato; ma se il nemico lo avesse prevenuto, non gli sa
rebbe spiaciuto di coglierlo nel flagrante delitto della delicata 
operar-ione. E conformi a questo concetto sono appunto le di
mostrazioni fatte il 18 e il 19 maggio tra Krems ed Holenburg 
e l'avet' tenuto l'armata in posir.ione tale da essere ugualmente 
a pol'lata della Sch warze-Lacke e della Lob-Au e. 

9. - Escluso come punto di passaggio quello di Fischament 
ove la corrente, essendo raccolta in un sol braccio, era troppo 
rapida; escluso parimente quello di ~ussdorf, perchè ivi era gia 
stato dato l'allarme; non rimaneva presso Vienna altro punto 
adatto che quello di Kaiser Eber:;dol't', ove l'esistenza della Lob
Aue pi·esentava condizioni favorevolissime. Ivi il Danubio aveva, 
è vero, grande larghezza; ma per compenso minore era l'a ra
pidit~t della corrente e la Schneiil~I·-Urund · c la· Lob Grund ù~t-

(l ) l ilfé noi1·es de Napoléon, di cui ricntTI.l spesso la cita~.ioue nel pre
Rente studio, sono quelli dettati al generale Montholon, ediz. 182:3. 
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vano modo di spezzare in più tratti il ti·onco peincipale del ponte• 
che sarebbe altl'imenti riuscito troppo lungo. La Lob-.'..ue poi, 
abbastanza vasta da contenere un esercito e per la massima parte 
al sicuro, con le artiglierie d'allora, dai tiei provenienti dalla 
riva sinistra del fiume, offriva il vantaggio di dover attmversare, 
in peesenza del nemico, soltanto un braccio di rìume largo un 
centinaio di metri, mentre la larghezza total~ clel Danubio su
pera gli ottocento. rnfìne il rientrante dello Stadtler A.rm ad 
ovest della Lob-Aue presentava condizioni eccezionalmente pro
pi7.ie allo sboccaee delle divisioni feancesi, le quali trovavano poi 
nei villaggi di Aspern e di gssling e nel ciglione che li congiun
geva un forte appiglio tattico. La scelta della località non po-
teva. dunque essere migliore. J 

Gli ordini dati da Napoleone la sera del 19 per il passaggio 
del Danubio rispondono ai seguenti criterì: eseguire l'operazione 
con la massima forza possibile, gettare subito oltre il fiume, a 
scopo di sicurezza e di esplorazione, un forte nucleo di caval
leria; tenere incerto il nemico fino all'ultimo momento sul vero 
punto di passaggio; avere sul ponte una defluenza continua di 
truppe, in modo da render·e minimo il tempo occorrente per la 
operazione. Perciò, subito dopo i volteggiatori che proteggono il 
gettamento dell'ultimo ponte, deve passare la divisione Lasalle; 
perciò devono, ad or·e fisse, trovarsi in Kaiser Eberdorf i reparti 
di Massena, di Lannes, della guar·dia e della ri;:;erva di cavalleria; 
perciò Davout deve gettar·e un ponte a Nussdorf e tenere celato, 
fin chn può, il suo movimento verso Vienna; perciò intine, il ser
vizio di sicur·ezza sulla destr9 del Danubio rimane atfldato alla 
minima forza possibile di cavalleria . 

.Ma la piena inasp13ttata del fiume e la qualità dei materiali 
impiegati nella costruzione del ponte sono il punto nero della 
situazione; la vittoria, fors'anche la salvezza dell'8sercito, dipen
dono dalla resistenza del ponte ; perdò prudenza vorrebbe che 
le concezioni tattiche, quali stanno per· scaturire dal cervello di 
Napoleone, fossero raiirenate dalla incoercibilità della materia e 
dalle forze della natura. 

10. - Alla battaglia di Essling, entrambi gli avversari hanno 
intenzione di procedere offensivamente, gli Austriaci per ricac
ciare i Francesi nel Danubio ed impadronirsi della Lob-Aue, 

9 
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Francesi pe•· guadagnaTe ·sulla riva ·sinistra lo spazio oGcorrente 
a: , spiegare tutte le .loro forz.e e fiaccare con un colpo decisivo 
Eesercito nemico . 
. ,: :La gmnde superiorità numerica degli Austriaci nella prima 

giornata obbliga peraltro Napoleone a mantenèrsi sulla difensiva 
e la · direzione data dall'arciduca Carlo a !l è sue colonne riduce 
per la massima parte la battaglia a due accaniti combattimenti 
di· localita. Il pu11to debole di entrambe le linee che si fronteg
giano è il centro; quello austriaco per l'eccessivo sviluppo dato 
al semicerchio su cui si · svolge l'attacco; quello francese perchè 
le poche divisioni che hanno passato il ponte sono insufficienti 
a gu.ernire il ciglione che riunisce i due villaggi, e Napoleone ha 
trascurato, nel mattino del 21 quando ne avrebbe avuto ii tempo, 
di rafforzarlo con trinceramenti campali (l). Napoleone è pronto 
ad accorgersi del difetto proprio e dell'errore dell'avversario, ri
parando al primo ed approfittando del secondo mediante cariche 
di cavalleria. L'arciduca Carlo invece .esauri&ce i suoi sforzi, nella 
prima giornata, con gli attacchi successivi e slegati di Aspern 
e di Essling. So]}raggiunge la sera e l'Arciduca rimanda all'in
domani la decisione. 

Una domanda che si pre~enta spontanea è questa: perchè 
l'arciduca Carlo non attaccò i Francesi fin dalle prime ore del 
21 maggio e cominciò così tardi la battaglia? Il generale Ro
gniat, nelle Considérations sur· l'art de la gue1·re, dice che l'Ar· 
ci duca mise ad effetto il seguente piano: 

Non opporsi al passaggio della testa dell'armata francese; 
tenersi sulla riva del fiume a una lega (4 chilometri circa) a 
monte del ponte; farvi preparare barconi carichi di pietre, ba t· 
telli incendiari (brulots) e zattere, da lanciarsi tostochè circa metà. 
dell'armata francese fosse passata sulla riva sinistra. Distrutto 
così il ponte, l'armata france~e sarebbe rimasta tagliata in due 

(1) Il PELET attribuisce questa trascuratezza e quella di aver guernito 
Aspern soltanto con poche compagnie, alle notizie rassicuranti che Napo
leon~ aveva raccolto sul nemico; l'YoacK l'attribuisce invel!e alla indiife
ren:ta e al disdegno che l'Imperatore ormai dimostrava riguardo alla cura 
dei particolari, dei quali intendeva dovessero occuparsi i comandanti in so t-
tordioe. · 
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dal fiume largo 800 metri, sicchè agevolmente l'armata'dell'Ar• : 
oiduca ne avrebbe· schiacciata la ·parte rimasta sulla sinistta del 
Danubio . 
. · In· realtà il ·generalissimo 1tel suo piano d'attacco non ac"' 

cenna a questo progetto, nè l'opinione ·del Rogniat è. avvalorata 
dall'esame dei tatti. Anzitutto l'ese:rcito austt·iaco nella notte dal' 
20 al 21 maggio, non era a 4, ·ma 'bensì a 12 chilometri dalla 
Lob-Aue, in una posizione equidistante da Nussdorf e da Asperri ·; 
ciò significa che l'Arciduca fino al mattino del 21 rimase incerto 
1-iUl vero punto di passaggio. In secondo luogo, come potevasi cal
colare, a quella distanza, il momento in cui metà dell'armata 
francese si sarebbe trovata sulla .riva sinistra del nume? E non' 
sarebbe stato naturale, anche ammessa l'ipotesi del Rogniat, schie
rare l'armata appena fuori portata di tiro dal pui1to di passaggio, 
in guisa d'averla pronta per un attacco vigoroso e subitaneo? In 
terzo luogo, sart>bbe stato prudente lasciare sfilare di proposito 
metà dell 'aJ'mata nemica, fidando che i galleggianti lanciati in 
balia della corrente avrebbero indubbiamente rotto il ponte e 
trattenuto sulla· riva destra l'altra metà? Infine, allorchè :;"iniziò 
il combattimento, il passaggio era stato incominciato da 20 ore; 
la rottura definitiva del ponte non avvenne che 38 ore dopo che 
Lasalle aveva pass·ato lo ·Stadtler-Arm; il ponte era stato rotto 
prima tre altre volte (1~ella notte dal 20 al 21, circa il mezzo
giorno del 21 , nella notte del 21 al 22); in conclusione, o la rot- . 
tura era premeditata e combinata col piano d'attacco, e allora 
doveva avvenire una volta sola, e definitivamente, al momento 
buono; o fu opera del caso, sia pure sussidiato dalla mano deL 
l'uomo, e allora non vi si poteva fare sicuro assegnamento. Nella 
prima ipotesi, trentotto ore sarebbero state sufficienti a I apo
leone per far passare anche il corpo del Davout e i parchi d'ar
tiglieria e vincere la battaglia: nella seconda ipotesi, dovendo gli 
Austriaci contare sopra un'affluenza·, sia pure saltuaria, ma suo· 
cessiva, di forze francesi nella Lob-Aue, non avrebbero dovuto 
d-ar tempo a Napoleone di radunare· tra Essling ed Aspern forze 
sufficienti a coprire lo sbocco di tutto il resto dell'armata, !a
sciandogli così troppe probabilità di vittoria. 

Riassumendo, sembra si possa d-ire che l'arciduca Carlo si 
attenne semplicemente al criterio di assicurai'si prima, con cer-



;J· 

- 132-

tezza indiscutibile, del punto di pas:;aggio, e poscia assalire con • 
tutte le sue forze il nemico pBr r!cacciai'lo nel fiume, pensando· 
bensì di coglierlo in un momento di crisi, ma senza fare calcoli 
troppo sottili, conseguentemente poeo pratici, sulla forza che po
teva e~sBre passata, sia di giorno, sia di notte, sulla boscosa Lob
Aue. Quanto alla rottura del ponte, essa non va attribuita esclu
sivamente, nè all'urto dei galleggianti, come dice il Rogniat, nè 
alla piena del Danubio, come dice Napoleone (Mém., n, 76), ma 
all'una ed all'altra cosa insieme; e benchè ne potesse dipendere 
l'esito della giornata, una simile operazione, stante il suo carat
tere aleatorio, non fu, nè poteva essere, se non un particolare 
del gean quadro della battaglia. 

Nella seconda giornata il generalissimo persevera nell'errore 
di « prendere una linea di battaglia di un'estensione doppia di 
« quella che poteva guarnire e si espone così ad essere sfondato 
«al centro. La sinistra dell'armata austriaca non avrebbe do
« vuto oltrepassare l'altura di Essling, tenendo appoggiata l<:L 
« destea al Danubio; in tal modo la linea avrebbe conservato 
« ùna sufficiente densità. La sinistra essendosi invece stesa verso 
« Enzersdorf, non poteva fare un passo avanti senza trovarsi sotto 
«il fuoco della Lob-Aue; così accadde che quest'ala non si mosse; 
«ed ogni volta che volle avanzarsi, trovandosi presa di rovescio 
«dalla mitraglia della Lob-Aue, dovè indietreggiare». 1Così Na
« poleone (Mém. II, 75). 

L'errore del 3eneralissimo consenti all'Imperatore di ese
guire il 22 l'attacco centrale della linea austriaca, attacco che 
sul punto di riuscire venne arrestato dalla rottura del ponte. Se 
l'Arciduca invece avesse adottato lo schieramento indicato da 
Napoleone, questi probabilmente sarebbe stato indotto ad un at
tacco d'ala, perseverando nel concetto f?Spresso a Lannes fin 
dal 21: far perno ad Aspern, avanzando dalla destra. Si può iare 
questa induzione, considerando che la linea d'operazioni dell'Ar
ciduca si svolgeva parallelamente al Danubio e che per conse
guenza era una necessità pei Francesi di assumere una fronte 
normale a quella linea, in guisa da tenere appoggiata al fiume · 
la sinistra e guadagnare spazio con la destra; e ciò non poteva 
evidentemente attenersi, se non con l'adattare il piano d'attacco 
aHa formazione dell'avversario. 
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Al momento in cui Napoleone riceve la notizia del disastro 
irreparabile del ponte, egli si può raftìgurare al giuocatore che 
avendo puntato, fidente nella :Sua vena, una grossa posta, sa a 
tempo frenarsi e si contenta di salvare una parte della giuocata, ri
mandando ad altra occasione la rivincita, piuttostochè arrischiare 
sopra una sola carta tutta la sua foi'tuna. Se perciò si può giu
dicare più temeraria che ardita la decisione di impegnare la batta
glia senza poter fare sicuro assegnamento sulla resistenza del ponte, 
non si può fare a meno di ammirare la forza di carattere di 
cui Napoleone dà prova nella gravissima circostanza ed il perfetto 
equilibrio di mente e di animo che ne !'('gola gli atli successivi. 

Lo attesta il discorso da lui tenuto la sera del 22 ai mare
scialli riuniii a consiglio nella Lob-Aue, discorso c·he riassume 
con straordinaria chiarezza la situazione militare al termine della 
battaglia: «Voi volete rìpassare il Danubio! E come? Una riti
« rata non si potrebbe fare che in barca, cioè sarebbe presso a 
<< poco impossibile; bisognerebbe abbandonare i. feriti, l'artiglie
« ria, i caYalli, in una parola disorganizzare rarmata, il che 
« equivarrebbe a confessarci vinti. L'Arciduca potrebbe allora pas
« sare il Danubio a 'fhuln, a Krems, a Lintz e noi non potremmo 
« allora fermarci nè sulla Traun, nè sull'Inn, nè sul Lech, ma 
«saremmo costretti a correre fino al Reno, perchè gli alleati, a 
«noi fedeli quando la sorte ci arride, si volterebbero contro di 
« noi nella cattil'a fortuna. Bisogna restare qui. Bisogna minac
« ciare un nemico avvezzo a temerei e trattenerlo dinallzi a noi. 
«Non ci vogliono che due o tre giorni per aggiustare i ponti e 
« as~icurare nello stesso tempo o un ritorno offensivo, o una ri
« tirata volontaria. Fra pochi giorni, l'armata d'Italia scendera 
« dalle Alpi di Stiria, LefebVl'e sarà richiamato dal Tirolo con 
« metà dei BaYeresi e se anche il nemico passando a Lintz mi
« nacciasse la nostra attuale linea di ritirata, il prfncipe Eugenio 
« ce ne aprirebbe una sicura per l'Italia e noi saremmo nuova
« mente padroni della situazione. Massena! 'fu eompirai ciò che 
«hai cosi gloriosamente incominciato. Tu solo puoi imporre tanto 
« rispetto all'Arciduca, da tenerlo immobile dinanzi a noi. Ho 
« percorso or ora l'isola: il terreno della Lob-Aue ti sarà fa
« vorevole ». (l) 

( l, l'ELET, Op. cit.; Ili, 3:Jl - JOM!:.l, Op.cit.; m, -212. 
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, . ' . Mercè questa risoluzione; i vantaggi · tattici riportati dagli 
Austriaci fuvono neutralizzati; . dopo la battaglia, la . situazione 
strategica rimase immutata (l), giacchè nè Carciduca Carlo aveva 
taggiunto lo scopo , di ricacciare il nemico nel fiume, . n è Napo
leone era riuscito . a battere l'Arciduca com'egli si era prefisso. 
Gli Austriaci attribuirono alle loro armi la. vittoria; Napoleqne 
disse: Les manoeum-·es du général Danube ont sauvé l'armée 
autrichienne ( Corresp. 15.276); in . realtà la partita non era che 
r.imandata. 

----
' 

· ( l ) «La battaglia di Aspern arrestò bensì per un momento la marcia 
innanzi di Bonaparte, ma non mutò in alcun modo la condizione svantag.
giosl! degli Austriaci, per sua natura disposta a peggiOI'al·e continuamente». 
Ausgewahlte Schriften des E1·zherzogs J{arl, VI, 371. 
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CAPITOLO IV. 

WAGRAM 

Sommario .: 

l. La situazione dopo Essling: disegno di Napoleone e dell'arciduca Carlo 
- 2. Sunto dei principali avvenimenti nei teatri secondari di opera-· 
zione - 3. a) Ordini di Napoleone p~r assicurare le linee d'opera
zione di Germania e d'Italia - b; Provvedimenti d'indole organica 
per rinforzare, completare e riordinare l'esercito - c) Ordini per 
sistemare la Lob-Aue - 4. Battaglia di Raab ed operazioni contro 
Raab t> contro Pressburg - 5. Concentramento nella Lob-Aue e 
dimostrazioni preliminari - 6. L'armata dell'arciduca Carlo dal prin-. 
cipio di giugno alla vigilia della battaglia - 7. a) Wagram: l• gior
nata - b) Wagram: Ila giornata - 8. L'arciduca Giovanni durante 
la battaglia di Wagram - 9. La ritirata degli Austriaci verso la 
Boemia; combattimenti di Holiabrunn, di Schèingrabern e di Zna"im 

-· IO. Dall'armistizio di Zna"im al trattato di Schèinbrunn. 

PARTE l. 

Narrazione. 

l. - Le notizie della battaglia di Essling vengono dal governQ 
austriaco sparse per tutta Europa, magnifìcandone a proprio 
vantaggio i risultati. Ciò ravviva le speranze che la vittoria fran
cese di Ratisbona aveva deluse; nuovo fermento si manifesta 
nelle popolazioni che erano contenute per forza d'armi; più am
mosa e tenace diviene la resistenza degli Spagnuoli; si riaccende 
riel Tirolo, ove già pareva prossima a spegnersi, l'insurrezione, e 
si estende a tutto il Vorarlberg; l'Inghilterra si dispone a far 
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sbarchi a Flessinga e a Cuxhaven e a minacciare Napoli; la 
Prussia si prepara ad intervenire in caso di rovescio; la Russia 
si decide finalmente a fare muovere un corpo d~armata verso la 
Galizia, ma piuttosto a proprio vantaggio che nell'interesse fran
cese; nuove trame si ordiscono a Parig·i per rovesciare l'Impe
ratore; Pio VII gli lancia la scomunica. 

La situazione militare dopo Essling, da parte francese, è la 
seguente: 

Napoleone nelle prime ore antimeridiane del 23 maggio è 
di !'itorno ad Ebersdorf, ove, affranto dalla stanchezza. dorme 
molte ore, la,;ciando al maresciallo Berthier la cura di diramare 
le piu urgenti disposizioni per il rifornimento delle munizioni e dei 
viveri [\Ì corpi rimasti nella Lob-Aue, per ·Io sgombro dei feriti, 
e pel riattamento dei ponti. 

Finchè dura la sep~u·azione dell'armata in due parti, Davout 
ha l'incarico di provvedere, con le forze rimaste sulla riva 
destra del Danubio, a tenere in freno la popolazione di Vienna 
ed a parare essenzialmente all'eventualità di un movimento del 
nemico diretto da Pressburg o dai confini dell'Ungheria verso la 
capitale dell'Austria. A tal fine Lasalle si rechi ad Hainburg, 
Montbrun a Bruck, Colbert a Neustadt; questo ultimo sparga la 
voce dell'arrivo del quartier generale del III corpo con 40-50.000 
uomini. Bes~ières disponga la P divisione corazzieri a Fischament, 
la 2" tra Lahsenburg e Neustadt e la 3• tra Lahsenburg e Brucl\. 
Non vi sia alcuna intei_'ruzione, tutta la linea sia coperta (Cor
~"esp., 15251). Il generale Lauriston, che si trova a Stuppach con 
la brigata badese e due r~gimenti di cavalleria, cerchi il col
legamento coll'armata d'Italia (CorJ·., 15247). Vandamme da Enns 
si trasferisca a S. Polten, con distaccamenti a Molk, Mautern e 
tra Maria Zeli ~~ Lilienfeld, per contenere il distaccamento ne
mico di Krems, sorvegliare il fi ume da Mautern a Vienna e os
servare i monti (Con". 15249). Bernadotte rilevi i posti di Van
damme. tenga Linz. Enns, Steyer, Ips e \Vallsee; faccia incur
sioni sulla sinistra del Danubio senza spingersi troppo ·innanzi, 
si tenga pronto ad essere chiamato a Vienna in previsione di 
una battaglia (Con· ., 15250). Lefebvre, se è a Salzburg, per la 
via più breve si ravvicin i a Vienna; se è presso Leo ben, si re
goli ne llo stesso modo, mandando subito un'avanguardia sul Sem~ 
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mering e cercando il . collegamento coll'armata d'Italia, cm Im
porta avvisare di dirigersi pure su Vienna, ove fra sette o otto 
giorni si prepara una battaglia (Corr., 15259, 26 maggio) . . 

Al mattino del 25 il ponte è accomodato. Ripassano allora 
successivamente sulla riva destt·a e pongono il campo presso 
Ebersdorf la. guardia (di cui una parte era già stata traghettata 
su barche), l'artiglieria, la divisione Demont, la cavalleria leg
gera e il II corpo (Oudinot); nella Lob-Aue resta solo il lV corpo 
con un reg-gimento di cavalleggeri. 

Da parte austriaca, l'arciduca Carlo affida, il mattino del 23, 
al generale Klenau l'incarico della sorveglianza del Danubio da 
Stadlan alla Hansei-Grund e dispone nel pomeriggio l'armata nel 
seguentè modo, con la fanteria sn due linee e l'artiglieria dietro 
al Cfmtro di ciascun corpo: 

V corpo: sul Bisamberg; la brigata Schusteck a Krems. 
VI corpo: presso Aspern. 
I corpo: ad est del VI, sulla linea dei villaggi. 
II corpo: ad est del I. 
IV corpo: all'estrema sinistra, coll'ala esterna a Gross En-

zersdorf. 
I granatieri a Breitenlee. 
La cavalleria di risena dietro al centro, in terza linea. 
Alle fi pom. del 23 maggio l'Arciduca incarica Rosenberg di 

eseguire nella notte, tra le lO e le ll, un attacco improvviso 
verso il gran pontf', spingr:mdo apposito distaccamento dalla Schu· 
ster-Aue per la Koth-Aue verso la Lob Gnmcl; nello stesso tempo 
Hiller avrebbe attaccato ft·ontalmPnte la Lob-A.ue da Aspern. Ma 
i venti pontoni disponibili non bastano per geltartl un ponte sullo 

· Stadtler Arm; I'oscurita della notte e l'inondazione delle parti 
basse delle isole rendono l'operazione dillicilissima; è necessario 
rin unziarvi. (SCHN EIDA WIND. Der J(rie,q in OesfeiTeicll, vol. l •, 444). 

Il 25 maggio il generalissimo ritira rlietro il Russbach, sulla 
linea Wagram, Baumersdorf, Marl1.gralenneusiedel il I, II, IV 
corpo e i geanatieri; il V corpo non muove; la cavalleria di ri
serva rimane nel Marchfeld su due linee: l • Breitenlee-Rasch
dorf-Gross Holen; 2• Sussenbrunn-Aderklaa. Il VI corpo si stende 
sulla linea Aspern-Essling-Gross Enzersdorf; l'avanguardia Noed-
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maim ne prolunga -il: fronte da, Gross Enzersdorf sino allo sbocco 
dello Stadtlm·-Arm. :nel .Danubio. :·· 

Il III corpo (Kollowrath) ·ha .ordine di raggiungere iL resto 
dell'armata nel Marchfeld, lasciando di contro a Linz il generale 
Sommariva con 7000 uomini (giunge ad Hagenbrunn 1'8 giugno). 

Sommariva viene più specialmente incaricato di sorvegliare 
gli accessi della Boemia; Schusteck deve invece molestare l'av
versario, requisire battelli per costituire una flottiglia, radunare 
materiali pel gettamento di ponti in guisa da rendere agevole, 
all'occorrenza, il .passaggio del Danubio. Il punto scelto a tal'uopo 
sa-rebbe l'isola dei Fagiani, tra Krems ed Holenburg; l'isola yer-
rebbe eventualmente armata con 200 pezzi da trarsi dalle for- r 
tezze di Moravia e di Boemia. La brigata Bianchi è mandata a 
Pressburg. 

Nella notte del 25 al 26 maggio gli Austriaci occupano l'isola 
di fronte a Gross Enzersdorf, che fu poi denominata isola Pouzet. 

Sino dal 26 maggio, l'arciduca Carlo fct costruire, sulla linea 
Aspern-Essling-Probstdorf, trinceramenti e batterie che vanno man 
mano assumendo maggiore consistenza nel tratto Aspern-Essling 
e si limitano a pochi lavori nel rimanente tratto. Poichè la fitta 
alberatura impedisce agli avamposti austriaci la libera vista nella 
Lob-Aue, vengono stabiliti due osservatori, uno sul Bisamberg, 
l'altro su! campanile di Gross Enzersdorf. 

È intenzione del generalissimo di non prendere l'offensiva, 
ma di aspettare che il nemico ritenti il passaggio del Danubio 
per dare una nuova battaglia in condizioni analoghe a quelle di 
Essling; predisporre intanto i mezzi per un pronto passaggio del 
Danubio in caso di vittoria. Nel frattempo si sta formando in 
Boemia un nuovo corpo d'armata, l'XI (comandante Kienmayer, 
forza 12.000 uomini) destinato all'osservazione verso Bayreuth e 
verso Dresda. 

2. -Prima di procedere oltre nella esposizione dei fatti ri-
flettenti le armate principali, conviene ora gl3ttare uno sguardo 
riassuntivo sugli avvenimenti nBi teatri secondari di operazioni. 

In Polonia : Dopn la battaglia di Raszin, Poniatowski si era 
ritirato tra la Narew e la Vistola, mentre l'arçiduca Ferdinando 
procedeva verso Thorn, con lo scopo palese di attaccare la for
tezza e con quello recondito di decidere la Prussia a prender 
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parte alla guerra. L'attacco di 'l'horn fallisce (14 maggio) e in
tapto Poniatowsky, battuto il 3 maggio a Gora un distaccamento 
austriaco (Mohr), si avanza per. Pulawy. su Lublin (14 maggio), 
donde invia due distaccamenti ad impadronirsi di Sandomirz 
(19 maggio) e Zamosc (20 maggio); procede quindi su Ulanow e 
Jaroslaw (21-24 maggio), solleva la Gallizia e il 26 pone il campo 
ad Irzeni. Il polacco Dombrowsky costituisce prontamente con le 
forze insorte un nuovo corpo d'armata che il 25 maggio ha il 
grosso a Slezin e minaccia le retrovie dell'arciduca Ferdinando. 
Questi con rapida marcia, evitando serii combattimenti, ripiega 
su Varsavia, ne riparte il 30 maggio e si dirige su Sandomirz, 
che attacca e riprende il 18 giugno. 

I Russi, che si erano frattanto radu11ati sul Bug aDrogitschin, 
Brezets·~h e vVladimir, si decidono a muoversi alla fine di mag
gio, e verso la meta di giugno raggiungono il San. Ma invano 
il principe Poniatowsky sollecita il comandante rus.so principe 
Gallitzin a prendere parte attiva alle operazioni ; invano chiede 
il sostegno della divisione Souvarow per difendere Sandomirz: 
abbandonato a sè stesso, discende la Vistola per riunirsi a Dom
browsky e per Pulawy, Radom, Kielce (8 luglio) segue l'Arciduca 
che si ritira per Pinczow su Cracovia. La divisione russa Sou
varow da Lemberg per Jaroslaw si avanza pure sulla capitale 
della Gallizia e con una brigata mandata innanzi speditamente 
su carri, la occupa il 9 luglio, mentre pendono trattative fra Po
niatowsky e gli Austriaci per lo sgombro di questi ultimi dalla 

citta. 
Poniatowsky allora, minacciando di circondare e prendere i 

Russi, ottiene il possesso di Cracovia e lo conserva durante l'ar
mistizio di Zna'im, mentre i Russi occupano Tarnow(PELET, op.cit., 
vol. III, Capo II; vol. IV, Capo II). 

In Italia : Le forze austriache destinate all'invasione del 
Friuli erano il 9 aprile così dislocate: VIII corpo (Alberto Giulay) 
a Tarvis; IX corpo l{gnazio Giulay) a Kronau e Wurzen; distac
camento Gavassini a Prewald. In complesso circa 54.000 uomini 
e 6000 cavalli. A Klagenfurth si radunava la landwehr. 

Le forze franco-italiane erano scaglionate dall' Isonzo al Ti-

cino nel seguente modo: 
L<'· cavalleria leggera Sahuc (2 reggimenti ) presso il confh1e.· 
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Serras, a Udine e dintorni. . , 
Broussier, a Ospedaletto, San Daniele e Codroipo. 
Grenier, a Sacile . . 
Lamarque, a Verona e dintorni. 
Barbou. a T1·eviso e dintorni. 
italiana Severoli, a Padova e dintorni. 

>> Fontanelli, a Montechiaro. 
l a >> dragoni Grouchy, a Villafranca. 
2" » » Pully, a Villafranca. 
Guardia reale a Milano. 
In complesso circa 60.000 uomini e 10.000 cavalli. (l). 
Il lO aprile gli Austriaci, consegnata la dichiarazione di guerra 

agli aYamposti, passano il confine in tre colonne. La colonna di 
destra (colonnello Volk.mann, 3 battaglioni, 2 squadroni) scen
dendo dalla Pontebba giunge !'ll a Venzone, il 12 ad Ospeda
letto, il 13 a San Daniele, cacciando dinanzi a sè le retroguardie 
nemiche. La colonna centrale, composta dell'VUI corpo (15 bat
taglioni e 16 squadroni) e del IX corpo (18 battaglioni e W squa
droni), preceduta d11 una avanguardia (Frimont), .;chivando le 
fortificazioni di Osoppo e di PalmanoYa, per Capnretto e Cividale 
raggiunge Udine il 13 aprile. Qui si unisce alla colonna di sini
stra. (generale Gavassini, 5 battaglioni e 2 squadroni) provenienti 
da Gorizia. Contemporaneamente il generale Zach, governatore 
di Trieste, C(ln alcuni reparti di landwehr, accerchia Palmanova, 
e il capitano Zuccari, con 8 compagnie di Croati, attraverso ai 
monti del Cadore provvede ad assicurare il fianco dell'armata 
ed a cercare il collegamento cogli insorti tirolesi. 

Il principe Eugenio, sorpreso con le forze sparpagliate dalla 
subitanea irruzione del nemico, ordina il concentramento fra il 
Tagliamento A la Piave. Conseguentemente. il 14 aprile 5 divi
sioni dell'armata del vicerè si troYano sulla Livenza (3 in prima 
linea tra Brugnera (Serras), Sacile (Grenier) e Polcenigo (Brous
sior), 2 in seconda tra Fratta (Barbou) e Bibano (Severoli), colla 
cavalleria leggera Sahuc a Pordenone. 

(l) Al 1° giugno la fo1za dell'armata d'Italia era ririolta a 56.!ì00 uo

mini, di cui ~llUU ca,·alieri. PELET, op •. cit., IV. 
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Nello stesso giorno gli Austriaci raggiungono il Tagliamento, 
col grosso a Codroipo e Passeriano. . 

Nella notte del 14 al 15 l'avanguardia Frimont sorprende a 
Pordenone la retroguardia francese (generale Sahuc, con 2 bat
taglioni e 5 squadroni) che scampa a stento con gravi lJerdite. 
Il 15 l'avanguardia austdaca è a Porcia, l'VIII corpo a Porde
none, •il IX a Cordenons; il distaccamento Volkmann a Roveredo. 

Il principe Eugenio, avendo allora deciso di prendere la con-' 
troffensiva nella speranza di ricevere rinforzi, il 15 aprile sposta 
innanzi l'armata sino alla linea Tamai, Fontanafredda, Ronche, 
Vigonovo; ed il mattino seguente muove all'attacco per scaglioni 
dalla destra. Sono :-34 battaglioni e 16 squadroni francesi contro 
35 battaglioni e 36 squadroni austriaci. L'ala sinistra austriaca 
trattiene la destra avversaria e da tempo ai reparti retrostanti 
ed all'arciduca Giovanni di accorrere. Segue un'accanita battaglia, 
nella quale gli Austriaci hanno il favore del terreno e del nu
me:o ed i Franco-italiani, minacciati di un aggiramento sulla 
loro sinistra, e non vedendo giungere gli aspettati rinforzi, sono 
obbligati a ripiegare. La ritirata viene eseguita ordinatamente 
fino alla Livenza; ma il passaggio del fiume produce disordine 
e confusione, benché gli Austriaci non inseguano. L'armata del 
Vicerè perde in questa battaglia, ~be fu detta di Sacile, 7-8000 
uomini tra morti, feriti e prigionieri e 15 cannoni; quella del
l'arciduca Giovanni 3600 uomini. 

Il 17 i Franco-italiani si ritil·ano dietro la Piave, o\·e sono 
raggiunti dalla divisione Lamarque, dalla divisione Grouchy e da 
parte della guardia reale; gli Austriaci soggiornano a Sacile, con 
l'avanguardia a Fratta, e mandano un distaccamento a bloccare 

Venezia. 
Il H~ una pioggia torrenziale gonfia i corsi d'acqua ed ob

bliga gli Austriaci a sostare sulla Lircnza; i Franco·italiani, rotti 
i ponti sulla Piave, raggiungono la linea Bassano-Castelfranco
Treviso . Mestre; metà della di visione Barbou rinforza il peesidio 

di Venezia. 
Il 20 l'armata del Vicerè è scaglionata tra la Piave e l'Adige 

col quartier generale a Vicenza e le divisioni presso Bassano, 
Treviso, Vicenza, Padova, Este, Soave e Verona. Il 24 l'armata 



stessa è raccolta dietro l'Alpone nella .posizione di Caldiero,. con 
posti avanzati a Villanova, Soave e Monfl•rte. 

·L'armata austriaca sosta il .20 a Conegliano e Godega, il 27 
riatta il passaggio di Ponte di Priola e getta un nuovo ponte a: 
Nervesa; il 22 passa il Piave; indi l'VIII coepo pee Villa Orba, 
Bassano, Vicenza, Montecchio Maggiore ed il IX per Treviso, Cit
tadella, Lisiera, Altavilla, raggiungono il 27 la linea Mont@bello
Lonigo: La sera giunge nel campo francese l'annuncio della vit
toeia di E~kmi.lhl e per mezzo di un parlamentario ne vien data 
partecipazione al nemico. 

Il 28 gli Austriaci occupano Soave e si collegano a destra 
col fiancheggiamento Zuccari, postato sul Monte Curto. 

Il 29 il peincipe Eugenio fa attaccare gli avamposti austriaci, 
ma viene respinto; nello stesso giorno l'arciduca Giovanni riceve 
per corriere da Schlirding la conferma degli avvenimenti di Ra
tisbona e decide di ritirarsi. 

Il 30 aprile pertanto, sia per celare all'avversario le sue in
tenzioni, sia sperando di potergli dare un colpo decisivo prima 
di retrocedere, attacca la linea dell'Al pone e riporta q_ualche van
taggio, scacciando la sinistra del Vicerè dalla posizione Cazzan-
1\1. Bastia; poscia nella notte dal 30 aprile al 1° maggio inizia 
la ritirata verso l' Isonzo. 

Direttrice della marcia è la grande strada friulana. Il grosso 
dell'armata austriaca raggiunge la Piave il 5 maggio e la passa 
il 6 a Vidor e Nervesa, soggiornandovi il 7; mentre un distac
camento (generale Schmidt, 5 battaglioni e 4 squadroni) è in
viato il 4 da Bassano a rimontare la Val Sugana, allo scopo di 
scendere a Trento e collegarsi con Chasteler. 

Il principe Eugenio aveva frattanto riordinata l'armata nel 
seguente modo: ala destra - generale Macdonald (divisioni 
Broussier, Lamarque e Pully); centro -generale Grenier (divi
sioni Patchod e Durutte); ala sinistra - generale Baraguey 
d'Hilliers (divisioni Rusca e Severoli); riserva -- agli ordini di
retti del Vicerè (guardia reale e divisioni Serras, Grouchy e 
Sahuc). 

I Franco-italiani 'Passano il 5 la Brenta e raggiungono il 7 
la linea Lovadina, Maserada, S. Biagio. il distaccamento austriaco 
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che bloccava Venezia e che invano aveva attaccato 11 23 aprile 
il forte di Malghera, si ritira ·dietro la Pia-ve.• 

Essendo .~tati ab bruciati. i. po111.ti SII:' questo fi urne, il principe 
Eugenio decide di passarlo a guado il giorno 8, respingendo di 
viv9. forza gli Austriaci che ancora guerniscono la riva opposta. 
Ne segue il combattiinento della Piave, in cui l'avanguardia 
franco-italiana corre dapprima il rischio di essere. rigettata nel 
fiume, ma opponendo energica resistenza · dà tempo al grosso, 
trattenuto indietro da una improvvisa piena, di giungere in suo 
sostegno. Gli Austriaci sono costretti a ripiegare con gravi per
dite verso Sacile, ove pernottano; proseguono poi la ritirata verso 
il Tagliamento, che guadano il 10, e rimontando la valle del Fella 
giungono il 12 a Tarvis. 

L'armata del Vicerè insegue mollemente il nemico; l'l l è a 
Valvasone, con l'avanguardia a S. Daniele; il 12 Macdonald con 
le sue due divisioni di fanteria e la divisione di cavalleria Pully 
si dirige verso il basso Isonzo ed il 14 è presso Gradisca; il ri
manente dell'armata d'Italia insegue l'arciduca Giovanni, ne batte 
la retroguardia l'Il maggio a S. Daniele e il 12 a Venzone, e si 
arresta dal 13 al 16 presso questa localita. Contemporaneamente 
una sortita del presidio di Palmanova (generale Schilt, 2300 uo
mini) obbliga il generale Zach a levare l'assedio ed a ripassare 
l'Isonzo. 

Il 13 maggio l'arciduca Giovanni manda Giulay col IX corpo 
da Tarvis per Krainburg a Laybah e il 14 maggio egli pone il 
quartier generale a \Villach, il grosso presso Arnoldstein, la re
troguardia presso Tarvis. Il 17, ricevuto l'annuncio della caduta 
di Vienna, manda ordine al Chasteler di difendere ad oltranza 
il Tirolo; a Jèllachich di mareiare su Gratz per congiungersi a 
lui ; al generàle Zach di difendere Laybach. 

Il principe Eugenio attacca il forte di Malborghetto e il 17 
se ne impadronisce; fa attaccare da Serras il forte di Predil, 
che è espugnato il 18. L 'Arciduca ripiglia la ritirata e per Kla
g.:mfurth (18), Volkermarkt(l9), Lawamunde (20), Mahrenberg(21) 
Eiberswald (22) e Prodling (23) giunge il 24 maggio a Griitz ; 
di lì, avuto notizia che Jèllachich è stato battuto a S. Miche!, 
si ritira il 26 a Kòrmend. 



- f44-

Il Bano di Croazia Giulay giu1ige il 15 a Laybach, vi lascia 
fipleny con 8 squadroni e si dirige a St. l\1arein; si adopra tosto 
ad organizzare l'insurrezione croata. 

Il generale Macdonalcl per Sagrado (14), Gorizia (15), Santa 
Croce e Heydenschaft (lGJ dirige Yerso Prewald la divisione 
Broussier, mentre da Nord aggira la posizione, inviando Pully e 
Lamarque verso Lobitsch. Contemporaneamente (18J manda il ge
nerale Schilt ad occupare Trieste. Gli Austriaci si ritirano; Pre
wald viene océupato il 21 ed il giorno seguente il rwesidio di 
Laybach è indotto a capitolare. Macdonald quindi per Cilly e 
Marburg si dirige su Gràtz, oYe giunge il 30. 

Il principe Eugenio, seguendo la colonna principale austriaca, 
raggiunge coll'avanguardia il Hl \Villach, il 20 \Vilden e Kla
genfurth, il 21 Volkermarkt, il 22 Lawamunde, il 23 Unsmarkt; 
il 24, il quartier generale col grosso è ad Unsmarkt; le divisioni 
Dnmtte e Serras sono spinte a Knittenfeld e Juden burg; la di
visione Rusca è mandata a Spital, ove rimane sino al '27 maggio. 

Il Victlrè, informato che Jèllachich da ~Iautem marcia verso 
Gràtz, gli manda incontro il generale GI'enier. Questi lo attacca 
il 25 a S. Miche!, lo sbaraglia e ne ricaccia gli avanzi su Gràtz. 

Il 26 maggio il grosso dell'armata d'Italia è a Leoben; la 
divisione Durutte è posta a guardia della strada di Griitz, la di· 
visione Serras guarda la strada di Vienna, la cavalleria spinta 
sul Semmering trova il collegallìento con l'armata principale 
(punte di cavalleria del generale Lauriston). 

Dal 27 al 31 l'armata d'Italia è a Bruck; il 28 la divisione 
Serras è spinta su Neustadt. 

Da questo momento essa, al pari dell'armata dell'm•ciduca 
Giovanni, entra nel teatro principale d'operazioni. 

Nel 1'i1·olo: il generale Chasteler con 9 battaglioni e 3 squa
droni invade il 9 aprile il Tirolo per il Pusterthal, e per Lienz (9), 
Toblach (10), Mtihlbach (13) si dirige dapprima personalmente 
verso Innspruck (16-18) lasciando il grosso delle sue truppe 
presso Schabs (tra Mùhlbach ·e Briinecken). Frattanto gli insorti 
tiro lesi sorprendono presso Sterzing la l a colonna del generale 
Bisson e la tagliano a pezzi (12); la 2a colonna, ugualmente ac
cerchiata presso Clausen, e pure sbaragliata e solo in parte ri
para a Trento; il presidio bavarese di Innspruck, dopo due giorni 
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di attacchi consecutivi, è costretto ad arrendersi (13); un distac
camento di Jellachich, che marcia Yerso Salzburg, investe Kuf~ 
stein (17). 

Chastele1· riceve ad Innspruck notizia che il generale Bara
guey d' Hilliers ha invaso il Tirolo meridionale per Roveredo e 
Trento; perciò avvia cola le sue truppe, parte egli stesso da Inn
spruck ( 19), il23 è a Trento, ed il24 attacca i Francesi a Volano 
e S. Ilario. Baragney d'Hilliers è respinto da Yolano, ma conserva 
S. Ilario ; minacciato poi di aggiramento, si ritira il 26 su Ala 
e Dolce ed il 29, lasciata a guardare Dolce e Ri \"Oli la divisione 
Rusca, raggiunge a Verona il grosso delrarmata d'Italia. 

Il 28 Chasteler, informato dei rovesci austriaci sul Danubio, 
pei quali rimane scoperto il Tirolo settentrionale, a grandi tappe 
retrocede verso l' Inn, e per Trento, Botzen, Brixen e Sterzing 
giunge il 3 maggio ad Innspruck, lasciando ad Avis solo un pic
colo distaccamento (Leiningen), per mantenere aperta all'armata 
dell'Areiduca la via del Tirolo ; poscia, ~aputo che un distacca
mento francese rimonta nuovamente l'Adige, manda ad occupare 
Trento il generale Marschall. Questi il 7 maggio vi entra; ed 
intanto la divisione italiana Rusca, giunta il 5 in vista di Trento, 
per Matarello, Vigolo, Levico scende in Val Sugana. tocca il 6 
Primolano e si ricongiunge alla armata d'Italia. Questa mossa 
induce il generale Schm idt, che il 4 era a Bassano ed era stato 
incaricato dall'arciduca GioYl'l.nn i di risalire la Val Sugana, a 
passare dalla valle del Brenta a quella del Piave, donde per 
Cortina d'Ampezzo o per il Brennero (17) si riunisce alle forze 
del Chaste!er. Lo stesso giorno Nlarschall è di ritorno a Schabs. 

Il maresciallo Lefebvre, vinte e ricacciate dinanzi a sè le 
forze di Jellachich, muove il 10 da Salzburg con la divisione 
ViTrède, mentre la divisione Deroi da Rosenheim si avvicina a 
Kufstein ; batte gli insorti tirolesi ed il Chasteler a Lover, Saint 
Johann, Vorgl e Schwatz e il 19 entra in Innspruck. I Tirolesi 
si mostrano disposti ad intavolare trattative di pace e Chasteler, 
ricevuto a Sterzing dall'arciduca Giovanni l'ordine di raggiun
gerlo, cede il comando del Tirolo al generale Buoi e per Mi.ihl
bach si r eca a Bri.inecken (19). 

Lefebvre, credendo la regione pacificata, parte il 23 per 
Salzburg, lasciando ad Innspruck il generale Deroi con pochi 

lO 
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battaglioni; indi, in seguito a successivi ordini ricevuti, pel' Salz
burg (25), Vocklabruck, Lambach, Kremsmiinster (30) si trasfe
ri3ce a Linz (31). 

Chasteler, saputo che l'armata del principe Eugenio gli sbarra 
la strada ed. avute le notizie di Essling, ritorna a Miihlbach e 
rinfocola l'insurrezione; poscia per Lienz (29 maggio) e Willach 
(3 giugno) si dirige su Klagenfurth, lo investe due giorni, quindi 
elude la vigilanza della divisione Rusca, passa la Drava a Stein 
bruciandone il ponte (7) e per Volkermarkt e Marburg si con
giunge il 12 giugno a Rohitsch col distaccamento Zach del IX 
corpo. 

Fin dal 24 i Tirolesi attaccano Innsprnck ed il 29 obbligano 
il generale Deroi a ritirarsi verso Rosenhei m. A sud Leiningen 
occupa Bassano (3 giugno) e spinge pat•titi sino alle porte di 
Verona; altre bande minacciano la Valtellina; gli abitanti del 
Vorarlberg ricacciano da Hohenems e da Bregenx i presidi fran
cesi e wurtemberghesi, si impadroniscono di Costanza e · fanno 
incursioni sino alle porte di Memmingen, di Augsburg e di Munich. 

In Dalmazia: L'XI corpo d'armata francese, composto delle 
divisioni Montrichard e Clausel (10000 uomini circa) sin dall'ini
zio delle ostilità rimane completamente isolato e il generale Mar
mont, giusta le istruzioni ricevute, si aftorza nei dintorni di Zara 
ed attende il momento propizio di avviarsi, d'accordo coll'armata 
del Vicerè, verso il Danubio. 

Di contro gll sta la brigata Stoi'chewich (8000 uomini circa), 
la quale si afforza sulla Licca. 

Sino al 30 aprile, dall'una parte e dall'altra i due avversari 
si stanno osservando; avviene qualche scaramucia sulla Zerma
gna. Dopo Ratisbona, l'arciduca Giovanni ordina allo Stoi'chewich 
di prendere l'offensiva per impedire a Marmort di disturbare la 
ritirata austriaca verso il Danubio; nello stesso tempo Marmont 
si accinge egli pure a procedere verso nord. 

Il 14 maggio i Francesi iniziano la marcia: ricacciano, com
battendo il 18 e il 19 presso Gra.tschaz, il nemico; sostengono il 
21 presso Gospitsch un nuovo combattimento, nel quale lo Stoi
chewich viene gravemente ferito ed è sostituito dallo Knesewich. 
Questi si ritira e si ricongiunge colle forze del Giulay: Marmont pro
segue per Ottochaz (25) e Fiume (28) su Laybach, ove giunge il 
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3 giugno. lvi, informato della ritirata del Chasteler, tenta di sbar
ragli il passo ; ma ingannato da erronee notizie, manovra verso 
Krainburg mentre Chasteler gli sfugge lungo la Drava. Marmont 
torna il 6 a Laybach, e vi si trattiene Ono al lo giugno a prote
zione delle comunicazioni, ricevendovi rinforzi d'artiglieria e di 
cavalleria (Corresp., 15301). Sollecitato dal Berthier, riprende poi 
la marcia su Cilly (19) e Gonnowit?., coll'intenzione di passare la 
Drava a Marburg. 

N1-1l thttempo il Bano di Croazia (Giulay), che alla fine di 
maggio aYeva rJ.ccolto le sue principali forze a Szamobor presso 
Agram e l'adunato circa 25000 uomini, si sposta il 3 giug·no a 
Rann, il 15 è a Marburg e vi si dispone a contrastare il passo a 
Marmont. Questi fa una dimostrazione verso Marburg ed intanto 
si sposta celeremente per Gonnowitz (20)verso Volkermarkt, riatta 
il ponte sulla Drava (22) e per Wolfsberg ('23) e Voitzberg (24) 
giunge a Lieboch sulla Kainach (25). 

A Gratz era stata lasciata dal principe Eugenio la divisione 
Broussier, coll' incarico di bloccarne la cittadella e nello stesso 
tempo di provvedere alla :sicurezza da quella parte. 1\farmont or
dina a Broussier di congiungersi con lui per la destra della Muhr 
a Karlsdorf il 25, per attaccare Giulay che crede presso Wildon ; 
ma mentre l'ordine viene eseguito, Ginlay risale la sinistra della 
Muhr ed attacca Gratz, ove sono rimasti solo due baLtaglioni del-
1'840 reggimento francese. Questi si difendono eroicamente sino al 
ritorno della divisione Broussier, che accorre al fuoco. Il 26 Mar
mont e Giulay sono entrambi presso GriHz, separati dal fiume; 
il 27 1\lfarmont vorrebbe attaccare il nemico; ma questi nella notte 
si ritira su Gnass, S. Georgen e Feldbach. Marmont lo insegue, 
ne batte la retroguardia ed il 29 è a Gleissdorf, donde il 1° lu
glio è chiamato verso Ebersdorf. 

ln seguito al concentramento dei Francesi verso la Lob-Aue, 
Giulay si avanza nuovamente Yerso Gratz, ove entra il 3 luglio, 
e si spinge poi sino a Peckau con avanguardia a Leoben (6 e 7 
luglio), obbligando la divisione Rusca a ripiegare verso Rotten
mann, mentre i distaccamenti lasciati verso l'Istria e la Dalmazia 
mantengono dperte le comunicazioni con la costa e quindi con 
gli Inglesi. 
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Questi coi loro vascelli- corrono il mare in tutte le direzioni 
ed il 25 giugno la flotta dell'ammiraglio Stuart si presenta con 
15000 Anglo-Siculi in vista di Napoli ; ma non osa sbarcare sul 
continente, ove stanno alle difese Murat a Napoli e il generale 
Miollis a Roma (I). 

3. - Emanate le disposizioni piì.1 urgenti per parare a qualsiasi 
manovra· che gli Austriaci potessero fare dopo Essling, Napoleor..e 
dedica tutta la sua operosità alla preparazione della nuova batta
glia, progettata fin dalla sera del 22. 

a) A tal fine, provvede anzitutto ad assicurare la linea di 
operazioni lungo il Danubio, ordinando che siano migliorate le for
tificazioni di Passau; che Linz sia afforzata in modo da essere ine
spugnabile, radendo al suolo Urfahr, costituendovi un ridotto della 
testa di ponte e completando i lavori iniziati ( Corresp., 15275) ; 
che siano messe al sicuro da un colpo di mano le abbazie di M6lk 
e di Gottweig, e le mura di Mautern vengano demolite (Corresp., 
15302 e 15327); che sia convenientemente sistemata l'isola delTa
bor a sicurezza di Vienna ( Corresp., 15345). 

A guardia di questa linea sono destinati il corpo sassone, 
(Bernadotte) che il 5 giugno si trasferisce a S. Polten, il corpo 
wurtemberghe~e (Vandamme) e una brigata di cavalleria (Pajol) 
col grosso a Mautern; due divisioni del corpo bavarese (Lefebvre), 
che rilevano i Sassoni a Linz e dintorni. Van<lamme ha la sor
veglianza del fiume da Vienna a M6lk (incluso); Lefebvre da 
M6lk a Linz, con posti ad Amstetten, Wallsee, Ips ed Enns; Ber
nadotte è in riserva. ( Corresp., 15290 e 15297). 

L'alto Palatinato e il territorio sul Danubio da Ratisbona a 
Passau e i relativi presidi sono posti sotto gli ordini del generale 
Boursier; Beaumont che è ad Augsburg e deve parare alle mi
nacce provenienti dal Vorarlberg gli manderà un reggimento 
dragoni provvisorio, che con l'altro reggimento che trovasi a 
Ratisbona vi formerà una brigata agli ordini del generale La
roche. ( Co1 ·resp., 15364 ). 

(l) La narrazione di questi avvenimenti è stata desunta dalle opere ci
tale dello Stuttorheim, del Pelet, del Thiers e dai ilfémoi1·es del maresciallo 

Marmont. 
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Le istruzioni che Napoleone da al Re del Wurtemberg, al 
Re di \Vestfalia e al maresciallo Kellermann, comandante del 
corpo d'osservazione dell'Elba ad Hanau, tendono ad impedire 
che il nemico si stabilisca tra Bayreuth e il Danubio in guisa 
da minacciare da nord la linea d'operazione francese. ( Co1·resp., 

1539~>, 15405 e 15407). Tali provvedimenti sono richiesti dalle 
incursioni che gli Austriaci dalla Boemia fanno in Sassonia ed in 
Franconia. lnvero il t:renerale Am Ende, rnoYendo da 'l'tiplitz con 
6-7000 uomini, e il duca di Brunswick-Oels attraversando la 
Lusazia con altri 2000 uomini (legione nera), si riuniscono a Dresda 
il 12 giugno, obbligando la Corte a rifugiarsi prima a Lipsia, poi 
a Francoforte sul Meno, mentre il generale Radiwojewich marcia 
con 6000 uomini da Egra per Thier~·heim su Bayreuth (14 giu
gno) e si spinge fino a Ni.irenberg. L'avvicinarsi di queste forze 
e i Joro proclami suscitano sommosse a Mergentheim (25 giugno) 
ed a Stokach, che il Re del \Vurtemberg riesce tosto a repri
mere con la forza (29). Frattanto Radiwojewich, informato che 
reparti nemici si concentrano a Ratisbona, retrocede verso 
l' Elster ed il 3 luglio è a Plauen, dove pure accorre A m Ende, 
per modo che sotto gli ordini del Kienmayer si racco;;lie un 
nucleo di circa 15000 uomini. Nello stesso tempo il Re Gerolamo 
col xo corpo (14-15000 uomini) da Sonderhausen (20 giugno) 
per Arten, Querfnrt, Lipsia va a Dresda (30 giugno-4 luglio) e 
quindi per Ohemnitz a Liechtenstein e Zwickau l71uglio), inviando 
su Kommotau (9 luglio) il generale sassone 'l'hielmann ad inse
guire i partiti nemici ricacciati da Dresda. 

Napoleone aveva dato trùppo tardi a Bernadotte l'ordine di 
fortificare questa capitale per metterla al sicuro (2 giugno, Cor

ref>p., 15334) ed aveva nominato comandante della riserva in 
Germania il maresciallo Junot reduce dalla Spagna. (Corresp., 

15291). Questi assume il 20 giugno in Francoforte il comando 
del corpo d'osservazione dell'Elba; e colla divisione Rivaud e 
la brigata Laroche, provenienti da Wi.irtzburg (2 luglio) e da 

Ni.iremberg (28 giugno) si pone ad inseguire Radiwoiewicb, bat-
tendone la retrog-uardia a Besenstein. Ma il generale Kienmayer, 
approfittando della sua posizione centrale, per Hof si dirige su 
Gefrecs, dove incontra e batte Junot (9 luglio) e si rivolge quindi 
contro il X corpo, che nel frattempo si è avanzato sino ad Hof. 
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Junot si ritira su Amberg e il Re Gerolamo su Weimar (14 lu
glio); sopravvenuto l'armistizio, Kienmayer e Radiwojewich da 
Hof e Am Enàe da Dresda rientrano in Boemia (15 e 21 luglio); 
mentre il duca di Brunswick-Oels con ardita mossa da Dresda 
per Freyberg, Chemnitz, Leipsig, Halberstadt (ove il 26 luglio 
batte il colonnello Meyronet), Oelping (ove attacca Rewbell), 
Brunswick, Verden giunge presso la foce del \Veser a Braaken, 
donde il 7 agosto s'imbarca per Heligoland. 

Per assicurare la linea d'operazione dell'armata d'Italia, Na
poleone ordina che sia forticato Klagenfurth ( Cor1·esp., 15268) 
ed incarica il generale Caffarelli rli mettm·e Palmanova, Osoppo 
e Peschiera al sicuro da ogni evento e riunire un buon corpo 
di truppe per ricacciare le scorrerie dei Tirolesi. (Corresp., 15394, 
15395). 

b) l.Jopo Essling, l'esercito francese aveva bisogno di es
sere rinforzato, completato e riordinato. Durante la battaglia, 
era apparsa la superiorità dell'artiglieria austriaca su quella 
francese; l'Imperatore perciò provvede a fare riattare il mate
riale guasto, a rimontare le batterie e ad aumentare il numero 
dei pezzi, dando la preferenza al calibro maggiore, ricostituendo 
l'artiglieria reggimentale (2 pezzi per reggimento) e riordinando 
l'artiglieria di ogni corpo d'armata. ( Co1·resp., 15257, 15273). 
Provvede del pari a rifornire di cavalli la cavalleria. ( Corresp., 
15274,75); ordina che tutto ciò che vi è di esuberante in Ispa
gna sia mandato in Germania, specie in fatto di quadri, e dispone 
perchè coi nuovi contingenti sia organizzata la riserva, della 
quale, come già si è detto, affida il comando a Junot, duca 
d'Abrantes. (Corr{Jsp., 15291). 

Ai primi di giugno J'armée d'Allemagne, che per ln note vi
cende non aveva mai potuto assumet·e la forrpazione prescritta 
nell'aprile, è così costituita : 

GuaTdla imperiale: Divisioni fanteria Curia! e Dorsenne, d.i
visione cavCJlleria Walther.- Totale 11.109 uomini, :~989 cavalli. 

II CorzJo ( Oudinot): Divisioni fanteria Tharreaux, Claparède 
e Grandjean. Totale 23.930 uomini, 2123 cavalli. 

III Cm·po (Davout): Divisioni fanteria Morand, Friant, Gudin 
e Puthod; brigata cavaller ia Pajol.- Totale 35.246 uomini, 5129 
cavalli. 
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IV Corpo (Massena): Divisioni fanteria Legrand, Garra S. Cyr, 
Molitor, Boudet; distaccamento Lauriston. - Totale 30.480 uo
mini, 2901 cavalli. 

Vll Corpo (Le{ebm·e): Divisioni fanteria Principe Ereditario, 
Wrède e Deroi (bavaresi). - Totale 21.649 uomini, 4343 cavalli

VIII Corpo ( Wandamme): 'l're ·brigate di fanteria e divi
sione '\Volwarth (wurtermberghesi), divisione francese Dupas, di
visione ducale Rouyer. - Totale 978R uomini, 1042 cavalli. 

LY Corpo (Bernadotte): Divisioni sassoni Zecschwitz e Polentz 
(esclusi i presidi di Dantzig e Glogau). - Totale 15.627 uomini, 
3975 cavalli. 

Rise,·va di cavalleria (Bessières): Divisioni corazzieri Nan
souty, S. Sulpice e Arrighi; divisioni cavalleria leggera Mont
brun e Lasalle; brigate di cavalleria leggera Marulaz e Colbert. 

Totale 12.681 uomini, 12.614 cavalli. 
In complesso 147.829 uomini, di cui 25.213 cavalieri. 
Sono da aggiungersi la divisione di riserva Beaumont (7025 

uomini e 4702 cavalli); il X corpo (20498 uomini e 2509 ca
valli); il corpo di riserva, che sarà costituito per la fine di lu· 
glio (comandante Junot, divisioni Rivaud, Despaux e Legrange; 
forza 13.911 uomini e 1126 cavalli); complessivamente 41.434 
uomini, di cui 6471 di ca\·alleria (PÈLET, op. cit., vol. IV). 

c) Secondo quanto scriveva al maresciallo Lefebvre il 26 
maggio ( Corresp. 15259), Napoleone calcolava di poter dare una 
nuova battaglia il 2 o il 3 di giugno; ma ostacoli di varia na
tura dovevano ritardare notevolmente l'impresa. Fra questi era 
la sistemazione della Lob-Aue, in guisa che fosse stabilmente 
assicurata la comunicazione tra l'isola e la riva destra del Da
nubio; fosse possibile, in qualunque caso, fare sostare e muovere 
nell'isola una massa considerevl)le di trup.9e; fosse infine agevole 
gettare sullo Stadtler-Arm, sotto la protezione di potenti bat
terie ed a momento opportuno, un numero di ponti adeguato 
alla forza destinata a sboccare otft-Jnsivamente nel Marchfeld. 

Il passaggio tra la Lob-Aue e Kaistr Ebersdorf e nuovamente 
interrotto il 26 e il 27 ( C01'r·esJJ. 15272); e solo il l o giugno è 
definitivamente ristabilito ( Con·esp., 15287); una nuova piena del 
Danubio è prevista dal lO al 14 giugno e conviene !asciarla pas
sare; frattanto Napoleone fa rimettere a galla barconi affondati 
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nel fiume presso Vienna, costruire pontoni coi relati>i carri da 
ponte, radunare cordami, catene ed ancore, requisire berte e le
gnami. Con questi mezzi il ponte galleggiante è solidamente si
stemato; accanto ed a monte di esso è costruito, in 15 giorni, 
un ponte su palafitte largo e resistente; entrambi sono protetti, 
contro l'urto di galleggianti abbandonati alla corrente, per mezzo 
di una solida palizzata, la quale fra la Lob-Grund e la Lob-Aue 
è pure adattata per il transito della fanteria. Oltre a ciò le prin
cipali paludi esistenti nell'isola vengono colmate, le strade che 
la solcano sono ricostruite in rialzo, su i canali che l'atti·aversano 
sono gettati ponticelli o innalzati argini. Questi lavori sono ter
minati circa il 20 giugno. Successivamente altri ponti sono get
tati per riunire la Lob-Aue con le isole Espagne, Pouzet, Lannes 
e Bessières (Ile des Moulins) scacciandone all'occorrenza il ne
mico; viene allestito il materiale per gettare due ponti (uno .di 
barche ed uno su pala fitte) al sito dell' antico passaggio; sono 
preparati, nel gran cantiere ad ovest dell'isola Alexandre, sei 
ponti che dovranno essere gettati improvvisamente sullo Stadtler
Arm al momento opportuno. Pii:! precisamente tali ponti saranno 
gettati: uno di portiere tra la Koth-Aue e la Hansei-Grund presso 
il confluente del Danubio; un ponte di pontoni, di un sol pezzo 
con qualche snodatura, da tenersi nascosto nel braccio ad ovest 
dell'isola Alexandre, di fronte alla :Thfaison Bianche; un ponte di 
zattere tra quello ora detto e la punta meridionale dell'isola 
stessa; due ponti di barche piì1 a monte, sul braccio orientale 
dell'isola Alexandre; infine un ponte di zattere poco a sud del
l'isola Lannes. 

Inoltre sono allestiti einque grossi porti (bac) capaci ognuno 
di 300 uomini, di 2 cannoni incavalcati col relativo muniziona
mento di 100 colpi ognuno e di 10000 cartucce. entro casse; sono 
designati in precedenza i siti ove debbono essere celati gli argani 
per tenderle; questi porti dovranno traghettare le avanguardie in
caricat':l di proteggere il gettamento dci vaJ'i ponti. 

A complemento di tutto ciò è allestila una flottiglia di 6 bat
telli da armarsi con 2 o 3 cannoni ciascuno, ed una batteria gal
~eggiante da rimorchiarsi, armata di 6 pezzi e munita di parapetto 
a. ~~erniera a prova di fucileria e di mitraglia. 
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Le fortificazioni della Lo b-A ue comprendono: 14 batterie, ar
mate in complesso con 113 a1·tiglierie d'assedio (c0n 300 colpi per 
pezzo), tratte da Vienna e da Raab, disposte sopra un semicerchio 
che si svolge dall'isola Massena (Bieber Haufen) alla Koth-Aue; 
sono divise in tre gruppi, di cui quello di sinistra ha per obbiet
tivo principale la Mfthl-Aue, quello del centro Gross Enzersdorf 
e dintorni, quello di destra la pianura boscosa tra Mùhlhausen e 
Gross Enzersdorf. Una testa di ponte, rivolta verso nord, copre i 
quattro ponti che uniscono la Lob-Aue e la Lob-Grund; un'altra 
testa di ponte, rivolta a sud, covre i ponti sul braccio principale 
presso Kaiser Ebersdorf. 

È provveduto infine largamente al munizionamento, all'ap
provvigionamento e all'illuminazione del Lob-Aue; una scala por
tatile, tolta dai giardini di Vienna, è collocata di fronte alla Mai
son Bianche ad uso di osservatorio (Cor"resp., l 527G-l543l). 

4. - Mentre attorno a Vienna fervono i preparativi per il 
nuovo passaggio del Danubio, le due armate d'Italia, che gia hanno 
combattuto sulla Livenza e sullaPiavecon alterna fortuna, si stanno 
avvicinando al gran fiume. L'arciduca Giovanni a\·eva dapprima 
l'intenzione di tenersi il pii1 a lungo possibile nei dintorni di Gratz, 
richiamare a sè Jellachich e Chasteler, collegarsi con l'insurre
zione ungherese, e, mentre il principe Eugenio continuava ad avan
zarsi su Vienna, riprendere l'oflensiva e cercare di battere isola
tamente Macdonald, Broussier e Marmo n t, liberando così l'Austria 
inferiore e riaprendo le comunicazioni col Tirolo (ScHNE!IJAWJND, 
op. cit., 260) ; poscia, dopo la sconfitta di Jèllachic sulla Muhr, 
persiste nel progetto di marciare contro Macdonald e scrive il 
2 giugno all'arciduca Carlo consigliandolo n passare il Danubio 
ed a riunii'si con lui, che formC'rebbe così l'ala s:nistra ·dell'eser
cito riunito ed avanzandosi verso Neustadt tenderebbe a tagliare 
le comunicazioni tra Bruck e Vienna. Se il genC'ralissimo avesse 
tutto predisposto, egli inizierebbe subito le operazioni conteo Mac
donald. Nello stesso giorno egli riceve ordine dal generalissimo di 
recarsi a Pressburg; ma invece di obbedire, seri ve ripetutamente 
il 3, 5 e G giugno « essere l:ìua intenzione di andare contro Mac
rlonald perchè, battuto questo, il nemico sarebbe costretto a fare 
distaccamenti ed egli potrebbe riunirsi a Chasteler e Gi ulay ed 
avanzarsi secondo le circostanze verso Bruck o Neustad t. Egli 
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vorrebbe congiungersi prima di tutto con Giulay e Chasteler a 
Radkersburg, formare un nucleo di 40000 uomini di truppe scelte 
e impedire il congiungimento di Macdonald e Marmont con Na
poleone ». (SCHNEIDA WIND, O]J. cit., 355). 

Da parte francese, è intenzione di Napoleone che il tempo 
necessario per i preparativi di passaggio del Danubio sia messo 
a profitto per battere od almeno allontanare da Vienna, in guisa 
che non possano arrecare disturbo all'operazione principale, le fra
zioni dell'esercito nemico che si trovano nella Stiria, sulla Raab 
o presso Prossburg. 

Il lo giugno il grosso dell'armatad'ltalia è pressoNeustadt, 
Macdonald è a Gratz, Lasalle ad Altenburg, Montbrun a Oeden
burg, Marulaz a Bruck, Colbert oltre Neustadt; il generale Lau
riston con Ja brigata fanteria e due reggimenti di cavalleria badesi 
è stato inviato ad Oedenburg, con l'incarico di spingere, unita
mente a Colbert, ricognizioni su Kormend e Raab. Davout con 
la divisione Gudin si reca in quel giorno da Ebersdorf verso Pres
sburg, coll'incarico di occupare Engerau (Correspondance, 15267, 
15283, 15287). 

Il principe Eugenio muove per Oedenburg (4 giugno) in di- f 

rezione di Kormend; il 5 la brigata Colbert prende il contatto 
col nemico; il 6 giugno gli avamposti dtlll'arciduca Giovanni sono 
attaccati a Stein-Am-Anger. Quest'attacco pone fine alle sue 
esitazioni e le sue truppe nella notte dal 7 ali '8 si pongono in 
marcia, seguite dalla cavalleria avversaria. Il IO l'Arciduca è a 
Tuskevar; l'Il a Papa, ove riceve dal generalissimo l'ordine di 
accelerare la marcia per riunirsi a lui; il 13 a Raab. 

Napoleone è dapprima incerto sulle intenzioni dell'arciduca 
Giovanni; raccomanda al vicerè di riunire le sue forze e di te
nere calcolo delle divisioni di cavalleria leggera che, a seconda 
dei casi, possono sostenerlo. Eugenio è il 7 a Guns, il 9 a Sarvar, 
il 12 a Papa, il 13 a Szemere; chiarite le intenzwni del nemico, 
Napoleone lo avYerte che suo scopo deve essere quello di arre
care all'arciduca Giovanni il maggior danno possibile, addossarlo 
al Danubio, tagliargli le comunicazioni con Chasteler e con Giulay, 
far cadere, isolandola, la cittadella di Gratz, mantenersi in co
municazione con Davout, far costruire dei ponti sulla Raab, im
padronirsi di questa fortezza ( Corr., 153-17). :\"on c'è da temere 
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che l'Arciduca marci su Pressburg, perchè di contro vi sta a 
guardia Da vout e ba~terà in tal caso incalzarlo vivamente ( Cor·-
reszJondance, 15305). • 

Battaglia di Raab. - Il 13 giugno l'arciQ.uca Giovanni riu
nisce le sue forze con quelle dell'arciduca Giuseppe, Palatino di 
Ungheria. Nuove istruzioni del generalissimo prescrivono di te
nersi sotto la protezione delle fortificazioni sulla sinistra della 
Raab e contrattaccare solo nel caso in cui il nemico si sia lo
gorato nei tentativi di forzare il passaggio. 

I due Arciduchi prendono invece posizione sulla riva opposta, 
a nord del rio Pancha, con la destra appoggiata alla Raab e la 
sinistra in aria. Le loro forze ascendono a circa 21000 fanti e 
1600 cavalli dell'arciduca Giovanni e 10000 fanti ed 8000 cavalli 
dell'insurrezione ungherese (escluso il presidio di Raab); esse 
vengono frammischiate per dare alla massa maggiore consistenza 
e disposte fronte a sud su tt·e linee, con la cavalleria alle ali 
(Frimont a destea e Meczeey a sinistra) e la fanteeia al centro 
(Colloredo in l" linea, Jèllachich in 2• e la riserva in 3•). 

Il principe Eugenio, che ha sottomano circa 86000 uomini, 
f' ordina l'attacco alle lO del 14 giugno nella seguente formazione: 

in l• linea, sulla destra, le divisioni Montbr·un e Grouchy; al centro 
Grenier, con le divisioni Serras e Durutte; alla sinistra Baeaguey 
d'Hilliers, con la divisione Severoli; in 2• linea e dietro al centro, 
le divisioni Patchod e Pully; in 3• linea, la guardia in riserva. 
Lauriston e Sahuc hanno l'incarico di sorvegliare la fortezza di 
Raab; Macdonald, ad una tappa indietro, ha ordine di accorrere 
con la divisione Lamarque (8000 uomini). 

L'attacco viene eseguito a scaglioni dalla destra. Montbrun 
sbaraglia la cavalleria ungherese; Grenier passa la Pancha, ma 
la divisione Serras è trattenuta dagli Austriaci afforzati nella ca
scina di Kiss Meg·ger e le divisioni Durutte e Severoli, che hanno 
occupato al centro il villaggio di Szabadegy, ne sono r!cacciate 
da Jèllachich. Accorre da parte francese la divisione Patchod, e 
contro questa la riserva austriaca; il villaggio è alternativamente 
perduto e ripreso; infine la guardia reale italiana e la divisione 
Severoli vincono la resistenza loro opposta a Szabadegy, distac
cano la destra austriaca da Raab ed obbligano a ripiegare anche 
i difensori di Kiss Megger. Gli Arciduchi si ritirano su Achs 
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(14 sera) e su Komorn (15), ove passano il Danubio; l'armata 
del Vicerè, rinforzata dalla divisione Lamarque, che giunge a bat
taglia finita, sosta presso Raab, spingendo l'inseguimento fino a 
Gonyò. 

Il generale austriaco Mesko, la sera della battaglia, eludendo 
la vigilanza di Lauriston, sfugge dalla fortezza verso Sarvar con 
parte del presidio. 

Perdi te: Franco-italiani circa 2000 tra morti e feriti; Austro
ungheresi: 3000 tra merli e feriti, 2500 prigionieri e 2000 di
spersi (l). 

Dopo questa vitt0ria, che Napoleone denomina «une petite 
fìlle de Marengo et de Friedland » ( Co1·resp., 15358), egli annette 
grande importanza alla presa di Raab ed incarica il genemle 
Lauriston, sostenuto dal generale Lasalle, di espugnarla. (COJ'
?"eSJ!O'Yidance, 15357). Il principe Eugenio deve cercare di distrug
gere mediante il getta di g·alleggianti il ponte di Komorn, co
struire dei ponti sulla Raab, organizzare la linea d'operazione 
da Raab per Kapuwat··Oedenburg"Neunkinchen Bruck-Gratz; indi 
lasciare soltanto un corpo d'osservazione verso Komorn, sostare 
ancora qualche giorno pr·esso Raab e retrocedere insensibilmente 'l-
verso Vienna per trovarsi in misura di partecip~tre alla battaglia. 
(Cor·resp., 15374, 15880, 15392). Il2l viene aperto il fuoco contro 
la fortezza, il 22 il comandant~-1 di questa, per mancanza di mu-
nizioni, intavola trattative ed il 24 si arrende. 

Nel frattempo Davout, che sin dall 0 giugno si era avanzato 
verso Pressburg con la divisione Gudin, aveva trovato occupato 
dal nemico il villaggio di Engerau, dietro il quale era stata co
struita, in un rientrante del fiume, una testa di ponte. Questa 
era appoggiata da alcune batterie postate su due isole che sopra
vanzavano i lati del rientrante. Difendeva .Pressbug la brigata 
Bianchi, con qualche riparto dell'insurrezione ungheresE'. 

Il maresciallo Da\'out attacca e prende, il 3 giugno, il vil
laggio di Engerau; ma riconosce la ditlìcoltà di attaccare di viva 
forza la testa di ponte e le isole. Egli si limita perciò ad inve
stirla, in modo da impedire al nemico di sboccarne. Il 6 giugno 
Napoleone gli manda in rinforzo a ·wiesenburg la divisione Pu-

(') Veggansi le op. cit. dçl PEt.U:T, rlel THtEIIS e dello S<..HNEIDAWIND. 
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thod (Cor1·esp., 15306); e successivamente gli raccomanda di non 
trascurare l'esplorazione della Schi.itt (Corresp., 15317); di tener 
presente che in una marcia e mezza egli deve accorrere ad Eber
sdorf ( Corresp., 15357); che medi an te l'esplorazione lontana dalla 
cavalleria di Lasalle, sostenuta da quella di Marulaz, deve disper
dere gli insorti ed assicut·are le comunicalioni. Il 23 giugno, infor
mato che gli Austriaci fanno a Pressburg preparativi di passaggio, 
ordina al Davout, tostochè abbia disponibili le artiglierie occor
renti da trarsi da Vienna e da Raab, di intimare al generale 
nemico di sospendere qualsiasi impresa, minacciandolo di bom
bardare la città. Il generale Bianchi rifiuta dignitosamente di 
cedere all'intimazione e i Francesi il 27 ed il 28 bombardano la 
ciW1, obbligando il nemico a ripiegare parte del ponte. 

Il 29 Davout vien messo al corrente dei progetti dell' Im
pet·atore; il 30 attacca e prende una delle isole (Stadt-Aue), 
che stanno di fronte ad Engerau, richiamando così da quella 
parte l'attel17ione del nemico. (Con·esp. , 1;=i465, 154:::!7). Inoltre 
unisce il castello fortificato di Kitsee mediante trinceramenti al
l' isola Schi.ltt ed a Raab ed assicura la sorveglian:r.a della destra 

l del Danubio di fronte al confluente della March, ove il nemico 
troverebbe condizioni favorevoli per gettare un ponte. 

Alla fine di giugno adunque, essendo caduta la fortezza di 
Raab, essendo impedite al nemico le comunicazioni tra una riva. 
e l'altra del fiume da Pressbllt'g a monte, essendo stati battuti 
o respinti i nuclei che sulla destra del Danubio potevano minac
ciare le retrovie, ed essendo oramai a portata della Lob-Aue 
anche il corpo di .M:armont, Napoleone può alfine ordinare il 
concentramento che deve precedere la battaglia cosi a lungo 
preparata. 

5. -Le prime disposi:r.ioni sono emanate il28, per richiamare 
ad Ebersdorfla brigata badese, che faceva parte del distaccamento 
Lauriston, ed a Lachsenburg la brigata Pajol, che viene sosti
t"uita nel servi:r.io di sorveglianza del Danubio a monte di Vienna 
da un reggimento di cavalleria wurtemberghese. In seguito Na
poleone ordina che restino nell'alta valle del Danubio, tra Vienna, 
Linz ed il Salisburghese, soltanto Lefebvre con due div1sioni 
bavaresi e Vandamme col corpo del Wurtemberg. Questo sosti
tuisca anche la guardia nel presidio di Vienna. La divisione Wrède 
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parta il l" luglio e si teovi il 3 a Molk; la divisione Dupas, rin
forzata con 2000 Sa-;soni, passi agli ordini di Bernadotte, il quale 
comanderà così tre divisioni di 5-6000 uomini ognuna. L'armata 
d'Italia compeenderà i corpi di Macdonald (divisioni Broussier e 
Lamarque), di Grenier (divisioni Serras e Durutte) e la riserva 
(divisione Patchod, guardia, dragoni, cavalleria leggera); in to
tale 30-32000 uomini disponibili per la battaglia. 

Il generale Baraguey d' Hilliers con la divisione Severoli e 
un reggimento di cavalleria costituirà il corpo d'osservazione di 
Pressburg (4000 uomini), disimpegnando da questo servizio il 
corpo del Davout. L'armata d'Italia fornirà inoltre il corpo 
d'osservazione di Bruck e del Semring (divisione Rusca, 3000 uo
mini) e le guarnigioni di Raab (1200) e di Klagenfurth. In caso 
di attacco, sia Baraguey d' Hilliers, sia Rusca, non debbono la
sciarsi tagliare da Ebersdorf, ma ritirarsi gradatamente su questo 
punto. Al generale Narbonne è atlìdato il comando militare e 
civile di Raab. 

Tutti i corpi rimanenti ricevono l'ordine di affiuir•l ad Ebers
dorf e essere in misura di passare i grandi ponti nel giorno e 
nell'ora qui appresso indicati: 

II corpo - Oudinot l luglio 
Guardia imperiale 3 » ore 8 112 p. 
IX corpo - Bernadotte 3 » » 11 1

/ 2 p. 
III » - Davout 4 » » 8 1

/ 2 a. 
Principe Eugenio 5 » » l a. 
Riserva cavalleria Bessières 5 » » 4 a. 
Divisione \Vrède 5 » tosto che arriva. 
Xl corpo - Marmont 5 » » » 

Si collocheranno nella Lob-Aue . nel seguente modo: 
Nella parte orientale dell'isola, Massena a nord, Oudinot a 

sud, Davout al centro; ad ovest di Massena, Bernadotte; ad ovest 
di Bernadotte, il principe Eugenio e poi, -presso le tende del
l' Imperatore, la guardia su due linee. Dietro la guardia si col
locheranno \Vrède e Marmont; le divisioni di cavalleria leggera 
passeranno i ponti di notte e si collocheranno presso i corpi cui 
sono assegnati per la battaglia (l); le divisioni corazzieri si trat-

(l) La brigata ColhPrt al II corpo; la divisione Grouchy e la divi
sione Montbrun (brigate Pajol e Jacquinot) al III corpo ; la divisione La
salle (briga te Pirè, Bruyères e Marulaz) al IV. (Con·esp., 15481 ). 
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terranno dentro le opere della testa di ponte, una a destra, una 
al centro e una a sinistra, pronte a sboccare da tre punti con
temporaneamente. Davout eseguirà il movimento in guisa che 
resti celato al nemico e passerà per Bruck in vece che seguire 
il Danubio. 

Il 30 giugno dall"osservatorio del Leopoldsberg e dalla torre 
di Vienna si nota qualche movimento nel campo austriaco; er
ronee informazioni hanno poco prima segnalato la presenza di 
tutto il VI corpo (Hiller) davanti a Pressburg. « J'ai bien de la 
« peine à comprendre qucls pourraient ètre les projets de l'en
« nemi s'il évacuait sa position vis-à-vis de Vienne, » scrive 
Napoleone al principe Eugenio ; e la sera stessa fa traghettare 
nella Miihl-Aue la brigata Ledru della divisione Legrand, sotto 
la cui protezione viene gettato un ponte di barche sullo Stadtler
Arm nel luogo del primo passaggio ed iniziata la costruzione di 
una testa di ponte. Ciò serve ad un tempo di dimostrazione e di 
ricognizione. Subito dopo accanto al ponte di barche è costruito 
un p•mte su palafitte. Gli Austriaci sgombrano la Miihl-Aue e si 
limitano a guernire le ridotte e le trincee sulla linea Aspern
Essling e a mettere in azione le batterie; il che induce Napo
leone a credere che abbia poca forza dinanzi a sè e che, se 
avesse voluto, avrebbe facilmente potuto impadronirsi della linea 
dei villaggi. ( Cor·r·esp., 15458-15482). 

Il l" luglio l'Imperatore trasferisce il quartiere generale nel
l' isola e non tarda ad essere rassicurato della presenza dell'ar
mata austriaca nel Marchfeld. Il 2 luglio, sempre per attirare 
l'attenzione del nemico verso nord, fa attaccare l'isola Bessières 
(ile des Moulins); il comandante Pelet alla testa ùi 600 volteg
giatori so ne impadronisce; r isola viene congiunta alla Lob-Aue 
mediante un ponte e vi sono costruiti trinceramenti. 

Tutto è pronto; non rimane a Napoleone che dare l'ordine 
per il passaggio. 

o. - Da parte austriaca, durante la lunga sosta nel March
feld l'armata principale vi attende a rit,rdinarsi ed a rifornirsi, 
sopratutto di uomini, e a compire i lavori di fortificazione cam
pale già accennati lungo l'ampia cerchia che si stende da Sta
delau a Miihlleuten. 
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Il 5 giug·no l'arciduca Carlo emana le seguenti Di1·ellive ge
ne;·ali nel caso di un attacco del nem,ico : 

« A giudicare dagli accampamenti, dalle notizie raccolte e 
«da tutti i preparativi del nemico, questi sta macchinando un 
«nuovo passaggio del Danubio, tostochè abbia riunite tutte le 
« forze che ancora aspetta. 

«Siccome la prudenza imporrà al nemico di intraprendere 
«contemporaneamente dei veri e dei falsi passaggi, si tratta Stl

« pratutto di distinguere gli uni dagli altri, mediante le osser
« vazioni e i dati raccolti. 

«Io raccomando ai signori generali schierati lungo il Danubio 
« e agli altri comandanti di mandare i loro rapporti prontamente, 
<~ ma senza precipitazione, appurandoli qu!l.nto piì.1 possibile con 
« la pe1·sonale osservazione, affine d i presentare le cose n è più 
«grosse, nè più piccole, di quello che realmente siano; poichè 
«altrimenti l'armata potrebbe essere indotta ad eseguire falsi 
«movimenti, perdendo l'occasione di un felice successo delle no
« stre armi, ed io mi troverei allora nella necessità di venir meno 
« all'obbligo dell'economia delle forze. 

«'La prima condizione per eseguire il passaggio di un corso 
«d'acqua qualsiasi, e specialmente di un fiume così largo come il 
«Danubio, è quella di avere un ponte assicurato mediante una 
<<testa di ponte; e quésto possiede tuttora il nemico attraverso 
« il braccio principale tra Kaiser Ebersdorf e la Lobau. 

« Sarebbe dunque imprudenza da parte sua il non appro
« lìttare di questo grande vanta:5gio, come pure parrebbe im
« prudente che il nemico volesse sboccare direttamente dall'an
« golo rienteante contro il fronte delle fortificazioni di Esslingen, 
« Enzersdorf ed Aspern. Egli perciò cercherà di aggirare i lìanchi 
«di questa linea fortificata, mediante vari passaggi a monte ed 
« a valle, in guisa da poterne prendere di rovescio le guarnigioni 
«e procacciare a sè quei punti d'appoggio, per mezzo dei quali 
« egli allora sarà padrone di sboccare col grosso, specialmente 
«con la sua cavalleria. È perciò di massima importama, che i 
«presidi di tutte le opere aggirate non si lascino trarre in in
« ganno da questi aggiramenti e non abbandonino queste opere 
« fino ad ordine in contrario del comandante ed assolutamente 
«non si arrendano, nè si lascino trascinare <:J, fare spreco di 
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«munizioni. Tutti questi presidi saranno disimpegnati dall'armata, 
«che io tengo alla mano per manovrare contro il nemico e as
« saltarlo, e coglieranno allora i lauri ed il premio dovuti alla 
« loro fermezza. 

« Un secondo principale passaggio del nemico potrebbe es
~ sere tentato dirimpetto al Bisamperg od alla strada di Stam
« mersdorf per guadagnare tale importante altura; in tal caso 
«occorre al nemico scacciare anzitutto i nostri posti, mediante 
«preponderanza d'artiglieri~J. e traghettando truppe, e gettare un 
«ponte. Il F. Z. 1\1. principe Reuss deve pel'ciò contrapporre al 
« nemico, col V corpo, efficace difesa; del pari il m corpo del 
«F. Z. M. conte Kollowrath si trovera dietro il Bisamberg !lresso 
« Hagenbrunn, pee appoggio e difesa dei . punti mentovati, che 
«dovrà occupare fin dalla notte di domani. . 

« Il corpo di cavalleria del G. di C. principe Liechtenstein 
« rimarra nel suo sito di radunata in caso d'allarme presso l'o· 
« steria nuova (neuen TVirtlzaus) tra Beeitenlee e Raschdorf, ove 
«io mi recherò al segnale d'allarme convenuto e dove mi sa
« ranno recapitati i rapporti. 

« Il corpo di riserva di cavalleria e il corpo dei granatieri, 
«il I, il II e il IV corpo non debbono intraprendere alcun mo
« vimento sen7a un mio ordine formale, poichè io mi riservo di 
«muovere, con tutta la forza di questi corpi d'armata, incontro 
« ad uno dei principali passaggi del nemico e di approfittare dello 
«scompiglio prodotto in esso dalla resistenza delle truppe avan
« zate. per ricacciarlo mediante un attacco concentrico .Prima 
«che abbia potuto spiegare e collegare le sue forze. 

« Se poi il nemico vorrà passare il fiume a valle di contro 
< al confluente della March o più lontano di contro a Kloster
« neuburg, dovranno il F. Z. ;\1[ . principe Reuss e il F. M. S. Hil
« ler col F. M. L. Nordmann assicurare facilmente la parte del 
«Danubio loro affidata, mentre io con l'intera armata andrò in
« contro al nemico. 

«Tutto il bagaglio ordinario sarà, al segnale d'allarme, man
« dato sino a Gaunesdorf; solo i carri viveri e cucine e i vivan
<z dieri rimarranno agli accampamenti. 

«Le risene di munizioni del V e del III corpo si recheranno 
«sulla strada dietro Stammersdorf, quella del Vf. corpo presso 

11 
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« Esslinger Hof e quella dell'avanguardia Nordmann pre~so Pys
« dorf; quelle della riserva di cavalleria, del corpo dei gmriatieri, 
« del I, del If e del IV corpo presso Aderklaa. 

« In pianura, !"ordine di battaglia della fanteria è. il mede· 
« simo impiegato nell'ultima battaglia, in cui essa si coprì di tanta 
«gloria, cioè masse di mezze divisioni per mezzi battaglioni; con
« tro la fanteria nemica si può spingere innanzi alla massa una 
« leggera catena di cacciatori. Qualora una massa sia troppo espo
« sta al fuoco d'artiglieria del nemico, lascio al criterio dei signori 
« brigadieri di formare invece tale massa su di .una linea, qua
« !ora non vi sia nulla da temere dalla cavalleria nemica; oppure 
« di togliersi dalla direzione del tiro dei cannoni nemici mediante 
« una marcia di fianco, o approfittando di altra formazione da 
« prendere non troppo fuori dell'allineamento. 

« L'artiglieria dere impiegarsi per batterie negli intenalli 
« tra le masse. 

«La cavalleria non deve porsi di galoppo e di carriera a 
« troppo grande distanza c così sparpagliata attaccare .fiacca
« mente; ma deve invece dal passo, al risuonare del comando, 
« lanciarsi ·nella più celere andatura ed attaccare sempre col so. 
« stegno; la cavalleria leggera poi deve soprattutto cercare di 
~portarsi sul fianco del nemico. 

« Tutti gli altri artificiosi e combinati ordini di battaglia, i 
« quali, come è a mia cognizione, furono qua e la introdotti, deb
« bono essere abbandonati. 

« Mira principali'\ di ogni comandante di colonna deve essere 
« di muovere all'assalto, sempre quando sia possibile mantenere 
« il collegamento con le colonne laterali; quand'anche però l'una 
« o l'altra di queste sia momentaneamente forzata a cedere, non 
« solo occorre che la colonna vicina non retroceda, ma anzi in 
« questo caso è ' ancor piì1 necessario che sÌ spinga avanti pron
« tameJlte e cerchi di ricaeciare il nemico che ha di fronte, in 
« guisa da prendere di fianco quello che ha respinto la colonna 
«vicina e fare largo a questa perchè si possa nuovamente avanzare. 

« Necessaria conseguenza di un criterio opposto sarebbe che 
« al nemico basterebbe di sopraffare una sola colonna per met
« tere in ritirata tutte le altre, come pur troppo qualche volta 
<< è accaduto ». 
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. . Queste istruzioni generiche furono completate il. 9 giugno 
mediante segrete e particolareggiate disposizioni (Délait-Diç;posi, . 
tion) le quali indieavan,<;> a.i ;cQmandanti . di corpo i punti, versi) , 
i quali essi avrebbero dov.uto muoyere agli spari d'allarme; fatti > 
presso Baumersdorf e alla ·casa <li pqsta di S tam mersdorf. Secondo 
t~le ordine, dovevano recarsi:. il III corpo (Kollowrath) dietro Ge
rarsdorf, lasciando una brigata sul Bisam berg; il corpo dei gra- · 
natieri ad ovest di Siissenbrunn; il I corpo (Bellegarde) sull'altura 
a4 est di Breitenlee; il II corp.o (Hohenzollern) prender posizione . 
dietro Py:>dorf; il IV corpo occupare il castello di Rutzendorfe·. 
disporsi fra il castello ed il villaggio. Tutti i corpi poi dovevano 
rimanere in colonna ed aspettare, nelle rispettive posizioni, ulte
riori ordini. (l) 

Dal 25 maggio al 30 giugno l'armata del generalissimo ri
mane nelle stesse posizioni; ma l'incessante operosita dei Francesi , 
da luogo a continue segnalazioni degli osservatori, di guisa che 
quasi di continuo i corpi sono tenuti sotto le armi e non hanno 
per cinque settimane che poco riposo. 

Ora il maggiore tramestio avvertito nella Lob·Aue il 00 giu
gno e la occupazione della Mùhl-Aue compiut~. da una brigata 
di Massena la sera stessa, sembrano all'arciduca Carlo segno certo 
che Napoleone sta per compiere il grande passaggio e per con
seguenza alla mezzanotte ordina che i corpi assumano il dì se
guente le posizioni designate nell'ordine segreto del 9 giugno. 

Per effetto di tale ordine, alle Il an t. del l o luglio l'armata 
principale dell'esercito austriaco è schierata in battaglia nel s/1-
guente ordine: 

1• linea. - VI corpo e divisione leggera Nordmann, rin
forzata da una brigata del IV corpo lungo l'arco Stadelau-Essling
Enzersdorf-Miihlleuten. 

2" linea. - III corpo, con la destra ad Hirschstadten e la 
sinistra appoggiata alla strada Essling-Esslinger Hot; tra i due 
villaggi; II corpo, sul proiungamento del III, con la sinistra alla 
strada Pitzdorf-Gross-Enzerdsdorf; IV corpo: ripiegato ad angolo 
quasi retto rispetto al III, ad est di Wittau, con la destra in 
direzione di Rutzendorf e la sinistra verso Probstdorf'. 

(1) Mit.theiltmgen 4es K. K. Kriegs-Archivs, 1881, pag. 51 e seguenti. 
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3• linea. - I corpo presso Breitm1lee; la riserva dei gra
natieri presso Raschdorf; la riserva di cavalleria al centro, in 
corrispondenza dell'intervallo fra il III ed il II, disposta a scac
chiera, con la prima schiera all'altezza di Esslinger Hof. 

Il V corpo ed una brigata del III rimangono sul Bisamberg, 
li generalissimo si troverebbe tra Breitenlec e Raschdorf; 

in caso di combattimento sarebbe col II corpo. 
Questi movimenti dell'esercito austriaco dànno origine alla 

falsa notizia che una parte di esso si sia allontanata dal March
feld e tengono perplesso Napoleone sino al 2 luglio, giorno in 
cui riacquista la certezza che il nemico è rimasto dinanzi a lui. 

Il 3 luglio l'arciduca Carlo, in seguito agli ultimi movi
menti dell 'avversario, e persuaso che l'occupazione della Miihl
Aue sia soltanto «una vana dimostrazione>> (l) riconduce l' ar
mata sulla linea del Russbach, nelle posizioni occupate il 30 
giugno, e decide di aspettarvi il nemico, con l'intenzione « di 
tenere in iscacco con l'ala sinistra l'Imperatore francese, mentre 
la destra si avanzerebbe contro il suo fianco sinistro ». (2) 

Contemporaneamente i reparti lasciati sul Danubio a monte 
di Vieuna hanno l'ordine di molestare vivamente il nemico; e 
all'arciduca Palatino, sottratto per legge agli ordini del genera
lfssimo, viene lasciato, benchè egli abbia spontaneamente offerto 
it suo concorso alla battaglia, l'incarico di coprire il Danubio 
da Pressburg a Komorn, come dopo la battaglia di Raab non 
a-veya· cessato di fare. 

Quanto all'arciduca Giovanni, egli aveva dapprima ricevuto 
il 2 luglio l'ordine di molestare con tutti i mezzi possibili il corpo 
francese dinanzi a Pressburg, pel' impedirgli di accorrere verso 
la Lob-Aue; ma, alla sera del 4, il generalissimo gli manda, per 
mezzo di un corriere, il seguente ordine: 

« Deutsch-vVagram, 4 luglio 1809, ore 7 pom. 

«Il nemico concentra da monte e da valle del Danubio tutte 
«le forze possibili verso la Lobau, che già trabocca di truppe. 
« Protetto dal fuoco delle artiglierie d'assedio trovate in Vienna, 

(l) Ausgewiihlte Schriften des Erzherzogs Ka1"l, VI, 3i 6. 
(:!1 HELLELL, F~tdzug 1809 in Suddeutsch!and, Il, Hi6. 
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«egli ha passato con qualche truppa il piccolo braccio del Da
« nubio, che separa la Lobau dalla terra ferma. Tutt'oggi dura 
« il passaggio di truppe al di sopra di Fischament e a Bruck 
« sulla Leitha verso la :Schwechat. È il maresciallo Davout col 
« Vicerè. v. A. deve perciò aver di coniro solo forze molto in
« significanti. 

« Si verra perciò qui nel Marchfeld ad una grande bat
« taglia, che decidera delle sorti della nostra Casa. 

« V. A. vorrà certamente prender parte a questa giornata, 
« e la straordinaria forza del nemico. che egli può radunare 
«contro di me solo indebolendosi molto su tutti gli altri punti, 
« mi induce ad ordinare a V. A di lasciare al G. M. Bianchi 
«l'incarico di tenere occupato con le minime forze e con qual
« che pezzo la te:::ta di ponte e l'isola Petschen, e con tutte le 
«altre truppe disponibili, lasciando indietro tutti i bagagli ed il 
< carreggio non necessario, mettersi in marcia verso la riva 
« destra della March, nell'intento di prendere di fianco il ne
« mico che volesse spuntare la mia ala sinistra o concorrere 
« altrimenti, secondo le circostanze, al grande scopo. 

«Voglia V. A. indicarmi sollecitamente l'ora approssima
« tiva del suo arrivo e la forza che conduce seco, in guisa che 
«io possa inviarle presso la March i miei ulteriori ordini . Tutti 
«i movimenti del nemico indicano chiaramente che egli poco 
«si occupa di fare diversioni di così secondaria importanza e 
« che solo ha l'intenzione di vincere una battaglia decisiva nel 
«Marchfeld ».(l) 

7.- a) WAGHAM: l" Giornata (5luglio)- Napoleone fissa per 
la notte dal 4 al 5 luglio il passaggio dello Stadtler-Arm e ne 
determina con grande precisione i particolari. 

Oudinot dovrà anzitutto occupare la Hansel-Grund. L'avan
guardia (genemle Conroux, 1500 uomini) imbarcandosi presso il 
gran ponte vi sbarcherà sotto la protezione dei bastimenti ar
mati e d':llla batteria costruita nella Koth-Aue e s'impadronirà 
dell'opera austriaca che vi sta di fronte (ore 9 112 poro.). Appena 
caduta l'opera austriaca, sara gettato il ponte presso la foce dello 
Stadtler-Arm e passera nella Hansel-Grund il resto della divi-

(1 J Mitthei!ungen, ecc., 188 1, pag. 91. 
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sione 'Tharreaux, la 'quale eostruirà. immediatamente tre · ponti 
sullo Stei.nbi.igel-Arm, coprendoii con teste di ponte. Una divi
sione marcera immediatamente su Mi.ihlleuten e un'altra sulla 
Maison Bianche. Raggiunta qmista linea, Oudinot riceverà or~ 
dini: intanto sarà riattarta · la strada· lungo lo Stadtler-Arm. · 

Un quarto d'ora dopo che il cannone avrà annunciato l'ini
zio dtÙ passaggio di Oudinot, Massena traghetterà analogamente 
l'avanguardia di faccia all'isola Alexandre, il ponte di un sol 
pezzo sarà gettato e vi passerà sopra il resto del IV corpo (meno 
'la cavalleria e l'artiglieria). 
· Immediatamente dopo sarà gettato il ponte di zattere per 
ii III corpo e il ponte di barche a nord dell'isola Alexandre per 
l'artiglieria e la cavalleria di Massena. Successivamente 8aranno 
gettati gli altei ponti nel modo già stabilito. 
· Il II, III e IV corpo formeranno la prima linea ed occupe
ranno una ·prima posizione sotto la protezione dell'isola Alexandre, 
una ·seéonda sotto la protezione dell'isola Lamies, e una terza 
ad Enzersdorf. Davout costituira l'ala destra, Oudinot il centro, 
Massena la sinistra. 

Subito dopo passeranno, sui vari ponti disponibili, secondo 
le' indicazioni che saranno date sul posto da Napoleone, i corpi 
di seconda linea, cioè Bernadotte (sinistra), la guardia imperiale 
'(centro) e l'armata del principe Eugenio (destra). La divisione 
Wrède e il corpo di Marmont dovranno raggiungere la guardia. 
Le tre divisioni corazzieri (Bessières) formeranno la terza linea. 

En genera!, an (e1·a la mam:eut·re par la droite, en pivo
tant sur Enzersdor( pour envelopper tout le système de l'en
nemi. 

Il capitano di vascello Baste ha l'incarico di proteggere, con 
la ·maggior parte della flottiglia armata, il .passaggio di Oudinot, 
e di mandat·e due navi d'alla parte opposta della Lob-Aue, presso 
la Zahnet, per battere la Mi.ihl-Aue e per sorvegliare i bracci 
del fiume e le isole fra Stadelau e Aspern. A guardia della Lob.
Aue rimane il generale Reynièr; con 7 battaglioni tratti dal 
Iii, IV e IX Corpo, e così ripartiti: l nella Mi.ibl-Aue, l nélla 
Koth-Aue, 2 ai grandi ponti e 3 al centro in riserva. (Corre
S]JOndance, 15481, 15489). 
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Nella notte del 4 al 5 luglio tutto va a seconda delle in
tenzioni dell'Imperatore. Un violento uragano si scatena sulla 
Lob-Aue e sui dintorni, nel mentre che un terribile fuoco d'ar
tiglieria in tutte le direzioni acçompagna l'operazione del pas
saggio. Il villaggio di Gross Enzersdorf, fulminato dalle batterie 
delle isqle Lannes e Pouzet, va in fiamme. 

Le artiglierie austriache rispondono a caso nella oscurita della 
notte, bersagliando in modo speciale la Miihl-Aue, d'onde temono 
l'attacco principale. 

La divisione Legrand, rimasta durante la notte a guardia 
della testa· di ponte, vi so!lre gravi danni; al mattino, tostochè 
la rilevano i battaglioni del generale Reynier, ripassa sulla Lob
Aue e raggiunge il IV corpo. 

All'alba Oudinot sbocca dallo Steinbiigel Arm ed occupa senza. 
difficoltà il villaggio di Miihlleuten; ma deve espugnare il castello. 
di Sachsengang, circondato da fosso _acqueo e munito d'artiglieria ~ 

Massena è schierato fronte a nord, con la sinistra appoggiata 
allo Stadler-Arm, sotto la protezione dell'isola Alexandre; ha 
iniziato la costruzione di una linea a denti pet· coprire i ponti. 
Il corpo di Davout comincia a sfilare all'alba e colla destra oc
cupa Witta.u; l'intervallo fra Massena e Davout è momentanea.: 
mente colmato dai dragoni Grouchy, mentre Lasalle esp-lora sulla 
destra e ricaccia qualche squadrone nemico. La divisione Friant 
concorre con la divisione Tharreaux all'attacco del castello di. 
Sachsengang, il cui comandante, vistosi accerchiato, si arrende. 

Circa lo 8, la prima linea è formata, avendo Oudinot rag
giunto il suo posto fra Massena o Davout. Pet· eseguire il movi
mento, il II e il III corpo si sono incrociati e ciò ha prodotto. 
qualche ritardo. I corpi d'armata hanno le divisioni l'una a fianco 
dell'altra, coi battaglioni in colonna serrata a intervallo di spie
gamento e coll'artiglieria negli intervalli. 

Napoleone ordina l'attacco di Enzersdorf. Lo eseguisce un 
reggimento di Massena, guidato dagli aiutanti di campo Sainte
Croix e Pelet. Il villaggio è preso e tosto l'Imperatoee, per gua.: 
dagnar terreno, fa avanzare l'aemata a ventaglio nel ::vrachfeld. 
Nel frattempo un altro ponte viene gettato tra l'isola Pouzet e 
la riva sinistra, aumentando così il numero delle comunicazioni. 
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Circa le lO ant. Massena oltrepassa Enzersdorf, sempre te· 
nendo la sinistra al fìume; Davout converge a destra verso Rut· 
zendorf; alla sua sinistra è Oudinot; fra Oudinot e Massena entra 
in linea coi Sassoni Bernadotte. Lasalle precede Massena a si
nistra; Mon tbrun è mandato in esplorazione sulla destra verso 
Schonthal, donde potrebbe apparire l'arciduca Giovanni. 

· Frattanto incominciano a formarsi la seconda e la terza 
linea; fra le 8 e le 12 sfilano la divisione Dupas, il principe 
Eugenio, la guardia e i corazzieri. Un sole splendido illumina il 
grandioso spettacolo. 

Perduto Enzersdort; Nordmann, cui spetta di trattenere il 
nemico piì.1lungamente che sia possibile e che è rinforzato da qual
che squadrone di Liechtenstein, prende posizione sulla linea Es
linger Hof-Rutzendorf. Intanto Klenau cerca di difendere Ess
ling; Massena lo respinge e proseguendo il movimento aggira e 
prende di rovescio tutta la linea di opere robuste, ma aperte 
alla gola, che erano state costruite sulla linea Aspern-Essling. 
Klenau retrocede su Aspern. 

Continuando il movimento innanzi verso Raschdorf, i Fran
cesi respingono su Glinzendorf le truppe del Nordmanu, mentre 
Massena, occupato A.spern, incalza Klenau e lo ricaccia verso 
Breitenlee. La divisione Dupas raggiunge il corpo di Bernadottc, 
collocandosi n destra dei Sassoni e successivamente, proseguendo 
l'armata a spiegarsi a ventaglio, il principe Eugenio entra in 
pt•ima linea tra Oudinot e Bernadotte. 

L'arciduca Carlo, ai primi colpi di cannone, aveva schierato 
a battaglia i corpi d'armata nelle posizioni prestabilite, limitan
dosi ad ordinare al principe di Liechtenstein di sostenere l'avan
guardia Nordmann, senza peraltro impegnarsi a fondo; pRI'duto 
Raschdorf, la l'iserva di cavalleria austriac~ si raccoglie nuova
mente dietro Aderklaa. 

Circa le 6 pom. l'esercito francese è in questa posizione: 
l• linea. - La divisione dragoni Grouclzy sul basso Russ

bach presso Loibersdorf, mentre la divisione di cavalleria leg
giera Montlwun spinge le esplorazioni oltre Siebenbrunn sulla 
:Strada Ji Pressburg. 

Davout: tra Glinzerdorf e Grosshofen; le divisioni Friant e 
Gudin in l• linea, Morand e Puthod in 2a. 
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Oudinot: tra Grosshofen e Baumersdorf. 
PJ"incipe Euqenio: tra Baumersdorf e Deutsch vVagram, 

con le divisioni Lamarque, Serras, Durutte e la guardia; le di
visioni Broussier e Patchod non sono ancora entrate in linea. 

Bernadotle: verso Aderklaa. 
Massena: le divisioni Legrand a Siissenbnmn, Cal'l·a S. Cyr 

a Leopoldau, Molitor a Breitenlee, Boudet a Kagern; Lasalle al
l'estrema sinistra. 

2a linea. - La guardia imper-iale: presso Raschdorf, ove 
sta l'Imperatore. 

3a linea. - Bessiè1·es, coi corazzieri, dietro la guardia. 
L'XI corpo (Nlarmont) rimane durante la giornata del 5· nella 

Lob-Aue presso il ponte e solo alle 2 ant. del giorno G si tra
sferisce nel Marchfeld, ammassandosi a destra della guardia im
periale. La divisione bavarese Wrède segue Marmont. 

In totale circa 160.000 uomini (l) con 584 cannoni. 
Alla stessa ora gli Austriaci occupano le seguenti posizioni: 

Destra. VI corpo (Kienau): sulle alture di Stammersdorf; 
>> V corpo lReuss) e I brigata del TII: sul Bisamberg, 

dietro il VI. 
» IU corpo (Kollowrath) (meno l brigata) presso Hagen-

brunn. 
Centro. Riserva dei granatieri: presso Sauring. 

>> di cavalleria (Liechtenstein): ad ovest di 
Aderklaa, tra Wagram e Gerarsdorf. 

Sinistra.- I corpo (BellegardP): tra Wagram e Baum~rsdorf. 
" H corpo (Hohenzollern): tra Baumerdsdorf e N eu-

siede! (o J\Iarkgrafenneusiedel). 
" - IV corpo (Rosenberg): a Neusiedel. 
» -Avanguardia Nordmann: all'estrema sinistra. con 

qualche squadrone (generale Frolich) verso 
Ober Siebenbrunn. 

In totale circa 137 000 uomini (l) con 452 r:annoni. 

( l) Nel computo deg·li uomini sono com~resi quelli delle armi di ca
valleria, d'artiglieria e del genio. La forza dei Francesi è desunta dal Pelet,· 
quella degli Aus triaci tlall'Heller von Hellwald. 
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Il sole volge il tramonto, la giornata sembra ·finita e l'ar
.<:iduca Carlo pensa che la partita decisiva sia rimandata all'in
G.omani. Ma Napoleone, sperando di potere risolvere nella gior
nata stessa la grande contesa, ordina alle 4 pom. l'attacco dello 
altipiano di Wagram. 

A- tale scopo, Davout deve avvolgere la posizion13 di Neusiedel; 
Oudinot dirigersi su Baumersdorf; il principe Eugenio fra Bau
mersdorf e Wagram, Bernadotte su Wagram. 

Massena deve contenere la sinistra austriaca. 
L'altipiano di Wagram è delimitato a sud e ad ovest da un 

ciglione che segue il corso del Russbach; ad est dallo stesso ci
glione che svoltando normalmente al Russbach si dirige verso 
Siedichfiir. Benchè povero d'acqua e poco largo, il rio non può 
essere attraversato che difficilmente dalla fanteria a causa dei 
giuncheti e del fondo mel moso; le armi a cavallo po~sono solo 
passar lo · sui ponti, che in quel tratto sono in numero di otto e 
p.er la maggior parte si trovano ·nei.villaggi. Wagram e Neusiedcl 
costituiscono gli appoggi d'ala del ciglione che si stende per 
drca 6 chilometri da ovest ad est. Gli Austriaci sono padroni 
dei ponti e sul ciglione hanno. costruito qualche trincea. 

Muovono per primi all'attacco i corpi che si troYano più 
vicini a Napoleone. 

Macdonald con la divisione Lamarque, congiuntosi con la 
divisione Dupas, passa il Russbach su un ponte di legno a monte 
di Baumersdorf, urta contro il centro di Bellegarde e nonostante 
la mancanza di artiglieria e di cavalleria riesce a sfondarlo. Nello 
stesso tempo Oudinot attacca invan0 Baumersdorf, ove Hohen
zollern tenacemente resiste. Davout riceve assai tardi gli ordini: 
prepara con vivo fuoco d'artiglieria l'attacco di Neusiedel e mentre 
Montbrun cerca di spuntare l'ala esterna, le divisioni di fanteria 
lo premono di fronte .e di fianco; ma la resistenza di .Rosenberg 
e l'oscurita della notte inducono Davout a desistere dalla impresa 
e a riprendere le primitive posizioni. ·L'arciduca Carlo accorre in 
persona; con reparti di Hohenzollem già vittoriosi a Baumersdorf 
e con altri reparti non ancora impegnati a \Vagram, muove in 
~iuto di Bellegarde, attacca .di fianco Lamarque ~ Dupas che 
hanno incominciato a &piegarsi sull'altipiano, e li ricaccia oltre 
il Russbach, prima che abbiano potuto essere sostenuti da altre 

l 
j 
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forze. Nella mischia egli stesso rimane. ferito . .Infine Bernadotte 
attacca Wagram e· vi penetra quando già gli altri attacchi sono 
-falliti; gli Austriaci lo contrattaccano sulle due ali e lo ricacciano 
in disordine; i Sassoni si sbandano e a mal a pena verso mezza
notte si raccolgono presso Aderklaa. Anche la divisione Lamarque 
nel ritirarsi a sud del Russbach è presa da panico, scambiando 
l'accorrente cavalleria di Sahuc per la cavalleria nemica, e non 
si riordina che presso la guardia imperiale. 

I due avversari adiaccìa:no all'incirca nelle posizioni che oc
cupavano prima del combattimento, il quale verso le 11 poro. 
cessa comp1etamente. 

lJ) WAGRAM: 2" Giornata (6 luglio). - Nella uotte (ore 
11 1

/
2 

del 5) l'arciduca Carlo dirama i seguenti ordini per dare 
all'alba una battaglia offensiva: 

« Il III Corpo del F. Z. M. Conte Kollowrath dirigerà la sua 
« marcia oltre Leopoldau 'verso Breitenlee, contro il fianco si
« nistro del nemico che fronteggia Deutsch-Wagram. Poichè 
« su tale strada dovrà essersi incamminato pure il grosso del VI 
« corpo, il F. Z. M. conte Kollowrath guiderà anche questo corpo 
« al medesimo attacco, durante il quale dovrà mantenere l'ala 
«destra appoggiata al Danubio, ove il F. M. L. Klenau ancora 
«alle 8 di sera era padrone di Aspern. Sulla sinistra dovrà man
« tenere il collegamento con la seconda colonna, costituita dai 
«granatieri. 

«Il corpo dei granatieri si dirigerà oltre Sii.ssenbrunn even
« tualmente contro il fianco sinistro del nemico. 

« Gli altri tre corpi spingera11110 innanzi i loro attacchi colla 
« massima vivacità nelle direzioni loro assegnate. 

« Il corpo di c.avalleria di riserva. agli ordini del G. d. C. prin
« cipe Liechtenstein, si avanzerà tra Aderklaa e Sii.ssenhrunn e 
« formerà la terza colonna, collegandosi a destra col corpo dei 
«granatieri, a sinistra col corpo ·del G. d. C. conte Be!Jegarde. 

((Il I corpo si avanzerà oltre Aderklaa, manterrà il colle
« gamento a destra con la cavalleria di riserva, appoggerà l'ala 
« sinistra al Russbach, e terrà occupato l'angolo sali0nte dell'al
« tura presso Deutsch- \Vagram con una parte delle forze, la quale 
~ passerà il Russbach man mano che procederà l'avanzata sulla 
«riva destra del ru:;cello medesimo. 

• 
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«Il F. l\I. L. Hohenzollern (II corpo) dovrà tenere ad ol
« tranza la posizione dietro il Russbach, cannoneggiare il nemico 
<< e man mano che· il I corpo guadagnerà terreno inn·anzi, pas

-<< sare egli pure il Russbach ed avanzarsi frontalmente. 
«Il F. M. L. principe Rosenberg (IV corpo) dovrà avanzarsi 

<< contro l'ala destra del nemico. 

« Il m cot'po lascierà indietro una brigata sulla strada di 
« Stammersdorf. 

«Il F . .iVI. L. principe Reuss (V corpo) terrà ad oltranza 
« Spitz, la Schwarze Lacke e gli altri posti del Danubio a monte. 

« L'ordine di combattimento è per la fanteria in masse di 
« battaglione o in quadrati con alcuni pochi cacciatori innanzi ; 
«per la cavalleria a ~cacchiera. Tutti i corpi si formeranno su 
« tre linée. Sarà sopratutto raccomandata la calma, come pure 
« sarà vietato di tirare a troppo grande distanza. L'ordine di 
« marcia e le disposizioni relative all'avanguardia sono lasciati a 
" ciascun comandante di colonna. Il G. d. C. principe Lichtenstein 
« fornirà un reggimento di cavalleria alla seconda colonna. 

«La prima colonna (Kollowrath) muoverà alle l dopo la 
c mezzanotte. 

«La colonna dei granatieri (d'Aspre) alle 3 - La terza co
« lonna (cavalleria Liechtenstein) si avanzerà man mano che pro
« cederà la tesia della colonna dei granatieri - La quarta co
« lonna (Bellegarde) attaccherà alle 4 del mattino Aderklaa, 
«spingendo innanzi il suo attacco a misura che la riserva di 
« cavalleria raggiungerà la com'eniente altezza. S'intende che in 
« questo attacco la riserva di cavalleria deve agire a massa. 

« Io mi terrò con la quarta colonna (Bellegarde). 
«Il F. M. L. principe Rosenberg dovrà colla massima energia 

« incominciare, verso le 4 del mattino. l'attacco dell'ala destra 
« nemica, e tostochè S. A. l'arciduca Giovanni :>ia giunto presso 
« O ber Si e ben brunn, collegarsi con esso .... » (l). 

Nel campo fl'ancese, Napoleone sa che a piedi del Bisamberg 
sono molti ed estesi bivacchi ; che l'altipiano di \Vagram è for
temente occupato; che verso Pressburg non si ha indizio alcuno 
dell'arciduca Giovanni. Egli attende il giorno per [issare il suo 

( 1) Jllittheiluugen ecc., 1881, png. G'l. 

l 
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piano a seconda delle_ disposizioni che avrà preso il nemico; 
nella notte del 5 al 6 si limita a ordinare il concentramento 
dell'armata vm·so Raschdorf, per avere le sue forze a portata di 
mano per la manovra, e a preavvisare i cm·pi che, ad un suo 
cenno, si dovrà rinnovare l'attacco della sera precedente. Egli 
perciò ordina ver·balrnente al Davout di aYVicinarsi al centro, 
spostandosi ad ovest di Grosshofen ; manda ordine al Massena di 
marciare alle 2 di notte verso Aderklaa, distaccando ad Aspern 
la divisione Boudet per coprire ed eventualmente difendere la 
Lob-Aue, affidata alla guardia dei pochi battaglioni del Reynier; 
ad Oudinot e Bernadotte di serrare gli intervalli e mantenere, 
sino a nuovo ordine, le posizioni occupate. 

P fase - L'off'ensi'ca della sinist1·a austriaca è reslJinta dal 
'maresciallo Davout. - All'alba Bernadotte, stimandosi troppo 
esposto, abbandona Aderklaa dove Massena, partito solo alle 4 per 
un ritardo nella trasmissione degli ordini, non è ancora giunto; 
e Da,·out, mentre inizia lo spostamento ver·so il centro, è sorpreso 

l dall'offensiva di Rosenberg il quale, passato il Russbach, muove 
/ su tre colonne da Neusiedel verso Loibersdorf; Glinzendorf e Gross

hofen. S'impegnano nel combattimento Geouchy, Friant, Puthod 
e Gudin. Ma alle 5 ant. il generalissimo, vedendo che l'attacco 
degli altri corpi tarda a pronunziarsi, manda ordine al Rosenberg 
di non spingersi oltre e di mantenersi sulla difensiva, per non es
sere sopraffatto in un'azione slegata. Davout in quel mentre con
trattacca l'avversario e lo obbliga a ripiegare oltre il Russbach, 
infliggendogli la perdita di un migliaio di uomini e smontandogli 
gran parte dell'artiglirria. 

L'Imperatore al primo tuonar del cannone verso Loibersdorf 
c-rede che sia giunto l'arciduca Giovanni e che l'arciduca Carlo 
voglia puntare sulla destra francese; accorre perciò verso il Da
vout, conducendo seco la guardia e due divisioni corazzieri (Ar
righi e Nansouty); l'artiglieria di queste concorre a respingere il 
IV corpo austriaco. 

Napoleone, volendo impadronirsi dell 'altipiano prima dell'ar
rivo dell 'arciduca Giovanni, ordina a Davout di attaccare Neu -
siedel per le due rive del R.ussbach e gli lascia in rinforzo la di
visi.one Arrighi; Davout giudica necessarie due ore di tempo per 
preparare l'attacco. NapoleonR ordina allora alla guardia e ~Ila 
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divisione Nansouty di ritornare nella lqro primitiva posizione; ed 
egli stesso nel retrocedere verso il centr0 del ·campo di battaglia, 
si trattiene presso Oudinot e press0 il principe Eugenio, indicando 
loro gli obbiettivi del progettato attacco contro l'altipiano di 
Wagram. 

2• fase.- L'offensiva del centr·o e della destra austriaca ri
caccia i corpi di Bernadotte e di Massena e minaccia i ponti 
della Lob-Aue. 

Tra le 6 e le 7 le divisioni Legrand, S. Cyr e Molitor, ese- · 
guendo non senza contrasto la prescritta marcia di fianco, si sono 
avvicinate ad Aderklaa, che era stato prontamente occupato da 
reparti del l corpo austriaco (Bellegarde), tostochè Bernadotte 
ne era uscito. Massena comanda stando in vettura, in seguito ad 
una grave contusione riportata il 3 luglio cadendo sotto il ca
vallo nel visitare la Lob-Aue. Napoleone Io incontra poco ad est 
di Aderklaa, gli ordina di attaecare il villaggio e ritorna verso 
la destra per dirigere i corpi di Eugenio e di Oudinot. Massena 
lancia innanzi la divisione Garra S. Cyr, la quale eseguisce un vi
goroso e fortunato assalto, ma invece di arrestarsi e trincerarsi 
nel villaggio conquistato, si spinge oltre allo scoperto per inse
guire il nemico. 

A questo punto l'arciduca Carlo, conducendo in persona rin
f0rzi a Bellegarde, riprende con contrastato combattimento Ader
klaa, e ricaccia la divisione S. Cyr in disordine sulla retrostante 
divisione Molitor; Bernadotte accorre in sostegno di Massena, ma 
i Sassoni vengono sbaragliati da una carica di cavallena e solo 
la divisione Dupas oppone sulla destra valida resistenza. 

Intanto fra le 9 e le IO il VI ed il III corpo austriaco si avan
zano sulla linea Siissenbrunn-Leopoldau; di lì il III corpo con
vergendo a destra prende di fianco Massena! stendendosi fra Leo· 
poldau e Breitenlee: contemporaneamente il generalissimo schiera 
ad est di Aderklaa i granatieri in prima linea e la cavalleria di 
riserva in seconda. Massena, rinforzato dalla divisione S. Sulpice, 
ripiega parte dell'ala sinistra per parare alle nuove minaccie ; 
Klenau procede tuttavia verso Hirschstadten, incontra la divi
sione Boudet in posizione dinanzi ad Aspern, l'attacca, la sbara
glia con una carica di cavalleria, le prende le artiglierie, la re
spinge sino alla testa di ponte, ed occupa la linea Aspern-Essliog. 
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Verso le 10 adunque da parte austriaca Klenau si è avanzato 
sino ad Essling minacciando le comunicazioni nemiche; Kollowrath 
è presso Breitenlee e Neuwirsthaus, •collegandosi a destr·a con Kle
nau e a sinistra coi granatieri; qlil,esti e Bellegarde, con la caval
lel'ia in seconda linea, si stendo11o·fino a Wagram incluso; da \VaJ 
gram a Neusiedel sono schierati •Hohenzollern e Rosenberg. Tutti 
i corpi, meno il V, rimasto sul Bisamberg, sono impegnati. 

Da parte francese, Bernadotte e lVIassena .. sono ben si ridotti 
a mal partito ; ma Davout prosegue con buon successo !"attacco 
sistematico di Neusiedel, la maggior parte delle divisioni di Ou
dinot e del principe Eugenio sono tuttora disponibili e Napoleone 
ha sottomano la guardia, Marmont, Wrède e Bessières (divisione 
Nansouty). (l) 

3a fase. - Yapoleone manda r·in,fdrzi all'est7"ema sinist7·a, 
trattiene il nemico al ceni7"0 con ,qrande spiegamento d'arti
glieria e di cavalleria; al sopraggiungere della {ante? ·ia, con
trattacca il nemi.~o su tutta la linea. Gli Aust7··iaci, fra le 2 e 
le 3 pom., battono in ritirata. -Napoleone vede l'armata nemica 
stendersi in largo semicerchio da Neusiedel ad Essling, spingendo 
l'estrema destra tra il Danubio e l'armata francese, nel momento 
in cui le forze mandate all'alba in sostegno di Davout sono di 
ritorno a Raschdorf. Egli determina di puntare contro il centro 
dell'avversario, trattenerne la destra, soverchiarne la sinistra. 
Perciò ordina: 

Davout s' impadronisca di Neusiedel e prenda di rovescio 
Rosenberg ed Hohenzollern; Oudinot prepari col fuoco d'arti
glieria l'attacco di Baumersdorf, che eseguirà appena ne riceva 
l'ordine; 

Macdonald con le divisioni Broussier, Lamarque e Serras, 
ora rivolte fronte a nord contro al Russbach, faccia un cambia
mento di fronte indietro a sinistra e si rechi nelle posizioni ora 
occupate da Massena; 

(1) La divisione Wrède era giunta il ;; tra SchOnbr·unn e Vi enna e il 
suo comandante si era recato nella notte a Ras~hdorf a prendere gli ordini 
dell'Imperatore. La divisione passò il ponte sul piccolo braccio al momento 
del maggiore scompiglio della divisione Boudet e si diresse al posto asse
gnatole sulla sinistra della guardia imperiale. VELING, Nos attiés AUe
mands, 255. 



- 170-

Il principe Eugenio, con le rimanenti divisioni dell'armata 
d'Italia, assecondi il moviménto di Oudinot; 

Bernadotte si riordini dietro il principe Eugenio; 
Massena, con un cambiamento di fronte, si volga contro 

Klenau e riprenda Essling ed Aspern. 
La guardia e la divisione Wrède si portino in misura di 

sostenere Macdonald. 
Per guadagnare il terreno ed il tempo necessari per· questi 

movimenti, Napoleone lancia alla carica Bessières con la divisione 
Nansouty, che urta nella destra dei granatieri e nella sinistra di 
Kollowrath e minaccia di impadronirsi dell'artiglieria postata 
presso Aderldaa. Prima che raggiunga quest'obbiettivo, la carica 
viene respinta; Bessières cade sotto il cavallo ed è creduto morto, 
ma. la cavalleria nel ripiegare smaschera una linea di 100 pezzi 
d'artiglieria, la quale, sotto il comando di Lauriston, è stata 
preparata da Napoleone ad ovest di Raschdorf. Mentre il fuoco 
di questa batteria, che occupa un fronte di circa 2 chilometri, 
controbatte l'artiglieria avversaria e prepara l'attacco centrale, 
Napoleone, alle insistenti richieste di rinforzo che gli Yengono 
rivolte da Massena, non risponde, ~rattiene Macdonald impaziente 
di lanciarsi all'assalto, e collo sguardo fisso sulle al tu re di Mark· 
grafenneusiedel segue lo svolgersi delrattacco di Davout. Verso 
mezzogiorno, vedendo :finalmente il fuoco di Davout oltrepassare 
la torre di Neusiedel, dice all'aiutante di campo Marbot: << Cor· 
« rete da Massena e ditegli che si getti contro tuttociò che gli 
« sta davanti e la battaglia è Yinta! >> e nello stesso tempo or
dina l'attacco generale. 

Davout ayeva di fatto attaccato Neusiedel da sud colle divi
sioni Guuin e Puthod e da est colle divisioni Morand e Friant; 
la cavalleria alla destra. Rosenberg. con qualche rinforzo di 
Hohenzollern, aveva opposto gagliarda resistenza, prima nei trin
ceramenti che guernivano il ciglione e nel villaggio, poi nella 
torre quadrata; sinchè le divisioni Morand e Friant, aggiran
done il tergo, lo avevano costretto a piegare. Per compiere la 
rotta del nemico, Davout lancia alla carica la divisione Arrighi; 
ma questa, dovendo attraversare parecchie file di baracche sca
vate nel suolo, non trova terreno favorevole e, subite gravissime 
perdite, è raccolta dalle retrostanti divisioni, che schierate pro-



cedono alla conquista dell'altipiano. Oudinot a sua volta attacca 
Hohenzollern di fronte e lo ricaccia vigorosamente, mentre anche 
la divisione Patchod varca il Russbach e si dirige verso \Vagram. 
Massena riprende Essling ed assicura così i ponti. 

Macdonald intanto eseguisce l'attacco centrale. Egli dispone 
le sue divisioni nella seguente formazione: La divisione Brous
sier a destra e la divisione Lamarque a sinistra, con otto bat
taglioni disposLi in linea l'uno presso l'altro a minima distanza 
e 16 1attaglioni disposti in colonna serrata dietro le ali (6 a de
stra, lO a sinistra), in guisa da formare un quadro oblungo a 
densa cornice, con un lato aperto. Seguono, come sostegno, le 
divisioni Serras e \Vrède e come riseeva la guardia; dietro l'ala 
sinistea è la divisione corazzieri Nansouty, dietro !"ala destra la 
cavalleria della guardia (Walther). (l) 

Napoleo!ie ha indicato il campanile di Si.lssenbrunn come 
obbiettivo della colonna di Macdonald, il quale con impetuoso 
attacco rompe le varie linee del III corpo che gli si oppongono 
di guisa che anche Breitenlee ed Aderklaa vengono oltrepassati, 
presi a rovescio e sgombra ti. 

I granatieri ed il III corpo fanno un ultimo sforzo contro i 
fianchi di Macdonald, che stante la densa formazione adottata 
soffre gravis5ime perdite; nonostante ciò egli raggiunge Si.lssen
brunn, ove alOne è costretto ad arrestarsi. L'Imperatore lancia 
allora alla carica Nansouty, che · perde molta gente, con poco 
frutto; Macdonald, le cui forze sono oramai ridotte ad un pugno 
di uomini, richiede il concorso di Walther; ma questi, atten
dendo ordini da Bessières, di cui ignora la ferita, perde tempo 
e male assecond;:;. la fanteria. 

Prontamente Napoleone manda a rincalzo di Macdonald le 
divisioni Durutte a sinistra e Patchod a destra, sostenendole con 
la divisione \Vrède e con la giovane guardia. Durutte si avama 
oltre Breitenlee, collegandosi con la destra di Masse n a; Patchod 
si dirige su \Vagram, combinando la sua azione con quella di 
Oud inot e di Davout. 

(l) La fo1·mazione delle divisioni Broussier e Lamarq ue indicata è qutllla 
che corrisponde alla più probabile versione, non essendo concordi i rapporti 
che vi si riferiscono. 
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:Massena nel frattempo, ripreso Essling e chiamata a sè la 
diyisione Boudet, rivolge la fronte verso ovest e si getta contro 
~a destra austriaca, la quale, dopo avere raggiunto Essling, erasi 
limitata ad un combattimento temporeggiante, per timore di di
staccarsi troppo dal resto dell'armata. 

Cosi, circa le ore l pom., tutta la linea francese ha ripreso 
l'offensiva, pigliando a rovescio la sinistra nemica, premendonè 
la destra e spingendosi a cuneo tra la sinistra ed il centro. 

L'arciduca Carlo, avvisato che l'arciduca Giovanni non può 
oramai giungere che verso sera e riconoscendo che non è più 
possibile mutare le sorti della battaglia, ordina verbalmente a 
Rosenberg di ritirarsi col IV corpo su Hoch Leithen e recarsi 
il dì seguente a Gaunersdorf, in guisa da coprire il fianco sini
stro dell'armata, la qnale si ritira verso Zna'im, cioè per la via 
della Boemia. Agli altri corpi d'armata dà ordini scritti affinchè 
ripieghino verso il Bisamberg; la ritirata Yiene eseguita lenta
mente ed in ordine. 

Circa le 2 pom. il centro francese prosegue la sua marcia 
verso Gerarsdorf e se ne impadronisce; ma oltre questo villag
gio è obbligato dalla resistenza del nemico a fermarsi; DaYout 
e Oudinot sono padroni dell'altipiano di Wagram, mentre Ro-. 
senberg ed Hohenzollern si ritirano rispettivamente su Bocktlii.ss 
e su Helmhof; Klenau si ritira per ultimo, sostenendo successivi 
combattimenti contro Massena lungo il Danubio. Il combattimento 
termina con un grande duello di artiglieria. La ritirata diver
gente del IV e del II corpo austriaco, per cui Oudinot, Davout 
e la caYalleria si sparpagliano su largo fronte, e il ripiegarsi or~ 
dinato ed il fiero contegno degli altri corpi, impediscono un vi
goroso inseguimento da parte del vincitore. 

A sera i due avversari adiacciano nelle seguenti posiziOni : 
Francesi: Divisione Montbrun tra Auersthal ed Hoch Lei

then ; divisione Grouchy ad Auersthal ; divisione Arrighi più 
indietro. 

III corpo (Davout): divisione Morand a sud di Auersthal; 
divisione Friant oltre Bockfi.iss; divisione Gudin presso Helmhof; 
divisione Puthod alquanto indietro; quartier generale a \Vagram. 

II corpo (Oudinot); W~agram. e dintorni. 
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lX corpo (Bernadotte), _giovine guardia, divisione W~ltP,~r,, 

corpo del principe Eugenio, divisione '\Vrède, div:isione Nans'tfuty :; 
tra Vl t>.gram e Gerarsdorf. 

IV corpo (Massena) e divisione S. SulpiCEl: tra Ger.arsdorf e 
Spitz, col quartier generale a Leopoldau. 

Napoleone pone le tende tra Raschdorf ed Aderklaa, so~tp 
la protezione della yecchia guardia e dell' Xf corpo (Marruont),_ 
che gli si forma attorno in quadrato. 

Austr·taci: IV corpo (RosenbergJ ad Hoch Leithen, con la 
brigata Radetsky a Schweinba,rth e la cavalleria di Nostiz a' 
Pillichsdorf. 

II corpo (Hohenzollem): a nord . di Enzersfeld; alle 9 pome· 
ridiane parte e si reca a Korneuburg. 

Granatieri e cavalleria di riserva: a nord di Hagenbrunn; 
I corpo (Bellegarde): ad Hagenbrunn. 

m corpo (Kollowrath): a Strebersdorf, donde a mezzanotte 
si trasferisce a Kreuzenstein. 

VI corpo (Klenau): a Stammersdorf. 
V corpo: è rimasto sul Bi sa m berg. 
Gran quartier generale: Rohrbach. 
Perdtle (nelle due giornate): Austriaci circa 34.000 uomini, 

tra morti, feriti e prigionieri; Francesi, circa. 29.000; molti feriti 
morirono abbruciati per l'incendio dei vasti campi di grano del 
Marchfeld. 

Furono uccisi i generali francesi Lasalle, Lacour e Gauthier; 
i, generali austriaci Vukassowich, D'Aspre, Nordmann, Vecsey e 
Stutterheim; l'arciduca Carlo riportò in Aderklaa una seconda 
ferita. 

8. - Il 2 luglio l'arciduca GioYanni aveva ricevuto dal ge
neralissimo l'ordine già citato che a mantenere separate le forz~ 
nemiche ed a impedire che l'avversario traesse a sè i distacca
menti, lo tenesse. occupato con tutti i mezzi possibili (l). Egli 
aveva perciò ideato di sboccare da Komorn e dalla Schutt, riu
nirsi col Palatino e muovere su Kittsee per ricacciare il corpo 
d'osservazione di Pressburg. Un ponte, necessario p8r l'impresa, 
era stato ultimato il 4 luglio; il temporale della notte del 4 al 

.(l) i'vlittheil!mgM etc., 1881, pag. 97. 
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5 aveva poi ritardato le mosse e il collAgarnento cogli Unghe
resi; sicchè al mattino del 5 le forze dell'Arciduca aYevano la 
seguente dislocazione: 

2 battaglioni tra gnget'au e le isole laterali; 4 battaglioni 
e 8 squadr·oni verso Nema (villaggio sulla sinistra del Danubio 
di fr·onte a Ghnyo); 2 battaglioni presso 'l'heben; 7 battaglioni e 
15 squadroni in risen·a presso Pressburg (l). 

Verso le 5 ant. del 5 luglio egli ricevette l'altro ordine, ri
portato più sopra, spedito da Wagram alle 7 pom. del 4, in cui gli 
veniva prescritto di marciare verso la March con tutte le forze 
disponibili. 

L'arciduca Giovanni diramò senza indugio le necessarie di
sposizioni, ma stimò di non potere fissare prima delle ore l an· 
tim. del 6 luglio la partenza, avuto rignanlo alla dislocazione 
delle truppe e alla considerazione che le artiglierie si trovavano 
ripartite nei trincHamenti delle isole. Allo scopo di serbare il 
segreto, tali disposizioni furono emanate sotto il pretesto di una 
sortita contro Kittsee e Carlburg; solo i generali Frimont, Jèlla
chich e Colloredo furono edotti dello scopo della marcia e inte
ressati a fare tutto il possibile per condurre l'impresa a buon fine. 

L~ marcia doveva essere iniziata su tre colonne, convergenti 
in una sola a Blumenau e il generale Bianchi doveva rimanere 
a guardia della testa di ponte con 8 battaglioni e 3 squadroni 
(2300 uomini e 12 pezzi). 

Prima che questi ordini fossero posti in esecuzione, giunse 
alle ore G un altro ordine del generalissimo datato da Wagram, 
5 luglio, ore 5 e mezzo ant., che annunziava il passaggio dei 
Francesi a Mi.ihllenten e soggiungeva: «La mia intenzione non è 
«più quella di dare una battaglia difensiva presso la sponda del 
«Danubio, dove io rischierei tutto ed il nemico nulla, essendo 
«egli sotto la protezione delle sue batterie armate di cannoni di 
«assedio; è perciò sopratutto necessario che V. A. si ponga in 
« istretto collegamento coll'ala sinistra dell'armata, che si ap
« poggia a Markgrafenneusiedel. A tal fine Ella dovrà, dopo l'arrivo 
« a Marchegg, quando la gente abbia riposato tre ore, riprendere 

( 1) Da n no schizzo annesso al volume 1R81 dei Hittheilungen etc. 
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« la marcia per Schonfeld sino ad Unter Siebenbrunn e recarvisi 
« di persona. 

« Mar~hegg, che io ho lasciato ben sistemata con una testa 
"' di ponte, dovrà essere occupato con fanteria e con qualche 
~X pezzo; così pure Schlosshof; il che lascio lll criterio di V. A., 
((avvertendo che in ciascuna di tali localiii:t già si trova un bat
« taglione della brigata Weiss. 

« L'arciduca Giovanni rispose immediatamente: «Giusta l'or· 
« dine ricevut,>, io muovo stanotte alle l e marcio su Marchegg. 
«Io ricevetti il primo ordine stamani alle 5 e detti subito le mie 
«disposizioni; ma poichè la maggior parte delle mie truppe e 
« delle mie artiglierie sono sparse n.elle fortificazioni, cosi io non 
«posso partire più presto. Tostochè io giungerò a Marchegg, mi 
« riposerò tre ore .o riprenderò quindi la marcia per la strada 
«prescritta. V. A. può mandarrni incontro gli ulteriori ordini. 

« Il corpo che marcia meco ammonta a 9120 nomini di fan
« teria, 1920 di landwehr, 1269 di cavalleria di linea; in tutto 
« 12336 uomini; più tre divisioni (6 squadroni) di cavalleria del
« l'insurrezione, sui quali ultimi però si può fare poco assegna
« mento, essendo solo ada t ti a far fìgura ». (Sono da aggiungersi 
30 a 40 pezzi). 

Le forze del! 'Arciduea si posero in marcia tra la mezzanotte 
e il tocco nel modo prescritto; la testa della colonna giunse 
presso Marchegg alle 10. (28 chilometri in lO ore circa). Alla 
stessa ora il maggiore Reuss, aiutante di campo del generalis
simo, consegnò all'arciduca Giovanni in Marchegg un ultimo bi· 
glietto, che gli ordinava di non riposarsi, ma di procedere sol
lecitamente Yerso Si e ben brunn. 

L'esecuzione di quest'ordine era subordinato alla riunione 
delle colonne che avevano eseguito una marcia notturna prove
nendo da diverse direzioni, come pure al trarre l'artiglieria oltre 
la testa di ponte di Marchegg, sicchè era prevedibile di dover 
perdere 2 o 3 ore. Perciò l'arciduca Giovanni mandò per mezzo 
del maggiore Reuss, che tornava indietro, l'avviso che sarebbe 
partito circa le l pom. e che non prima delle 5 sarebbe giunto 
a Leopoldsdorf; nello stesso tempo spedì due ufficiali a Mark
grafenneu.siedel presso il Rosenberg, con l'incarico di tenerlo ora 
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p~r · orà: inforniato dell'andamento della: battaglia, in g·uisa da po· 
tere regolare la sua maecia. 

· Tra le 12 e le l fu ripresa la marcia ed alle 2 l'avanguardia 
giungeva tra Schonfeld e Unter-Siebcnbrunn. Qui l'Arciduca ebbe 
dal generale Rosenberg l'avviso che il IV corpo, aggirato dal ne· 
mico, marciava in ritirata e che non vi era ·più nulla da fare. 
Si spinse tuttavia sino ad Ober-Siebenbrunn, donde nella notte 
sì ritrasse dietro la March. L'avanguardia peraltro si avanzò sino 
a Markgrafenneusiedel (l), producendo col suo apparire improv
viso un immenso timor panico nei Francesi; sicchè fu vista un'onda 
di 10000 fuggiaschi di ogni . arma riversarsi disordinata verso i 
ponti · della Lo b-A bue. L'avanguardia austriaca si contentò di li
berare i prigionieri rimasti nel villaggio e quindi si ritirò ad 
Ober-Siebenbrunn; l'ordine nel Marchfeld venne presto ristabi
lito, me'rcè l'esempio che i reduci di Austerlitz, di Jena, di Eylau 
e· di Friedland, componenti la vecchia guardia e l'armata di Dai
mazia, dettero ai loro camerati (2). 

9. ·- Le notizie che Napoleone riceve nella notte successiva 
alla battaglia lo lasciano incerto circa la direzione presa dall'ar
mata principale austriaca nella ritirata, come pure sulle f,>rze e 
sulle intenzioni dell'arciduca Giovanni. Egli concede pertanto ai 
soldati una giornata di riposo, di cui abbisognano per riordinarsi 
e rifornirsi, fa occupare dalla divisione Boudet Jedlersee, affinchè 
sia ristabilita, atteaverso alle isole Thabor, la comunicazione di
retta con Vienna; ordina a Vandamme, che occupa Vienna, di 
trasferire il quartier generale presso Fischament per sorvegliare 
la Leitha; manda la divisione Nansouty in sostegno di Massena 
che è Korneuburg; ordina a Bernadotte di mandare forti rico
gnizioni su Marchegg. 

La sera del 7 ordina a Montbrun d'inseguire il nemico sulla 
strada di Nikolsburg, con -le brigate Colbert, Pajol e Jacquinot, 
ed esplorare anche dalla parte di Zna'im. Sarà agli ordini di Mar-

(l) La n a.-razione delle operazioni dell'arcicluca Gio,·anni è dedotta dai 
Mittheilungen, ecc., l 88 l, pag. 91-!!5. 

!:2) La narrazione dell-a battaglia !li Wagram è stata, desunta, oltrechè 
tlai ,documenti man mano citati, dal le _opere già mentovale del Pelet, del 
Thiers, del Marmont, del Jomini, del MaEsena (Koch), del Marbot, del
I'Hellei· von Hellwalcl e dello Schneidawincl. 
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mont, che lo seguira con le sue divisioni c con la divisione ba
varese (agli ordini di Minucci, in sostituzione di Wrède, ferito). 

L'8 luglio al mattino non !'a ancora precisamente che cosa 
voglia fare il nemico; ritiene che marci verso la Boemia e che 
sia tagliato fuori dalla Moravia, supponendo giunte a Nikolsburg 
le avanguardie francesi. Ordina che Davout segua Marmont col 
III corpo, rinforzato coi dragoni di Grouchy ed i corazzieri di 
Arrighi ( Corresp., 15496-15501). Massena, preceduto dalla divisione 
di cavalleria leggera (gia Lasalle, ora Bruyères) e rinforzato dai 
corazzieri di S. Sulpice, marci su Stockerau. 

Efléttivamente gli Austriaci si stavano ritirando su due co
lonne: l'una, composta del II e del IV corpo, fiancheggiava la 
colonna principale e si era avviata verso Wilfersdorf (in com
presso 25.000 uomini), donde poi la maggior parte si dirigeva su 
Laa; l'altra, composta del I, III, VI e V corpo (in complesso 
60.000 nomini), marciava verso la Boemia, per la strada di Znalm'; 
IOenau (VI) prima, Reuss (V) dopo, formavano la retroguar·dia. 
L'S luglio l'arciduca Carlo è a Giillersdorf. 

La sera dello stesso giorno .Marmont giunge a Mittlebach, 
Legrand e S. Sulpice a Stockerau, S. Cyr a Korneuburg, Molitor 
a Lang Enzersdorf e Boudet a .Jcdlersee. 

Oudinot rimane in posizione verso \Vagram; il principe Eu
genio presso il Rendez-vous, con la divisione Lamarque a Spit:~.. 

La guardia presso \Volkersdorf. 
Il 9 luglio Marmont, che gia aveva abbandonata la strada 

di Nikolsburg, si dirige su Laa, respingendo le retroguardie ne· 
miche e giungendo a sera sulla Thaya. Davout offre il suo so
stegno a Marmont; questi lo informa semplicemente della mossa 
fatta e non accenna alla necessità di un rincalz:o; Davout pro
cede perciò con Grouchy su Nikulsburg·, ove giunge la sera, e 
dove Rosenberg si è pu1·e diretto nuovamente. Davout attacca 
e prende Nikolsbueg alle lO d i sera. Nello stesso giorno l'avan
guardia di Massena sostiene ad Hollabrunn un contrastato com- · 
battimento con la retroguardia della colonna principale nemica, 
mentre il resto del IV corpo è scaglionato indietro fino a Sto
ckerau; l'arciduca Carlo, mentre la marcia di Massena è cosi 
ritardata, concentra le sue forze· oltre la Thaya presso Znùm, 
occupando' in special modo il punto dominante di Bri>nditz. 
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Il 9 Napoleone è ancora a Wolkersdorf. Ha dato ordine che 
i I corpo sassone sia disciolto. II principe Eugenio ha ordine di 
mandare le divisioni Sahuc e Pully e la cavalleria sassone con 
ar·tiglieria leggera verso la March, per ricacciarne i partiti av
versari, guardare il fiume da Gi:iding alla foce e occupare i ponti: 
col resto del suo corpo il vicerè deve recarsi a Siebenbrunn e 
a Loibersdort: per· garentire il fianco destro dell'armata che pro
cede su Zna'im da possibili offese dell'arciduca Giovanni (C01'1'e
spondance, 15500). Effettivamente Rt>ynier con una divisione 
di Sassoni va a Marchegg, Durutte a 'l'heben, Pully a vVizzeldorf, 
Patchod ad Un ter-Sieben br·unn. Macdonald rima ne presso il ponte 
di Spitz. 

Il lO luglio l'Imperatore comprende che il nemico si raccoglie 
a Znalm. Ordina perciò a Davout di accorrere prontamente in 
soccorso di Marmont, che si trova isolato di fronte al nemico. 
Egli stesso si mette in marcia alla testa della cavalleria e della 
artiglieria della guardia, per accorrere al cannone. Oudinot e la 
guardia marceranno la sera nella stessa direzione. Nansouty ab· 
bandoni la strada di Nik.olsburg a Schr·ick e si rechi a Laa. 
(C01"res1J., 15510, 15511). 

La sera del lO Napoleone giunge a Laa. Massena, che inco
mincia a concentrar·e le sue forze, sostiene a Schongrabern un 
nuovo com battimento contro il Reuss, che lo costringe a fermarsi 
a nord di Gun tersdort. 

Frattanto Marmont all'alba del lO ha passato la Thaya, pre
ceduto rla Montbrun. Giunto presso Tesswitz, scorge l'esercito 
nemico che slìla presso Zna!m. Non avendo sufficiente forza per 
attaccare, occupa saldamente la posizione di Tesswitz e canno
neggia il nemico, per trattenerlo e disturbarlo. 

Gli Austriaci cercano di scacciarlo dalla posizione che ha 
occupato; ma egli fa buona difesa e vi si mantiene. 

Il mattino seguente, ll luglio, tutta l'armata del generalis
simo aveva passata la Thaya ed occupava, su due linee, la posi
zione di Zna'im, forte naturalmente sulla destra, ove si appoggia 
al fiume, senza appoggio a sinistra. 

A mezzogiorno Napoleone raggiunge Marmont a Tesswitz. 
Massena nel frattempo attaccil. il ponte di Schallendorf, ma l'at
.tacco fallisce e Massena stesso corre il rischio di cader prigio-
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niero. Intenzione dell'Imperatore sarebbe di ur·tare col grosso 
delle sue forze contro la sinistra avversaria, dalla parte tatti
camente pii1 favorevole e che condurrebbe sulle comunicazioni 
dell'Arciduca; ma non ha sottomano che il corpo di Marmont; 
gli altri corpi, Davout, la guardia e Oudinot, sono ancora distanti; 
stima perciò opportuno accettare la proposta di armistizio, che 
gli viene offerta per mezzo del principe di Liechtenstein, e por 
fine al combattimento. Intanto fa serrare sulla testa il corpo di 
Massena e t.:ontinuare la marcia degli altri corpi, in guisa da 
guadagnar tempo. 

10. L'armistizio di Znai"m. che fu sottoscritto dai due capi 
di stato maggiore ìVimpffen e Berthier. a tarda sera dell'Il lu
glio, con la. data dell2, doveva avere la durata di un mese, con 
quindici giorni di preavviso prima di riprender·e le ostilità. Do
vevano essere cedute ai Francesi le fortezze di Bri.inn e di Grat.z; 
i due eserciti dovevano rimanere separati da una linea passante 
-r:er Lintz, Krems, Znai"m, Bri.inn, Gi)ding, Pressbm·g, Raab, Gratz, 
Laybach e Trieste. 

L'armistizio venne ratificato dall'imperatore Francesco solo 
il 18 luglio; ma le ostilita si prolungarono qua e là nei teatri 
secondari d 'operazioni, mentre r Inghilterra da un lato ed il par
tito della guerra dall' altr·o cercavano di impedire in tutti i modi 
Ja conc lusione di un trattato di pace. Le imprese degli Inglesi 
contro Cuxhaven e Flessinga, lo spostamento dell'esercito au
striaco dalla Boemia all'Ungheria, il contegno della Russia Sl.lmpre 
pii1 palesemente favoreYole all'Austria, obbligarono Napoleone a 
trattenersi lungamente a Schonbrunn ed a prendere tutte le mi
::mre precauzionali necessarie per essere in gr·ado di parare ad 
una danunzia dell'armistizio, eh~ a metà settembre sembrava 
imminente. Infine il t.:onsiglio della prudenza ebbe ancora in Au
stria il sopravvento ed il trattato di Schonbrunn, concluso il 
14 ottobre quasi di sorpresa tra i delegati Liechtenstein e Cham
pagny, pose fine alla guerra. 

Secondo questo trattato, l'Austria perdeva i confin i delle Alpi 
e dell'Inn ed ogni sbocco sull'Adriatico; abbandonava la nuova 
Galizia, parte a vantaggio del granducato di Varsavia e parte 
a vantaggio della Russia; in complesso la sua popolazione dimi
nuiva di 3.500.000 abitanti. Di più si obbligava segretamente 
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al pagamento di una indennità di guerra di 85 milioni e a non 
tenere sotto le armi più di 150.000 ·uomini. 

PARTE II. 

Considerazioni. 

l. - Dal punto di vista essenzialmente morale, la vittoria 
austriaca di Essling controbilancia gli allori francesi di Ratisbona. 
È finalmente rotto l'incantesimo della invincibilità di Napoleone; 
l'esercito austriaco può ora con maggior fiducia misurarsi con 
l'esercito nemico; l'Imperatore ha trovato nell'arciduca Carlo 
un avversario degno di stargli a ft'on te. 

Fortunatamente per Napoleone, a causa delle distanze che 
l'itardano le notizie e impediscono la rapidità degli accordi gl i 
effetti derivanti dalla nuova situazione a lui poco favorevole non 
possono essere immediati. Ci vorrà del tempo prima che le nubi, 
le quali vanno qua e là oscurando l'orizzonte politico, si adden
sino in guisa da risolversi in pericoloso uragano; ancora una 
volta il bel sole di Austerlitz risplenderà sui campi di Wagram 
e disperderà i nembi. 

Dal punto di vista militare, l'armata francese si trova, dopo 
la battaglia, in un momento di crisi, di cui dovrebbe l ' avver
sario approffittare. Questo momento è breve; tostochè le comu
nicazioni tra la Lob Aue e la riva destra del Danubio siano, anche 
provvisoriamente, ristabilite, l'occasione favorevole sara trascorsa. 

Come raddrizzare la situazione, in guisa da rivolgerla a 
proprio Yantaggio? Ecco il problema, che Napoleone risolve sin 
dalla sera del' 22 maggio, con la decisione annunciata ai mare· 
scialli riuniti a consiglio nella Lob-Aue. 

Come approfittare della situazione? Ecco il problema che si 
presenta al generalissimo, per cogliere i frutti della mezza vit
toria ottenuta. 

Ora gli ordini dati per un'impresa notturna durante la notte 
del 23 dimostrano che non isfuggì all'arciduca Carlo l'opportu
nità di dare un colpo decisivo al nemico attaccandolo nella Lob
Aue; ma le circostanze' medesime per cui l'impresa fallì dimo
strano quanto essa fos~e difficile, anche col favore della sorpresa. 
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Senia di questa sembrava poi impossibile di passare un braccio 
di fiume largo come lo Stadtlei·-Arm in presenza di un Mas
sena; di più il tempo necessario per raccogliere i pontoni e le 
barche . occorrenti al gettamento dei ponti avrebbe forse fatto 
trascorrere il momento utile per l'Bperazione. Infine, se non si 
può accettare per buona, dopo il riposo di una notte, la ragione 
addotta dallo Schneidawind che l'esercito era spossato e tutto 
doveva essere riordinato e rinforzato, bisogna pure accordare 
qualche peso al fatto chP- le munizioni erano per la maggior 
parte esaurite. 

Esclusa la possibilità di un attacco diretto ed immediato 
contro la Lob-Aue, poteva l'arciduca Carlo prendere ugualmente 
l'offensiva, lasèiando di ·fronte all'isola un semplice corpo di os
servazione e tentando col grosso dell'armata di passare il Danubio 
a monte od a valle di Vienna . 
. , Passare il fìume ira Krems e Linz, eludere con l'astuzia o 
con la forza la vigilanza di Vandamme o di Bernadette e cadere 
sulla linea di ·operazione dell'av\·ersario, aveva maggiori proba
bilità di riuscita che non un attacco rivolto contro Massena, riso· 
luto a difendersi ad oltranza. Nel frattempo Napoleone avrebbe 
potuto, è vero, riunire sulla riva destra del Danubio presso Vienna 
la sua armata e muovere in aiuto dei suoi luogotenenti; ma un 
movimento retrogrado avrebbe avuto l'apparenza di una ritirata 
ed esercitato una influenza morale tanto più grave, inquantochè 
ne poteva anche derivare lo scoppio dell'insurrezione nella stessa 
capitale austriaca. Era questo adunque il movimento che poteva 
apportare i maggiori risultati strategici e che Napoleone temeva 
di più, come risulta dal discorso da lui tenuto ai marescialli la 
sera del 22. A questi vantaggi potevasi contrapporre che la bat
taglia decisiva sarebbe stata impegnata in tal caso dai due eser·
citi con la fronte invertita; ma nella eventualità di una disfatta, 
mentre Napoleone avrebbe potuto ancora sperare di a~rirst uno 
scampo verso l'Italia, ritirandosi sull'armata del Viceré, l'ar
ciduca Carlo si. sa1·ebbe trovato nella sfavoreYole condizione stra
tegica di avere la linea di ritirata sul prolungamento del fronte 
e legata al punto di passaggio sul Danubio. Inoltre una marcia 
verso Krems o Linz avrebbP- allontanato sempre pii.1 l'armata 
del generalissimo dagli altri nuclei dell'esercito austriaco. 
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Un passaggio a Pressburg non presentava simili inconve
nie!lti, ma richiedeva tempo. Due marcie occorrevano per spo
starsi dal Marchfeld fino a quella città. Il gettamento di ponti 
(uno solo Pssendo insufficiente) richiedeva diversi giorni, pur non 
essendo contrastato dal nemico; e quando l'armata del genera
lissimo, pure rinforzata con l'armata dell'arciduca Giovanni c 
con l'insurrezione ungherese, si fosse a\'anzata verso Vienna. 
avrebbe trovato Napoleone pronto alla parata. Le condizioni stra
tegiche sarebbero allora state pari d'ambe le pal'ti; ma le con
dizioni tattiche assai più favorevoli a Napoleone che noi fossero 
nelle giornate di Essling, dove aveva dovuto combattere col Da
nubio alle spalle. 

Quali fossei'O le vedute dell'arciduca Carlo si rileva dai se
guenti documenti: 

Il 23 mag-gio il generalissimo scrive all' arciduca Giovanni: 
« In seguito alla battaglia di Aspern io posso con maggior 

« fiducia pre\·edere il felice risultato, se non di battere pronta
« mente mediante una nuova battaglia campale ed un passaggio 
«attraverso al Danubio la principale armata nemica, di tencrla 
«almeno incatenata dinanzi a me, in modo che non possa ope
« rare contl'o V. A. 

« E' della massima importanza che V. A., raccogliendo tutte 
« In sue forze, impedisca il congiungimento dell'armata nemica 
" d'Italia con quella di Germania. 

« Da parte mia farò di tutto per tenere occupata l'armata 
« di Napoleone, in modo che non possa pensare a far conside
« revoli distaccamenti, e per passare quindi possibilmente il Da
'< nubio e dargli una nuova battaglia, mediante la quale io mi 
« aprirei il varco per riunirmi con V. A. nell'Austria inferiot·e. » 

Pochi giorni dopo l'arciduca Carlo, considerando che le ope
razioni offensive, che si è disegnato d'intraprendere, rendono ne
cessario, per la natura delle difficoltà e dei movimenti che con
trappone il nemico, di poter sboccare prossimamente da Pressburg, 
indirizza all'imperatore Francesco la preghiera che il comitato 
di Pressburg sia incaricato di riparare prontamente l'argine di 
Engerau e che, non appena incomincino le operazioni, sia ordi
nato all'arciduca Palatino di operare secondo le indicazioni del 
generalissimo. 
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Nella stessa guisa si esprime l'imperatore Francesco in una 
lettera al Pa.latino, datata da \Volkersdorf, 2:3 maggio: «L' ar
« mata principale dell'Arciduca generalissimo, che mediante la 
« fortunata battaglia del 21 e del 22 maggio si è pr•)Cacciata la 
<< possibilità di agire olfensivamente contro il nemico, incomin
« cerà questo m o vi mento fm pochi giorni; è perciò d i stretta 
«necessita che l'insurrezione si tenga riunita e preparata a se
.:< guire ed a secondare i movimenti dell'armata. lo ho ordinato 
«adunque all'Arciduca generalissimo, tostochè inizi l'operazione 
«offensiva, di tenere informata V. A. di tutte le mosse dell'ar
« mata principale e subito indicarle in qual modo debba coo
« perare. » 

Con perfetta chiarezza risultano le intenzioni del generalis
simo da una lettera diretta al F. Z. M. Kollowrath il 27: «Le 
«saranno giunte le mie ultime lettere del 25 e tostochè le avrà 
«ricevute Ella si sarà posto in marcia per Zwettel. Io la infot•mo 
«nella massima segretezza che, per approfittare della Yittoria 
«conseguita il 21 e il 22, appena sia possibile passerò il Danubio 
«a valle di Vienna per ricercare il nemico e costringerlo ad 
« accettare una seconda battagli a. » 

Con ciò rimane dimostrato chiaramente che il primiti\'o piano 
del generalissimo era quello di passare il Danubio a Pressburg 
e mentre l'arciduca Giovanni avrebbe tenuto lontana l'armata 
del vicerè d'Italia, dare una nuova battaglia alla pl'incipale ar
mata nemica, avendo per meta il congiungimento della princi
pale armata austriaca con quella dell'arciduca Giovanni nel · 
l'Austria inferiore. 

Quali motivi abbiano poi indotto l'arciduca ·Carlo a rinun
ziat·e ad una operazione offensiva, si rileva dalla sE•guente me
moria del ';v'impffen, suo capo di stato maggiore, in data del 29 
maggio. 

«I principali motivi, i quali potrebbero consigliare un pas
« saggio del Danubio, sono i seguenti: 

« 1° Approfittare della vittoria conseguita il 21 e il 22; 
« 2o Impedire al nemico che faccia distaccamenti contro 

« l'armata dell'arciduca Giovanni, ovvero gli si rivolga contro· 
« con la massa principale delle sue forze; 
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« 3• Il vantaggio di dar battaglia, prima che abbia potuto 
" avvenire la riunione delle armate francesi, . tedesche ed italiane. 

" Pojr quanto riguarda il primo punto, non si potra aP.pro
« fittare della vittoria, poichè la forte po~izione del nemico rende 
«impossibile ogni inseguimento, come pm·e non si potrà attra
« versare il Danubio, ·finchè il ·nemico tratterrà al di qua del 
«braccio principale nella Lobau (l) una parte considerevole delle 
«sue truppe, tanto pil1 che esistono tuttora i ponti della Lobau 
<~e Napoleone accampa nelle vicinanze con considerevoli forze, 
«principalmente di cavalleria e di artiglieria. Inoltre l'intera 
«sponda del Danubio da Pressburg a Krems ci è sfavorevole e 
«solo questi due punti, pur situati in strette, offrono qualcJ:te 
« condizione propizia al passaggio. Quello di Pressburg è pre
« feribile, poichè noi, essendo già .. padroni dell'altra riva, po
« tremmo dar la mano all'arciduca Giovanni e all'insurrezione 
«ungherese, raggiu.ngere in pianura Yantaggiose posizioni, get
« tare due ponti oltre quello di barche esistente, e qualora il 

«nemico si avanzasse dalla Lobau nel Marchfeld, assicurare per 
«. mezzo della March le nostre retrovie durante il passaggio del 
c Danubio. Ma il tracciato e la costruzione della testa di ponte 

<< di Pressburg sono oltremodo difettosi, per modo che si dovrebbe 
«sboccare attraverso a una doppia, anzi tripla stretta, cioè at
« traverso la città, attraverso l'isola e attraverso alla corrente 
«.del Danubio, il quale è in piena. AttraYerso al fiume ed all'isola 
« sono necessarie parecchie comunicazioni ed Engerau occorre 
«sia afforzato mediante ridotte; sopratutto poi deYe essere ripa
« rato l'argine del Danubio che una rottura ha reso i m pratica
«bile. Nell'isola Petschen occorre inoltre collocare una ridotta . 

. «Questi lavori, che richiederebbero un dispendio di tempo con
« sidereYole, non potrebbero sfuggir~ all'attenzione del nemico, 
« il quale perciò, mentre l'armata s'indugierebbe a passare cola 
«si numerose strette, potrel:)b.e COIJ preponderanza di forze op
« primere la parte già passata prima dello spiegamento del grosso. 

«Non vi è dunque da questo .Iato probabilità . di >ittoria; si 
« correrebbe anzi il pericolo di perdere il Yantaggio che si può 
«trarre dalla vittoria,. salvo che non si supponga di · aver che 

(1) Lobau è l'abbreviar-ione di Lob-Aue. 
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« fare con un nemico che si lasci facilmente trarre in inganno 
«da falsi preparativi o da dimostrazioni. 

« Circa il secondo punto, l'arciduca Giovanni scrive all'Impera
« tore che egli non dispone che di l:\000 uomini, che il 24 egli è 
«giunto a Gratz, dovH il nemico può giungere il 27 ed egli ritirarsi 
« verso l'Ungheria. L'arciduca Giovanni non possiede dunque piu, 
« nello stretto sem;o della parola alcuna armata e l'insurrezione, 
« mediante la quale egli può rinforzarsi, è vana parvenza (ein 
« blosses P!zantom). L'arciduca Giovanni deve perciò conside· 
« rarsi come un distaccamento; e sarebbe per ogni verso deside
« rabile che il nemico si rivolgesse con la maggior parte della 
« sua armata appunto contro un distaccamento, che a cagiòne 
« della sua debolezza si ritirerebbe. 

« Riguardo al teezo punto, poichè. noi solo fra il 6 ed il 7 
«saremmo in .grado di passare il Danubio con tutte le forze, così 
« a datare dal 27 in cui si calcola possa esser giunta a Gratz l'ar
« mata d'Italia, avanzerebbero al nemico 11 giorni. Da Gratz a 
« Vienna occorrono 9 marcie; conseguentemente non è piu pos
« sibile impedire il congiungimento delle due armate avversarie 
«prima della battaglia. 

« Si è perciò tratti a questa domanda: È più agevole com
« battere contro tali forze riunite, quando si abbia dinanzi al 
« fronte un largo braccio di fiume, oppure quando si debba at· 
« traversare questo in un punto sfavorevole e forse anche spie
« garsi in presenza del nemico? 

«La risposta negativa al terzo punto è du:~que evidente. 
« Ammettendo il caso piì1 Yerosimile, che, mentre noi siamo 

« impigliati nella stretta di Pressburg, il nemico forzi il passag
« gio del Danubio tra Enzersdorf e Nussdorf, il che attraverso lo 
« Stadtler- Arm può essere l'opera d'un paio d'ore, allora do
» vremmo noi o rinunciare al nostro passaggio presso Pressburg, 
« tornare indietro e ripassare la March, oppure correre il rischio 
<< di essere trattenuti mediante un corpo dinanzi a Pressburg e 
« ment1·e pure noi lo soprafacessimo, perdere la Boemia e la Mo
« ravia, in cambio forse' di un rinforzo di 8000 uomini delle scosse 
<<-truppe dell'arciduca Giovanni. 

« Io sono perciò d'avviso che si debba rinforzare considere· 
« volmente l'esercito mediant(l. il riordinamento della landwehr 
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«e dell'insurrezione e mediante l'affluenza delle reclute istruite 
«dai depositi, rimontare la nostra debole cavalleria, l' artiglie!'ia 
«ed il carreggio con mezzi tratti dalla Boemia e dalla Moravia, 
« e riservarsi i due punti di passaggio di Krems e di Pressburg 
« apparecchiando tutti i mezzi necessari, in guisa da potere al
« l'occasione, forse dopo una battaglia vinta, immediatamente 
" passare sull'altra riva. 

«L'arciduca Giovanni dovrebbe andare dietro la Raab, riu
« nirsi con l'insurrezione, mantenere mediante l'isola Schiitt le 
«comunicazioni con noi verso Pressburg, e S. M. l'Imperatore re
" carsi in quella regione per assumere il comando sugli arcidu
« chi Palatino e Giovanni oppure affidarlo al generalissimo, senza 
« di che riuscirebbe impossibile ottenere un fortunato e concorde 
« impulso nelle operazioni (l) . » 

Da quanto precede si rileva come !"imperfetto funzionamento 
del comando in capo austriaco, per cui erano necessari ordini del· 
l'Imperatore per far concorrere l'arciduca Palatino alle operazioni 
dell'armata prineipale, e forse anche l'intenzione di eseguire l'ope
razione offensiva solo dopo avere chiamato a sè anche il l![ corpo, 
abbiano fatto perdere al generalissimo il momento pitt favorevole 
per approfittare dei vantaggi riportati nelle giornate di Essling; 
come il 29, giorno cui si riferisce la memo?"ia del Wimpflen, la 
situazione fosse gia notevolmente diversa da quella del 23; come 
nonostante gli inconvenienti che presentava una marcia sia verso 
Linz, sia verso Pressburg, un·operazione attraverso al Danubio 
avrebbe pur sempre offerto i vantaggi inet·enti all'offensiva in ge
nere; come le diflicolta logistiche fossero esagerate e dipendes
sero più da vincoli di metodo che da cause reali, non essendo esse 
paragonabili con quelle superate da Napoleone per occupare la 
Lob-Aue e sboccare nel Marchfeld; come infine si supponesse Na
poleone capace di tendere ad obbiettivi territoriali, quali la Boe
mia e· la Moravia, trascurando le ar mate avversarie, contraria· 
mente al suo costante principio di cercare e battere anzitutto 
l'esercito nemico. 

Ad ogni modo la deliberazione presa dali 'arciduca Carlo è in 
armonia col suo carattere e col fermo proposito di nulla intra-

( t) ll!ittheitungen cles!(. K. K· ·ieqs- A.rchi··es, 1881, pag. 43 e seguenti. 
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prendere che po~sa comprometterç le sorti di .quell'armata, dalla 
quale dipendono oramai i destini della Casa d'Asburgo. 

La dislocazione assunta dall'armata austriaca il 25 maggio 
corrisponde pertanto allo scopo di osservare il nemico per vedere 
e sapere itl tempo se-prepari un nuovo passaggio e poter riunire 
prontamente la massa per la battaglia; condizioni tattiche che si 
conciliano con le condizioni logistic.he, specie riguardo alla como
dità degli alloggiamenti. 

Con ciò peraltro l'arciduca Carlo rimaneva incatenato di
nanzi alla Lob-Aue, come Napoleone desid,erfl,va; sicchè il campo 
appare nettam~nte diviso: da un lato del Danubio l'imperatore 
francese, impaziente di dare una nuova grande battaglia offen
siva; dall'altro il generalissimo austriaco, che pur non rifuggendo 
da atti · offensivi, aspetta che il temi bile avversa1:io gliene offra 
l'opportunita; contento di guadagnar tempo, nella persuasio:o.e 
che «ogni giorno che si resta nel Marchfeld ed il nemico passa 
inattivo, si deve considerare comy una vittoria. (ScHNEIDA wiND, 
op. cit., I, 389). 

2. - Esaminando le vicende che si svolsero nei teatri se
condari di operazioni solo in quanto hanno relazione col piano 
gt>nerale della campagna, si nota come scopo dell'arciduca Fer
dinando in Polonia fosse quello d'indurre la Prussia a rompere 
la neutralità in favore dell'Austria ed avesse quindi carattere 
essenzialmente politico, mentre scopo del principe_ poniatowsky 
era, secondo le istruzioni ricevute, quello di trattenere dinanzi 
a sè un corpo nemico di forza almeno uguale alla sua, ed aveva 
perciò carattere militare. Questo era dunque basato sulla realtà 
delle cose, quello su ipotetiche speranze; il corso degli avveni
menti poi fece sì che gli Austriaci si trovarono. presso i confini 
della Prussia quando tuttora era viva l'influenza della vittoria 
francese di Ratisbona e se ne allontanarono al momento in cui 
le giornate di Essling potevana mutare lo stato delle cose. Co
munque sia, si vede come il principe Poniatowsky, mirando ad 
uno scopo semplice, reale e pratico, lo abbia conseguito ed il 
contrario sia accaduto all 'arciduca Ferdinando, le cui operazioni 
non furono feconde di alcun risultato. 

Riguardo agli avvenimenti d'Italia, si è già rilevato come 
l'Austria avesse li pure impiegato troppe forze, di cui sarebbe 

1:3 
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stato più logico trattenere una parte sul Dai1Ubio. Anche a questa 
risoluzione non fu estraneo uno scopo politico, basato sulla spe
ranza di una sollevazione dei popoli italici; forse vi contribuì 
pure alquanto il ricordo delle gesta di Souvarow nel 1799. Ad 
ogni modo, qualunque fossero il piano d'invasione e la riparti
zione delle forze tra il Friuli ed il Tirolo, certamente era neces
sario che vi fosse per i nuclei operanti in entrambe le regioni unita 
di direzione; e questa invece mancò, tanto che il generale Cha
steler credette di poter retrocedere di sua iniziativa il 28 aprile 
verso il Tirolo settentrionale, stmza prendere ordini dall'arciduca 
Giovanni, al momento in cui, operando concordemente, essi avreb
bero forse potuto esercitare una seria influenza sull'andamento 
della campagna. 

In vero, prima di ritornare verso il Danubio a difesa del cuore 
della monarchia, minacciata dalla marcia dei Francesi dopo Ra· 
tisbona, sarebbe stato di grande importanza sbarazzarsi comple
tamente dell'armata del principe Eugenio; e la situazione sotto 
Verona, prima della partenza del Chasteler, offriva agli Austriaci 
molte probabilita di riportare una vittoria decisiva. In questo 
caso l'armata austriaca d'Italia avrebbe, è vero, tardato di qual
che giorno a concorrere direttamente alle operazioni sul Danubio; 
ma al suo giungere avrebbe arrecato un soccorso potente all'ar
mata del generalissimo, mentre ne sarebbe stata priva l'armata 
di Napoleone. La risoluzione del Chasteler fu dunque per lo meno 
precipitata. 

Da parte del principe Eugenio, è bensì vero ch'egli fu sor
preso, al pari di Napoleone, dall'improvvisa dichiarazione di 
guerra, e che la sua fiducia si basava sulle lettere dell'Impera
tore, che presagivano solo per il mese di maggio lo scoppio delle 
ostilità; ma non è men vero che le istruzioni a lui dirette gli 
consigliavano le seguenti misure: presso il confine vi fossero due 
divisioni incaricate di provvedere alla sicurezza dell'armata; delle 
rimanenti, scaglionate fino all'Adige ed anche più indietro, non 
fosse affrettato il concentramento, ma questo si potesse celere
mente eseguire al primo allarme. « Toutefois il faut se tenir pret 
« et parler haut » ( Corresp., 14909), gli raccomandava Napoleone 
sin dal 16 marzo; e il 12 aprile gli scriveva: « Vous aurez cen
« tralise votre armée dans le Frioul... .. Reunissez bien votre 



- 195-

« année .... Ne vous pressez pas, voyez ce que fai t l'ennemi; ses 
"dispositions doivent vous servir de règle » (Corresp., 15061). 
Queste ultime raccomandazioni giunsero, è vero, al Vicerè troppo 
tardi; ma esse altro non erano che la sintesi delle istruzioni pre
cedenti, che Eugenio dimostrò di non aver compreso; accettando, 
in condizioni poco propizie, battaglia a Sacile. 

Da parte austriaca, esclusa la possibilità di dare un colpo 
decisivo all'armata del Vicerè nei dintorni di Verona, come si 
presentava il problema alla fine di aprile~ 

La ritirata dell'arciduca Giovanni avrebbe d0vuto essenzial
mente mirare allo scopo di apportare un aiuto diretto all'armata 
principale ed impedire od almeno ritardare quanto più fosse pos
sibile il congiungimento dell'armata del principe Eugenio e quella 
di Napoleone. Fronteggiare con una parte delle forze il nemico 
ai passi delle Alpi Carniche, in guisa da arrestarlo od obbligarlo 
ad un largo giro per Laybach, Cilly, 1\'Iarburg; con l'altra parte 
delle forze avvicinarsi per la via pii.1 breve all'armata del ge
neralissimo e porsi con essa a stretto contatto, approfittando, 
nella peggiore ipotesi, delle fortezze di Pressburg, di Raab e di 
Komorn, in guisa da poter manovrare a cavallo del Danubio e 
per linee interne rispetto ai due nuclei principali francesi; nello 
~:>tesso tempo riunire all'armata principale austriaca anche le 
forze dell'insurret.ione ungherese, di Jèllachich e di Chasteler ; 
ecco il piano più semplice che la situazione dei due avversari e 
l'esame del terreno avrebbe suggerito. Le cose invece andarono 
diversamente. 

Nella lettera in cui l'imperatore Francesco annunziava al
l'arciduca Giovanni i rovesci di Ratisbona, mentre gli raccoman
dava di non interrompere l'impresa d'Italia, lo lasciava comple
tamente arbitro del piano delle operazioni, sinchè non fosse pos
sibile formulare un nuovo piano generale di guerra. L'Arciduca 
ùecise di ritirarsi, temendo per le sue comunicazioni che veni
vano compromesse dalla marcia dei Francesi su Vienna e formò 
il progetto di lasciare a Giulay, con 21 battaglioni, 35 squadroni 
e le landweh?"S, il compito della difensiva nella Carinzia e nella 
Uarniola ed egli stesso entrare nel Tirolo con 14 battaglioni e 
18 squadroni, congiungersi col Chasteler e coi Tirolesi, e raccolto 
così un esercito di oltre 50.000 uomini, gettarsi sulla linea di 
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operazione dell'avversario .in Bavie~a. Ma i~formato dal gen~rale 
Sc1nrìidt. della discesa di una colonna francese (divisione Rusca) 
per la val Sugana, egli rin.unziì\ al progetto e proseguì la ritirita 
attraverso il Friuli, anche quando ricevette (2 maggio) un altro 
corriere il quale, annunziandogli l'arrivo del generalissimo a Cham 
e la sua intenzione di riunirsi il 9 maggio C<•n Hiller a Linz, lo 
copsigliava a fare una diversione nel. Tirolo. Nè poteva egli in
vocare a sua scusa; come fece, l'impossibilità di eseguire l'ordine, 
perchè gli era sempre possibile di seguire la stess~ strada presa. 
dallo Schmidt. L'arciduca Giovanni invece, dopo essersi arrestato 
inopportunamente sulla Piave ed esservi stato battuto, giunto a. 
Taryis aveva distaccato Giulay verso · Laybach, indicando Pet
tau come punto di raccolta, mentre egli proseguiva su Klagen
furth. lvi il 19 maggio ric~vette un ordine del generalissimo che, 
credendolo tuttora a Willach, gli prescriveva di spostarsi per 
Spital, St. Johann e Salzsburg verso Linz e puntare, di concerto 
col Kollowrath, sulle comunicazioni di N:apoleone. Non potendo 
oramai più approfittare della strada di Spital .. avrebbe avuta li
bera quella di Rottenmann; ma egli si spostò invece verso Gratz, 
offrendo occasione al principe Eugenio di tagliargli definitiva
mente la strada e di battere Jèllachich a Saint Miche!. 

Da quanto precede risulta che l'arciduca Giovanni in parte 
non potè, in parte non volle, puntare verso Linz. Fu giusta ini
ziativa, o fu disubbidienza ~ 

Troppo minuta e lunga analisi richiederebbe il voler fare il 
processo all'arciduca Giovanni, nè se ne ricaverebbe grande uti
lità. Sembra piuttosto che si possa affermare che da un lato il 
comando in capo, .per operazioni di problematica esecuzione ed 
a-venti effetto a lunga scadenza, dette ad un comandante in sot
tordine, che si trovava a grande distanza, ordini precisi invece 
di larghe direttive; e che il comandante in sottordine non fece 
ciò che poteva e doveva per opeL'are secondo le intenzioni del 
comando supremo. 

Ragionando a fatti compiuti, come a questo proposito fa il 
Pelet (op. cit., III, 222), si osserva che, muovendo il 19 maggio 
da Klagenfurth, l'arciduca Giovanni avrebbe potuto in otto marcie 
portarsi su Linz e gettarsi sui corpi di Bernadotte, di Lefebvre 
e di Vandamme, prima che Napoleone avesse avuto tempo di 
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disimpegnarsi dalla I..ob-Aue ed accorrere in loro soccorso. Ma 
evidentemente non potevano~ nè l'arciduca Carlo, nè l'arciduc~ 
Giovanni, fare a pì·ior·i assegnamento sopra un fatto, come quello 
della battaglia di Essling, che dipese dall' iniz"ativa dell'avver.:.. 
sario; né si poteva presagire ciò dl€' sarebbe avvenuto, senza 
tener conto di quanto avrebbe fatto Napoleone. Studiando la 
Corr·espondance si può arguire che ad una simile minaccia l' Im
peratore avrebbe probabilmente parato '3postando momentanea
mente verso l'Italia la sua linea d'operazioni e diramando in 
antidpazione ordini analoghi a quelli che il 21 maggio dette a 
Bernadotte, Vandamme e Lefebvre. Secondo questi ordini (Cor:... 
r·eSJJ., 15284-85-86), intesi a paralizzare una fortunata offensiva 
del Kollowrath verso Krems, dove·vasi eYentualmente eseguire 
un concentramento su Molk ed anche rompere il ponte di Linz, 
qualora non avesse . potuto rimane:vvi sufficiente presidio; e se 
nemmeno in tal modo si fosse conseguito -l'intento di ricacciare 
il nemico, tutto ciò che gra àll'altezza di Méilk doveva ripiegare 
dietro l' Enns, per coprirà la Baviera, e il rimanente Yerso Sie· 
ghards-Kirchen, per coprir Vienna. Ora è chiaro che medimitè 
disposizioni analoghe a queste e corrispondenti alla nuova sup
po~ta situazione; Napoleone avrebbe potuto guadagnar .tempo ·e 
rimanendo in posizione centnile · fra le varie armate avversarie, 
mettersi in grado di ripetere la sua manovra favorita; se pure 
non sarebbe stato avvertito in precedenza della marcia dell'ar
ciduca Giovanni su Lihz e indotto a ritardare l'impresa di Es
sling. 

Comunque sia; verso la fine di maggio la bella armata au
striaca, gia vittoriosa a Sacile ed ora assai ridotta di numero e 
moralmente depressa, si trovava divisa in due nuclei, uno a 
Kormend e l'altro presso Saint Marein ; Jèllachich era stato bat
tuto ; Chasteler correva rischio di essere accerchiato; e frattanto 
rimaneva libera, davanti all'armata del principe Eugenio, la strada 
di Vienna. Lo difficoltà.· logistiche per la marcia di una grossa 
colonna in paese montano B l'intenzione che il Giulay approfit
tasse della sua influenza come bano di Croazia per reclutare in 
questa regione nuovi contingenti spiegano, non giustificano, la 
risoluzione presa del l'arciduca· GioYanni. · 

. ~ ! 
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Riguardo all'operato del principe Eugénio dal Tagliamento in 
poi, ecco il giudizio di Napoleone: Nell'inseguimento egli non 
aveva tenuto le forze abbastanza .riunite e avrebbe potuto acca
dergli disgrazia. Di fatto, se l'arciduca Giovanni avesse concen· 
trato le sue forze a Tarvis, il Principe non sarebbe stato forse 
in grado di batterlo. L'at·mata d'Italia era divisa in tre parti: 
Macdonald, Serras e il Vicerè. Il movimento di Serras fu un 
vero errore militare; la posizione che il nemico aveva trincie
rato al.la Chiusa di Pletz doveva ritard:otrne la marcia e sarebbe 
stata una divisione perduta per il combattimento. La colonna 
del generale Macdonald era troppo f()J·te; quella del principe 
Eugenio troppo dE.-bole. ( Corresp., 15310). 

Dopo quanto è stato detto sin qui, si può ormai sorvolare 
sulle operazioni che si svolsero nel Tirolo e che dopo la ritirata 
dell'arciduca Giovanni costituirono quasi, come quelle di Polonia, 
un episodio isolato dell'intera campagna. 

Infine, riguardo alle operazioni di Dalmazia si può osservare 
come la situazione del generale Marmont allo scoppiare delle osti
lità divenisse delle pitl difficili, perchè egli rimaneva completa
mente isolato dal resto dell'esercito in mezzo a paese nemico, con 
un piccolo corpo composto bensì di valorosi soldati, ma scai·sa
mente dotato di artiglieria. In tali contingenze tenere un con
tegno ad un tempo prudente ed energico, fino a che non giun
gesse il momento di prendere l'offensiva e piì.1 ancora giudicare 
con retto criterio quando il momento opportuno fosse venuto; 
manovrare quindi in guisa da evitare le fo1·ze JJI'eponderanti del 
Giulay ed effettuare il fUO congiungimento con l'armata princi
pale, non era cosa facile. Così pure è spiegabile come notizie 
contraddi tori e abbiano potuto trarrE> in inganno il generale fl·an
cese e fargli perdere l'occasione di schiacciare il Chasteler. Ma 
Ù più grave appunto che venne mosso al Marmont in quella cir
costanza fu quello di essersi trattenuto a Laybach dal 3 al l6 
giugno (JOMINI, op. cit., rn, 254); del che egli stesso si scagiona 
allegando l'ordine ma:1dat1Jgli da Napoleone (Mémoir·es du Dite 
de Raguse, III, 215) e che veramente .si. trova nella Correspon
dance (15:301), ma che non fu interpretato secondo i desiderii 
dell'Imperatore. Numerosi sono pet·tanto i rimproveri che il Mar
mont ricevette durante il mese di giugno da Napoleone (Corre-
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sponda'flce, 15349, 15381, 15453), dinanzi al quale egli : sPppe 
tuttavia giustificarsi in modo da conseguire, dopo Zalm, il ba
stone •li maresciallo. 

3. - Nella esplicazione del piano di guerra nettamente sta
bilito, Napoleone, mentre da un lato avrebbe avuto interesse di 
operare con celerità per gli stessi motivi che lo avevano indotto 
ad affrettare l'impresa di Essling, dall'altro era costretto a ritar
dare le operazioni per <;lar tempo che fossero compiuti i lavori 
progettati per il nuovo passaggio del Danubio. E naturalmente 
col trascorrere del tempo oltre le previsioni, dovr;ttero pure gra
datamente mutare i fattori del problema strategico. 

a) Anzitutto, poichè ai primi di giugno stanno per entrare 
in giuoco da una parte e dall'altra le armate reduci dall'Italia 
e i nuclei minori, è molto interessante per l'Imperatore di assi
curarsi la doppia linea d'operazioni di Germania e d'Italia, sia 
come potente elemento di manovra, sia per averne disponibile 
almeno una quando l'altra fosse, anche momentaneamente, inter
rotta. La. cosa è tanto piì.1 necessaria, inqua.ntochè la linea di 
operazioni che risale l'alto Danubio è minacciata a sud dalle 
incursioni degli Svevi e dei Tirolesi, a nord dalle sommosse di 
Mergentheim e di Stokach e d11lle operazioni di Am EndE:, di 
Radiwojewich e del duca di Brunswick; mentre a valle di Pas
sau il Sommariva fa dimostrazioni di passaggio e spinge una 
scorreria oltre il Danubio sino ad Amstetten. 

Nel parare a questi pericoli, Napoleone segue il principio di 
fortificare in modo speciale taluni punti necessari ad assicurare 
la base d'operazione e utili come perni di manovra; altri punti 
meno importanti porre semplicemente al sicuro da un colpo di 
mano; lasciare in ciascun luogo forli fica lo il minimo presidio; 
suddividere il corso del Danubio da Pressburg a monte in tanti . 
tratti, affidati ciascuno ad un generale con ben definita respon
sabilità; tenere le forze mobili, incaricate di frenare le popola
zioni e di ricacciare le scorrerie nemiche, raccolte in vari nuclei, 
in guisa da operare a massa nelle direzioni che si mostreranno 
volta per volta opportune ed evitare il disseminamento delle forze. 
Nella zona più vicina a Vienna, laddove le minacce sono più pros
sime e palesi, Vandamme, Bernadotte e Lefebvre hanno le speciali 
istruzioni, più sopra accennate (Corresp. 15284, 85, 86), e deb-
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bono tenersi in mism~a di accorrl3re, almeno .in parte, alla bàt
taglia: là dove invece si aspetta il rinforzo dell'armata d'Italia 
c i pericoli sono meno evidenti, sta a guardia la cavalleria leg~ 
giera in prima linea e la cavalleria grave In seconda, dinanzi ai 
grosso dell'armata. 

Quale fosse infine il grado di preoccupazione che ispiravano 
all'Imperatore i tentativi e le mosse degli avversari nell'alto Pa· 
latinato e nella Germania del Nord, si rileva dalla Corr·esJJOn· 

dance. Il 9 giugno al Re di' Westfalia, sollecitante l'invio di una 
divisione per far fronte a Schill, a Brunswick e ad un temuto 
sbarco inglese, egli nega il soccorso e scrive: «Prima di fare un 
«movimento, bisogna Yederci chiaro .... Supponendo che sbarchi 
«una grande sped·izione inglese, come potrebbesi·desiderare che 
« una debole divisione francese si avventurasse nel centro della 
«Germania?»; e sogginnge: « Tout cela n'est que du bruit ·>> 
(Con•es1J. 15322). Il 21 giugno, le istruzioni date al comandante 
del corpo d'osservazione dell'J<;Jba ·e al Re del Wiirtemberg ( Cor-· 

1·espondance, 15405, 15407) riguardo alle incursioni austriache 
provenienti dalla Boemia, tendono ad un· concentramento di forze 
in direzione di Erfurt, allo scopo d'impedire al nemico di avvi
cinarsi al Danubio; ed a questo proposito Napoleone dice sem
brargli impossibile che l'esercito austriaco si sia indebolito di 
altra cosa che di qualehe .fandu;ehr· e di · un corpo poco consi· 
derevole di truppe e che del resto tutte le inquietudini fini1·anno 
tra breve con la grande battaglia che egli sta per impegnare 
con la grande armata austriaca. ( Con·esp. 15408). Di fatto, la vit
toria del Kienmayer a Gefrées rimane senza risultato. 

b) Non è il caso di soffermarci sui provvedimenti intesi a 
ritornire e riordinare l'esercito, essendo cosa naturale e neces
saria; bastera .notare come l'aumento e' il riordinamento dell'ar
tiglieria, fatto nel cuore del :paese nemico e nelhritervallo fra 
d·ue battaglie , possa fornire argom'ento di riflessione. 

c) Riguardo alla sistemazione della Lob-Aue, giova notare 
che sia per la battaglia ·d i Essi ing, sia per quella di \~' agram, 
l'esistenza dell'isola permette di ridurre ad un'operazione logi
stica il passaggio del braccio principale del fiume, limitando l'ope· 
razione tattica ai" passaggio di un braccio di minore larghezza; ma· 
un·a differenza essenziale sta in questo; che mentre ad Essling 



-- 201 -

!li tratta di un passaggio ·di sorpre>:a dinanzi ad un nemico che 
sembra ancora perplesso, a \Vagram si tratta invece di un pas
saggio di viva forza in prese_nza di un nemico che si mostra ben 
deciso a 'contrastarlo. Ne consegue che nel -primo caso può ba
stare un ponte solo sullo Stadtler-Arm per traghettare sulla 
sponda nemica forze sufficienti da assicurare il passaggio e lo 
spiegamento delle forze retrostanti; nel secondo invece occorre 
un numero di ponti tale ché consenta fin da principio un rapido 
schieramento in prima linea di forze numerose, ed una non meno 
celere formazione delle linee successive destinate a rincalzo della 
prima. «Il sera impossible de passer le dernier bras à moins de 
« quatre ponts debouchants devant l'ennerni .... » scrive Napo
leone al generale Bertrand il 29 in aggio. (Con· es p. 15276); ed 
in seg-uito accresce ancora: il numero dei ponti, sia per faciltare 
la manovra offensiva, sia per assfcurare la ritirata in caso di 
rovescio. Con la costruzione poi delie numerose batterie, armate 
di artiglierie d'assedio, la Lob-Aue acqu·ista la propri eta di · una 
vasta testa di ponte, coperta da un largo fosso acqueo e capace 
di permettere la sortita in qualsiasi direzione. 

La scelta della direzione nella quale sboccare dovette pe
raltro precedere naturalmente la designazione dei punti di pas
saggio e il collocamento delle batterie ;-·nè ad un acuto osser
vatore sarebbe sfuggito che i principali mezzi essendo addensati 
fra l'isola Lannes e la Maison Bianche, la .doveva aver luogo il 
passaggio principale. Siccome però Napoleone mantenne sino al
l'ultimo momento il segreto sulle sue vere intenzioni, così amici 
e nemici poterono fino a quel punto essere tenuti nell'incertezza 
che i preparativi anche troppo palesi dell'fmperatore celassero 
un tranello. 

Riguardo all'importanza ed alla genialita dei lavori compiuti; 
è sufficiente enumerarli per vedere come anche in questo campo 
la mente creatrice di Napoleor!e abbia dato M sè luminose ma
nifestazioni. Egli ·stesso ne andava giustamente· orgoglioso, tanto 
che nel 24° bollettino dell'arr.Jata di Germania afìermava : « Les 
« ouvrages sur le Danube sont les ·plus beaux ouvrages de cam
« pagne qui aient jamait été construits », ricordando che il ponte 
di Trajano era di pietra e fu costruito in p:ù;ecchi ànni e quello 
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di Cesare sul Reno fu gettato,. è vero, in otto giorni, ma nes
suna vettura carica vi poteva passare. (Cor1·esp. 15487). 

4. - Come è noto, ai primi di giugno il principe Eugenio 
aveva la divisione Rusca (8000 uomini circa) presso Klagenfurth, 
Macdonald (divisioni Broussier e Lamarque, 14000 uomini circa) 
a Gratz e il rimanente dell'armata d'Italia, rinforzato dal di
staccamento Lauriston, dalla brigata Colbert e dalla divisione 
Montbrun (36000 uomini circa col Viceré in persona) presso Neu
stadt. Et•anvi dunque due nuclei principali, Macdonald ed Eug·e
nio, a circa 4 tappe di distanza fra loro ; la divisione Montbrun 
collegava l'armata del Vicerè colla divisione Gudin (Davout), in
viata di contro a Pressburg. Marmont (14000 uomini) stava per 
arrivare a Laybach ed era perciò ancot·a assai lontano. 

Da parte austriaca, vi era l'insurrezione ung-herese (18000 

uomini circa) presso Raab; l'arciduca Giovanni coi resti di Jèl
lacbich (in tutto 23000 uomini circa) a Kòrmend; Giulay (25000 

uomini) presso Rann; in complesso tre nuclei, distanti quattro 
giornate il primo dal secondo e sette giornate almeno il secondo 
dal terzo. E poicbè Macdonald ed Eugenio non distavano che di 
tre tappe dagli arciduchi Giovanni e Giuseppe, cosi era probabile 
che veniss8ro a contatto fra loro, prima che giungessero a por
tata Marmont e Giulay. Sarebbero stati in tal caso circa 50000 
Franco-italiani contro 41000 Austro ungheresi. Così stando le cose, 
è chiaro come nelle progettate manovre per linee interne del
l'arciduca Giovanni non fosse tenuto sufficiente conto del tempo 
e delle distanze e di ciò che avrebbe fatto il nemico. Inoltre gli 
si presentava il dilemma: O voleva operare d'accordo e forse 
anche col concorso dell'arciduca Carlo, e allora conveniva che 
non si a!lontanasse troppo dal Danubio, mantendosi libera la via 
di Komorn; in questo caso occcrreva almeno una settimana per 
congiungersi con Giulay e nel frattempo anche il Marmont avrebbe 
potuto avvicinarsi all'armata d'Italia; oppure voleva operare 
contro il Marmont ed il Macdonald, ai1dando incontro al Giulay 
e riservandosi la ritirata su Pesth; e in questo caso conveniva 
rinunziare alla possibità di congiungersi rapidamente con l'ar
ciduca Carlo; il che sarebbe stato contrario alle intenzioni del 
generalissimo ed avrebbe fatto il giuoco di Napoleone. Di fatto 
l'arciduca Carlo, nel trasmettere al fratello il giorno l! gingn o 
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l'ordine di accelerare la marcia, gli soggiungeva che « scopo 
« pt·incipale era quello di battere Napoleone. Ora se egli stesso 
c notava sembrare che Macdonald attendesse a GriHz Marmont, 
« per accostarsi poi a Napoleone, ove pareva che tutto dovesse 
«convergere, non vedeva egli la necessità di fare altrettanto~ 

« Trattenendosi lJiù oltre, egli mancltel"ebbe acl una battaglia 
« ]Jrinci]Jale; inoltre l'avanzata verso Neustadt, con calcoli di 
« combin~;tzioni tanto lontane, esporrebbe al pericolo di essere 
«schiacciati da forze soverchianti sulla destra del Danubio, pri
« ma che la battaglia principale fosse impegnata.» (ScHNEIDAWIND, 
op. cil., I, :342). 

La manovra contro il Macdonald era la sola realmente pos
sibile, anche per ragione di forza, e Napoleone la prevedeva. 
Quale tosse il suo concetto si rileva dalle istruzioni date in quei 
giorni al principe Eugenio. Scopo del Vicerè essendo quello di 
arrecare all'arciduca Giovanni il maggior danno possibile, con
verrit cercare di spuntarne la sinistra, per addossarlo al Danubio. 
Ciò sara possibile, se l'Arciduca si ritira su Raab; non lo sarà 
se si ritira su Pesth, perchè in tal caso l'armata d' Itali<t do
vrebbe fare movimenti troppo larghi ed allontanarsi dal Danubio. 
La sola avvertenza da usare è di impedire che l'Arciduca passi 
sulla destra di Eugenio, separandolo da Macdonald. ( Corr·esp., 
15293. :3 giugno). 

Che dovrà fare il ne m i co~ Abbandonare la Stiri a, la Carinzia, 
Giulay e l'Ungheria meridionale, lasciare scoperta Pesth dai 
movimenti di Macdonald e di Marmont, pe1· passare sulla sinistra 
del Danubio~ O al contrario, servir di nucleo per riunire l'in
surrezione ungherese, rannodare le ·truppe che si sono ritirate 
dinan:;:i al Marmont, òisturbare la linea di comunicazione da 
Gratz a Laybach e coprire Pestb, che dopo tutto è la capitale 
dell'Ungheria~ In quest'ultimo caso un movimento del principe 
Eugenio su Raab lo allontanerebbe dall'arciduca Giovanni che 
manovrebbe da J{ormend verso Grii.tz ed avrebbe l'opportunità 
di schiacciare Macdonald. Invece, se ulteriori informazioni non 
consigliano diversamente, è più saggio muovere su Gi.ins e Stein 
arn Anger e quindi su Kiirmend o Sàrvàr, a seconda delle cir
costanze. 
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Napoleone crede eh~ l'arciduca Giovanni rimarra m osser
'vazione e si regolerà secondo le manovre che vedrà fare contro 
di sè, riservandosi sempre la ritirata su Pesth. Se poi si ritira 
sn Raib, conviene d'unqué ese!J,·uire la ma-novra già indicata, senza 
preoccuparsi che eg li muova verso Pressburg, ove sta di contro 
Davout con la divisione Gudin. In questo caso occorre solo in
calzarlo Yivamente. (Corresp. 15305, 6 giugno). Se invece si con
centra su Saint Gothard, Macdonald da un Iato ed Eugenio dal
l'altro dovranno marciargli incontro con tutte le forze. Potra 
accadere che l'arciduca Giovanni, vedendo ciò, marci contro l'uno 
dei due e gli piombi addosso all'improvviso; a questo pericolo 
dovrà parare un buon servizio di esplorazione e di sicurezza. Po
trebbe anche darsi che l'Arciduca li aspettasse -in una buona 
posizione; in questo caso occorre· farla riconoscere e formar bene 
il piano d'attacco. « Un ' moùvemcnt en avant sans fortes eom-
4 binaison peut réussir si l'en~emi est en retraite; mais il ne 
" réussit jamais quand l'fmnemi est en position et décidé à se 
« deferrdre; alors c'est un système ou une combinaison qui font 
« gagner une bataille. » (Co.rreszJ., 15310, 7 giugno). 

Costante pensiero di Napoleone è pure che le operazioni si 
svolgano bensì rapìdamenttl, ma non troppo lontano, in modo che 
in tre o quattro marcie sia possibilt~ di concentrare le forze nella 
Lob-Aue. 

:Nelle ulteriori istruzioni si palesa ancora l'incertezza se il 
nemico si ritiri su Pesth o su Raab, il dubbio se esista oppur no 
un ponte a Komorn, 1e supposizioni ehe le fortificazioni di Raab 
siano smantellate; le mosse dell'arciduca Giovanni e quelle con
seguenti del principe Eugenio conducono intanto le due armate 
alla battaglia di Raab. 

La divergenza di -vedute che già si era precedentemente pa
lesata 'tra 1:arcidu~a ' Giova:nni ed il generalissimo, si conferma 
anche nella scelta della posizione sulla quale acèettare battaglia. 
Il principe Eugenio invece adotta una form·azione d'attacco, a 
scaglioni dalla destra, conforme agli intendimenti di Napoleone, 
ma trascura di far preponderare sulla destra un nucleo adeguato 
d'artiglieria. La batbglia è accanita e la vittoria contrastata; la 
resistenza degli Austro-ungheresi a Kiss-Megger sulla loro sini
stra, mentre i Franco-italiani riescono finalmente a ricacciarne 
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la destra, imprime all'attacco la direzione o.pposta a quella che 
era nelle intenzioni del comandante . . Per questo motiYo essen
zialmente non potè essere spuntata, co~e Napoleone d~siderava, 
la sinistra degli Austro-ungheresi, e nemmeno fu possibile ob-, 
bl igarli, come in linea secondaria l'Imperatore aYeva raccoman
dato, a ritirarsi verso Buda invece che . verso Komorn. 

L'impresa di Davout contro Press~urg ha il doppio scopo di 
impedire da quel lato il congiungimento dei due Arciduchi e d~ 
assicurare l'armata contro possibili tentativi di passaggio del Da~ 
:oubio per parte. del generalissimo. L'espugnazione di Raab era 
pur necessaria a scopo di sicm·ezza, stante la vicinanza di Ko
morn e i rapporti della fortezza con le isole Schiitt. « Si l'ennemi. 
« avait une opération raisonnable à faire, ce serait de jeter dans 
<~ cet ìle 6000 hommes, de s'en emparer et de ravitailler Raab .. :. » 
scriveva Napoleone al J?avout, il 21 giugno. ( Corresp., 15404). 
Di più egli aveva la speranza, eimasta delusa, di trovarvi copiose 
munizioni. 

Infine, il costante principio di nulla omettere per armoniz
zare e coordinare le operaz~oni in tutto il teatro di guerra si 
rivela nell'ordine inviato il 28 giugno al re Gerolamo di West
falia di riunire le sue truppe a Dresda ed apparecchiarsi ad in
vadere la Boemia. (Corr-esp.,154~0). Ciò peraltro non ha, agli oc
chi di . Napoleone, che if!!portanza secondaria; la decisione starà 
nella battaglia, per la quale egli calc0la di riunire una massa di· 
155-160000 uomini . ( Corresp., 15309). 

5. - A facilitare il passaggio di un fiume in presenza del 
nemico occorre generalmente che il passaggio vero sia preceduto 
da qualche dimostrazione in altri punti e che questi non siano 
t roppo lontani, di guisa che le forze impiegate nella .dimostra
zione abbiano tempo di accorrere sul punto principale a momento 
opportuno. Perciò Napoleone, nell'oedinare a Davout di bombar
dare Pressburg sé il nemico non evacua le isole che fiancheg
giano Engerau, gli soggiunge : « Mon intention est que cette expé
« dition ai t lieu dans le mème temps que les mouvements retro
« grades se feront sur Vienne, ce qui attirera toujours l'attention 
« de l'ennemi. ( Co1Tesp., 15415). » 

Analogo scopo di dimostrazione hanno l'occupazione della 
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Miihl-Aue e dell'isola Bessières, eseguite il 30 giugno e il 2 luglio; 
ma di tali operazioni converrà riparlare trattando della battaglia. 

Riguardo al concentramento, esso è oramai ridotto ad una 
operazione logistica, della quale, dopo l'esempio di Essling, è cu
rata la precisa esecuzione nei minimi particolari. Così pure lo 
ammassamento nella Lob-Aue corrispondeva, sebbene non per
fettamente, allo schieramento dei corpi d'armata ideato per il 
passaggio dello Stadtler-Arm. 

Al momento di emanare le ultime disposizioni per la grave 
impresa, la Con"eS1JOndance ci rivela nell'Imperatore un'alter
nativa di esitazioni ed impazienze, derivanti, oltt·e che dalle false 
notizie su spostamenti dell'arciduca Carlo, dall'avvicinarsi del 
Giulay a Gratz. «Il parait probable que l'ennemi est du coté de 
« Gratz .... Si vous pouvez couper ses détachements et tomber 
« dessus, je retarderai mes autres affaires pour vous en donner 
«le temps » scriveva il 26 giugno al principe Eugenio; ed il 28 
soggiungeva: «Il ne m'est pas possible de faire ce que je mé
« dite, si l'on n'a éloigné l'ennemi de ce còté » (C01·resp. 15405, 
15455), osservando nello stesso tempo al Marmont: << Je désire 
<{ que vous soyez à une bataille que je veux donner et vous me 
« retardez bien de jours » (Co1·1·esp. 15453). Le esitazioni hanno 
termine quando Giulay, fallito l'attacco di Gratz, si ritira verso 
Gnas e Napoleone riacquista, il 2 luglio, la certezza che l'armata 
del generalissimo sta tuttora di fronte alla Lob-Aue. 

6. - Dal canto suo l'arciduca Carlo, avendo rinunziato ad 
assumere dopo Essling l'iniziativa delle operazioni, si acconcia a 
subire nuovamente l'iniziativa dell'avversario. E poichè dapprima 
lo stesso Napoleone credeva sufficiente per i preparativi della 
battaglia una settimana, mentre invece ne accorsero cinque, non 
ci deve meravigliare se nel campo avverso l'attacco fosse aspet
tato da un momento all'altro e ciò rendesse poco tranquillo il 
riposo. 

Un'altra conseguenza derivava dall'incertezza relativa al mo
mento in cui Napoleone avrebbe preso l' iniziativa dell' attacco. 
Se l'arciduca Carlo avesse potuto conoscere in precedenza la du
rata della sosta, il suo tempo avrebbe potuto essere piu utilmente 
impiegato. Egli non si sarebbe limitato a colmare i Yuoti che le 
vicende della guerra avevano prodotti nelle file degli uomini, ma 
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avrebbe altresì provveduto a rimontare di cavalli gli immiseriti 
:squadroni, valendosi dei mezzi che la regio n~ offriva; come pure 
la fortificazione del campo di battaglia avrebbe preso probabil
mente maggiore sviluppo e l'Arciduca si sarebbe forse deciso a 
trasportarvi una parte delle artiglierie che armavano le fortezze 
della Moravia e della Boemia. 

I lavori campali fatti dagli Austriaci si possono suddividere 
in tre gruppi. Il primo, costituito dalla linea Aspern-Essling-En
zersdorf, fortemente trincerata e sostenuta da ridotte, aperte alla 
gola, aveva lo scopo evidente di opporre una materiale resistenza 
ad un nuovo tentativo dei Francesi, fatto nelle stesse condizioni 
del 21 maggio. Il secondo comprendeva la parte rimanente del
l'arco fino al Danubio, aveva assai minore consistenza e pareva 
perciò rispondesse al compito di dare semplicement~ qualche punto 
d'appoggio alle truppe destinate all'osservazione; il terzo fu sem
plicemente abbozzato lungo il ciglione sovrastante al Russbach, 
per dare maggiore consistenza a quella posizione, gia forte per 
natura. I due primi furono facilmente superati e solo il villaggio 
di Gross Enzersdorf e il castello di Sachsengang dovettero essere 
espugnati col cannone; il terzo invece costò molto sangue ai 
Francesi. 

Ciò provenne dal fatto che i due primi gruppi corrispoude
vano allo schieramento indicato negli ordini segreti del 5 e del 
g giugno e diventarono inutili, o quasi, con le disposizioni adot
tate il 3 luglio; mentre invece con queste ultime armonizzava 
perfettamente il terzo gruppo, basato sul concetto di considerare 
l'altipiano di ·wagram come un perno difensivo, ove l'ala sinistra 
del gt3neralissimo, fortemente abbarbicata, avrebbe favorito la 
azione offensiva della destra. Ora è evidente che se invece di 
aspettare il 3 luglio l'arciduca Carlo avesse preso per tempo la 
risoluzione di occupare la posizione arretrata, grave sarebbe stato 
il danno per i Francesi, ridotti a dar di cozzo, sulla linea del 
Russbach, contro una vera fortezza, come quella che il genio di 
Osrnan Pascia oppose piìt tardi ai Russi sui colli di Plewna. 

È perciò interessante ricercare il concetto su cui l'arciduca 
Carlo basò le disposizioni del 5 e del 9 g:ugno ed i motivi per 
cui il 3 luglio, e non prima, mutò disegno. 
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Dall'esawe delle accennate disposizioni emerge chiara e de
cisa l'inten:r.ione del generalissimo di muovere incontro al nemico 
tostochè egli intraprenda un tentativo di pasl;aggio. L'aver fatto 
gravitare verso l'ala destra la massa principale delle sue forze 
corrispondeva alla grande importanza che egli ann<?t.teva alla 
assoluta sicure:r.za delle sue comunicazioni con la Boemia e con 
la_ l\1oravia e.d alla presupposizione che Napoleone volesse tentare 
il passaggio nel medesimo sito cl1e il 21 maggio. Fin dal prin
cipio di giugno em dunque premeditata la ritirata Yerso nord
ovest in caso di rovescio, nè ciò può meravigliare; pare invece 
strano che così tardi gli Austriaci abbiano pensato alla possibi
lità. che i Francesi sboccassero dal lato orientale della Lob-Aue. 
Forse la soggezione che ispirava Napoleone e la preocc~pazione 
che preparasse qualche cosa di inaspettato impedì di scorgere 
ciò che sarebbe stato piì1 semplice e naturale. 

I motivi per cui il 3 luglio l'arciduca Carlo riconduce l'ar-
mata sulla linea del Russbaeh sono così indicati nel diario ~elle 
operazi.oni dell'armata: « Le batterie francesi della Lob-Aue, che 
«~i valutano armate di circa settanta pezzi presi a Vienna, can
« none~giando Enzersdorf nei giorni precedenti avevano inflitto 
« alle truppe spinte innanzi nella pianura a sostegno dell'avan- · 
<~ guardia tali perdite, da mostrare l'impossibilità d'impedire 
« al nen;1iCO di sboccare dall'isola. Il generalissimo credette perciÒ 
« che l'armata, prendendo posizione presso il Danubio, si sarebbe 
«esposta al pericolo- di essere rotta a:l centro e parzialmente 
« gettata nel fiume, oppure battuta su tutta la linea ed obbli
« gata ad eseguire una ritirata di sette od otto ore nella sgombra 
« pianura; mentre il nemico arrischiava molto meno, avendo 
« sempre la ritirata sicura nella Lob~Aue sotto il fuoco delle sue 

«batterie. 
« Inoltre il terreno presso l'ala sinistra, nel punto nel quale 

«ora si temeva il passaggio del nemico, presso Mi.lhlleuten, Wittau, 
« Sachsengang, Ober, Mittel ed Unterhausen, era molto frasta
« gliçtto e cosparso di folte boscaglie ; conseguentemente era quello 
((presso lo Stadtler-Arm un campo di battaglia che il generalis
« simo riteneva più Rfavorevole alle sue fanterie che non la rasa 
«pianura. Pee questi motivi il generalissimo decise di prendere 
« posizione coll'armata nel piano e di attendervi il nemico. Sol" 



- ~09-

«tanto allora avrebbe potuto, in caso di vittoria, iml<Jguire il 
« nemico, 8 in caso di disfatta avere sicura la ritirata, princi
« palmente in vista di una battaglia decisiva, la quale, poichè il 
« nemico da tanto tempo già trovavasi sul suolo austriaco c do
« pochè d'ambe le parti eransì ricevuti, durante le cinque setti
« mane di riposo, così numerosi rinforzi, era oramai inevita
(( bile. >> (l). 

Essendo stati i lavori feancesi eseguiti in vista del nemico, 
sembra dunque che questi ragionamenti avrebbero potuto essere 
fatti anche prima del 3 luglio, senza bisogno che il fuoco dei 
cannoni della Lob-Aue ne mostrasse l'evidenza. A spiegare la 
tardiva resipiscenza dell'Arciduca, lo Schneidawind ·dice cbe i 
preparativi di Napoleone e le dimostrazioni sulle posizioni cono
sciute «parvero agli Austriaci troppo insignificanti per un attacco 
« serio e quindi si rafforzò l'idea che Napoleone volesse solo atti
« rare l'attenzione da quella parte ed operare il vero passaggjo a 
«monte (Nussdorf) o a valle (presso Ort); parve dunque oppor
« tuno, nell'incertezza su quale passaggio avrebbe scelto il ne
« mico, riprendere la posizione arretrata» (SCHNEIDAWIND, op.cit. 
:393). Tale incertezza peraltro, a giudicare dall'ordine mandato 
la sera del 4 dal generalissimo al fratello Giovanni, fu di breve 
durata; bastò tuttavia a permettere che Napoleone lo precedesse 
nel concentramento. 

A questo proposito giova ricordare che appunto il principale 
vantaggio di chi aveva l'iniziativa consisteva: nel potere scegliere 
a sua volontà il momento di richiamare i corpi lontani ; mentre 
invece tale manovra riusciva difficile per chi a subire quella ini
ziativa si era rassegnato. Nel dubbio, meglio sarebbe stato anti
cipare eh,~ correre il rischio di giungere tardi. 

Infine, poichè « scopo principale era quello di battere Na
poleone, » come scriveva l'arciduca Cado al fratello Giovanni 
l'll giugno, perchè non cercare di riunire nel Marchfelù, oltre 
alle forze di quest'ultimo, anche quelle dell'insurrezione unghe
rese? Forse esse non ispiravano grande fiducia e l'arciduca Gio
vanni le chiamava truzJpe da (igu1·a; ma è forse una buona 

(1) Novelte z~tr Geschichte des J(rieges von 1809 - 11fittheit!mgen 
des J(. J(. [(riegs-ATchivs, 1881, pag. 'i7 e 58. 

H 
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massima ' quella di privarsi volontariamente del concorso di una 
frazione qualsiasi dell'esercito nel giorno della battaglia 1 

7. a) WAGRAM: P Giornata (5 luglio). - Il piano sulla cui 
base Napoleone ha ideato i lavori della Lob-Aue e predisposto 
l'ammassamento è il seguente: Dimostrazioni all"ala sinistra; pas
saggio principale al centro; colonna secondaria all'estrema destra. 

La scelta del punto principaie dipende da varie considera
zioni. Alla vigilia della battaglia d'Essling, il punto più favorevole 
per nn passaggio era il rientrante della Miihl-Aue, per la pos
sibilità di sostenere lo spiegamento mediante fuochi convergenti 
delle artiglierie appostate nella Lob-Aue, e perchè la linea Aspern
Essling offriva un primo eccellente appiglio tattico. Ma dacchè 
l'attenzione del nemico è stata richiamata su questo punto e la 
linea dei villaggi, non solo è in suo potere, ma è stata rafforzata 
con robuste opere di fortificazione campale, le condizioni sono 
mutate; sicchè il rientrante della Miihl-Aue non è più oramai 
tatticamente opportuno per un assalto. È quindi invece conve
niente eseguirvi una semplice dimostrazione; e questa, benchè 
iniziata fin dal 30 giugno, ha effetto continuativo anche durante 
la battaglia, perchè la testa di ponte costruita nella Miihl-Aue 
costituisce da quel lato una perenne minaccia, confermata il 
2 luglio dall'attacco dell'isola Bessières. 

La colonna secondaria all'estrema destra, che deve precedere 
di poco la massa centrale, ha lo scopo di favorire il passaggio 
di questa, prendendo subito piede nel punto meno pericoloso 
della riva sinistra del Danubio ed assicurando fin dal primo mo
mento una via di ritirata. 

Il tratto scelto per il passaggio principale, oltrechè permet
tere di sostenere l'operazione col fuoco delle grosse artiglierie, 
che spazzano la pianura antistante,_ a cagione delle isole Lannes 
e Alexandre consente il facile e celere gettamento dei numerosi 
ponti, indispensabili per la riuscita dell'impresa. Inoltre da quella 
parte minore è il numero e la consistenza delle opere campali 
austriache e poche sono le forze che vi stanno a guardia. Infine, 
data la posizione del grosso degli Austriaci, Napoleone ha ragione 
di sperare che, tenendo il nemico perplesso con la dimostrazione 
fatta dalla Mùhl-Aue, egli abbia tempo di compiere lo spiega-
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mento di almeno tre corpi d'armata prima di avere impegnato 
seria battaglia; ed i fatti giustificano le sue previsioni. 

Invero alle 8 ant., essendo già formata la prima linea, può 
incominciare il movimento innanzi dell'armata, secondo il piano 
stabilito di convergere a sinistra, facendo perno ad Enzersdorf
ed aggirando tutto il sistema del nemico. 

L'incrocio del III e del II corpo, causa di qualche ritardo, 
è dovuto al fatto che nell'ordine di ammassamento nella Lob
Aue i tre corpi di prima linea sono collocati in modo che, ese· 
guito il passaggio, Massena dovrebbe risultare alla sinistra, Da· 
vout al centro e Oudinot a destra; invece, volendo Napoleone 
affidare il comando dell'ala marciante al Davout, sulla cui in· 
telligenza e tenacia fa speciale assegnamento, nell'ordine di bat
taglia si trovano Massena a sinistra, Oudinot al centro e Davout 
a destra. È questo un inconveniente d'ordine logistico, che al 
capo di stato maggiore Berthier sarebbe spettato di evitare. 

La marcia innanzi a ventaglio, la quale, incominciata alle 8 
del mattino, ha termine alle 6 poro. quando i corpi di prima 
linea, superando la lieve resistenza degli Austriaci, raggiungono 
il fronte Glinzerdorf-Aderklaa-Sùssenbrunn-Leopoldau, è un bel
lissimo esempio di manovra melodica adattata al terreno, il 
quale consentiva, nel Marchfeld, la marcia in formazione ristretta 
di ammassamento. Essa trova riscontro, ai dì nostri, solo nella 
marcia eseguita dalla seconda armata tedesca il18 agosto 1870; 
la quale era tuttavia stata consigliata anche da considerazioni 
d'altro genere e fu una marcia a scaglioni invece che uno spie
gamento a ventaglio. Il pregio della manovra napoleonica (ma
novra cui l'Imperatore ricorreva ogni qualvolta il terreno lo per
metteva, specialmente in Russia) si rileva essenzialmente dal fatto 
che una massa di circa 150.000 uomini, iniziando il passag·gio di 
un corso d'acqua largo un centinaiaio di metri all'alba (eccetto 
una piccola porzione passata nella notte), alle 6 pom. ha già per
corso, in ordine di battaglia, una distanza media di 12 chilometri, 
raggiungendo il piede delle posizioni nemiche. La fronte dell'ar
mata francese, che alle 8 ant. superava di poco i 3 chilometri. 
si estende la sera per oltre 12, pur avendo, su tutta la linea, 
densità sufficiente per ogni eventualità, verso destra l'addensa
mento maggiore, ed al centro una forte riserva. 



- 2!.2 -

Lo spettacolo di questa ingente massa d'armati, scintillanti 
al sole, dm·eva certamente essere grandioso cd esercitare su tutti 
gli animi una profonda impressione. Lo stesso Imperatore era 
sensibilissimo alla mostra della sua potenza. « Quand ses sens 
« étaient frappés par la vue d'une grande quantité de troupes, 
c il ressentait une impression toujours vive qui intluait sur ses 
« résolutions. Un homme de sa supériorité aurait dù ètre à l'abri 
« d'un semblable enivrernent; ses sens n'auraient pas dù avoir 
« cet empire sur son esprit; car, avant de les voir, il connaissait 
« à quel nombre se montaient ses soldats ». Così il Marmont 
(op. ci/.., III, 227). 

Da parte austriaca, la ritirata di Klenau e di Nordmann sulle 
schiere retrostanti essendo premeditata, la resistenza da essi op
posta a Miihlleuten ed a Gross Enzersdorf prima, ad Essling ed 
a Glinzendorf dipoi, non poteva avere altro scopo che quello di 
guadagnar tempo. Per rinfocolare questo combattimento tempo
reggiante e disimpegnare il ~ordmann, l'arciduca Carlo mandò 
la riserva di cavalleria, ma con la raccomandazione di non im
pegnarsi a fondo. L'impiego di essa riuscì perciò fiacco ed incon
cludente e nemmeno si evitò che quest'arma, di cui gli Austl'iaci 
avevano penuria, si logorasse fin dal giorno 5, invece che riser
barsi per il momento decisivo. A raggiungere lo scopo voluto 
sarebbe certamente stato piì.1 opportuno un forte spiegamento di. 
artiglieria, essendo questa l'arma che agisce più da lontano, che 
più facilmente si disimpegna e che perciò meglio si presta ·a so
stenere una marcia in ritirata. 

Durante la marcia innanzi dei Francesi sino al Russbach, l'ar
ciduca Carlo non dette altri ordini. Forse egli non immaginò 
dapprima che con tanta rapidità potesse l'armata di Napoleone 
passare il fiume ed avanzarsi schier~ta a battaglia; vedendola 
poi giun;sere alle 6 pom. in perfetto ordine sin presso al Russbach, 
giudicò che fosse oramai troppo tardi per ilwominciare il pro
gettato movimento controffensivo e stimò opportuno rimandare 
l'attacco all'indomani; forse anche volle dar tempo di giungere 
all'arciduca Giovanni. 

Napoleone invece è indotto ad ordinare la sera stessa l'as
salto dell'altipiano di Wagram dai seguenti motivi: l'armata 
francese è riunita contro la sinistra dell'armata avversaria; fra 
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le due ali di questa corre un lungo intervallo, debolmente oc
cupato dai granatieri e dalla cavalleria; difficilmente l'ala destra 
potrà accorrere in soccorso della sinistra e in ogni caso basterà 
a trattenerla il Massena; l'arciduca Giovanni è ancora lontano; 
un attacco inopinato, il quale rendesse i Francesi padroni dell'al
tipiano, dividerebbe in due l'armata nemica e deciderebbe fin 
dalla sera del 5 la sorte delle armi; l'inazione dell'arciduca Carlo 
fa supporre che egli non sia pronto ; infine la situazione che si 
mostra così favorevole ai Francesi la sera del 5 potrebbe essere 
modificata durante la notte. 

D'altra parte, la giornata sta per finire; le forze e la posi
zione del nemico non sono stati riconosciuti; la linea del Russ· 
bach presenta un serio ostacolo tattico, sopratutto per le armi 
a cavallo. È quanto fa notare il generale Macdonald al principe 
Eugenio, che peraltro non ardisce esporre la cosa a Napoleone. 
(MARMONT, op. cit., III, 233). 

L'operazione, incominciata al crepuscolo, dovrà necessaria
mente tramutarsi in un attacco notturno; a maggior ragione 
dovrebbe perciò essere preparata e studiata nei minimi partico
lari. Il nemico è in posizione e deciso a difendersi; e allora, se
condo i principii che pochi giorni prima lo stesso Imperatore 
esponeva al principe Eugenio, è appunto il caso di ricorreee ad 
un sistema o ad una combinazione per vincere la battaglia. 

L'attacco dovrebbe essere razionalmente iniziato alle ali .e 
sostenuto poi dal centro a momento opportuno. Invece, urgendo 
attaccare prima di notte, muovono per primi i corpi del centro, 
cui gli ordini sono recapitati pii1 presto che agli altri; gli at
tacchi, non preordinati nè coordinabili al momento su di una 
fronte larga sei chilometri e in mezzo alle tenebre, riescono sle
gati e tutto dipende dal caso e dall'iniziativa dei comandanti dei 
corpi d'armata. Questi di fatto operano secondo le loro tendenze 
naturali; Macdonald e Oudinot urtano animosamente contro il 
nemico, con alterna fortuna il primo, invano il secondo; Davout 
inizia l'attacco sistematico di Neusiedel e ne desiste quando ne· 
riconosce i m possibile la riuscita; Bernadotte concorre tardi e· 
fiaccamente ad un'impresa, nella quale prevede che non potrà. _ 
cogliere allori pet·sonalmente. Così l'operazione, nonostante l'ef
fetto della sorpresa e _la sproporzione numerica degli :av.versari l 
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(circa 90000 Francesi contro 68000 Austriaci), si tramuta in uno 
scacco; mentre il risultato ottenuto in sulle prime da Macdonald 
dimostra che l'impresa, ben condotta, avrebbe potuto riescire. 

Sembra dunque si possa conchiudere che vi fu, da parte di 
Napoleone, scelta opportuna, sia della direzione dell'attacco dal 
punto di vista strategico, sia del momento sotto il riguardo della 
sorpresa; mancò il retto apprezzamento della difficoltà tattica e 
la cura dei particolari (l). 

b) 2" Giornata (6 luglio). - Gli ordini dell'arciduca Carlo 
per la mattina del 6 danno luogo alle seguenti osservazioni: 

Il concetto generale della manovra è quello di un attacco 
concentrico per le ali, al quale deve corrispondere un'energica 
resistenza al centro. L'ala destra deve precedere l'ala sinistra e 
dare il colpo decisivo, staccando il nemico dai ponti; la sinistra 
deve assecondare la destra. 

Questo doppio avvolgimento offre il vantaggio di un risul
tato completo e deciF-iro in caso di vittoria; presenta, di mas
sima, l'inconveniente della difficoltà di coordinare fra di loro i 
movimenti delle ali e di tenere le riserve a portata di un punto 
qualsiasi della linea; nel caso speciale di cui si tratta, le forze 
essendo distese su di una fronte ad esse non proporzionata, ne 
deriva una linea lunga e sottile. 

Guardando il terreno, si scorge sulla destra austriaca la fa
cile pianura del Marchfeld; sulla sinistra l'alti]Jiano di Wagram
Neusiedel, adatto a vigorosa difesa, ma cui l'antistante Russbach 
toglie facilita di sboccaee offensivamente. Se adunque l'Arciduca 
avesse persistito nell'idea cui sembravano ispirate le disposizioni 
prese il 3 luglio, di considerare cioè l'altipiano di Wagram come 
un perno offensivo atto a favorire lo svolgimento dell'attacco 
della destra, ed avesse tenuto i corpi di quest'ala piì1 raggrup
pati verso Wagram, spingendo tra Si.issenbrunn ed il Danubio 

(l) «Celte attaque mal conçue, fai te mal à propos, ne fu t qu'une forte 
« écbauffoul'l'ée. Si l'ennemi el!t suivi !es troupes dans leur ret1·aite préci
< pitée, il est impossible de devioer !es conséquences qui auraient pu en 
« résulter. De plus, elle a vai t été mal calculée: car, en supposant le sue
« cès, l'heure avancée et !es localités n'auraient pas permis d'eu protìter ». 
(MARMONT, op. cit., III, 233). Questo giudizio merita d'essere ricordato, seb
bene nella prima parte sia forse tropp.o severo e cet·lamenle discnlibile. 
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sola cavalleria, . avrebbe rjspettato meglio il prinçipio della ,massa 
e scelto una formazione p\4 l}.datta ~l terreno, pur conservando 
all'attacco la direzione più conveniente dal punto di vista stra
tegico. In questo caso, più che l'offensiva, poteva forse sembrare 
opportuna la controffensiva. Naturalmente il perno avrebbe do• ! 
vuto essere fortemente assicuratò, tanto più che il concorso del- , 
l'arciduca Giovanni ormai appariva ipotetico (l); e avrebbero do
vuto essere chiamati alla battaglia anche il V corpo e la bri- , 
gata del III (circa 20000 uomini), i quali rimasero inattivi sul 
Bisamberg. 

Ma appunto l'aver lasciato di fronte a Nussdorf una forza . 
così considerevole ci spiega quale sia stato il motivo per cui l'ar
ciduca Carlo, non potendo rinunciare ad occupare raltipiano d.i 
\Vagram e non volendo distaccarsi dal Danubio, sia stato trasci
nato a distendere l'armata su troppo larga fronte. Molto grave 
era tuttora in lui la preoccupazione di un nuovo possibile ten
tativo di passaggio per la Schwarze Lacke, diretto a minacciare 
le sue comunicazioni con la Boemia. Ora, poteva un simile timore, 
dopo che Napoleone gli aveva schierato sotto gli occhi tutte le 
sue forze ed anche fatto un vano tentati\"O d'assalto la sera del 5, 
essere giustificato 1 

Nonostante le condizioni favorevoli che qui si presentavano 
per una manovra controffensiva, anche la semplice offensiva, quale 
l'aveva predisposta il generalissimo, aveva i suoi vantaggi; princi
pale quello di essere inaspettata. Senonchè l'ordine diramato da 
W agra m a tarda sera ( ll 1

/ 2 p o m. del 5) non giunse al IV corpo 
che alle 2 ant. del 6 e il VI e il III corpo non lo ricevettero che 
verso le 3 ; per modo che solo alle 4 uomini e cavalli poterono 
mettersi in marcia a stomaco vuoto, mentre l' ora di partenza 
delle colonne di destra era scalata dalle l ant. in poi. Ne venne 
che l'attacco dimostrativo precedette, invece che seguire, quello 
principale e l'offensiva del Rosenberg fu ricacciata dal Davout 
prima che Massena e Bernadotte fossero seriamente impegnati. 

( 1) Il corriere, mandato a portare all'arciduca Giovanni l'ordine di 
marciare verso Marchegg, doveva essere tornato da Pressburg molto prima 
delle t 1 pom. del 5 luglio e aver recato la notizia che l'Arciduca sarebbe 
partito soltanto dopo la mezzanotte (HELLER voN HELLWALD, op.cit., ll, 189). 
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Ciò consenti a Napoleone di far tornare verso Raschdorf quella 
parte delle riserve, che al primo allarme aveva spostato verso 
Gross Hofon. 

A mandare a vuoto la manovra di Rosenberg concorse pure 
il fatto che per maggiore sicurezza che il segreto fosse mante
nuto, non gli fu pal'lecipato che la sua azione doveYa essere di
mostrativa; poichè, se ne fosse stato informato, Rosenberg avrebbe 
potuto regolare il proprio movimento su quello degli altri corpi. 

Da parte francese, ~apoleone non ha, pel mattino del 26, un 
piano prestabilito; sembra voglia insistere nell'attacco dell'alti
piano di 'Vagram, eseguendolo peraltro metodicamente; ma so
pratutto tiene sottomano una forte risena per potere « pm··ter 
le coup de massue » (l) a momento opportuno nella direzione 
conveniente. Perciò sin verso le 10, mentre Davout prepara e svi
luppa l'attacco avvolgente e Oudinot ed Eugenio temporeggiano, 
l'Imperatore si orienta, scrutando le intenzioni dell'avversario. Se
nonchè, nel raggiungere Massena presso Aderklaa, Yi trova il mas
simo disordine: i Sassoni sbandati; la divisione Saint Cyr tagliata 
a pezzi; le divisioni Molitor e Legrand fortemente impegna te; la 
divisione Boudet ricacciata Yerso i ponti; il cannone di Klenau 
ehe tuona sul rovescio della sinistra. 'l'uttaYia Napoleone ha ve
duto che Rosenberg è alle prese con Davout, che Hohenzollern 
fronteggia Oudinot; scorge ora nel Marchfeld, su di una linea 
lunga e sottile, i corpi di Bellegarde, dei granatieri, di Kollow
rath e di Klenau, sostenuti dalla risena di cavalleria in seconda 
linea dietro i granatieri. L'arciduca Carlo m'l.nca adunque dap
pertutto di forte sostegno t-d ha tutte le forze impPgnate, mentre 
Napoleone ha ancora disponibili, a portata del vertice dell'angolo 
formato dalle due ali nemiche, le riserve e può addensare su quel 
punto 70-80000 uomini (Oudinot, Eug·enio, Bernadotte, guardia, 
Marmont, Wrède e Bessières). 

Da questa situazione scaturisce il nuovo piano di Napoleone. 
La cavalleria prima, poscia l'artiglif'ria, tratterranno il nemico al 
centro; Massena bastera a trattenere la destra, i cui progressi tor
neranno più di danno che di vantagg10 al nemico; appena l'avvol
gimento della sinistra sarà pronunciato, si compira la rotta del 

(l) KocH, Mémoires de Jlfassèna, VI, 316. 
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nemico sfondandone il centro. È il concetto solito di Napoleone: 
sfondare ed avvolgere; ma la singolarità. sta nella manovra im_ 
provvisata sul campo di battaglia, ove «il cambiamento di fronte 
« dell'armata d'Italia, la grande batteria di Lauriston e il movi
« mento aggirante di Davout decisero della vittoria>> (MONTHOLON, 

Mèmoires de Napoteon, II, 968). 
Confrontando la battaglia di Essling con quella di vVagram, 

si vede in entrambe, da parte austriaca, il medesimo concetto del 
doppio avvolgimento d'ala; da parte francese si vede invece ad 
Essling l'attacco centrale e a \Vagram la combinazione di questo 
con l'avvolgimento di un'ala. In entrambe le battaglie l'attacco 
francese ha carattere controffensivo, poichè l'avversario ha as
sunto l'iniziativa dell'offesa. Ad Essling, sul punto forse di riu
scire, l'attacco è arrestato da Napoleone; a Wagram questi gua
dagna terreno, ma l'armata austriaca, ritirandosi a tempo, evita 
di essere tagliata in due parti. Nell'uno e nell'altro caso, Napo
leone determina l'attacco centrale dop0 avere accertato che il 
nemico si è disteso su troppo larga fronte ed è debole al centro ; 
e ciò non ostante, i corpi destinati a penetrare a guisa di cuneo 
nella linea nemica soffrono gravissime perdite. Questa considera
zione fa sorgere spontaneo il dubbio se la manovra sfondante sia 
oramai divenuta impossibile nel campo tattico, tanto pii1 che il 
dubbio è avvalorato dalla maggior efficacia delle armi odierne 
rispetto a quelle di allora e dal fatto che nella campagna del 
1870-71 l'attacco di una od entrambe le ali ebbe quasi sempre 
la preferenza. Si può rispondere che talvolta l'attacco contro un 
punto della fronte può essere una necessità, come lo fu per Na· 
poleone ad Essling o come lo sarebbe ad un esercito che dovesse 
rompere una linea d'investimento (p. e., Noisseville); ma prescin
dendo da questi casi particolari e analizzando l'attacco infruttuoso 
del 5 luglio contro la linea del Russbach e la manovra fortunata 
eseguita il 6 da Napoleone contro il nemico che aveva preso la 
iniziativa dell'attacco, sembra si possa venire a queste conclusioni: 

l" Contro nemico fermo in posizione, anche se presenta una 
linea lunga e sottile, un attacco centrale ha la certezza di co
stare molto sangue e poca probabilità di riuscita, a meno di larghe 
lacune nel fronte della difesa od altre circostanze eccezionalmente 
favorevoli. 

• l 

! 
} 
~ 
' 
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2• Contro nemico che sta svolgendo un piano prestabilito di 
attacco, il quale richieda larghi movimenti concentrici, non è im
probabile che ad un comandante, il quale abbia le forze riunite 
e sottomano, si presenti il destro di manovrare tatticamente con 
fortuna per linee interne; la difficoltà. consiste nel saper scegliere 
il momento e la direzione opportuni, in guisa da non cacciarsi 
invece dentro un cerchio di fuoco. «Se il 18 agosto 1870 la guar
« dia francese, invece di star pronta in riserva dietro all'ala si
<< nistra, fosse stata dietro all 'ala destra e se un Bonaparte si fosse 
«trovato sulle alture di Saint-Privat, un contrattacco del difen
« sore su Sainte 1\Iarie-aux-Chènes, nel momento in cui l'attacco 
<<della guardia venne a posare, senza che fosse ancora diventato 
<< efficace l'aggiramento dei Sassoni, avrebbe potuto benissimo con
« durre ad un grande risultato contro battaglioni decimati ed 
«estenuati (l)». 

Nella battaglia di Wagram Napoleone regolò personalmente 
lo sviluppo dell'azione, sia cogli ordini dati ai generali che erano 
in prima linea, sia impiegando i corpi di riserva; fu questo, in 
altri termini, il tipo della battaglia comandata, sebbene ai co
mandanti in sottordine fosse soltanto indicato lo scopo da rag
giungere e il piano genera1e della operazione e alla loro iniziativa 
fossero lasciate le modalità di esecuzione. Ai di nostri, considerato 
che non potrà ordinariamente il comandante di più armate nè 
abbracciare d'un colpo d'occhio, come ai tempi di Napoleone, tutto 
il campo di battaglia, nè ricevere avvisi e trasmettere ordini con 
tale celerità da potere regolare i movimenti delle varie parti di 
una estesa fronte di combattimento, è comune credenza che 
l'azione direttiva del comando in capo non potrà spingersi oltre 
l'impulso iniziale e che Io svolgimento successivo dovrà rima
nere interamente affidato ai comandanti di armata o di corpo 
d'at·mata. Si cita di solito, ad avvalorare questa opinione, l'esem 
pio di Gravelotte-Saint Privat, la sola giornata del 1870 in cuL 

(f) Von der Goltz, La na:;ione at·nwta, traduzione Meomartino, %f. Ana
logamente il generale v. Moltke, considerando la situazione quale si pre
sentava tra le 6 e le 7 an t. durante la battaglia di Solferino (H giugno 1859) 
osserva: << Era imminente il pericolo che gli Austriaci potessero sfondare 
nella pianura il centro f1·ancese, sepa1·ando il I e il II corpo dal l!I e dal IV ». 
llfoltkes militéù·ische Werke, Jll. t, pag. 60. 
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il comando supremo prussiano abbia voluto, senza riuscirvi, re
golare l'andamento della battaglia. Certo i ragionamenti e l'esem· 
pio che traggono a questa deduzione hanno il loro valore, tanto 
pii.1 che a rendere meno facile l'orientamento concorrerà, nelle 
battaglie future, l'assenza del fumo ; ma tenendo conto d'altra 
parte dei progressi tecnici ultimamente conseguiti nel servizio 
delle comunicazioni, ed osservando che l'impiego dei palloni fre
nati, il servizio ciclistico, il telegrafo ed il telefono da campo e 
gli apparecchi di telegrafia ottica (l) tendono a facilitare la ri
cognizione del nemico, l'osservazione del terreno e la trasmis
sione delle notizie e degli m·dini, sembra lecito arguire che il 
fatto di una battaglia comandata e manovrata come quella di 
\Vagram potrà ancora rinnovarsi e che anzi sarà forse questo 
uno dei principali fattori delle vittQrie dell'avvenire. 

Come già si è detto, l'arciduca Carlo troncò la battaglia a 
momento opportuno, quando cioè il perseverare nella lotta avrebbe 
condotto ad una catastrofe. La ritirata potè così essere eseguita 
in ord.ine e la direzione divergente presa dai corpi d'ala valse a 
mantenere incerto Napoleone sulle intenzioni del generalissimo. 

è a questo si può far colpa di non aver giocato l'ultima carta; 
che anzi ad un comandante in capo pesa di piu la responsabilità 
di ordinare la ritirata che quella di ordinare l'assalto. 

Da parte francese, lo sparpagliamento dei corpi da Auersthal 
a JedlerRee su di una fronte di oltre 20 chilometri, il disordine 
prodotto dal panico del pomeriggio del 6, la preoccupazione per 
il corpo dell'arciduca Giovanni, di cui non si conosceva esatta
mente la forza e l'atteggiamento fiero del nemico, non permi
sero di coronare la vittoria con l' in~eguimento. « C'était une 
« bataille gagnée, mais qui en promettait plusieures autres à 
« livrer. » (MARMONT, op. cil., III, 243). 

8. - Circa il mancato intervento dell'arciduca Giovanni alla 
battaglia di Wagram, la Relazione uf(ìciale, pubblicata in Pesth 
nel 1809, si esprime in questi termini: « Quando l'ala sinistra 
« si trovò esposta al pericolo di essere aggirata, allora l'arciduca 
« Giovanni, che si trovava col suo corpo presso Pressburg, ri-

( l) Forse non trascorrerà molto tempo che entreranno in gioco anche 
la navigazione aerea e il telegmfo senza fili. 
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« cevette l'ordine di marciare subito verso l\'larchegg per colle
« garsi con l'ala sinistra dell'armata ed agire di concerto con 
«essa. Il corriere partì nel pomeriggio del 4 dal gran quartier 
« generale, giunse alle 5 ant. del 5 presso S. A. I. a Pressburg 
«e sembra che nessun immaginabile ostacolo potesse impedire 
«l'arrivo ed il concorso nel giorno della battaglia, che fu impe-
« gnata il 6 ... .. . ». Piu oltre, dopo avere indicato l'assenza del 
corpo dell'Arciduca come causa della falsa situazione dell'ala si
nistra austriaca ed accennato il vano tentativo del Rosenberg per 
riprendere la torre di Neusiedel, soggiunge: « Questo momento 
« era decisivo ed ogni piì.1 tardo arriYo del cosi ardentemente 
« aspettato corpo dell'arciduca Giovanni riusciva d'allora in poi 
«inutile.» 

Contro questa sentenza, colla quale pareva si volesse addos
sare all'arciduca Giovanni la maggiore responsabilità della bat
taglia perduta, protestò fin dal 1810 il generale Bianchi, che 
dallo stesso generalissimo era stato dato per consigliere al fra
tello e fu suo cooperatore e testimonio in quelle giornate; e suc
cessivamente ne presero le difese altri critici storici, special
mente l'Angeli. (l) Oggidì si può dopo novant'anni, sulla base 
dei dati di fatto, riprendere serenamente in esame la quistione, 
non tanto per ricavarne motivo di lode o di biasimo, quanto 
perchè la discussione può essere feconda di utili insegnamenti. 

I principali argomenti addotti a discolpa dell'Arciduca si 
possono così riassumere : 

l • L'arciduca Carlo non aveva dato al fratello alcun pre· 
avviso che gli accennasse neppur lontanamente la probabilità di 
Yenir chiamato nel Marchfeld. Anzi il fatto che il ponte di N eu· 
dorf sulla March, corrispondente al più breve cammino tra Press
burg e ViTagram, era stato distrutto e l'ordine del 2 luglio con
fermavano l'idea che egli doves~e continuare ad agire isolata
mente; e fu una mera combinazione se il mattino del 5 luglio 
il corriere spedito da \Vagram trovò la maggior parte delle forze 
ancora presso Pressburg, mentre avrebbero dovuto essersene al
lontanate. 

(l) ;l!ittheilungen e tc., 1381 . pag. 97-IO:l. 
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zo L'ordine spedito da Wagram alle 7 '/2 pom. del 4 luglio 
non specificava l'urgenza della maecia; nè la situazione vi era 
descritta in modo che una tale urgenza apparisse così evidente 
da doverla anteporre a qualunque altra considerazione, compreso 
il risparmio delle forze e la stessa conservazione di Pressburg. 

3° L'ordine della partenza alle truppe sparpagliate da The
ben a Nema non giunse inaspettato, ma s'incrociò con quello di 
un'imminente sortita; sicchè il vettovagliamento delle truppe, 
già straordinariamente affaticate dal servizio e dal tempo sfavo
rev·ole, fu molto pregiudicato; di piì1 occorreva anche ripiegare il 
ponte di barche, e tale operazione non era da intraprendersi se non 
cd favore delle tenebre, per non attirare anzi tempo l'attenzione 
del nemico. Ma, più che altro, si doveva tener conto che la mag
gior parte delle forze era . nelle trincee a contatto col nemjco, e 
che non conveniva trarla indietro se non di notte, poichè altri
menti il nemico ne avrebbe apvrofittato per muovere all'assalto. 
Considerando adunque che la marcia verso il Marchfeld non in
cludeva il pensiero di abbandonare al nemico Pressburg, la cui 
imvortan:.:a strategica e tattica rimaneva inalterata, ne derivava 
come naturale conseguenza che sopra ogni altro riguardo do
veva primeggiare quello di non destare anzi tempo l'attenzione 
del nemico. A tale concetto si ispirarono le precauzioni prese 
per mantenere il segreto e il.criterio di eseguire gli spostamenti 
di notte; tanto più che questa precauzione era stata raccoman
data sin dal 22 giugno dallo stesso generalissimo pee altra circo
stanza ed era stata ora ripetuta. Nè le preoccupazioni erano 
vane; giacchè, appena sco eta la partenza degli Austriaci, il ne
mico da Kittsee attaccò impetuosamente la testa di ponte, ri
cacciò gli avamposti e penetrando nella linea dei trinceramnnti 
s'impadronì di 5 cannoni e di 2 obici. Ci vollero poi grandi sforzi 
da parte del generale Bianchi e delle sue truppe per respingere 
il nemico e ritogliergli i pezzi. 

4" Non solo l'arciduca Carlo non poteva contare che ad 
un suo cenno l'armata dell'arciduca Giovanni si sarebbe posta 
in marcia verso il Marchfeld, ma sin dal ritorno del primo cor
I'iere con la lettera indicante l'ora fissata per la partenza do
veva arguire l'impossibilità che quel corpo si trovasse in misura 
di prender parte all'azione prima di sera; e ciò calcolando che 
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a percorrere una distanza di oltre 57 chilometri, laddove i cor
rieri avevano impiegato ll ore circa, reparti di truppa ne avreb
bero impiegate almeno 15 o 16, specialmente dopo che il tem
porale del 4 al 5 aveva guastato le strade. 

5° Infine, anche qualora l'arciduca Giovanni fosse arrivato 
a tempo, non avrebbe potuto decidere la battaglia in favore delle 
armi austriache. Invero i 13.000 uomini circa, di cui poteva di
sporre, dedotti i numerosi ritardatari e i presidi da lasciare a 
Marchegg ed a Schlosshof, erano ridotti a 9000, assai stanchi; 
il loro arrivo non era inaspettato e Napoleone aveva sottomano 
forze bastanti per parare ad una tale minaccia. Inoltre questa 
minaccia, nelle condizioni in cui si trovava il corpo dell'Arci
duca, riusciva più efficace sinchè la sua forza era ignota al ne
mico e questi poteva valutaria supf'riore alla realtà, che non 
dopo che la sua esiguità fosse stata riconosciuta ed il nemico lo 
avesse agevolmente ricacciato verso la March. Questa sarebbe 
stata probabilmente la sua sorte, se l'Arciduca avesse potuto 
sboccare da Marchegg nelle prime ore del mattino, quando s'ini
ziava l'aggiramento della sinistra austriaca; se poi fosse giunto 
verso mezzogiorno, mentre si stava decidendo l'attacco avvol
gente di Davout, Napoleone, avvisato in tempo dalla cavalleria 
esplorante, avrebbe certamente provveduto con mezzi adeguati. 

A questi argomenti si può obbiettare: 
Jo Prima ancora della battaglia di Raab l'arciduca Carlo, 

nella lettera dell'll giugno che già si è citata, colla quale solle
citava la marcia del fratello verso Pressburg, diceva: « Tratte
« nendosi più oltre, egli mancherebbe ad una battaglia principale» 
ed insisteva nel concetto di concentrare le forze perchè Napoleone 
faceva altrettanto. L"ordine di marciare verso il Marchfeld non 
doveva perciò riuscire inaspettato, anche prescindendo dal fatto 
che la situazione stessa doveva indicarlo possibile da un momento 
all 'altro. L'ordine del 2 luglio aveva lo scopo di trattenere di
nanzi alle forze dell'arciduca Giovanni quelle superiori del prin
cipe Eugenio e del maresciallo Davout, nel qual caso soltanto la 
permanenza del corpo austriaco a Pressburg sarebbe stata utile; 
ma dopochè questo scopo era fallito, doveva essere evidente la 
opportunità di spostarsi rapidamente verso il Marchfeld. 
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2• L'ordine del pomeriggio del 4 luglio non specifica, è 
vero, che la partenza abbia luogo al più presto, ma vi supplisce 
con l'indicazione di lasciar indietro i bagagli ed il carreggio non 
necessario (l). Ed era poi indispensabile questa indicazione d'ur
genza? L'arciduca Carlo annuncia al fratello che il nemico è con· 
centrato nella Lob-Aue, che una parte delle sue forze ha gia passato 
lo Stadtler-Arm, che da ogni parte convergono le forze francesi 
verso il Marchfeld ove si darà la grande battaglia che deciderà 
le sorti della casa di Absburg; battaglia alla quale l'arciduca 
Giovanni non dovrà certamente mancare. Un appello così solenne 
si deve dunque ritenere insufficiente ad affrettare la marcia al 
cannone, che ha già incominciato a tuonare? 

3" Nell'ordine del 4 a sera, quale è riportato nella rw1·
razione, l'avvertenza di eseguire i movimenti di notte non è com
presa. Ma pur ammettendo, sulla fede dell'Angeli, che una tale 
raccomandazioni') fosse stata ripetuta, è bene notare che il corriere 
partito da Wagram alla sera del 4 luglio, ignorando la rottura 
del ponte di Neudorf sulla March si diresse dapprima verso questa 
località e dovette poi, frammezzo alle tenebre ed all'infuriare 
dell'uragano, ricercare la strada di Marchegg. Egli perdette cosi 
molto tempo; senza di che sarebbe giunto a Pressburg prima di 
giorno, quando cioè si potevano ancora iniziare i movimenti col 
favore dell'oscurità. Reso ciò impossibile per un contrattempo 
imprevisto, avrebbe dovuto l'arciduca Giovanni seriamente pon
derare se fosse miglior partito perdere un'intera giornata, oppure 
passar sopra al riguardo di non risvegliare l 'attenzione del ne
mico. Ora questo nemico, dopo che il generalissimo aveva annun
ciato la marcia di Eagenio e di Davout ed affermato che dinanzi 
a Pressburg non dovevano essere rimaste che forze insignificanti. 
era esso così temibile'? Non pare; e il fatto stesso ch11 il generale 
Bianchi potè respingerne l'attacco lo prova. Ma v'ha di più. Se
condo la dislocazione delle truppe al mattino del 5, nelle isole 
e nella testa di ponte, oltre buona parte dell'artiglieria, non vi 
erano che l l battaglioni. Deducendone gli 8 che dovevano trat
tenersi col generale Bianchi a guardia del luogo, rimanevano 
poco più di 3 battaglioni da richiamare sulla riva sinistra, più 

(l) Yeggasi il testo della lettera riportato nella Narra;;ione, pag. 16~. 

l 
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l'GJ,rtiglieria. Distaccati un po' lontano in direzione di Komorn 
non vi erano che 4 battaglioni con qualche squadrone. Brano 
dunque in misura di partire immediatamente pel' Marchegg i 
.2 battaglioni situati pl'esso Theben e i 7 battaglioni e i 15 squa
droni in riserva a Pressburg. Gli altri reparti, con l'artiglieria. 
avrebbero potuto seguirli dopo; intanto buona parte delle forze 
sarebbe giunta nello stesso giorno 5 a Marchegg e vi avrebbe 
riposato, in attesa che giungesse la parte rimanente. La minaccia 
contro la destra fr·ancese sarebbè cosi riuscita pii.1 eilicace e si 
sarebbe ottenuto un risparmio di forze. Nè un simile contegno 
sarebbe stato pericoloso, giacchè lo stesso fatto che il corriere 
era giunto senza incappare nel nemico dava speranza di poter 
giungere senza preoccupazioni almeno fino alla Marche del resto 
vi era cavalleria sufficiente per prov,•edere largamente alla sicu
rezza della marcia. Sembra perciò che sarebbe Rtato opportuno 
fissare a Marchegg, invece che a Blumenau, il punto di riunione 
delle varie colonne, ricorrendo ad espedienti per accelerare la 
marcia dei reparti pii1 lontani, come il trasporto degli zaini su 
carri, adoperando a tal uopo i mezzi che in quella regione non 
potevano difettare. A. compenso poi delle il'regolari distribuzioni 
di viveri ed a rinfrancare le truppe stanche per l'eccezionale 
fatica, non doveva esser difficile requisire almeno del vino, di 
quel buon vino d'Ungheria così largamente distribuito da Napo
leone ai suoi soldati durante il soggiorno presso Vienna. Quanto 
all'importanza di Pressburg, si può notare, sebbene la sua con
servazione non fosse compromessa, che poco sal'ebbe valso a Ba
raguey d' Hilliers l'essere padrone della città, quando i Francesi 
fossel'o stati battuti nel Marchfeld. E come aveva scritto l'l l giu
gno l'arciduca Carlo, l'essenzialè era appunto di battere Na
poleone. 

4" L'ammettere che fin dalla sera del 5 il generalissimo 
dovesse calcolare che non poteva fare assegnamento sul concorso 
del corpo di Pressburg è un argomento che può servire di base 
a criticare le disposizioni generali per la giornat:l del 6, ma non 
può essere citato a giustificazione della tarda partenza dell'ar
ciduca Giovanni. Il fatto stesso che il generalissimo, dopo averè 
ordinato un riposo di tre ore a Marchegg, manda poi l'ordine 
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di proseguire subito la marcia, dimostra che egli aveva calco
lato su di una partenza più sollecita. 

5o Per ultimo vien la questione, che l'Angeli dichiara la 
più importante, che cioè, anche arrivando in tempo, l'arciduca 
Giovanni non avrebbe influito sull'esito della battaglia. Sembra 
assai difficile e di dubbia utilità seguire l'egregio critico ne' suoi 
ragionamenti su questo proposito, sia pcrchè essi s1 basano sui 
fatti compiuti, sia perchè non vi è tenuto conto, naturalmente, 
di taluni fattori imponderabili, come sarebbe, ad esempio, il pa
nico prodotto, verso sera, dall'appat•ire dell'avanguardia dell'ar
ciduca Giovanni nel Marchfeld. Si può solo notare che non sapeva 
questi, a pr·iori, se il suo intervento sarebbe stato, oppur no, 
decisivo e che nemmeno spettava ad un comandante in sottor
dine di giudicare se la presenza di circa 10000 uomini di pii1 
o di meno sul campo di battaglia avesse importanza principale 
o secondaria. Se d'altra parte si sommano con questi 10000 gli 
altri 20000 del III e del V corpo lasciati dall'arciduca Carlo ino
perosi sul Bisam berg e si considera che al termine della bat
tag!ia :Napoleone non aveva più disponibili come riserva che la 
vecchia guardia e il corpo di Marmont, cioè circa 20000 uomini 
(non 35000, come calcola il Marmont, comprendendo nel numero 
anche la giovine guardia già impegnata), non si può fare a meno 
di rilevare l'importanza della cosa, attribuendo per altro ad essa 
un valore soltanto relativo. Nè vale a scusare un simile errore, 
la cui responsabilità rimane, dopo quanto si è detto, ripartita 
fra i due Arciduchi, il tener conto, come fa l'HELLER (op. ctl., 
II, 162), che in un terreno privo d'impedimenti come il March
feld sarebbe bastata ad ogni modo la rilevante superiorità dei 
Francesi in cavalleria ed artiglieria per decidere la sorte delle 
armi; giacchè non dalla fm·za numerica presente sul campo 
di battaglia, ma da quella realmente combattente, nonchè dal
l'impiego della massa in opportuna direzione, dipende la vittoria. 
Custoza ce lo ha dolorosamente ricordato. Ora se la battaglia, 
per i motivi addotti dall' l-IELLER, avesse dovuto considerarsi 
perduta prima ancora che fosse impegnata, meglio era, eviden
temente, non accettarla; se invece l'averla accettata indica che 
vi erano speranze di vittoria, ciò significa che a compensare 

15 
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l'inferiorità. numerica si faceva assegnamento sulla manovra; ed 
in questo caso è chiaro t:he, per aumentare le probabilità. favo
I'Bvoli, fin l'ultimo uomo doveva essere chiamato al cannone. 

Concludendo per quanto riguarda l'arciduca Giovanni, sembra 
si ·possa dire che egli non seppe distinguere, appena ricevette l'or
dine di partire, ciò che era principale da ciò che era secondario; 
che quistioni di formalità nell'eseguire l'ordine ricevuto ebbero 
il sopravvento sulla sostanza dell'ordine stesso; e senza an
dare a ricercare l'effetto che avrebbe ottenuto il suo arrivo a 
tempo sul campo di battaglia, è sufficiente notare come fosse 
indubbiamente dovere di un comandante in una simile situa
zione quello di adoperarsi con tutti i mezzi possibili per concor
rere alla battaglia. 

Si aggiunga poi che le precedenti divergenze col fratello 
generalissimo e la tendenza a voler operare sempre separata
mente dall'armata principale fanno sospettare che non ci sia 
stata da parte sua tutta la buona volontà. necessaria per con
durre l'i m presa a buon fine. 

9. - L'armata austriaca battuta a Wagram poteva ritirarsi 
o verso la Boemia, o verso la Moravia, o verso l'Ungheria. La 
scelta dipendeva da considerazioni d'ordine politico e d'ordine 
militare. 

Dal punto di vista politico, non essendo perduta affatto la 
speranza di un intervento della Prussia ed essendo imminente 
uno sbarco inglese, sembrava preferibile ritirarsi in Boemia per 
mantenere con la Germania settentrionale quel collegamento, 
cui il partito della guerra annetteva così grande importanza. 
Inoltre, ritirandosi in Ungheria, si abbandonavano completamente 
al nemico le provincie settentrionali dell'impero, e poichè già 
le provincie occidentali e meridionali erano in mano dei Fran
cesi, de' suoi Stati non sarebbero rimasti all'imperatore Fran
cesco che l'Ungheria, la Transilvania e la Croazia. Si aggiunga 
che mentre in Boemia si poteva aspettare dagli abitanti, a ca
gione del loro carattere forte e risoluto e del loro odio contro 
i Francesi, la più valida cooperazione, gli Ungheresi invece non 
erano abbastam:a affezionati all'Imperatore da assecondare tutte 
le richieste del comandante in capo così incondizionatamente, come 
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è indispensabile specialmente quando la fortuna è avversa (l); 
anzi conveniva tener conto anche delle mene separatiste susci
tate da Napoleone, il quale sino dal 15 maggio col proclama . 
lanciato agli Ungheresi aveva cercato di risvegliarne gli antichi 
spiriti e provocare una dichiarazione d'indipendenza, promettendo 
pace, libertà ed integrità di territorio ( Corr·e.~p., 15215 ). 

Dal punto di vista militare, stavano in favore dell'Ungheria 
la sua grande profondità, il fatto che la regione non era ancora 
stata sfruttata ed essenzialmente la considerazione che vi si po
tevano agevolmente riunire all'armata principale i nuclei secon
dari dell'arciduca Giovanni, dell'insurrezione ungherese, del bano 
Giulay e di Chasteler e prolungare indefinitamente la guerra. Vi 
era peraltro sul fianco la minaccia dei Russi. 

Stava a favore della Boemia il fatto che l'esistenza delle for
tezze di Praga, Theresienstadt, Eger, Josephstadt e Koniggratz 
compensava l~ sua minore profondità rispetto all'Ungheria; che 
Praga era la seconda città dell'impero e possedeva importanti 
magazzini e che la regione era ancora ben fornita di risorse ; 
che ivi l'esercito avrebbe potuto completare i reggimenti galli
ziani, boemi e moravi, rinforzarsi coi numerosi battaglioni di land
wehr rimasti a guardia dei confini e delle fortezze e congiungersi 
col corpo del Kienmayer (2). Finalmente i dintorni d'fglau offri
vano una buona posizione difensiva, perduta la quale rimaneva 
ancora quella arretrata e fortificata di Praga. 

A favore del la Moravia stava l'esistenza delle fortezze di 
Briinn e di Olmiitz e l'eventualità di dare appoggio all'arciduca 
Ferdinando d'Este, che si ritirava in quella direzione inseguito 
dal principe Poniatowsky, nello stesso terripo che Polacchi e Russi 
avevano invaso la Galizia; ma vi era il pericolo. di rimanere presto 
serrati contro gli Erz Gebirge e presi tra due fuochi, mentre sulle 
fortezze conveniva fare assegnamento solo per l'appoggio che 
avrebbero potuto dare ad un eventuale spostamento dell'esercito 
dalla Boemia all'Ungheria attraversò alla Moravia. 

( 1) Ausgewiihtte Sch1·i(ten :ies Erzherzogs Kart; VI, 313. L'Arciduca 
soggiunge qui che l'Insurrezione, la quale era considerata come la vera e 
pr.opria mi lizia d'Ungheria, assorbiva tutte le risorse del paese. 

(2) Si calcola in 50.000 uomini il rinforzo che potevano fornire i con
tigenti boemi e m01·avi (HELLER op. cit., II, 237). 



-228-

In complesso dunque sembra che la ritirata verso l'Ungheria 
sarebbe stata, dal punto di vista militare, la più opportuna; ma 
prima ancora della battaglia era stata data la preferenza alla via 
di Boemia tenendo conto principale delle ragioni politiche. E che 
realmente la politica avesse una grande influenza sulla condotta 
della guerra è confermato dal fatto che il giorno 8 lug·lio l'im
peratore Francesco ordinò al goneralissimo di prvseguire la marcia 
su 7.na1m, sentito il pare1·e concorde ài Sladian e dt Met
ternich (l). 

D'altra parte, data la situazione della sera del 6 luglio, per 
raggiungere l'Ungheria sarebbe stata necessaria una marcia di 
fianco per Nikolsbueg e Gi.iding, la quale avrebbe offerto ai Fran
cesi il destro di rinseiTare gli Austt'iaci nelle gole di Krapacs; 
mentre più naturale si presentava la via di ritirata normale al 
fronte di battaglia. Scegliendo la via di Boemia, si aveva anche 
il vantaggio tattico di poter coprire, mediante il V corpo rimasto 
sul Bisamberg, lo sfilamento dell'armata oltre la stretta di Lang 
Enz•'rsdorf, di potersi riunire dietro la Thaya al II e al IV corpo, 
i quali, per ingannare l'avversario con una marcia divergente e 
fiancheggiare gli altri corpi, si erano diretti verso Nikolsburg, 
e di minacciare il fianco sinistro di Napoleone nel r.aso in cui 
questi, credendo l'Arciduca in marcia verso la Moravia, inviasse 
il grosso delle sue forze in direzione di Brùnn. 

Le condizioni in cui era terminata il 6 la battaglia di Wa
gram; la necessità di riordinare i corpi, specialmente quelli che 
si erano disordinati per il panico; l'incertezza sulle forze e sulle 
intenzioni dell'arciduca Giovanni; l'avanzaesi minaccioso di Giulay 
e di Ch:asteler verso Bruck; la preoccupazione di garantire Vienna, 

(l) METTEIINICH 11Iém.oires, documents, et ecrits, I, 84. Lo stesso Arci
duca dice: « L'imminente battaglia nel Marchfeld non poteva essere per gli 
AL'slriar,i che la battaglia della dispet·azione. In quale direzione si dovev8, 
in caso di rovescio, esee;uire la ritirata~ Questa dete1·minazione interessava 
talmente l'inliera essenr.a della monarchia, che dovevano essere tenuti in 
éonto sia i riguardi politici, sia quelli militari. Se poi questa :iecisione non 
fosse stata presa in precedenza, si sa1·ebbe corso il pericolo di essere sor
presi in un momento, in cui non sarebbe stato possibile freddamente riflet
tere e sarP.bbe mancato il tempo di provvede1·e ». Ausgewèihlte Sclwiften, 
VI, 37:3. 
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o ve era un presidio di 30.000 uomini tra malati e feriti, contro 
un'eventuale operazione combinata degli arciduchi Giovanni e 
Giuseppe e del bano di Croazia, impedirono a Napoleone d'inse· 
guire, come era suo costume, il nemico con la spada alle reni 
e non dargli tregua finchè non l'avesse obbligato ad accettare 
una nuova battaglia. 

Le istruzioni date dall"Imperatoi'e a Montbrun e a Marmont 
la sera del 7 mostrano come egli creda dapprima che i~ gene
ralissimo si diriga verso la Mora via; soltanto l' 8 sospetta che 
marci verso la Boemia e fino al IO non conosce con certezza la 
situazione. 

Intanto, pee elle t io degli ordini emanati, sono avviati verso 
la Moravia, Montbrun, l\Iarmont, Minu~ci (gia \Vrède), Davout, 
Grouchy ed Arrighi; in totale 45000 uomini; >erso la Boemia, 
Bruyères (gia Lasalle), f3aint-Sulpice e Massena, cioè 28.000 uo
mini circa; altri 30.000 uomini circa (Nansouty, Oudinot e la 
guardia) sono trattenuti in riserva a Vi1olkersdorf; mentre il 
principe Eugenio e Vandamme, rinrorzati dal disciolto corpo dei 
Sassoni, rimangono a guctrdia di Vienna. Da parte austriaca mar
ciano invece •;mila via di Boemia circa 60.000 uomini (Bellegarde, 
Kollowrath, Klenau e Reuss) e su quella di l'dora via 25.000 (Ro

senberg e HohPnzollern). Ne risulterebbe una situazione favore. 
vole pei Francesi, nel caw in cui la colonna pl"incipale austriaca 
fossi'\ trattenuta dal Massena, mentre la ctestra francese, soste
nuta dalla riserva, punterebbe per Laa su Znalm a tagliare la 
ritirata. Ma la marcia di Davout su Nilwlsburg mentre Marmont 
si dirige su Laa e l'imprudenza di Mnssena fanno si che il giorno 
lO il combattimento s'impegna in ben differenti condizioni, sicchè 

a Napoleone torna opportuno di accettare la proposta di armi
stizio. 

Giova qui notare che l'Imperatore non può formulare il suo 
piano abbastanza in tempo da ccordinare le mosse delle colonne 

provenienti da Hollabrunn e da Laa e come le truppe gli sfug
gano di mano in un mc mento grave. Di chi l::t responsabilità.~ 

Marmont narra che il 9 ricevette a Laa una lettera di Da. 
vout che. giunto a ·wulfei:sdorf, domandava notizie e si dichia
rava pronto a sostenerlo se ne avesse avuto bisogno; ed egli lo 
informò di quanto era accaduto e del movimento che stava per 
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fare su Znalm, luogo di riunione e di passaggio di tutte le eo. 
lonne dell'armata nemica. « Je me contentai de lui exposer les 
« laits sans l'a.ppeler a moi ni lui demander dn secours, et je fis 
« mal. La destruction de l'armee autr·ichienne et par suite celle 
«de la monarchie, ont peut-etr'e tenu à. cette circonstance. On 
« concevra mes motifs et il para.ìtr·ont excusables .. Je n'a.vais ree!
« lement devant moi que des forces inlerieures et il y a une 
« sorte de pudeur à ne pas demander des secours quand on n·en 
«a pas besoin; il y a mème une espèce de ridicule h agir au
« t1·ement; je venais de rejoindre la grande at·mee et je tenais 
<< à honneur de nepas me montrer fa.ible et craintif. Je ne parle 
<< pas de la consequence qu'aurait en pout· moi l'arrivée de Da
« vout, qui, pat· son grade, m'aurait commandé; jamais pareille 
« pensee n'est venne a mon esprit et jamais une question d'amour 
« propre n'est entrée en balance, à mes yeux, avec !es intérèts 
« dont on m'avait charge .... D'un antre còte Davout, placé à 
« regret en seconde ligne, fut enchante de ma réponse; il se crut 
<< autorisé a quitter la l'Oute que j'avais sui vie et a marcher SUI' 

« Nikolsbnrg, oì1, par ma singulière manoeuvre, après avoir fait 
« un crochet que rien n'explique et passe l;t Thaya, le prince de 
« Rosenber·g s'etait réporte. 

« Toutefois, quelque fùt le coupable, de l'Empel'eur, de Da
« vout ou de moi, je restai complètement isole». (M . .utMONT, 

op. cil., Ilf, 217). A queste giustificazioni fa riscontro la seguente 
lettera di Ni.tpoleone al Marmo n t: «Le due d'Auerstàdt a vai t 
« ordre de vous appuyèr; vous l'avez si peu pressé de venir· à. 
« vous, qu'il s'est porte SUI' Nikolsburg, c'est a dire à deux jour
« nées de vous; heureusement qu'hier je l'ai fait revenir. La lettre 
« que vous lui écrivez n'est pas assez pressante. Il est tout si m
«pie qu·aucun genéral n'aime à venir en seconde ligne. » (Cor
responclance, 15514, 11 luglio) . Vediamo dunque da un lato l'fm
peratore che invano cerca di raddrizzare, mentre gli eventi 
precipitano, una situazione sbagliata; e · dall'altro considerazioni 
puramente personali, come quelle che confessa il Marmont, le 
quali esercitano influenza nociva sull'andamento delle operazioni. 
Ne risulta una volta di piil la necessità ehe nella grande fami
glia militare, in pace ed in guerra, sopra ogni altro sentimento 
prevalga sempre quello del cameratismo, alla cui deficienza tal-
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volta nemmeno il genio può supplire, cd a cui, per contro, i Te• 
deschi debbono principalmente le vittorie del 1870. 

Da parte austriaca il generalissimo, dall'atteggiamento riso
luto di Massena e di Marmont e dalla presenza di N~poleonP, 
giudica di avere di fronte tutta l'armata principale francese invece 
che una sola frazione di essa ed a malincuore si dispone ad ac
cett:ire bat.taglia in una posizione mancante d'appoggio all'ala 
sinistra e di cui è perciò possibile l'aggiramento. A fatti compiuti 
è ora laci!P. osservare come l'arciduca Carlo siasi lasciato sfug
gire una favorevole occasione per contrattaccare l'avversario; ma 
giudicare la situazione a pl"i01'i non lo era altrettanto. Del resto 
non è inverosimile il pensare chn Marmont e Massena avevano 
forze sutTicienti a trattenere, in un combattimento difensivo, 
l'armata nemica per una giornata e dar tempo alle forze retro
stanti di accorrere al cannone. 

Mflrita infine di essere notato, dm'ante la marcia :>n Znai'm, 
il lodevole· ~~d energico contegno del comandante della retroguar
dia austriaca, principe Reuss, il quale dimostrando abilita tattica 
trattiene ripetutamente il Massena ad Hollabrnnn ed a Sehiin
grabern e lo arresta al ponte di $challendort. 

lO.- La risoluzione di sospendere il combattimento per trat· 
tare di un armistizio era stata da parte di Napoleone anzitutto 
uno strattagemma per impedire al nemico, sia di allontanari-:ii da 
Znai:m. sia di approfittare della sua momentanea superiorità nu
merica; ma la decisione di concludere l'armistizio fu discussa in 
una specie di consiglio di guerra, cui intervennero Berthier, Da
Yout, Maret, Lariboisière, Duroc e qualche altro. Il mare~ciallo 

Berthier capitanava il partito della guerra ad oltranza e soste
neva trattarsi di una quistione puramente militare; altri consi
deravano la cosa anche dal punto di vista politico. I partigiani 
della pace accennavano ai pericoli derivanti da un possibile inter
vento della Germania del Nord, dall'atteggiamento ambiguo della 
Russia e dalla grave situazione nel!a penisola iberica, sostene
vano la necessità di conservare l'Austria come fattore dell'equi
librio europeo e consigliavano anzi di risparmiarla per mutarne . 
l'inimicizia in alleanza e trarne nuove favorevoli combinazioni 
nel campo diplomatico. Sotto l'aspetto militare, mettevano in 
evidenza il danno derivante dal pmlungarsi della guerra in Boemia> 
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ove l'esercito austriaco avrebbe trovato appoggio nelle fortezze, 
che non si aveva mezzo di espugnare. I partigiani della guerra 
sp~ravano inYece di poter dare una battaglia decisiva a Znai:m, 
spingendosi sino a Brenditz sulle comunicazioni dell'avversario 
e facevano in ogni caso assegnamento sui corpi di Lefebvre, di 
Junot e del re Gerolamo per proseguire la campagna di Boe
mia (l). Napoleone, non tanto perchè fosse stanco ed un poco 
sofferente, quanto perchè dubitava assai che l'~vversario si sa
rebbe trattenuto a Znai:m, accettò il consiglio della prudenza. 

Lo stesso consiglio fu seguito, non senza contl'asto, nel 
campo austriaco e l'armisti7.io fu ratificato il 18 luglio anche 
dall ' imperatore Francesco. I motivi di questa determinazione 
sono così indicati in una nota del Mettemich, successo allo Sta
dion al Ministero degli aflari esteri fin dall'8 luglio: Non accet
tare l'armistizio con tutte le sue conseguenze era impossibile dopo 
la dislocazione già compiuta dell'armata .... Non restavano dun
que che due paetiti da scegliere; o mettere a profitto ' la tregua 
per negoziare, oppure mettere l'esercito su un piede tale da po
tere sostenere i negoziati e in caso di ripresa delle ostilità avere 
una parte etfkace .... Alla fine dell'anno 1805, la forza militare 
dell'Austria era interamente paralizzata e quasi distrutta; ora 
per contro possedeva ancora un esercito di 250.000 uomini da 
opporre al nemico .... ; d'altra parte nel 1805 il tergo era perfet
tamente assicurato dalla Russia ed il fianco coperto dalla Prus
sia, nella pienezza delle sue forze; l'imperatore d'Austria era 
ancora imperatore di Germania e l'influenza della Francia in 
questa regione era ancora il frutto di un'usurpazione. Nel 1809 
invece la Prussia era annichilita, la Russia era alleata della Fran
cia, la Francia era padrona della Germania. L'A ustr·ia era dun
que isolata e non poteva contare che sopra sè stessa. Per con
seguenza la situazione politica e1·a incomparabilmente più cat
tiva che nel 1805 (2). 

Non deve recare meraviglia che nello stesso momento la 
situazione fosse cosi diversamente giudicata dalle due parti; la 

( l ) Non erano ancora giunte al campo notizie del combattimento di 
Gef1·ées . 

. (2) .METTEI\NICH, Op. cit., Il, 300-303. 
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spiegazione del fatto sta in questo, che naturalmente ciascuno 
basava i proprii ragionamenti sopra l'ipotesi più sfavorevole. 

Le vicende trascorse dall'armistizio di Znai:m al trattato di 
Schéinbrunn hanno interesse più politico che militare, sebbene ci 
offrano lo spettacolo dell'esercito france~e accampato nel cuore 
degli Stati imperiali d'Austria ed annidato nella stessa capitale, 
mentre l'esercito austriaco si riordina e si rinforza, trasferen
dosi dalla Boemia all'Ungheria dopo che i veri sentimenti dello 
Czar verso Napoleone sono stati fatti palesi dal contegno delle 
truppe russe in Galizia. Il mutamento nell'indirizzo politico e 
militare dell'Austria, caratterizzato dal succedere del peincipe di 
Metternich al conte Stadion nel ministero degli esteri e del prin
cipe Giovanni di Liechtenstein all'arciduca Carlo nel comando 
dell'esercito; l'agitarsi della coalizione e dei partigiani della guerra 
ad oltranza per riappiccare l'incendio, che da gli ultimi bagliori 
nel Tirolo e si spenge col supplizio di Andrea Hofer; gli avve
nimenti di Spagna e di Fiandra; le mene di Fouche e di Ber
nadotte a Parigi; l'attentato di Stabs; i progetti di divorzio con 
Giuseppina, il trattato di pace quasi carpito da Napoleone ai de
legati austriaci; rendono questo periodo così denso di fatti di 
diversa importanza, che lasciano immaginare quanti e quali pen
sieri dovevano attraversare la mente di Napoleone, allorchè per 
la prima volta rientrava in Francia, al termine di una campa
gna, senza avere annientato l'esercito nemico. 

La campagna del 1809 segnò anche la fine della carriera 
militare dell'arciduca Carlo. Ed egli stesso ne chiude la breve 
narrazione con questa riflessione filosofica e malinconica ad un 
tempo: " Come accade a chiunque sia chiamato a recitare una 
«parte, egli ebbe dagli uni alta. lode, dagli altri profondo bia
« si m o » (I). 

(i) Ein Beitrag zur Geschichte des J(7·ieges zwischen Oestm·1·eich und 
Frankreich im Jahre 1809. - Ausgewahtte Schriften, VI, 334. 
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CAPITOLO V. 

CONSIDERAZIONI GENERALI 

Sommario : 

1. Le conseguenze della campagna del 1809 - 2. l due eserciti: l' au
striaco, il francese - 3. l due condottieri: l' arciduca Carlo e Na

poleone. 

l.- Secondu le previsioni contenute in una lettera spedita 1'11 
aprile 1809 dal principe di Metternich al conte Stadion, la guerra 
presentava tre probabilità: l• Poteva avere un risultato pronto 
e fortunato per la Francia; 2• poteva avere un risultato favore
vole per l'Austria; 3• poteva andare per le lunghe ed accadere 
che l'Austria, pur non conseguendo risultati prodigiosi, nemmeno 
subisse grandi rovesci. 

Nel primo caso, l'Austria sarebbe radiata dal novero delle po
tenze, i suoi Stati sarebbero smembrati, l'Europa subirebbe una 
riforma totale. Un governo centrale e mostruoso peserebbe su de
boli tributari, unicamente occupati a tra~cinare una meschina 
esistenza ribadendo le loro catene. La Spagna sarebbe soggiogata; 
la Porta ottomana verrf\bbe relegata oltre il .Bosforo; la frontiera 
del grande impero .•i stenderebbe dal mar :!'!ero al Baltico; la 
Russia in pochi mesi sarebbe ricacciata in Asia ed il piano co
stante di Napoleone sarebbe così compiuto. Egli sarebbe il sovrano 
dell'Europa e la sua morte sarebbe il segnale di un rivolgimento 
nuovo e spaventevole, poichè tanti elementi divisi tenderebbero 
a ravvicinarsi. Nuovi principi avrebbero allora nuove corone da 
difendere; sovrani detronizzati sarebbero richiamati dagli antichi 
sudditi; una vera guerra civile desolerebbe per mezzo secolo il va-
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sto impero del continente, dal giorno stesso in cui il braccio di 
ferro che ne tiene le redini fosse ridotto in cenere. 

Nel secondo caso, sebbene il Metternich non lo dica, si sot
tintende : Guai al vinto ! 

Nel terzo ca;;o, se la lotta si prolungherà con alterna fortuna 
e senza risultati decisivi, quale direrrà la situazione della Fran
cia, o piuttosto quella di Napoleone in Francia~ Nemmeno l'uomo 
di Stato più versato nella conoscenza del carattere dello spirito 
pubblico e della vera situazione delle cose, potrebbe pronunciarsi 
su tale quistione (l). 

Ot•a delle tre ipotPsi si era avverata precisamente l'ultima, 
poichè le giornate di Essling avevano bilanciato le sorti della 
guerra e in quelle di Wagram l'esercito austl'iaco era stato vinto, 
ma non disfatto; sicchè nelle lunghe trattative di pace che se
guirono l'armistizio, Napoleone, partendo dalla base dell'uli pos
sidetis, aveva dovuto molto cedere e contentarsi infine di condizioni 
meno vantaggiose di quelle di Pressburg, tanto più che la mi
naccia di ripeendere le ostilità partiva sempre dai suoi avversari. 
Napoleone si acconciò dunque a rinunciare al primitivo progetto 
di separare l'Ungheria dagli altri Stati imperiali, creare un pic
colo regno di Boemia, costituire un arciducato d'Austria vassallo 
della Francia e procedere ad altri simili sminuzzamenti; e solo 
volle insistere per assicurarsi in Dalmazia una base adatta ad 
esercitare tuttora per via di terra sulla Porta ottomana un'in
fluenzct, che dal prP.dominio marittimo dell'Inghilterra g-li sat·ebbe 
stata altrimenti impedita. 

Vediamo dunque nella politica napoleonica questa evoluzione: 
egli vuole dapprima sminuzzare la Spagna e l'Austria; suppone 
di poter conseguire facilmente il primo scopo e inizia nel 1808 
l'occupazione della penisola iberica; qui le cose non vanno se
condo i suoi desideri; d'altra parte nel 1809 l'Austria minaccia 
eli prendere l'iniziativa; ed egli allora non rifugge dall'occasione 
di togliersi onorevolmente da una difficile situazione politica af
frontando i rischi di una pericolosa situazione militare. Ma le 
cose di Spagna vanno di male in peggio; l'impresa di Walcheren 
complica la situazione; come frutto dell ' incompleta vittoria di 

(l) METTERNJCH, llfémoires etc., li, :290. 
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Wagram sarà dunque sufficente che l'Austria, non troppo inde
bolita. si adatti ad entrare nell'orbita delle vedute napoleoniche 
ed a facilitarne il compimento. In pegno, un'arciduchessa d'Au
stria ascenderà piì1 tardi al trono imperiale di Francia. 

Da ciò chiaramente r isulta che rimanendo immutato lo scopo 
e variando solo il modo progettato per conseguirlo, non vi è 
nella mente dell'Imperatore resipiscenza alcuna dai sogni gran
diosi che aveva accarezzato, dopochè il convegno di Erfurt gli 
aveva dato un'esagerata idea della sua potenza; e che anche al
lorquando ratifica il trattato di Schònbrunn egli procede sulla 
via delle illusioni (l). 

Già trattando degli affari di Spagna g:li era sfuggita daUa 
penna l'esclamazione: « Mon Dieu! Qu"est-ce qu'une armée sans 
chef!» (Corr., 15680); e il 26 settembre scriveva al Fouché; 
«Une espèce de vertige tourne !es tétes en France» (Cm'"r. 15866): 
l'esperienza di quell'anno aveva già dunque dimostrato come, dove 
egli non poteva trovarsi personalmente, le cose andassero male 
e come fosse difficile, stando a Vienna, governare a Parigi; lo
gicamente ciò avrebbe dovuto indurlo a mantenere entro più 
modesti limiti i suoi progetti. Invece la campagna del 1809 servi 
soltanto, militarmente, a sperimentare la forza di resistenza della 
coalizione ed a provare che contro gli sforzi uniti dell'Europa la 
Francia avrebbe dovuto alla fine soccombere; e politicamente 
segnò il punto di partenza delle vicende che misero capo alla 
campagna del 1812. 

2. A chi voglia ricercare le cause della prolungata resistenza 
incontrata da Napoleone, occorre anzitutto stabilire un parallelo 
fra i due eserciti che si trovarono di fronte (2). 

(1) L'Yorck von Wartenburg cita l'armistizio _ come un allo di debo
lezza, che equivaleva per Napoleone a rinnegare il proprio passato (ope1·a 
ci t., Il, 1 08). l ragionamenti ora esposti condurrebbero invece a una di
versa conclusione, mettendo in ri lievo come l' lmpe1·atore non potesse essere 
r improverato eli mancare di spirito di continuità, ma bensì di prefiggersi 
scopi non proporzionati ai mezzi disponibili. 

(2) Le fonti da cui è sL'lto t1·atto questo parallelo sor.o gli autori già 
più volte citati ed inoltre una memoria anonima intitola ta: Die Armee Na
poleon l im Jalwe 1809, mit ver.r;leichenden RucklJticlten auf das oester
reichische Hee1·; dargestett nach denl Urtheile von Zeitgenossen. - Mitthei-
lunrten d es k. lt. l(riegs- A1·chivs, 188 1, pag. 372- 408. 

l 
l 
ì 
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Nell'esercito austriaco, dopo le riforme iuti·odottevi nel 1806 
dall'arciduca Carlo, accanto all'esercito permanente, reclutato 
coll'antico sistema, e1·a stata istituita la landwe!zr, alla quale 
erano ascritti d'obbligo tutti gli uomini validi dai 18 ai 45 anni. 
Essa contava 154 battaglioni, 162 compagniè cacciatori e :~4 squa
droni; perchè riuscisse bene accetta alle popolazioni, la ~ua for
mazione era aYvenuta -sotto la direzione dell'arciduca Giovanni 
e la nobiltà ne aveva occupato gli alti gradi. Erano pure state 
istituite scuole di equitazione e depositi di rimonta; l'istruzione 
e la manovra della fanteria erano state semplificate; speciale 
cura era stata posta nel tiro al bersaglio; infine per elevare la 
coltura degli ufficiali Io stesso arciduca Carlo aveva raccolto· in 
due libri e pubblicati i principii e le reg·ole dell'arte della guerra. 

Ma, come è noto, all'atto pratico solo una piccola parte della 
landwehr si trovò pronta allo scoppiare delle ostilità e la parte 
maggiore non si trovò organizzata che al termine della campagna. 
Inoltre. tratlandosi di un'istituzione nuova, si avevano ancora 
dubbi intorno alla sua solidità; ed ancor maggiori ne ispirava 
l'insurrezione ungherese, la quale perciò non rese, o non si seppe 
trarne, molti utili servigi; sicchè il ri1aggiore sforzo di questa 
campagna fu ancora sostenuto dall'antico esercito. 

L'opera dell'arciduca Carlo, per quanto intelligente ed attiva, 
non aveva naturalmente potuto produrre tutti gli effetti, che 
solo si potevano ottP.nere a lunga scadenza, e tanto meno mutare 
le basi del reclutamento, sebbene la creazione della landwlzer 
fosse già un primo passo verso il servizio generale obbligatorio. 
Perciò nelle file austriache si trovavano elementi tratti in gran 
parte dai più bassi strati sociali, cui si aggiungevano avventu
rieri e vagabondi di ogni razza; e siccome la parte migliore del 
contingente veniva ordinariamente assegnata all'artiglieria, alla 
cavalleria e alle armi tecniche, così la fanteria, cioè l'arma prin
cipale, raccoglieva tutti gli scarti e rimaneva in istato d'inferio· 
rità rispetto alle altre armi. 

Inoltre il metodo di addestrame11to della fanteria, sebbene 
l'arciduca Carlo avesse cercato di contrastare questa tendenza, 
s1~ntiva ancora l'influenza della scuola di Postdam ; e l'indole 
stessa del soldato austriaco contripuiva a mantenergli l'apparenza 
di un automa. 
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Destri ed abili eranv per contro i cavalieri, essendo l'e
quitazione molto curata, anzi talvolta, specie negli ussari, troppo 
raffinata; ma la cavalleria in complesso era poco numerosa. 
L'artiglieria era invece in giusta proporzione rispetto alle altre 
armi e godeva molta riputazionc per il diligente addestramento 
e per Io spirito che vi regnava. 

Nell'esercito di Napoleone, i contingenti della confederazione 
germanica si trovavano, all'incirca, in condizioni analoghe a quelle 
dell'esercito austriaco; fra tutti più scadenti e piit tiepidi erano 
i Sassoni, come accennava fino dai suoi primi rapporti il mare· 
sciallo Bornadotte e come si vide confermato alla battaglia dj 
Wagram. Le truppe imperiali di Francia e quelle reali d'Italia ave
vano invece un altro stampo, sebbene nemmeno esse presentas· 
sero un complesso omogeneo. Invero, accanto al corpo di Dal
mazia ed alla vecGhia guardia, composti quasi flsclusivamente di 
vecchi soldati, e alle d:visioni Morand, Gudin, Friant, Molitor, 
Carra Saint-Cyr, Dupas e Boudet, in cui gli anziani erano in 
prevalenza, stavano il corpo di Oudinot, nel quale predomina
vano i coscritti, la divisione , Demont e la giovine guardia, for
mate in massima parte di elementi dell'ultima leva, e le divi
sioni dell'armata d'Italia, composte in parte di soldati francesi 
agguerriti e in parte di soldati italiani già istruiti, ma non an
cora provati al fuoco, col necessario completamento di reclute. 
In tutti questi corpi regnava peraltro il medesimo spirito e vi- i 
geva il medesimo metodo di addestramento, che tendeva a dare 
al soldato la massima spigliatezza e l'abitudine di cavarsela an-
che quando era abbandonato a sè stesso. Perciò la marcia in 
assetto di guerra, il salto, la corsa, la ginnastica, il nuoto, la 
scherma erano gli esercizi principali della fanteria, meta essen-
ziale essendo l'agilità del corpo e la resistenza alle fatiche. Questo 
metodo d'istruzione, congiunto all'indole del soldato francese, 
vivace, focoso, entusiasta, arrogante per natura, e alla miglior 
qualità. della massa fornita dalla coscrizione obbligatoria in pro-
porzione di quella ottenuta coll'arruolamento mercenario, fa-
ceva sì che la fanteria dell'esercito napoleonico fosse la migliore 
d'Europa. 

La cavalleria francese era, dal punto di vista tecnico, in
feriore all'austriaca; il soldato era ordinariamente poco curante 
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del cavallo, eccedeva nelle andature senza riguardo all'enorme 
logorio che ne conseguiva ed era altrettanto goffo e timido quanto 
il fante era svelto ed intraprendente. 'futtavia il vantaggio del 
numero, l'esperienza di guerra e il buon impiego tattico in un 
terreno favorevole all'azione di grandi masse fecero si che la 
cavalleria frances>J, con grande meraviglia dei crocchi militari 
d'allora, ebbe il sopravvento su quella avversaria, che pure si 
comportò assai valorosamente. Ond'è che Napoleone, parlando 
dei suoi corazzieri, non si peritava di dichiararli « la plus belle 
cavalerie du monde ». 

L'artiglieria aveva molto risentito del rapido incremento ri
cevuto dal principio della Rivoluzione in poi e aumentando di 
numero era rimasta, se non del tutto scadente per qualità, al
meno inferiore alla sua riputazione. Napoleone stesso ebbe occa
sione di sperimentare ad Essling la superiorità dell'artiglieria 
austriaca e provvide appunto nell'intervallo tra questa battaglia 
e quella di 'Vagram ad aumentarne il numero ed il calibro. 

Era adunque la fanteria l'arma principale dell'esercito fran· 
cese ed appunto nel primeggiare di essa stava un potente fattore 
di vittoria. 

A questa superiorità morale faceva riscontro l' inferiorit'i 
dell'armamento, sia della fanteria, sia dell'artiglieria francese; e 
ciò poteva dipendere dalla difficoltà di fornire di armi perfezio· 
nate nn esercito numerosissimo in un periodo di continua agi
tazione. Sta di fatto che nelle fabbriche di fucili non erano stati 
introdotti miglioramenti dal 1760 in poi; che l'artiglieria era in 
notevole proporzione armata di cannoni presi al nemico ; ed i 
rimproveri diretti da Napoleone al Ministro della guerra il l o ago
sto 1809 attestano appunto le infelici condizioni del materiale 
(Corresp. 15601). Così pure tanto il soldato che l'ufficiale fran
cese erano più goffamente vestiti che l'austriaco, per il pregiu
dizio che eleganza ed ordinanza fossero termini inconciliabili 
fra loro. 

Per contro, il soldato francese era meglio e più abbondante
mente nutrito che _l'austriaco, non tanto perchè ciò gli riescisse 
agevole, vivendo alle spalle del nemico, quanto per il metodo 
che presiedeva alle requisizioni. Lo prova il fatto che l'armata 
dell'arciduca Giovanni, nel tempo che rimase in Italia, sebbene 
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non ricorresse alle requisizioni, cagionò al paese altrettanto di
spendio che un esercito francese di egual forza e che non vivesse 
d'altro, senr.a essere, nemmeno approssimativamente, ugualmente 
ben nutrita. Ciò non toglie che l'amministra7:ione francese, per 
quanto fosse scrupolosamente curata nell'interno della Francia, 
altrettanto poco lo fosse all'estero, ove la rapacità dei commis
sari non aveva limiti. Purchè l'esercito fosse mantenuto, vestito 
e provvisto di tutto e le contribuzioni in denaro per il governo 
fi>ssero regolarmente esatte, il di pitl che un commissario poteva 
procacciare a sè stesso era da lui considerato come un diritto di 
guerra; e solo allorchè i suoi ladrocini riuscivano di pregiudizio 
all'esercito, incorreva nei più severi castighi. L'opinione che nel
l'esercito francese i soldati avevano dei commissari si riassumeva 
in una frase: « Tout com m issai re est penclard ». 1 

Sotto il riguardo della disciplina, l'esereito francese differiva r 

ancor più da tutti gli altri eserciti d'Europa. Le idee di libertà ~ 
e di uguaglianza, che erano state la base della Rivoluzione, da-
vano alle relazioni fuori servizio tra superiori ed inferiori una 
apparenza d'insubordinazione, che moravigliava gli estranei. Di 
più il soldo arretrato e il disagio proveniente da troppo prolun-
gati servizi di guerra, costringevano non di rado il comandante 
a pas:;ar sopra alle it·regolarita ed agli eccessi contro il paese, 
sicchè il passaggio di una colonna francese lascia va quasi sempre 
una traccia di saccheggi, di fur·ti, di prepotenze e di stupri. 
Tuttavia, a detta dell'autore di una Memoria in cui sono rife
riti questi particolari (l), ciò non aveva, sul servizio alcuna in
fluenza. Tostochè si trovava in riga, il chiassoso ed arrogante 
fanfarone si tramutava in una ctocile macchina. La minima tra· 
sgressione in servizio non rimaneva mai impunita, nessuno man· 
cava mai al triplice appello giornaliero e quello stesso Francese, 
cosi facile a tutto disprezzare, di tutto maldicente e tanto irrita-
bile, che se ~apoleone avesse voluto adottare le vergate come 
punizione regolamentare si sarebbe certamente ribellato, per una 
di quelle con tradizioni insite nella sua natura si lasciava poi mot-
teggiare, insultare, maltrattare ed anche battere dai suoi supe-
riori, quando era sotto le armi. In complesso gli Austriaci mo-

(l) Jlfittheitungen, ecc., i88 !, pag. 378. 
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stravano più disciplina di caserma e di guarnigione e dove i 
vincoli gerarchici esercitavano maggiore influenza, i Francesi più 
in c:>.mpagna e dovunque l'uomo era abbandonato a sè stesso; 
gli Austriaci più disciplina nei gradi inferiori, i Francesi più nei 
gradi superiori. 

Conviene peraltro notare che se la disciplina austriaca, ri
gida e formale e basata essenzialmente. sui mezzi costrittivi, fa
cilmente si allentava quando per le circostanze tali mezzi dive
nivano inefficaci, anche la disciplina francese, basata sul convin
cimento di ciascuno che la gerarchia fosse indispensabile per 
conseguire quell'unione che fa la forza, era soggetta ad allentarsi 
col deprimersi di quei fattori morali, che ne costituivano la base. 
Questi dovevano· inv~ro essere assai sensibili ai mutamenti di 
fortuna e stava in ciò riposto un grave pericolo per l'avvenire, 
tanto pil\ che l'idea del sentimento del doveri:', stante la con
suetudine di trasgredirvi in ciò che non pareva essenziale, era 
non assoluta, ma relativa. 

Non deve perciò stupire che nell'armata francese di Napo
leone si aecentuassero nel 1809 quei sintomi di decadenza che 
già erano apparsi fin dal 1807. Limitando le osservazioni all'a!'· 
mata di Germania, ne troviamo traccia nella seguente lettei~a 
che il 30 settembre l'Imperatore indirizzava al Berthier: « Vous 
« ferez connaìtre aux colonels que je suis peine de l'admini
« stration peu paternelle qu'ils exercent dans leurs régiments et 
« du peu de soin qu'ils prennent à faire donner au soldat tout 
«ce qui lui appartient » (Corresp., 15829); e piì.1 ancora fanno 
fede del rallentamento disciplinare il panico cui si abbandonò la 
sera del 5 luglio una parte dell'armata dopo il fallito attacco 
dell'altipiano di Wagram; l'altro panico prodotto nel pomeriggio 
del dì seguente dall'apparire nel Marchfeld dell'avanguardia del
l'arciduca Giovanni; e lo spettacolo che il 9 luglio offrivano i 
soldati del corpo di Marmont, che sbandatisi pèr saccheggiare 
le cantine di Staatz, giacevano per la massima parte ubriachi sulla 
strada di Znai'm (MARMONT, op. cit., III, 245). Il timor panico può, 
é vero, essere in parte attribuito alla minor coesione che ri
spetto alle armate di Jena e di Austerlitz avevano i corpi, com
posti in notevole proporzione di giovani truppe; ma tale non era 

10 
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il caso dell'XI èorpo il quale, come è noto, non comprendeva 
che veterani. 

, I due eserciti avversari differivano anche notevolmente per 
la composizione dei quadri. In Austria, al pari che negli Stati 
confederati della Germania, se nei gradi inferiori si trovavano 
ufficiali che avevano conquistato le spalline per merito di studio 
o di servizi militari, i gradi superiori erano privilegio della no
biltà, sicchè «quanto i soldati e gli ufficiali subalterni erano di
< sciplinati ed obbedienti, altrettanto la presunzione e l' insubor
« dinazione di quelli, che le prerogative della nascita avevano 
«innalzati di primo acchito al grado di ufficiali superiori, ren
« devano il comando difficile. » (l) In Francia invece, aboliti per 
effetto della rivo! uzione i privilegi, il <;orp~ degli ufficiali venne 
in gran parte tumultuariamente rinnovato, risultandone un com
plesso misto di buoni elementi e di cattivi, il quale peraltro sin 
dalle prime campagne andò soggetto ad una larga epurazione. 
A ciò valse pure il sistema adottato da Napoleone per l'avanza. 
mento, il quale, mentre in Austria procedeva per privilegio o 
per anzianità, in Francia era regolato secondò il principio di 
porre in tutte le cariche individui adatti, nell'interes~e generale 
dell 'esercito. La promozione si otteneva solo quando si era di
mostrato di avere l'attitudine a bene coprire il grado superiore, 
nè vi davano diritto i servizi, anche ottimi, prestati nel grado 
preced~nte, i quali erano invece ricompensati mediante onorifi
cenze o dotazioni (bien(aits de l'Empe1·eur). Questa almeno era 
là regola generale; naturalmente in un esercito, dove l'arbitrio 
dell'Imperatore era l'unica legge. non poteva non allignare qua 
e là il favoritismo ; e di fatto nei Mérnoires del generale Marbot 
si narra ripetutamente che l'aiutante d.i campo di un generale, 
inviato a portare la notizia di una vittoria a Napoleone, otte
neva ordinariamente una promozione e che una simile fortuna 
dipendeva perciò dal capriccio del generale, che non sempre l'as
segnava al più meritevole. 

Il sistema adottato da Napoleone per l'avanzamento e per le 
ricompense aveva inoltre, a detta del Gouvion Saint Cyr, un'altra 
mira. Egli aveva ereditato dalla Rivoluzione, come primo console, 

(l) KocH, Memoires de Masséna, VI, 33. 
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quegli eserciti agguerriti e disciplinati che avevano dovuto le loro 
vittorie allo spirito di patriottismo, elevato al massimo grado, 
senza necessità di altri stimoli. Divenuto imperatore, egli aveva 
naturalmente procurato di conservare preziosamente lo zelo che 
animava i suoi ~oldati, trasformando il sentimento dell'amor pa
trio in q nello di devozione alla sua persona. A questo scopo, la 
sorte dei militari fu migliorata in tutti i modi, furono creati inco
raggiamenti d'ogni specie; le più brillanti A le più solide ricom
pense preveni\·ano i desideri; la bravura era stimolata all'eccesso 
in ogni grado; ma non vi era più il coraggio perseverante e disin
teressato che fa sopportare tutte le privazioni. (l) 

Negli eserciti d'allora si distinguevano quattro gruppi di 
ufficiali: gli ufficiali di linea, gli aiutanti, lo stato maggiore e i 
generali. 

Gli ufficiali di linea dei due eserciti erano all'incirca pari in 
fatto di coltura, senonchè, mentre in Austria vi era la tendenza 
ad accrescere l'erudizione, in Francia si dava invece maggiore 
importanza alla pratica del servizio e si apprezzavano molto il 
troupier· e la routine. Caratteristico è il fatto che « on ne se serait 
« cru chasseur et surtout houssard, si, prenant le celebre Lasalle 
« pour modèle, on n'eùt été, comme lui, sans-gène, jureur, tapa
« geur et buveur » (2). In genere si riteneva in Francia che per 
l'ufficiale di linea fosse sufficiente la conoscenza del servizio e del 
regolamento d'esercizi, un certo spirito di corpo e sopratutto bra
vura dinanzi al nemico; e i più seguivano l'opinione di Macdo
nald, che in una discussione sorta a tavola. tra un generale ed 
un colonnello, decise la quistione in tavore della routine, dicendo: 
« Vous ne pensez pas à la différence entre la direction et la ma
« chine». (3) Non sembra peraltro che del medesimo parere fosse 
Napoleone, il quale scriveva il l o ottobre da Schon brunn: « Mon
« sieur le général Clarke, n otre militaire est peu instruit; il faut 
« s'occuper de deux ouvrages, l'un pour l'école de Metz, l'autre 
« pour celle de Saint-Cyr ». Il primo di questi libri doveva es-

( 1) GounoN SAINT-CYn, .i11:émoires sur les armées du Rh in et de Rhin
et Moselle, IV, 223. 

(2) Mémoi1·es du générat baron de Marbot, Il, 266. 
(3) .ilfittheilungen etc., 1881, 381. 
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senzialmente trattard della difesa delle fortezze; l'altro del ser
vizio in campagna, sopratutto dei doveri di un colonnello o di 
un comandante di colonna o di distaccamento ed ispirarsi essen
zialmente a fatti storici. ( Corr·esp., 15889). 

In complesso, l'ufficiale francese di linea aveva il vantaggio 
di essere molto affezionato al suo reggimento, che era da tutti 
.eonsiderato come una famiglia; mentre in Austria ciò non acca
deva, stante la frequente intrusione di ufficiali stranieri che ap
parivano nei reggimenti come uccelli di passaggio per acquistarvi 
titoli all'avanzamento e poscia ripigliavano il volo; cosicchè non 
solo essi non acquistavano alcun affetto pel reggimento, che non 
avevano tempo di conoscere, ma corrompevano anche il senti
mento di quelli che vi rimanevano, a cui ciò doveva necessaria
mente arreeare dispiacere e disgusto. Di più, mentre l'ufficiaJe 
francese combatteva per il proprio paese, gli altri non erano 
sempre spronati dal medesimo sentimento. Tipico sotto questo 
riguardo è il seguente aneddoto della battaglia di Wagra!'rh «Il 
«principe Alberto di Saxe-Teschen, che aveva 1>posato l'arcidu
« chessa Cristina d'Austria, reggente dei Paesi Bassi, avendo il 
« titolo di principe nei due Stati, possedeva un reggimento d'us
« sari in Sassonia ed uno di corazzieri in Austria. Entrambi por
< tavano il suo nome ed egli aveva il diritto di nominarne g1i 
«ufficiali. Siccome da molti anni la Sassonia e l'Austria vivevano 
« in pace, quando il principe Alberto aveva da collocare un uffi
« ciale lo metteva indifferentemente in quello dei due reggimenti 
«dove c'era posto, di modo che si vedevano membri della stessa 
«_famiglia servire, gli uni negli ussari sassoni del principe Alberto, 
«gli altri nei corazzieri austriaci d'Alberto. Ora per un caso 
« straordinario questi due reggimenti si trovarono di fronte sul 
« campo di battaglia di Wagram, dove, stimolati dal dovere e 
« dal punto d'onore, si caricarono a vicenda. Cosa singolare, i 
« corazzieri furono sfondati dagli ussari, che combatterono col 
« massimo vigore per riparare, sotto gli occhi di Napoleone, lo 
<< scacco subito dalla fanteria ». (l) 

Gli aiutanti, negli eserciti d'allora, e1·ano ordinariamente 
semplici segretari, non di rado persino una specie di maestl'i di . ) 

(1) MARBOT, op. cit., II, 275. 
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casa dei loro capi; sicchè la loro denominazione di aiutanti mi
-litari era più nominale che effettiva. Specialmente in Austria, in 
seguito alla riorganizzazione del Consiglio aulico e dei comandi 
generali, la burocrazia aveva acquistato straordinario sviluppo, 
per modo che gli aiutanti delle divisioni e delle brigate rima
nevano distolti dall'occuparsi delle truppe. 

In Francia invece vi era netta distinzione tra le funzioni 
mili tari e quelle burocratiche. Per queste ultime i generali ed i 
capi di stato maggiore avevano i loro segretari e le faccende 
amministrative erano trattate unicamente dal corpo degli impie
gati. Perciò agli aiutanti rimaneva esclusivamente il servizio delle 
truppe, e se qualcuno di essi si riteneva piu addetlo alla persona 
del suo capo che alla sua carica militare e non vedeva giornal
mente le truppe come lo stesso gener·ale, non era tenuto in ve
runa stima dagli ufficiali di linea e veniva designato col sopran
nome di mm·miton. 

Al di sopra del corpo degli aiutanti era lo stato maggiore, 
che in Austria era rappresentato dall'ufficio del quartiermastro 
generale e dagli ufficiali che vi erano addetti e in Francia com
prendeva i capi ed i sottocapi di Rtato maggiore dei vari comandi 
senza che fosse un corpo a sè. In Austria si ricercava nell'uffi
ciale di stato maggiore una profonda erudizione, specialmente 
matematica; in Francia si dava maggiore importanza alle atti
t udini mili tari ed alla pratica del servizio. Le cognizioni mate
matiche e l'abilità nel disegno erano, secondo i criteri del ma
resciallo Berthier, titoli per entrare nel corpo degli ingegneri 
geografi piuttosto che nello stato maggiore; ciò non toglie che 
alcuni marescialli, nella scelta dei loro aiutanti o dei loro capi 
di :otato maggrore, non si attenessero a questa regola; sicchò ad 
esempio potè il Massena, poco colto ed avente perciò grande 
stima di quel che ignorava, circondarsi di ingegneri geografi, pre
diligendo fra gli altri il Pelet, che peraltro nella campagna del 
1810 in Portogallo fu poco fel icé consigliere di coluì che fino 
allora era stato l 'en(ant chéri de la victoir·e. 

La principale differenza tra lo stato maggiore francese e 
quello austriaco consisteva del resto meno nelle tendenze intel
lettuali che nella stessa organizzazione dell'esercito. Il quartier
masiro generale austriaco esercitava una specie di dittatura. La 
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sua idea s' impqneva, sia per la difesa, sia per l'attacco, e le sue 
disposizioni erano elaborate fino nei minimi particolari; gli uffi
eiali rli stato maggiore poi le ripartivano tra i comandanti in 
sottordine e conducevano le truppe fino ai punti loro assegnati. 
Il generale si trovava così sottoposto ad una specie di tutela, 
che anche il Radetsky, in un suo memoriale sulla riorganizza
zione degli stati maggiori (1810) energicamente condanna e ad
dita come difetto principale del comando tattico austriaco. 

Nell'esercito francese per contro la condotta delle operazioni 
emanava di pii1 dal comandante. Questi dava al capo di stato 
maggiore sol tanto le linee generali delle disposizioni; quegli allora 
le elabora\'a nei paelicolari e le sottometteva all'approvazione del 
capo, che vi apportava le necessal'ie correzioni finchè era con
vinto che la sua idea veniva resa perfettamente. Ogni comandante 
in sottordine riceveva a sua volta il suo compito genericamente 
indicato e lasciava agli ufficiali del suo stato maggiore di fis
sarne i particolari. Eea in tal modo assicura~a l'unità d'azione 
verso il comune scopo ed ogni comandante aveva la piena re
sponsabilità dell'esecuzione del suo compito in tutte le circostanze 
con la necessaria liberta di scelta dei mezzi; il passivo rimettersi 
agli ufficiali di stato maggiore, ogni confusione dipendente da 
incrocio di ordini e una quantità di scribacchiamenti perditempo 
erano naturalmente evitati. Oltre a ciò, principio peevalente era 
quello di ordinare il meno possibile, seguendo la massima che 
nulla più im;oglia alla disubbidienza elle i numerosi ordini. 

Secondo la citata Memoria, i requisiti che si richiedevano 
per il servizio di stato maggiore in Francia erano di saper di
segnare quel tanto che occorreva per potersi orientare, mediante 
levate a vista o regolari, in paesi sconosciuti di cui non si pos
sedessero carte speciali~ attitudine a mostrarsi disinvolti dov:un
que come in casa propria; un esercitato colpo d'occhio militare; 
facilita di· afferrare completamente l'idea, l'intenzione, lo scopo 
dei capi e di fornire ai comandanti in sottordine spiegazioni se
condo il concetto del comandante superiore; abilità nell'assumere 
informazioni presso la gente del paese; insomma, la maggior 
parte di ciò che si richiede dagli ufficiali di stato maggiore dei 
giorni nostri. 
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Ma in pratica, per la tumnltuaria fotmazione dell'esercito 
francese durante i primi anni della Rivoluzione e per il suc-.ces
sivo quasi continuo stato di guerra· che·impediva lo svolgersi di 
istituzioni regolari, ed anche perchè il complesso degli stati 
maggiori si formava un po' secondo il capriccio dei generali, il 
servizio dello stato maggiore francese non era tutto ciò che si 
potesse desiderare di meglio. Sinchè la fortuna· arrideva e la 
soma si aggiustava camminando, sotto l'impulso immediato di 
Napoleone, tutto andava bene; diversamente, il quadro cam
biava. Il 18 giugno l'Imperatore scriveva a\ principe Eugenio: 
« J'ai envoyé le gènéral Vignolles pour ètre employe auprès de 
«- vous en qualité de chef d'état-major. Le général Charpentier 
« ne donne pas de ses nouvelles et ne prencl pas les mesures 
«qui regardent l'ètat-major. » (Co1·resp., l5~:l'ì3). Il Marbot, de
scrivendo il quartier generale di Massena durante la campagna 
del 1810 in Pot·togallo, ci mostra un capo el i stato maggiore, il 
generale Fririon, lasciato contimmmente in disparte dal coman
dante dell'armata E. tenuto all'oscuro, al pari della maggior 
parte degli aiutanti. circa le intenzioni del marescialìo. (l) Lo 
stesso Berthier, per quanto capace, esatto ed aflezionato, avendo 
spesso provato gli effetti della collera imperiale, temeYa talmente 
le sfuriate di Napoleone che si era prefisso eli non prendere mai 
r iniziativa in nulla, di non fare mai alcun quesito e di limitarsi 
ad estrarre o copiare il più testualmente possib!le le lettere 
d'ordini che riceveva dall'Imperatore; il che, del resto, si rileva 
chiaramente osservando la differenza tra la corrispondenza che 
gli ·era dettata e quella sua propria dei cinque giorni in cui 
tenne il comando dell'armata prima di Eckmùhl. (2) Questa 
mancanza d'iniziativa, il cui esempio veniva dall'alto, dipendente 
forse dalla mancanza di un corpo organico che avesse tradizioni 
e metodo, era adunque il difetto principale dello stato maggiore 
francese; nè ci dovrà meravigliare se durante la campagna di 
Russia lo stesso Napoieone si trovérà indotto a !amen tarne l'i n· 
sufficienza. 

(l) l'I1ARB'JT, op. cit., II, :33 i. 
(2) PELET, .lfé.noil·es Stll' la gu~1-re de 1809, I, 24:1; MAIIBOT , op. cii., 

III, 329. 
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Anche in fatto di generali vi era una notevole differenza tra 
i due eserciti. In quello austriaco, accanto a troppo giovani prin· 
cipi, come il focoso, ma inetto, arciduca Massimiliano o l' ine
sperto e poco disciplinato arciduca Giovanni, stavano vecchi ge· 
nerali, troppo attaccati all'antico, come Jèllachich, cui nonostante 
la cattiva prova fatta nel 1805 era stato conservato un impor· 
tante comando, od altri che erano saliti al sommo della gerar
chia o per privilegio di nobiltà o per anzianità, senza avere 
alcuna attitudine, come ad esempio, il Bellegarde (l); sicchè la 
massa era scadente e quei pochi che al pari del Vukassowitch, 
del Klenau, del Nordmann, dello Stutterheim, del Radetsky 
emet·gevano, rimanevano Jlaralizzati dal sistema di comando 
poco innanzi accennato. Non deve perciò meravigliarci se Na
poleone procurasse, per quanto possibile, di porre generali fran
cesi alla testa dei corpi degli alleati, sicchè i Sassoni furono con
dotti in questa campagna dal Bernadotte, i Wurtemberghesi dal 
Vandamme, i Bavaresi dal Lefebvre. 

In Francia invece Napoleone, nell'assumere le redini dello 
Stato, aveva già trovato un corpo di generali che al pari di lui 
erano sorti colla Rivoluzione e cui l'emigrazione dei nobili aveva 
aperto la via a conseguire celeremente i più alti gradi. E poichè 
l'epurazione che aveva continuato a farsi dalla morte di Robe
spierre fino al 18 brumajo, meno per consuetudine che per paura 
che ritornassero i tempi del terrore, aveva fatto sparire la mag
gior pat·te dei generali che ayevano raggiunto i sommi gradi 
per fortuna disgiunta da merito, così quasi tutti quelli rimasti 
emergevano per naturale talento militare o per impareggiabile 
coraggio, compensando i loro difetti con spiccate buone qualità 
e coll'esperienza ininterrotta di sedici anni di guerre; di guisa 
che essi formavano un complesso, che invano si poteva cercare 
presso gli altri Stati d'Europa. 

(l)« Le général Bellegarde ne voit pas clair ..• » (Co1·1·esp., 15816). 
« Hille1· era certamente un uomo capace, ma dotato di un'illimitata am
bizione, a soddisfare la quale egli non rifuggiva da qualunque raggiro •.. » 
L'arciduca Luigi era un «uomo il quale non si era finora trovato in un 
comando di minima importanza.» Ausgewahlte Schriften des Erzherzogs 
J(a1·l, VI, .336-n. 
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Napoleone contribui a mantenere ed anzi cercò di accrescere 
il valore di questa classe d'ufficiali, beneficandoli con lauti sti
pendi e con immense dotazioni in compenso dei servizi resi e 
concedend0 il grado superiore soltanto a quelli che riteneva atti 
a disimpegnc..rne le funzhmi, giusta il criterio costante da lui se
guito nel concedere l'avanzamento. 

Secondo la Memoria più volte citata, « la principale diffe
« renza tra i generali francesi e gli austriaci stava in questo: il 
« generale austriaco era completamente contento e tranquillo, 
« quando, avendo eseguito esattamente l'ordine ricevuto e po
« tendo ciò dimostrare con sufficienti testimonianze anche in
« nanzi ad un consiglio di guerra, vedeva assodato che nessuna 
« responsabilita poteva cadere su di lui, comunque andassero le 
« cose. Il generale francese era invece responsabile, dinanzi al 
« suo Imperatore, anche del successo. Egli nnn riceve·ra altro 
« ordine che l'indicazione dello scopo; i mezzi, al pari di tutti i 
«particolari dell'esecuzione, gli rimanevano assolutamente àffi. 
« dati. Se poi l'impresa non riusciva, soltanto allorchè colui che 
« l'aveva diretta poteva provare all'evidenza di aver fatto 1utto 
« ciò che era possibile, affinchè le disposizioni date non meritas
« sero biasimo, non incorreva in disgrazia ... in ogni altro caso, 
«quel generale era un uomo finito» (l). 

Peraltro questo quadro non risponde perfettamente alla ve
rita. Il 30 aprile Napoleone scriveva al principe Eugenio: « En 
« vous donnant le commandement de l'armée, j'ai fait une faute ; 
« j'aurais diì vous envoyer Masséna et vous donner le comman
« dement de la cavalerie sous ses ordres » (Corr., 15168). Il 7 
maggio raccomandava al Davout.: « Traitez bien le général Van
« damme et ne vous disputez pas » ( Corr., 15168); l'Il giugno 
incaricava il generale Berthier di esprimere il suo malcontento 
al generale Frère per il modo in cui era disimpegnato il servizio 
nell'isola 'l'habor (CO?"?"., 15343); e l'll settembre così definiva il 
Bernadotte in una lettera al ministro Fouché: « La vanité de 
« cet homme est excessive ... Je ne me fie d'aucune manière à 
«lui. Il a toujours l'oreille ouverte aux intrigants qui inondent 
« cette grande capitale. À la guerre, il est de mème; il à manqué 

(l) Mitth.eilungen, ecc., 188 l, 389. 
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«de me {aire perdre la batailJe, d'.Jena; il s'est mèdiocrement 
« conduit à ·wagram; il ne s'ellt pas trouvè à Eylau, lorsqu'il 
« aurait pu y ètn~ et n'a pas fait à Austerlitz ce qu'il aurait pu 
« faire » (Cm T. 15787). Rammentando inoltre i seguenti episodi: 
Claparède che il 20 aprile, essendo in marcia su Landshut, si ar
resta in attesa di ordini, quando potrebbe cadere sulle comuni
cazioni di Hiller e renderne decisiva la disfatta; Massena che 
senza neces:;i tà eseguisce l" attacco frontale di Ebersberg; Lannes 
che nello stesso giorno non accorre al cannone; Lannes e Bes
sières che alla sera del 21 maggio per poco non si azzuffano a 
duello, sullo stesso campo di battaglia, per puntigli personali.; 
Walther, comandante della cavalleria della guardia, che nella 
seconda giornata di \Vagram lascia sfuggire il momento oppor
tuno per la carica, perchè non vuole obbedire a Macdonald ed 
~spetta ordini da Bessièrel;>, che è ferito e non puù darne; si 
vede come nell'eserdto francese, anche prescindendo da ciò che 
accadeva in Ispagna, non tutto f(Jsse cosi roseo, come risulte
rebbe dal surriferiio giudizio di un contemporaneo. traviato torse 
dal miraggio delle Yittorie napoleoniche; c0me non sempre re
gnasse negli alti gradi dell'esercito francese il necessario spirito 
di cameratismo, di discip lina e d'iniziativa; e come non tutti i 
generali meritassero la fiducia di Napoleone. 

Questo stato di cose era una conseguenza del sistema me
desimo seguito dall'Imperatore nel ricompensare i servigi pre
stati, poichè le laute ricompense, se da un lato erano incitamento 
a ben fare, dall 'altro erano fonte di gelosie e di invidie. Quando 
si pem;a che il Massena, ad esempio, aveva una dotazione di 
900.000 fi·anchi di rendita annua, si capisce come l'ambizione di 
ogni maresciallo e ùi ogni generale non avesse più limiti e che 
le aspirazioni salissero tanto in alto che Be~nadotte sognasse ed 
ottenesse una corona regale, come -già l'aveva ottenuta il Murat, 
.che la sognasse pure il Soult e ne avesse lo smacco di O porto; 
mentre in altri utlìciali di piÌ.l modesti appetiti sottentra\·a, ad 
un certo punto, alle smanie ambiziose, il desiderio ài godere in 
pace il fi·utto delle proprie fatiche. Questa tendenza non si pa...., 
lesò ancora nella campagna fortunata di Germania del 1809, se 
si eccettua il caso del maresciallo Bernadotte, di cui Napoleone 
ebbe molto a dolersi; i cattivi effetti della mancanza di carne-
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ratismo e di disciplina spiccarono invece sin da quell'anno nella 
guerra di Spagna, ove mancava la mano ferrea di Napoleone a 
tenere in sesto le cose. 

Ciò non ostante, in complesso i generali francesi erano an
cora molto superiori agli austriaci, come lo provarono Lannes 
ad Edçmuhl e ad Aspern, Massena ad Essling e a Wç1gram, Da

\rout nelle giornate di Ratisbona ed a Markgra.fennensiedel, Eu
genio cogli Italiani a Raab ed a \Vagram, e Macdonald, Oudinot, 
Saint-Hilaire, Nansouty, Montbrun, Lasalle e tanti altri.in molte 
occasioni. 

Da parte austriaca invece, se abbondarono gli esempi di 
valore personale, scarseggiarono quelli di abilità tattica; emer
sero principalmente Radetsky ad Ebersberg e Stutterheim attorno 
a Ratisbona ed a Wagram; quest'ultimo rimase anzi mortal
mente ferito sul campo di battaglia. 

Sventuratamente per Napoleone, anche ad alcuni de" suoi 
migliori luogotenenti toccò la morte dei valorosi. Espagne, co
mandante di una divisione di corazzieri, Lasalle, l'abile e ardito 
condottiero di cavalleria leggiera, St. Hilaire, il cavaliere senza 
paura e senza macchia, e Lannes, il prode e fedele Lannes, il 
più sincero ed affezionato degli amici di Napoleone (l), furono le 
più gravi perdite che, in fatto di. generali, subì l'esercito fran
cese durante questa campagna. La morte di Lannes sopratutto 
lasciò un vuoto, che non bastò a colmare, dopo Znai'm, la no
mina di tre nuovi marescialli: 1\facdonald, Oudinot e Marm(ll1t. 
Il nome del primo è invero rimasto legato al ricordo della Katz
bacb, quello del secondo al ricordo di Gross-Beeren e quello di 

( l) Tali almeno sono i sentimenti che le test imonianze più accreditate 
attribuiscono al maresciall o Lannes. Non mancano peraltro anche testimo
nianze in contrai"Ìo. Così nei ìlfémoires de Jlfadame de Remusat (li, 20\l) 
si legge che il barone di Barante, essendo s ta to addetto a quel" mat·esciallo 
ò.UI·a n te la campagna di Polonia ( 1805), lo n dì ram ma ricat·si ·pei·chè -Napl'leo
ne, geloso di lui , g li dava ordini che non avevano altro sc'opo che quello di 
perderlo, e sospet tare apertamente che una sua malattia di stomaco dipen
desse da un tentativo di avvelenamento. È bene tuttavia ricordare che la 
fede del Bat·ante, amicissimo di Madame de S tael pt·osct·itta da Napoleone, 
è naturalmen te sospe tta ; ma non è improbabile che queste voci siano giunte 
all'orecchio dello stesso Imperatore, tanto che questi un giot·no ebbe a dire 
al principe di Metternich che Lannes lo detes tava. 
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Marmont alla capitolazione di Parigi. Perciò si disse che anche 
in questa occasione i Francesi, non potendo sostituire il morto, 
« avaient voulu en aYoir la monnaie » (l), analogamente a quanto 
era accaduto allorchè, morto Turenna, Luigi XIV aveva nomi
nato, in sua vecè, sette marescialli. 

Concludendo, stavano di fronte due eserciti, all'incirca pari 
di numero e di mezzi, l'uno in via di rinnovarsi, l'altro in via 
di corrompersi; migliore in complesso, per il funzionamento del 
comando e per il primeggiare della fanteria, era ancora il fran
cese; ma la sua superiorit?., essenzialmente morale, non poteva 
essere di per sè stessa decisiva. E di questa verita pare fossero 
convinti gli stessi Francesi, poichè secondo l'anonimo autore della 

, citata Memoria ricorrevano spesso, tra gli ufficiali, discorsi di 
questo genere: « Les Autrichiens sont !es seuls dignes de combat
« tre contre !es armées de l'Empereur »,oppure:« Si l'Empereur 
« Napoléon cornmandait aujourd'hui l'arrnée autrichienne, je ne 
(< voudrais pas -ètre dans la française. » (2) 

3. - In vero, « une armée n 'est rien q ue par la tète. » ( Cor
r·esp., 15332); e una simile massima non poteva trovare migliore 
conferma che in questa occasione, in cui si trovarono l'un con
tro l'altro i due migliori condottieri dell'epoca. 

L'areiduca Carlo d'Austria; figlio di Leopoldo II e fratello di 
Francesco II, era nato il 5 settembre 1771. Già nel 1793 si era 
segnalato nel Brabante con l'avanguardia del principe di Coburgo 
e non aveva che venticinque anni quando nel 1796, col grado di 
feld-maresciallo, fu investito del comando supremo e incaricato 
di dirigere le operazioni sul Reno. In questa campagna, mentre 
il generale Bonaparte conquistava l'Italia, egli respingeva Moreau, 
batteva Jourdan, costringeva entrambi a ripassare il Reno e co
ronava l'impresa con la espugnazione di Kehl. Gli allori conse
guiti lo designavano naturalmente per il comando dell'esercito 
incaricato di arrestare la corsa trionfale del vincitore di Lodi, 
di Castiglione, di Arcole e di Rivoli, ma fin dalla campagna del 
1797 egli si palesava inferiore al suo potente emulo, nè poteva 

(l) MARBOT, op. cit., II, '262. 
(2) Mittheilungen etc., 1881, 406. 
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impedirgli di dettare la pace a Leoben, a poche marcie da 
Vi enna. 

Nel 1799, dopo il congresso di Rastadt, mentre Bonaparte è 
in Egitto, l'arciduca Carlo batte nuovamente Jourdan a Stokach; 
poscia le discordie coi Russi e le pastoje del Consiglio aulico lo 
rendono impotente ad impedire la rotta di Souvarow a Zurigo; 
ed egli cede il comando al fratello Giovanni e si ritira in Boemia. 
Nel 1800, la malferma salute gli impedisce di prender parte alla 
nuova campagna, che si chiude con le vittorie francesi di Ho
henlinden e di Marengo. 

Dopo la pace di Luneville, la popolarità che egli gode nel
l'esercito induce l'Imperatore a nominar lo ministro della guerra 
ed egli rivolge tosto tutta la sua attività a riordinare le forze 
dell'Impero. l\fa la campagna dell805, provocata contro la sua vo
lontà dai dottrinari, che credevano di aver trovato il segreto delle 
vittorie napoleoniche, termina con l'annientamento della potenza 
militare austriaca; e solo si mantiene salda, in mezzo a tanta ro
vina, la riputazione del vincitore di Caldiero. 

Dopo il trattato di Pressburg egli riprende l'interrotto la
voro, con la maggiore esperienza acquistata e col cresciuto pre
stigio che gli conferisce la carica di generalissimo e di presidente 
del Consiglio aulico; ma nel 1809 è nuovamente battuto ed egli 
cerca allora, nella quiete della vita privata, nello studio scien
tifico dell'arte della guerra e nella narrazione delle sue campa
gne, il conforto dei disinganni subiti; n è ha potere di trarlo dal 
suo riposo la bufera che travolge in rovina il primo Impero fran
cese. Muore nel 1847. 

Chi voglia esaminare gli atti dell'arciduca Carlo come con
dottiero durante la campagna del 1809, deve essenzialmente ri
cercare quale fosse l'indole personale dell'uomo e quale influenza 
potesse esercitare su di lui l'ambiente che lo circondava. 

Il suo libro: G1·undsiik;e de1· 7z6heren Krtegshunst (l) che 
vide la luce appunto nel 1808, è quello che forse meglio di ogni 
altro ci rivela le sue tendenze. Esso comincia con queste parole: 
« La guerra è la piì1 grande disgrazia che possa capitare ad uno 

(l) Questo libro fu tradotto in francese col titolo: P1·incipes de la 
grande gue1Te dal capitano DE LA BARRE DuPAl\CQ (!S'ii). 
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« Stato, ad una Nazione »; le quali parole, dettate dal coman· 
dante in capo di un esercito, hanno speciale importanza, poichè 
dimostrano che ogni ambizione personale, ogni smania di gloria 
militare, è in lui sottoposta all'interesse generale del paese, che 
abbisogna di pace. E di fatto, anche nel 1809 l'arciduca Carlo 
fece il possibile per impedire la guerra. 

I principì della scienza militare, che il libro citato enumera, 
« furono, sono e saranno sempre i medesimi, perchè si basano 
« su verità matematiche, incontestabili. Sono anche pochi, perchè 
« tali verita sono poche. )) (Cap. l, § 6). 

· « L'arte della guerra « consiste nell'arte di riunire e d'im
« piegare un numero superiore di forze sul punto decisivo». 
(Cap. I, § 6). 

« Molti generali seguono l'opinione erronea che si debba co
« prire un paese con lo stabilire lunghi cordoni. .. » (Cap. I, § 6). 

La guerra offensiva « è sotto tutti i riguardi la più vantag
« giosa e conduce rapidamente allo scopo ; tutte le sue operazioni 
« sono tanto piì1 facili, inquantochè il nemico è obbligato a re
« golare le proprie mosse secondo quelle dell'esercito che opera 
« offensivamente. » (Cap. I, § 3) ecc. 

Sono questi i principì generici fondamentali del libro ed evi
dentemente altro non sono che i principì seguiti da Napoleone; 
e « poichè l'arte di applicarli non sì può ottenere che con la 
« lettura della storia delle guerre, con la meditazione e con l'ap
« prezzamento degli avvenimenti passati, quando si sia acquistata 
« sufficiente nozione della eosa e si sia esercitato praticamente 
« l'occhio al terreno » (Cap. I, § G),' l'arciduca Carlo si era, del 
pari che il suo competitore, formato da sè, ed aveva meritato 
la fama di buon generale, non tanto per aver battuto Jourdan 
il quale godeva poca riputazione, quanto p_er essersi mostrato 
superiore a Moreau e a Massena. 

E nel 1809 egli è sul punto di provare la propria superio
rità rispetto al Berthier, quando sopraggiunge Napoleone a sal
vare l'esercito francese dalla rovina. Incomincia allora tra i due 
campioni il duello, in cui Napoleone si può rassomigliare all'abile 
e provetto schermitore che, attivo e veloce, ad ogni azione del
l'avversario sa opporre in tempo la contraria e per poco non 
ottiene subito una vittoria completa; poscia, giuocando d'audacia 
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e fidando troppo nelle proprie forze, pone un piede in fallo e 
rischia di soccombere; ma non tarda a rimettersi in equilibrio 
ed a riprendere il sopravvento. L'arciduca Carlo si mostra in
vece, nei primi momenti, simile ad un tiratore inesperto, fondato 
nella teoria, ma lento ed impacciato nei movimenti, cui la sog
gezione dell 'avversario e la troppa prudenza fanno esagerare la 
misura, perdere la scelta del tempo e mancare la decisione nel
l'andare a fondo; che poscia si rinfranca, sottraendosi al fulmi
nare dei primi colpi, para e risponde con fortuna una prima 
volta, non para in tempo la seconda, ma, pur sanguinando, rie
sce a sfuggire ad un attacco decisivo. 

Senza ripetere i ragionamenti già fatti nello studio anali
tico, si può dire che le ragioni di questo contegno ·dell'Arciduca, 
al quale non mancava, a conforto della teoria, l'esperienza di 
guerra, sono complesse. , 

La prima causa sembra si possa trovare nel valore troppo 
assoluto attribuito a talune massime, che lo studio e l'esperienza 
gli avevano fatto apparire come essenziali. « Ecco una regola 
«capitale, sia nella guerra offensiva, sia nella guerra difensiva: 
« non prender mai con la forza principale una linea d'operazione 
« o una posizione tale che il nemico sia più vicino di noi alle 
« nostre linee di comunicazione, ai nostri magazzini, ai nostri 
« convogli, ecc. » (Cap. I, § 4). 

Così scriveva l'Arciduca nel 1808, nonostante che uno dei 
suoi principali errori nella campagna del 1796 fosse stato, a detta 
del Gouvion Saint Cyr, quello della ritirata eseguita dopo la bat
taglia di Ettlingen, per timore che Moreau marciasse sulle sue 
comunicazioni (l); e nello stesso pensiero · è ancora nel 1809, 
quando rinunc.ia al primitivo disegno di operare per la sinistra 
del Danubio, per timore che Napoleone punti risolutamente per 
la destra; quando nelle gio1·nate di Ratisbona non si affretta a 
richiamare verso Eckmiihl il T ed il II corpo, per la preoccupa
zione dei distaccamenti francesi rimasti sull'Altmùhl; quando da 
Cham non si risolve a gettarsi sulle retrovie dell' avversario ; 
quando, dopo Essling, rimane inattivo nel Marchfeld; quando in
fine, nellt3 giornate di Wagram, lascia inoperosi sul Bisamberg 

(l) GouviON SAtNT CYR, Op. cit., IV, !iO. 
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oltre 20.000 uomm1, unicamente per guardare la sttada .di Stam
mersdorf. Nè per questo si può dire errato il principio; solo si 
può osservare che esso è soggetto ad ec1~ezione, quando lo -scopo 
di assicurare le comunicazioni si ottenga implicitamente battendo 
il nemico. 

Altra massima è quella che il primo sforzo di un generale 
dovrà tendere « ad aprire la campagna con una battaglia deci
« si va e a costringere il nemico ad accettarla; fino allora egli 
« misurerà ogni passo e non si avanzerà che con la massima 
« circospezione ... » (Cap. I, § 85); e possiamo di fatto riscontrare 
l'esagerazione di questa massima nella lenta marcia dall'hm alla 
La.ber, in una operazione cioè che per la sua stessa natura ~
vrebbe dovuto· avere la caratteristica della rapidità. 

Bastano questi due esempi per mettere in evidenza come 
l'Arciduca fosse eccessivamente metodico e la sua mente, pur es
sendo adatta alle speculazioni scientifiche, non possedesse tutta 
quella elasticità che si richiede per un artista; lo conferma una 
più ampia lettura del libro citato, il quale tuttavia ha ancora, 
specialmente riguardo al tempo in cui fu scritto, innegabili pregi. 

A questa tendenza dell'Arciduca di tutto voler determinare 
alla stregua del calcolo e nulla concedere a quegli impulsi na
turali che soli possono dare genialità ad una concezione, non era 
certamente estraneo ìl sistema rigido di educazione strettamente 
militare cui sin dall' infanzia egli era stato sottoposto. Sensibile 
per natura, egli credette di dover comprimere tutti i moti del
l'animo e di dover tutto regolare secondo i freddi ragionamenti 
dell'intelletto, affannandosi al conseguimento di una perfezione 
ideale non raggiungibile neli'adempimento dei propri doveri. 

Questo egli stes;;o ci dice nell' A.utobiogr·a(ìa scritta nell814, 
confessando di avere, un po' tardi, riconosciuto che dovere e sen
timento non sono termini inconciliabili e dichiarando che la fe, 

Ìicità si può solamente raggiungere permettendo al cuore di se
guire la sua vera inclinazione. La facoltà di attrarre a sè il cuore 
dell'uomo si ritrova «meglio che altrove in una donna che ama. 
È una sfortuna per me, egli conclude, che io non l'abbia ancora 
trovata!» (l). 

(1) Solo nel 18 15 l'arciduca Cado l>POHÒ la pnoc1pessa Eorichetl{l di 
Nassau-Weilburg. Prima d'all'ora egli « visse come uo monaco dell'ordine 
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L'arciduca Carlo accoppiava ai suoi meriti una grande mo
destia; tanto che nei vari suoi scritti non risparmiò a sé stesso 
severa critica per gli errori grandi o piccoli che stimò di aver 
commesso nell'esercizio del comando. Ma l'esagerazione di questa 
pur lodevole qualità lo condusse ad avere del suo grande av
versario nna tale soggezione, da rimanerne quasi paralizzato. Se 
ne videro gli effi~tti specialmente .nella giornata del 19 aprile; 
ed a questo proposito narra il Marmont che il generale Bubna, 
per rinfl'ancare il generalissimo dalla preoccupazione sorta in lui 
nell'apprendere dai prigionieri l'improvviso arrivo di Napoleone 
sul campo di battaglia, gli dicesse: « Mn. perchè tormentarvi, 
« Monsignore~ Supponete che, invece di Napoleone, sia arrivato 
« J ourdan » (l). 

Non deve dunque meravigliare se il principe Carlo, con la 
condotta troppo metodica della guerra, unita alla convinzione 
ùella propria inferiorità rispetto a Napoleone, abbia impresso alle 
prime operazioni dell'esercito austriaco quel carattere di irreso· 
lutezza, che gia si ebbe occasione di notare, e che gli stessi mo
tivi abbiano concorso, dopo Essling, a tenerlo incatenato dinanzi 
alla Lob-Aue; ma è giustizia aggiungere che l'opera del gene
ralissimo fu ancora intralciata da altre influenze. 

Benchè egli fosse effettivamente il capo dell'esercito, non 
cessava per questo di essere principe della Casa di Absburgo, as
sociando così alla sua qualità militare quella di alto personaggio 
politico. Come già si è detto, il Consiglio aulico non interveniva 
più a dettare da lontano la soluzione dei problemi della guerra; 
ma presso l'Imperatore si agitavalli) opposte tendenze, che trova
vano riscontro anche presso il gran quartier generale; di pil1 
non sempre l'unità di comando era rispettata, come accadde, ad 
esempio, dopo Ratisbona, quando lo stesso imperatore Francesco 
mandò direttamente ordini, tanto al generale Hitler, quanto al
l'arciduca Giovanni. In tali condizioni il comando doveva funzio
nare difficilmente, tanto piì.1 a cagione delle influenze esterne, 

il più austero»; egli stesso ci dice: «Io provai du1·ante la mia educazione 
ed anche dopo, il bisogno di amare; ma i miei principii mi trattennero seu1-
pre iu guisa, che l'amore si limi LÒ a vani pensieri e non ebbe mai a ma
nlfeslal'si. » - J(w··ze Autobiographie, ausgewci'hlte Schriften, VI, i)93, 599. 

( lJ l\:!ALUIONT, Op. cit., III, ':ll8. 
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specialmente politiche, che si agitavano attorno ad esso. Di qual 
genere fossero queste influenze si può rilevare ricordando il fatto 
che il 2 luglio, quando già. era incominciato l'affluire delle forze 
francesi nella Lob-Aue, l'imperatore Francesco non si perita va di 
consigliare al fratello generalissimo di distaccare dall'armata prin· 
cipale 12 o 15.000 uomini per rinforzare l'armata di Polonia; e 
ciò per eseguire un piano ideato dal conte Stadion, secondo il 
quale doveva l'armata principale rimanere sulla difensiva, men
tre le truppe della Germania del Nord, dell'arciduca Ferdinando, 
di Giulay e di Chasteler avrebbero preso l'offensiva, sempre nella 
speranza di decidere la Prussia ad intervenire (l) ; e l'altro fatto 
già. narrato, che la linea di ritirata dopo Vlagram venne scelta 
essenzialmente secondo criteri politici . 

Un altro sentimento del tutto personale spingeva l'Arciduca 
a seguire il consiglio della prudenza, anche quando era giunto il 
momento di osare : il pensiero, cioè, che alla conservazione del
l'esercito che egli comandava erano legati i destini della sua Casa. 

Anche ciò apparisce evidente in tutta la campagna, a comin
ciare dalla riluttanza ad impegnarsi a fondo mostrata nelle gior· 
nate di Ratisbona, sino all'ordine di ritirata emanato nella se
conda giornata di \Vagram prima di aver esaurito tutti i mezzi 
di resistenza; ed un simile contegno, se poteva formare oggetto 
di critica nei primi momenti, quando scopo della guerra era 
quello di sorprendere ii nemico impreparato e batterlo, sfuggiva 
poi ad ogni biasimo allorchè lo scopo delle operazioni si riduceva 
a quello di tenere in rispetto il nemico, per !imitarne le conquiste 
ed ottenere una pace meno oBerosa che fosse possibile. 

Se alle oradette influenze si aggiungono gli altri attriti nel 
funzionamento del comando, i quali furono descritti trattando 
dell'intima essenza delresercito austriaco, e ~a poca disciplina che 
esisteva negli alti gradi, di cui ci vien fornito il piì1 belresempio 
dal contegno dell'arciduca Giovanni, non ci deve sorprendere se 
un senso di scoraggiamento invase pitl d'una volta l'animo del
l'arciduca Carlo e lo indusse, dopo Znai:m, ad abbandonare defi
n itivamente la Yita delle armi. Nè gli si può far colpa di non 
avere rinnovato, prima della guerra, personale e s istemi, perchè 

(l) Mittheilungen ecc., 183 1, pag. fi3. 



a far ciò sarebbe occorso assai pii1 tempo di quello di cui egli 
potè disporre come ministro e come generalissimo. Gli stessi suoi 
ordini, di cui alcuni sono stati ad arte riportati testualmente nel 
presente lavoro, mettono in rilievo le difficoltà che doveva incon
trare l'esercizio del comando, costretto a pensare ai minimi par
ticolari ed a ricordare, alla vigilia del com battimento, precetti 
di tattica! 

Concludendo, l'opera dell'arciduca Carlo fu in questa campa
gna soggetta a troppi vincoli, l' irresolutezza di cui dette prova 
specialmente nel primo periodo della r.ampagna, circondata di 
troppe attenuanti, perchè riesca facile di esprimere a suo riguardo 
un esplicito giudizio. 

La stessa sua massima: « Per meritare il titolo di generale, 
«non basta di essere familiare coi principì dell'arte della guerra, 
« ma bisogna anche saper li applicare » (l), è troppo assoluta, 
perchè vi manca quel criterio di relatività, da cui dipende la 
vittoria o la sconfitta. Ond'è che a lui, che quei principì seppe 
applicare meglio di Jourdan, di iVIoreau e di Massena e meno 
bene di Napoleone, fu dai posteri assegnato il secondo posto tra 
i condottieri del suo tempo. « L'archiduc a fait à Essling et dépuis 
« cette bataille, tout ce qu'il devait faire et pouvait faire » (2l, 
lasciò scritto Napoleone; ma pur ammettendo esagerata questa 
affermazione, come rileva il Jomini e come appare dall'esame 
accueato dei fatti, sta pur sempre che egli mise a mal p11rtito 
l'avversario e che questi, dopo Znai:m, ebbe a dire degli Austriaci: 
« Ils aYaient fait une grande faute en mécontentant le prince 
« Charles, qui est leur meilleur général. » ( Corresp. 15816). 

Intelligente, colto, magnanimo, sensibile, modesto e valoroso: 
ecco in complesso le principali qualità che adornarono l'arciduca 
Carlo; ed il monumento erettogli in Vienna lo ricorda appunto 
nell'atto in cui, durante la seconda giornata di Essling, afferrata 
una bandiera egli si lancia nella mischia a rianimare coll'esempio 
i battaglioni scoraggiati. 

Napoleone nel 1809 si presentava ancora in campo coronato 
dall'aureola dell'invincibilità. È veeo che alcuni dei suoi luogo-

( l ) Gnendsiitze der hoheren ](riey.,Jtunst, cap. III, § 6. 
(2) Mo:-<THOJ/):'1. JJ ,!moirl!s de Napo!éou, II, H?\. 
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tenenti si erano già lasciati battere in Ispagna e che tuttora re
cente era la vergogna di Baylen; ma è pi.tr vero che all'appa
i·ire dell'Imperatore in persona sul suolo iberico le aquile fran
cesi erano state nuovamente salutate, come per incanto, dal sorriso 
della vittoria. 

« Napoleon, par la fougue de son caractère et par l'excès 
K de son ambition, a provoqué Jes complications actuelles. Il se 
« croit des chances de su·ccès; d'un -1utre còté, il ne se fait pas 
« d'illusions su t' la nature de la lutte qu'il engage avec nous et 
« sur nos moyens de résistance réels. Il fonde l'espoir du succès 
« sur son génie militaire, sur l'esprit qui anime ses généraux et 
« ses soldats. Il entame pour la première fois une lutte immense 
~< avec des moyens inférieurs; il espère les doubler par l'excès 
" de la mobilité. Il Ionde san espoir sur la lenteur que nous 
« mettrons dans nos mouvements, sur le repos que nous pour
« rions prendre après des premiers succès, sur notre decourage
« ment et sur l'anéantissement de nos forces morales ainsi que · 
« sur la paralysie de nos forces phisiques après une première 
« defaite. L'Empereur a dit ces jours derniers à quelqu' un: Les 
« Au'trir.hiens font une diable de levée; je puis avoir du désa
« vantage au début; je !es rattraperai. ... 

« Attendons nous à des coups forts et surtout imprévus; 
« opposons la plus extrème mobilité à la sienne; suivons ses 
« principes, ne nous regardons camme vainqueùrs qi1è le lende
« main dè la bataille, camme ·vaincus que quatre jours après. 
« Ne nous laissons pas déconcerter par des entreprises partielles, 
« plus elles seront hardies, plus elles seront risquées. Le premier 
« coup de canon tiré, ne cédons pas les ayantages de l'offensive; 
« ayons la volonté la plus énergique, ne boriwns pas nos voeux 
« à te! ou te! succès, am bitionnons-les tous ; . tenons tmijours le 
« glai ve d'un mai n et l'olivier de l'autre; toujours prèts à nego
« cier, ne négocions qu'en avançant. Voilà le système de Na
« poléon »( l). 

Questi consigli mandava il .Metternich allo Stadion il 3 aprile 
1809, dimostrando così quàlc ampia e pi·ofonda ·conoscenza egli a~ 
vesse degli uomini e delle cose. In vero sarebbe difficile esprimere, a 

( l) ì\hTTE !II'i tCH Op. cit, I!, '287. 
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fatti compiuti, con maggiore efficacia che no l· facesse a priori 
l'astuto diplomatico, l'influenza che il carattere personale del 
grande Imperatore esercitò sullo svolgersi degli avvenimenti ed 
esporre con maggiore verità il suo sistema, basato sull'energia 
delle risoluzioni, sulla conoscenza dei difetti dell'avversario e sul
l'adattare abilmente la condotta della guerra alle circostanze; 
nonchè la sua costanza nel mirare allo scopo prefisso, senza mai 
tentennare e senza debolezze; sostenuto in ciò dal fatto che egli, 
monarca e generale in capo ad un tempo, non conosceva altro 
vincolo che il proprio arbitrio. 

Ciò non astante, i risultati della guerra non furono quelli 
cui Napoleone mirava. Perchè~ 

L'Yorck ritiene « ~he se ne debba cercare la ragione in un 
«principio di depressione delle forze morali e fisiche del!' Impe
ratore>> (l) e basa essenzialmente la sua opinione sul mancato 
inseguimento dopo Eckmùhl, sulla trascuratezza dimostrata nel
l'assicurare l'appoggio di Lannes a i\Iassena durante il combat
timento di Ebersberg, sulla negligenza di cui dette prova ad 
Essling omettendo di ordina1·e l'afforzamento della linea dei vil· 
laggi e l'occupazione di Essling medesimo, sul fallito attacco 
dell'altipiano di Wagram la sera del 5 luglio e infine sull'essersi 
egli contentato dei risultati non decisivi conseguiti con la. bat
taglia di \Vagram, contrariamente alla sua abitudine di non dar 
tregua al nemico prima di averlo annientato. 

Riguaedo al non avere spinto a fondo l'inseguimento del 
nemico nella sera del 22 aprile, già ci è occorso di notare che 
soltanto sotto forma assai dubitativa se ne potesse muovere ap
punto a Napoleone, il quale era del resto, per sua natura, pro
clive ad eccedere nell'audacia piuttosto che nella prudenza. 

Riguardo al contegno tenuto durante il passaggio della Traùn, 
giova ricordare come il 2 maggio Napoleone, per le informazioni 
ricevute, ritenesse che Hiller fosse dietro l'Enns, col grosso presso 
Steyer ( Con,·esp., 15140); l'eventualità di incontrare il nemico ad 
Ebersberg doveva quindi apparirgli remota ed egli stimarsi sul~ 

fìcientemente assicurate con le disposizioni previste. Tanto meno 
sembra naturale ch'egli dovesse, il 3 maggio, recarsi personal-

(:l) YoRCK ng WAHTENBURG Nctpoléon che( d'arrnée, Il, 109. 
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mente presso Massena, quando, secondo il concetto generale della 
marcia su Vienna, lo sforzo decisivo per superare le eventuali 
resistenze doveva essere eseguito dall'ala destra dell'esercito ft'an
cese. Sta di fatto che nè Massena, nè Lannes fecero in questa 
circostanza ciò che era nelle intenzioni del comando supremo; 
e del pari è vero che l'Imperatore trascurava oramai la cura 
dei particolari, nell' intesa che questa spettasse ai comandanti in 
sott'ordine, come ne dette prova, non solo ad Ebersberg, ma an
che ad Essling e a \Vagram nei casi sovraccennati. Ora a questo 
_proposito lo stesso Yorck soggiunge che << le sue critiche non 
«riguardano propriamente il genio militare di Napoleone; ma si 
« indirizzano sopra tutto all'organizzazione del suo stato maggiore, 
« che si mostrò incapace di scaricarlo dei pronedimenti minuti 
« di esecuzione mediante una buona divisione del lavoro e di la
« sciargli portare soltanto il peso, già abbastanza graYe, dell'alta 
«direzione delle operazioni. ... Supponendo che ritorni oggidi un 
q generale in capo, il quale unisl\a alla medesima larghezza di 
« vedute un uguale disprezzo dei particolari di e:oecuzione, ba
« sterà ch'egli sia secondato da uno stato maggiore adatto, perchè 
« non ne deriYi no spiacevoli conseguenze .... » (l) 

Non può dunque sorprendere che Napoleone esigesse ciò che 
non è assolutamente impossibile d 'ottenere e che dell'iniziati va 
dei comandanti in sottordine avesse l'idea che appare chiara
mente da una leltera diretta al Marmont il 19 giugno: « Vous 
« devez sentir, Général, qu'à la distance où vou& ètes et avec 
« votre grade, ce n'est pas un ordre littéral qui doit vous fait·e 
« mouvoir, mais la masse des événements » (Con·esp., 15381): 
piuttosto conviene rilevare come, accanto alla trascuratezza dei 
particolari, crescesse in Napoleone il disprezzo delle difficoltà tat· 
tiche. «Mentre nelle prime campagne, pur. scegliendo il punto 
« d'attacco secondo considerazioni strategiche, procurava nel lo 
«stesso tempo di trarre dalla situazione tutti i vantaggi tattici 
«che essa poteYa offrire, egli divenne in seguito sempre più in
« differente sotto questo riguardo» (2). Una simile tendenza, gi ~t 
palesatasi ad Heilsberg, si rende nuovamente manifesta nell'or-

(l) YoacK DE ViTA11TENBURG, op. cit., TI, 80, 8 1. 
0 ) YoacK DE \VARTENBU RG, op. cit., II, ~7. 
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dine dato alle 7 pon1. del 5 luglio per l'attacco del ciglione del 
Russbach; n è basta a spiegarla il considerare che col crescere 
delle forze dell'esercito, le questioni tattiche diventano, per il 
comandante in capo, semplici minuzie; ma occtlrre tener conto 
altresì di quella esagerata fiducia in sè stesso, nella propria for
tuna e nelle proprie forze, cui accenna il Metternich e cui, ad 
esempio, va essenzialmente attribuita l'arrischiata impresa di 
Essling. 

'rralasciando di riparlare sia del tardo inseguimento dopo 
·wagram, poichè lo stesso Yorck riconosce che non poteva forse 
avvenire diversamente, sia dei motivi per cui venne concluso 
l'armistizio, perchè già sufficientemente chiariti, sembra dunque 
doversi riconoscere che le cause degli errori militari di Napo
leone in questa campagna debbano ricercarsi piuttosto in una 
esaltn.zione che in una depressione delle sue facoltà morali; ri· 
guardo poi alle sue facoltà fisiche, non vi è ragione sufficiente 
per ritenere che esse fossero menomate. La stanchezza di Napo· 
leone dopo Essling (l), dopo \Vagram (2) e dopo Znalm era cosa 
naturale anche in un uomo dalla fibra di ferro; ed egli stesso 
;;criveva a Giuseppina il 25 settembre: «Ma santé est bonne; je 
« ne sais ce que l'on debite, je ne me suis jamais mieux porte 
« depuis bien des annees » ( Cor1·esp., 15857). 

L'Yorck riporta, come prova della. depressione morale di 
Napoleone, il seguente brano di una lettera c):le il 21 agosto l'Im· 
peratore scriveva al ministro della guerra: « •.. que les batailles 
« ne doivent pas se donner, si l'on ne peut calculer en sa faveur 
« soixant-dix chances de succes sur cent; que mème on ne doit 
« livrer bataille que lorsqu'on n'a plus de nouvelles chances h 
« esperer, puisqlie, de sa nature, le sort d'un<:J bataille est ton
« jours douteux .... » (3). 

(i) L' Hellet· von Hellwald narra che, dopo Essling, Napoleone dormì 
ad Ebersdorf, estreman:ente affaticato, trenta ore. Evidentemente egli esa
gera, come si pu6 rilevare dalla lettura della Cort·espondance dal 23 al 
24 maggio. 

(2) « Je suis si fatigué que je ne vous éct•is pas davantage » (GJrre
spor,dance 1.549:2), scriveva Napoleone a Cambacères il 7 luglio. 

(3) YoRCK DE W ARTENBURG, op. cit., II, l 09. 
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Ora se si considera che subito dopo Napoleone soggiungeva: 
«mais qu'une fois qu'elle est resolue on doit vaincre ou périr, 
«et qne los aigles françaises ne doilrent se ployer en retraite 
« que l(•rsque toutes on fai t également leurs elforts ... » (COi"ì'e

spondance 15694) ; che questa lettera era stata dettata sotto la 
impressione in lui prodotta dall'annuncio della sconfitta di Tala· 
vera; che poco prima egli aveva scritto: « J'avais recommandé 
"que l'on ne livràt pas bataille si !es cinq corps ou au moins 
« quatre n'étaient réunis » (C01'ì'esp., 15661); se infine si scorre 
tutta la Coì'respondance riguada.n tJ qu ·33to periodo, si trae il 
convin.~imento che una simile affermazione, che uscita dalle sue 
labbra pareva forse una stonatura, non poteva avere il valore 
di una massima generale; ma che essa si riferiva soltanto ai suoi 
marescialli, i quali in !spagna si facevano battere impiegando le 
forze in modo così diverso da quello che egli aveva fino allora 
predicato con l'esempio. 

Sostenendo il contrario, si verrebbe a negare una verità che 
lo stesso Yorck riconosce, Jaddove dice che l'Imperatore « pos
« sedeva ancora integralmente le prime qua!Wt necessarie ad un 
« comandante di eserciti: la sicurezza del colpo d'occhio d'in
« sieme e lo spil'ito di decbione ». (l) Nel campo strategico poi, 
le manovre del 1809 non hanno traccia dei difetti che si notano 
in quella di Marengo nel 1800, in quella di Pultusk nel 1806 e 
in quella di Friedland nel 1807; sicchè il 180\J, rispetto all'arte 
di Napoleone, segna piuttosto un periodo di risveglio che un 
periodo di decadenza. (2) Le basi della sua forza erano peraltro 
minate dai cattivi germi che covavano nell'esercito e dalle con
dizioni create, alla Francia ed al mondo, dalla sua politica. E 
questa era in realtà, come dice il 'l'hiers, la sua grande nemica; 
ad · essa va in gran parte attribuito il meschino risultato de11a 
campagna, in conf1·onto di quello che all'inizio di essa Napoleone 
si riprometteva; poichè da essa principalmente dipese la scar-

(l) Youc11. DE \VouTE.IJ!lUrw, op cit., !1, 80. 

(2) Giova ricorda1·e lo spnrpagliamento di fo1"1.e non necessario che pre
cedette Marengo; la violazione del principio di far massa p1·ùna di mtarc 
conti"O il nemico, come avvenne a Pultusk; ed infine che a Friedland la 
direzione della massa francese non fu quella che sola poteva rendere deci
siva la vitto1·ia, col tagliare ai Russi la ritirata verso il Niemen. 
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sità. dei mezzi con cui furono condotte le operazioni in Germania, 
mentre il fiore della grande armata si consumava a lento fuoco 
contro gli Spagnuoli e contro gli Inglesi. 

Il caso, Sa Majesté te Hasa?"d come lo chiamava Fede
rico n, dopo essersi mostrato sfavorevole ai Francesi nelle gior
nate di Ratisbona, bilanciò poscia le sue grazie tra i due con
tendenti. L'inaspettato scoppio delle ostilità prima della metà di 
aprile, la fulminea vittoria che troncò l'offensiva austriaca e fu 
seguita dalla celere marcia sn Vienna, non aveva dato tempo a 
Napoleone di far seguire l'armata da un parco d'assedio, indi
spensabile per espugnare le fortezze nemiche. La fortuna lo 
aiutò, facendo cadere in sua mano il numeroso materiale depo· 
sitato nell.:t capitale am;triaca; ma per compenso, le manovre 
del «generale Danubio» cospirarono insieme con l'arciduca Carlo 
ai danni di Napoleone nelle giornate di Essling. 

Ma, come già si è accennato, l'elemento nuovo, forse anzi 
il più essenziale, fu la resistenza che venne opposta dall'arciduca 
Carlo e dall'esercito austriaco e che apparve superiore ad ogni 
altra che Napoleone e l'esercito francese avessero sino allora 
incontrata. 

Ond'è che lo stesso Marmont, sempre restìo ad abbondare 
m lodi verso il suo antico camerata, potè scrivere: « L'Empe
<l reur était glorieux de cette campagne et avec raison, car 
« rien ne fut plus admirable que son début et plus étonnant que 
« l'étendue de ses succés avec la faiblesse de ses moyens >>; (l) 
e lo stesso Napoleone dettare da Sant'Elena:« La bataille d'Abens
« berg, la manoeuvre de Landshut et la bataille d'Eckmi.ihl sont 
« les plns hardies, les plus belles, l8s plus savantes manoeuvres 
« de Napoléon ». (2) 

(1) MARMONT, op. cit., III, :226. 
(2) MoNTHOLON, Mémoires de Napotéon, II, 254. 
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png. riga ERRATA CORRIGE 

5 7 campagne del 1806 e del 1807 campagne del1805, del1806 
e del 1807. 

» 14-15 le Due Sicilie Napoli 

9 26 inglesi Inglesi 

12 22 delle Due Sicilie di Napoli 

13 37 de raggiungere da raggiungere 

20 24 Nurenberg Ntirenberg (o Nlirnberg) 

21 27 Nurenberg id. 

23 10 Nuremberg id. 

26 19 Neu-0 ttingen N eu- Oettingen 

33 4 l'arciduca l'Arciduca 

» 9 Nurenberg Ntirenberg 

36 30-31 Freysing Freising 

37 32 (Hohenzoller) (Hohenzollern) 

41 28 L'imperatore L'Imperatore 

45 32 id. id. 

48 varie Freysing Freising 

59 execution exécution 
)} 6 sulla situazione nella situazione 

61 31 dell'arciduca dell'Arciduca 
64 9 Nurenberg Ntirenberg 

91-97 varie Ntissdorf Nussdorf 
129 35 dalle forze delle forze 
136 24 Lahsenburg Lachsenburg 
162 1-2 Pysdorf Pitzdorf 
162 18 distanza c così distanza e così 
163 10 Pysdorf Pitzdorf 
170 9 la sinistra austriaca la destra austriaca 
178 35 Bockfliss Bockflliss 
203 33 manovrebbe manovrerebbe 
212 8 énivrement enivrement 
228 8 ài Stadion di Stadion 
230 19 par ma singulière par une singulière 
237 20 molti utili molto utili 
260 31 d'un mai n d'une main 
264 33 Yorck de Wortemburg Yorck de Wartenburg 
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