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L' ESERCITO NAPOLETANO

NELLE GUERRE NAPOLEONICHE

�
. I.

LA OAMPAGNA" DI SPAGNA.

(1808-1813)

- \

FONTI. - Sono ben note le opere del Vacani, del De Laugier,
del Pignatelli di Strongoli, del Marulli. La nostra narrazione è

condotta quasi sempre sui documenti dell' Archivio di. Stato di

Milano l= RASM.], su quelli della Segreteria 'di Guerra dell'Ar

chivio di Stato di Napoli, da noi citati con la parola Guerra, e

su quelli, posseduti dalla Società storica napoletana I= SSN.] .
...;_

Per il 1808 (A r m a t a d'o s ser va z i o n e d e i, P i r e n e i

o r i e n t a l i) sono da vedere i Mèmoires del generale DUHESME, in

Collection complém. des mèmoires relatifs à la Rèvolution fmnçaise,
III, Parigi, 1823; ed i Mèmoire sur la campagne du corps d'armée
des Pprènèes Orientales en 1808 di G. LAFFAILLE, Parigi, 1825.

P"er queste due opere cfr. P. OONARD, Napolèon et la Catalogne: la

cdptivitè de -Barcelone, Parigi, 1910, ove più volte si accenna alle

truppe napoletane. Ma per queste cfr. specialmente" i sgg. inediti

rapporti ufficiali: DUHEsME, Precis des" opérations militaires du

corps d=armée des Purènèee Orientales pendant l' annèe " 1808,
in Guerra, f. 1459: da noi citato con l'indicazione Rapp. Duhesme;
�agg. D'AQUINO, Giornale dell'operazioni militari della Catalogna,
ave si è trovato il I reggimento di linea napoletano, in SSN., ms.

XXVI. O. 7, cit. con l'indicaz. Rapp. D'Aquino; colonno PEGOT, Rap
porthistorique des opèrations du corps d'armèe des Pprènèe« Orien
tales en 1808, iri Guerra, f. 1459, cit. con l'indicaz. Rapp. Pèçot. Il

Rapp. D'Aquino in realtà fu scritto dà Gabriele Pepe e dal capitano
Prete, tutti e due del I di linea," come risulta da una lettera del

Pepe, Napoli 28 gennaio 1812, conservata fra le sue carte, di- cui

. fra poco parleremo. - Per le o p e r a z i o n i m i l i t a r i de l

18 O 9 e p e r l'a s s e d i o d i G e r o n a cfr. il Journal des opé
ratione de l'Armée de Cataloqne en 1808-1809 del maresciallo L.

"

.
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GOUVION DE SAINT-CYR, Parigi, 1821; il Rapp. D'Aquino; l' ined.

Prècis historique des opèrations du II régiment de ligne 'napoiitain:
en Catalogne del generale CHABOT, in Archivio del principe di Stron

goli in Napoli: cit. con I'indicaz, Rapp. Chabot; ed un breve rapporto _

del colonnello Chiarizia, in Guerra, ivi. Inoltre, i napoletani avendo

fatto parte della divisione del Lechi, sono da vedere i suoi rap

porti in R. Arch. di Stato di Milano, Min.
_ guerra, f. 49. - Per le

o p e r a z i on i d e l la divisione napol-etana nel1810

cfr. specialmente j doce. pubbl. in CORTESE, Memorie di un ge
nerale cit., pp. CCLI sgg. - Per le o p e r a z i o n i m i l i t a r i

d e l p e r i o d'o 1811-1 3 cfr. i Mèmoires sur ses campagnes en

Espagne del maresciallo L. _ G. SUCHET, Parigi, 1828; e special
mente i doce. di Guerra. � Di m e m o r i e di ufficiali napoletani
o che abbiano combattuto nei reparti napoletani .abbiamo, oltre a

quelle del Pignatelli di Strongoli, il diario Galimazias di GABRIELE

PEPE ed una sua ampia lettera ad un anonimo, Civita. 15luglio 1842,
- tutti e due conservati fra le sue carte nella Biblioteca provinciale
di Campobasso, insieme con altre interessanti lettere dalla Spagna;
i Mèmoires del DESVERNOIS editi dal Dufourcq, Parigi, 1898; le

Memorie di -GUGLIELMO PEPE. - In genere, sono da vedere anche

i " comunicati" inseriti dal governo nel Monitore napoletano, poi
delle Due Sicilie, sulle operazioni .delle truppe napoletane. - Per

le fonti spagnuole ci limiteremo a ricordare le opere di J. M. CONTE

DE TORENO,
-

Historia del levanta_miento, guerra y reooluciàrc de

Espana, Madrid, 1835-37, ed in seguito ristampata più volte, di

cui abbiamo consultato 1'ediz. napoletana del 1843; e di M. LA

FUENTE, 'Histo1'ia general de Espana continuada por D. Jnan Valera,

Barcellona, 1889. - Per la bibliografia, ricchissima, si cfr. B. SÀN

CHEZ ALONSO, Fuentes de la historia espamola, Madrid, 1919 (pub.
dalla Junta para ampiiaciàn. de estudios e inoestiqaciones cientlfi
cas: Centro de estudios historicos), e per la Catalogna specialmente
le pp. 283-87, ove si troveranno copiose notizie sulle battaglie del

Bruch (p. 284), sull'assedio di Gerona (p. 285), sulla conquista di

Hostalrich (p. 285), sulla sorpresa del castello di San F'ernardo

de Figueras (pp. 285-86), sull'assedio di Tarragona (p. 286). Cfr.

inoltre: A. DE BOFARULL y BRocÀ, Historia critica de la guerra
dè la independencia en Ca ta luna, Barcellona, 1886; P. CONARD,
Napoléon et la- Catalogne, 'Parigi, 1909; G. DESDElVISES DU DEZERT,
La Catalogne de 1808 à 1812, Parigi, 1810-11.
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, 1.

L'ARMATA D'OSSERVAZIONE DEl PIRENEI ORIENTALI.

SOMMARIO. - Il I di linea ed il II cacciatori. La sorpresa dei forti
di Barcellona (28 febbraio 1808). "El dos de mayo" e la rivolta
spagnuola, La sommossa catalana. La prima e la seconda vittoria
spagnuola del Bruch. La prima spedizione contro Gerona(20 giugno).
11 ritorno a Barcellona ed il sacco di Martorell (�O giugno). La
seconda spedizione contro Gerona (17Iuglio). La sorpresa alla Mon
tagna nera (6 agosto). I disastri francesi e l'organizzazione -della
rivolta in Catalogna. La ritirata del Duhesme e del Reille (16 agosto).
L' assedio di Barcellona. Nuovi disastri francesi. Il II di linea pa
poletano a La Junquera (4 settembre). Il II cacciatori a Figueras
(15 settembre). La spedizione napoleonica : il VII corpo- d'armata
Saint-Cyr. Assedio e conquista _

di Rosas (5 dicembre). Le ultime
resistenze di Barcellona assediata. Saint-Cyr la libera (17 dicembre).
Il Duhèsme ed i napoletani.

-

Il I di linea (colonnello Bigarré) partì per l'Italia set
tentrionale alla fine di luglio del 1807 ; lo avevano preceduto
il II cacciatori (col. Zenardi) ed il II di linea (col. De Gambs):
quest'l ultimo, formato esclusivamente di briganti e di delin
quenti, doveva ivi organizzarsi, sotto la direzione del generale
Charpentier, capo dello Stato maggiore dell' armata d'Italia.
Questi reparti furono accasermati in Mantova, Cremona,
Bergamo, Ferrara; e, pur disbrigando il servizio di piazza,
a

_

volte faticosissimo, provvidero al proprio addestramento
con manovre e� esercitazioni (1). Il I di linea il 4 novembre
ebbe ordine di partire per la Francia: e dopo poco, ri
dotti a due i .tre battaglioni e completati gli effettivi c9n'
molti uomini del II, iniziò la marcia. Sulla strada di Susa
un reparto fu passato in rivista da Napoleone, che si di
chiarò contento della disciplina dei soldati e volle tenere a

(1) Molti doce. 'sui reggimenti che si organizzarono in Mantova'
sono in RASM., Min. guerra, cart, 4�6.
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rapport)o gli ufficiali, di cui lodò la cultura (1). Le Alpi furono
valicate durante Una tormenta di neve, che uccise tre sol
dati. Alla metà di dicembre il reggimento giunse ad Avi-

I

gnone ; ne ripartì il 2 gennaio 1808; arrivò a Perpignano
il 14, passò il confine l' 8 febbraio. Il viaggio si compi
tranquillamente '(2); e, durante il percorso, il Bigarré (3)
lasciò il comando al capo-battaglione Carrascosa, che, pro
mosso poco dopo maggiore e trasferito al II di linea, fu
definitivamente sostituito dal colonnello Pégot (4). Intanto, -

· alla fine di dicembre avevano lasciato l'Italia anche tre �

squadroni, di cui uno appiedato, del II cacciatori (5), che
l' 11 era stato passato in rivista da Napoleone in Mantova (6).

-In
, Avignone il I di linea ed un reggimento, provvisorio

italiano' (col. Foresti) formarono una piccola divisione italiana
comandata dal Lechi (7)_;. Ma, alla fine di gennaio, nono-

(1) BIGARRÉ, Mémoires, pp. 203-19; e suo rapporto da Grenoble,
28 novo 1807, in Guerra, f. 1342.

(2) Nel teatro di Avignone gl' italiani fischiarono la " stridula
musica francese " (PElPE, Galimazias, 23 dicembre 1807) ; a Perpignano
vi furono liti con gli abitanti che usavano chiamare gl'italiani: "fotres
italiens " (rapp, Lechi, Perpignano 27 gennaio 1808,. in RASM., Min.

· gu,erra, cart. 49).
(3) Augusto Bigarré (1775-1838), ufficiale dell' esercito francese,

venuto nel regno come maggiore del IV di linea, il SO novo 1806 fu
nominato aiutante di camp.o del re, Giuseppe. 112 febb. seguente ottenne

di passare al servizio napoletano, e comandò successivamente il I di

linea ed il II (16 novembre 1807). Promosso generale di brigata il
9 giugno 1808, segui in Ispagna Giuseppe. Cfr. i suoi Mémoires, Pa

rigi, 1893.

(4) Guglielmo Pégot, altro ufficiale francese, da maggiore della

piazza di Napoli il 23 giugno 1806' fu trasferito al I eli linea, di cui

ebbe il comando effettivo come colonnello il16 novembre 1807. Dipoi,
· il 10 febb.. 1812 fu nominato colonnello ispettore alle riviste ed il

20 marzo 1813 maresciallo direttore generale delle riviste. Nel marzo

1814 furono accettate le sue dimissioni. Cfr. Guèrra, f. 1275, 1333, 1339,
1479; e CORTESE, Memorie.di un generale, I, CCLI.

(5) Il 18 otto 1807 Napoleone ordinò che la forza di ogni squadrone
dovesse essere di 250 uomini, e che il quarto dovesse servir di deposito
in Italia. Il terzo ebbe i cavalli 'in Francia. Cfr. Guerra, f. 1432.

(6) Rapp. Zenardi de� '17 dIC. 1807, in Guerra, f. 1432.

(7) Rapp. Lèchì, Avignop.e 25 dic. 1807, in RASM., Min. guerrà,
cart. MI.

'

.
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stante le proteste di quest' ultimo (1), il comando fu assunto
dal Duhesme, che organizzò su due divisioni la sua" Armata
d'osservazione dei Pirenei orientali,,: la prima affidata allo
Chabran e composta da battaglioni francesi, la seconda com

messa al Lechi e formata da quattro battaglioni italiani e

dal I di linea (2). Due reggimenti provvisori francesi co

stituirono la prima brigata- di cavalleria (gen. Bessières), un

reggimento italiano ed ìl II cacciatori la seconda (gen.
Schwartz). Erano in tutto circa dodicimila uomini, di cui
duemilacinquecento napoletani (3).

Passato il confìne , con una "regolarissima marcia "

per Figueras, Gerona e Matarò il Lechi giunse alle porte
di Barcellona il 13 febbraio (4). Il capitan generale conte
de Ezpeleta, permise 1'ingresso nella città, e gl' italiani vi
entrarono, mentre i francesi si accampavano fuori le muta.
Pochi giorni dopo il Lechi s'impossessava di sorpresa dei
forti ed otteneva che l' Ezpeleta ordinasse a don Mariano
Alvarez, comandante del castello del Montjuich, di cederlo
all' invasore. " In cinque 'minuti e senza tirare U:n colpo di.
fucile, la cittadella , questa fortezza sì formidabile, fu in
nostro potere" ; - scriveva il Pepe (5). Ma, mentre il Pégot,
nominato suo governatore, riferiva al ministro 'della guerra
napoletano che tale occupazione, cui aveva partecipato il I
di linea, si era compiuta alla presenza di una folla immensa,
la quale era rimasta attonita dinanzi al forte quasi tutta la
notte '(6), con maggiore acutezza il Pepe notava che solta�to
1'intervento di tutte le autorità spagnuole e la loro " elo-

(1) Cfr. la sua letto al Murat del 5 marzo 1808, ivi.
(2) Cfr. rapp. Duhesme,' Perpignano 8 febbr. e Bar�ellona 10 a-

prile, ivi.
,

(3) La forza del I di linea era di 62 uff. e 1850 sottuff. e soldati.
Il II cacciatori non aveva più di 600 uomini.

(4) Rapp. Lechi, 'Barcellona 24 febb., e rapp. Schwartz, 13 aprile,
in RASM., Min. guerra, cart. 49.

(5) PEPE, Galimazias,3 marzo; Relaz. D'Aquino; TORENo', I, 216-21;
LAFUENTE, XVI, 212-13.

.

} (6) Rapp. Pégot del 3 marzo, in Guerra, f. 1479.
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qnenza " avevano impedito lo scoppio di una
" rivolta fu

nesta " (1): infatti, questa fu soltanto ritardata -(2).
Con eguale sorpresa il colonnello Piat s'impossessò di

Figueras (18 marzo); ed altri de-lla fortezza di S. Sebaatiano
nella Guipuzcoa. Intanto, alla metà di marzo, il Murat aveva

assunto il comando "supremo in Ispagna; seguirono i tu

multi di .Aranjues, l'abdicazione di Carlo IV (19 marzo).
l'entrata del. Murat e di Ferdinando VII in Madrid (23 e

24 marzo), il congresso di Bayonne. El dos de mayo la mi

traglia di Gioacchino insanguinò le vie della capitale, e nella
notte seguente si fucilarono gli arrestati: cosÌ la Spagna
ebbe i suoi eroi nazionali da esaltare in Luigi .Daviz ed in
Pietro Velarde. La rivolta, soffocata per un momento, di

venne generale allorchè giunse la notizia della definitiva
abdicazione .dei d-ue re nelle mani di Napoleone (5 maggio).
Per prime insorsero le Asturie, ove per caso in quei giorni
era riunita la G-iunta generale del principato, ultimo àyanzo
delle antiche- franchigie. Dipoi il moto" si propagò nella Ga
lizia il 30, giorno di S. Ferdinando; a La Corufia, ucciso
da un soldato, cadde il capitan generale .Antonio Filangieri,
fratello di Gaetano (3); e finalmente' tutta la Spagna seguì
questo esempio, e' delle giunte sorsero in ogni regione per
dirigere la rivolta.

.

In Barcellona, il popolo, il quale nçm parlava che delhi
" traidora " occupazione, si entusiasmò all' annunzio della

crisi del governo; ma dipoi, il17 maggio, insorse quando un

proclama del Duhesme annunziò la rinunzia dei re. I ma

nifesti furono subito strappati, il 19 la folla uccise un ser

gente e tre soldati italiani, il 21 si azzuffarono veliti del

Lechi e valloni della guarnigione spagnuola, il 24 fu ne-
.

cessario l'intervento della cavalleria napoletana e la mitraglia

(1) PEPE, Galimazias, 3 marzo.

-,(2) Nei primi tempi i napoletani fecero serVIZIO di guarnigione
nella cittadella insieme con gli spagnuoli. Cfr. rapp. Pégot, Barcellona

14 maggio, in Guerra, f. 1411. Lo Zenardi, anzi, per accrescere il numero
dei suoi soldati, ottenne di poter arruolare i napoletani che servivano
la Spagna nel. reggo Guardie Vallone.

(3) TORENO, I, 331.
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spazzò le strade (1). Contemporaneamente Lérida si armava,
a Manresa si bruciavano decreti e proclami, a, Tortosa ed
a Villafranca del Panadés erano uccisi i governatori. Sul
principio, in Catalogna non vi fu una giunta generale perchè
la sua capitale era occupata dal nemico; pur tuttavia, "i suoi
sforzi non furono men prodigiosi, vinse per la sua ammi
rabile costanza tutte le altre province "' ed alla fine di
giugno i rappresentanti dei distretti potettero riunirsi in
Lérida (2).

.

Dinanzi al terribile pericolo, Napoleone, che credeva
.essersi definitivamente assicurato il possesso della Catalogna
con 'le occupazioni di Barcellona e di Figueras, ordinò al
Duhesme d'inviar dei rinforzi in Aragona e nella Valenza.
CosÌ il 27 maggio lo Schwartz mosse su Saragozza e lò
Chabran su Tarragona e Tortosa. Della divisione del primo
faceva parte- il secondo battaglione napoletano; comandato
dal, D'Aquino (3), che marciò' all+avanguardia. La pioggia
arrestò per un giorno l'avanzata, a Martorell; ma, quando
fu possibile riprenderla, i somatenes (4) di Igualada e di
Manresa, raccolti dal lugubre rintocco delle campane e con

dotti da Francesco Riera, attaccarono la colonna a Bruch.
Respinti, alcuni di essi; diretti da un tamburino, sorpresero
i francesi a Casa Massana. Lo Schwartz, temendo di aver

(1) 'PEPE, Galimazias, 19,24 maggio; TORENO, I, 370-72.
(2) TORENO, I, 370-72; LAFUEiNTE,' XV�, 306-7.
(3) Luigi Antonio d'Aquino (1771-1822), del ramo dei signori del

feudo "Venere" di Cosenza, durante la rivoluzione del 1799 fu tenente
degli usseri (11 'nevoso VII) e capitano nella legione calabra (11 ger
minale VII). In esilio, fece parte della legione italica e poi dell' eser
'Cito cisalpino-italiano, raggiungendo il grado di capitano di fanteria
(23 novo 1803). Rimpacriato nel 1806, fu successivamente capobatt, nel I
di linea (10 dic. 1806) e poi nel II (14 aprile 1809), magg. nel I (28 ago
sto 1809), tale nei veliti a piedi (2 marzo 1810), colonnello del II
(22 novo 1810), maresciallo (3 luglio 1813). Cfr. RASM., su« guerra,
cart. 386; Guerra, f. 1335; D'AYALA, Vite de' più celebri capitani e

soldati napoletani, Napoli, 1843, pp. 273-95.,

(4) I somatenes son propri della Catalogna. Somaten, come dice lo
çurita, era una" specie di soccorso subito e certo che sovente ha pro
dotto un grande effetto,,: al suono della campana .municipale accor

revano tutti gli uomini che avess�ro armi.
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di fronte truppe di linea, si- ritirò allora in buon ordine su

Esparraguera, approfittando delle tenebre notturne. Ma qui
cadde in un' imboscata, ed ai napoletani toccò il. 'difficile
compito di aprire la strada, mentre dalle finestre delle case

e-dai tetti piovevano tegole, pietre, acqua bollente. In quel
l' occasione, le truppe del D'Aquino, più delle altre provate,
ebbero una ventina di morti e non meno di quaranta feriti,
fra i quali i capitani Staiti e Ruggiero ed i sottotenenti
Poerio e Cannello; si distinsero il capitanò Serrano ed i
tenenti Martinez (1) e Forni. Era la prima vittoria spa
gnuola; e la notizia, sparsasi subito per il principato, con

tribui ad accrescere gli entusiasmi (2). Lo Chabran, già
entrato in Tarragona, fu' richiamato, ed oltremodo difficile
si rese la sua ritirata, perchè i vincitori del Bruch si erano

.

impadroniti del ponte di Molins de Rey, donde egli doveva

passare, ed erano sulla strada di Villafranca, in contatto
con il II cacciatori, ivi accantonato. La guarnigione di Bar
cellona allora intervenne per allontanarli dal Llobregat. In
fatti, il 5 giugno il primo battaglione napoletano, comandato
dal D'Ambrosio (3), rinforzava San Feliu de Llobregat men

tre lo Zenardi (4) inviava dei distaccamenti sulle due rive del

(l), Errico Martinez, che poi fu colonno borbonico (10 ago 1833).
(2) Relaz. D'Aquino, che _corregge TORENO, II, 38-50; e LAFUÉNTE,

XV, 334.

(3) Su �ngelo d'Ambrosio (1771-1822), ben noto generale napo
letano, cfr. il Cenno biografico scritto da GAETANO C9STA, ms. in SSN.,
Carte D' Ayala ,. D'AYALA, Vite, pp. 7-26; ed i saggi di P. OALÀ ULLOA,
Napoli, 1878; G. FERRARlllLLI, in Memorie storiche militari, Bari, 1911,
pp. 129-67; B. CROCE, in Arch. stor. Nap., XXVIII (1903); CORTESE,
Memorie di un generale, I, CCXLI. La sua carriera militare durante
il Decennio si può riassumere cosi: cap. nel I di linea (13 giugno 1806),
capobabt. ivi (14 novo 1806), magg. nel II di linea (15 novo 1808), co

lonn. del IV di linea (28 agosto 1809), maresciallo (23 apro 1812), ten.

gen, (15 novo 1813). '

(4) Altra figura notevole, Giuseppe Scarlatta Zenardi (di Sira
cusa, 1773-1835), aveva militato nell' esercito francese dall' anno II.
n 7 novo 1806 ebbe il comando del II cacciatori napoletano; dipoi fu

promosso generale di brigata il 7 aprile 1809: e tenente generale il
15 novo 1813. Mutilato di una gamba, fu conservato in servizio dal
Borbone alla restaurazione; ma, nel 1816" dovette riparare a Monaco
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fiume. Nella notte t�e volteggiatori lo passarono a nuoto sotto
il fuoco del nemico, e bruciarono una barca, di cui.i somate
nes stavano per servirsi (1). Il giorno dopo si resistette per
alcune ore soltanto con le baionette, per mancanza di mu

nizioni: e. queste, mentre erano per arrivare, furono tolte
dalle mani del nemico da due compagnie del secondo batta- .

gliene, anch'esse dirette a San Feliù. Il 7 giunse il .Duhesme,
e l' 8 il D'Ambrosie ebbe ordine di attaccare gl'insorti sulle
alture di .Sarrià per piombar poi sopra Molins de Rey,
mentre alcune altre compagnie napoletane avrebbero preso
di fronte la posizione ed il Lechi avrebbe agito sulla dritta.
Moliris de Rey cadde e fu dato alle fiamme; ed allora, qual
giorno" stesso, lo Chabran potè rientrare in Barcellona (2).

Il 13 giugno si tentò di nuovo una spedizione contro

Manresa; Martorell ed Esparraguera furono incendiate; ma

in Manresa attendevano i somatenes ed i volontari di Lérida
agli ordini di Giovanni Baguet, e questi il giorno dopo
costrinsero alla ritirata lo Chabran, e gli tolsero uomini 'e

cannoni. Era la seconda vittoria spagnuola del Bruch, che
una lapida posta sul colle ancor oggi ricorda (3).

Nell' impossibilità di prestar aiuto alle truppe che oc

cupavano le regioni confinanti: il Duhesme fu invece costretto
"a mettere in opera tutt' i mezzi per mantenere il collega
mento con la Francia, reso difficile dal continuo accrescersi
del numero degl'insorti dietro il Besos, chè grave errore

"avevano commesso i francesi nel febbraio, quando nella loro
avanzata avevano lasciato senza guarnigioni città come Ge
rona e Matarò e non si erano impadroniti di Rosas e di

,

e poi in F.rancia, perchè accusato di appropriaaione indebita. Poichè pen-
deva contro di lui un giudizio penale, mai più potè ritornare in patria;
ma conservò il terzo del soldo. Ofr. Guerra, f. 1488, e Min. guerra,
f. 2605 e 2796; D'AYALA, Vite, pp. 543-51; OORTESE, Memorie di. ùn
generale, I, OOLI.

(1) I tre volteggiatori ebbero la decorazione dell' Ordine delle
,

Due Sicilie e passarono nella Gu�rdia. Ofr. PEPE, Gaiimasias, 7 giugno;
e Relaz. D'Aquino.

(2) Relaz. D'Aquino; PEPE, Gaùmasias, 8 giugno.
(3) TOltENO, II, 51·52; LAFUENTEì XVI, 534-35.
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Hostalrich. Si tentò ora di riparare al mal fatto. n13, In

una ricognizione diretta dal Pégot, il capitano D'Estengo (1)
passò a fil di spada i difensori di un posto vicino al Mon

gat (2). n 16 il Lechi mosse. su Matarò, seguito il giorno
dopo dal Duhesme. Alla strada interna, protetta dal forte
di Hostalrich, si preferì la litoranea, sebbene fosse battuta
dal mare dagl'inglesi e difesa dal diruto castello di Mongat,
restaurato ed armato dagli abitanti vicini. n I di" linea

mosse alla carica: il secondo battaglione (D'Aquino) occupò.
il colle che sovrasta il castello, respinse gli spagnuoli e

rese possibile alla sua quinta compagnia di entrarvi e di

aprire la strada al II cacciatori, che inseguì il nemico. Alle

undici del 17 tutto era finito, e si continuò la marcia su

Matarò, I due battaglioni napoletani attaccarono le trincee
alle due porte del paese; ma la resistenza incontrata fu tanto

tenace che il Duhesme stava già per ordinare la ritirata,

quando lo Zenardi recò la notizia che i soldati del D'Aquino,
slanciatisi in mare, �rano riusciti a prendere una batteria

e ad incendiare tre barche, donde più vivo partiva il fuoco. '

Poco dopo la città cadeva ed era abbandonata ad uno spa-,
ventoso saccheggio. In quel giorno i napoletani ebbero trenta

morti e sessanta feriti, e conquistarono venti cannoni è sei

bandiere. Si distinsero i capitani Forcella, Della Posta,
Doria, D'Estengo, ed i "tenenti Depetris e Costa del primo
battaglione; i capitani Serrano, Lombardo, Giannettini, i

tenenti Dumarteau, Martinez, Tommaselli, che fu gravemente
ferito, ed il sottotenente Scarpelli del secondo. n giorno
dopo, animato dal successo, il Duhesme mosse su Gerona

con la divisione Lechi e con due battaglioni francesi. L'a-

(l) Giuseppe d'Estengo (di Longone, n. 1770) aveva servito nel-

1'esercito borbonico negli ultimi dieci anni del Settecento. Esule dopo
il 1799, fece le campagne d'Italia degli anni VIII e IX e fu tenente

di artiglieria. Ritornò nel regno nel 1806, e fu successivamente cap.
nel I di linea (23 giugno 180B), capobatt. nella Guardia municipale
di Napoli" poi VI di linea (5 otto 1809), magg. nell' VIII di linea

(6 maggio 1813)," colonno del I leggero (28 marzo 1814:). Cfr. Guerra,
f. 1470.

(2) Relas. Duhesme e Relaz. Pégot.
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vanguardia, comandata dallo Zenardi e formata dal primo
battaglione del V italiano e dal II cacciatori, aprì la marcia
sotto il fuoco dei somatenes e delle navi inglesi. La mattina
del 20 si giunse sotto la città, difesa .soltantq da trecento
uomini del règgimento d'Ultonia comandati da Pietro O'
Dally e da alcuni artiglieri; ma Giuliano de Bolivar, che
sostituiva il governatore, aveva chiamato a raccolta tutti·
gli abitanti. Riferiva dipoi il D'Aquino nel suo raI?porto:

Il generale Duhesme, poggiando la sua sinistra al Ter e la dritta
-

all' Onna [== Ofia], situò i cacciatori a cavallo a Salt, il primo bat
taglione napoletano a S.ta Eugenia, i veliti ed il V italiano insieme
con i due battaglioni francesi fra questo villagio e Monte Olivio;
il secondo battaglione napoletano, poggiando la dritta all' Onna,
chiudeva la linea. La piazza ed il forte fecero fuoco per tutto il
giorno; si rispondeva di tratto in tratto co' pezzi di battaglia.
La debòlezza della guarnigione, le fortificazioni non ben guarnite
di pezzi, attesochè la rivoluzione era scoppiata alcuni giorni prima
e non vi era stato tempo bastante di munirle, fecero decidere il
generale a tentare una scalata al bastione del governatore. Il primo
battaglione napoletano, il 37° e 56° francese furono destinati a tale
oggetto. Il movimento cominciò verso le ore sei pomeridiane. La
colonna de' tre suddetti battaglioni serrata in massa, coverta dalla
compagnia de' volteggiatori napoleteni, che faceva fuoco da cae
ciatori sul riparo, s'avanzò rapidamente verso le mura e gittossi
nella fossata, ove non si rinvennero che due scale, mentre i zap
pateri, che portavano le altre, erano stati dispersi dal vivo fuoco
di mitraglia e fucileria nemica. Oinquegrani, fuciliere della prima
compagnia napoletana, che fu il primo a montare, cadde giù nel
fosso, trafitto da mille colpi, e restò vittima del suo coraggio.
Il volteggiatore Giambattista ebbe l'istessa sorte. Terminiello,
fuciliere della terza, fu più fortunato, perchè restò per molti minuti
sul parapetto, scaricando i fucili che i suoi camerati gli porgevano.
Alla punta dell' altra scala vi era il capobattaglione D'Ambrosio
seguito dai suoi uffiziali e soldati. Intanto, attendendosi inutilmente
le altre scale, il fuoco :vivissimo di mitraglia fatto dal fianco del
l'altro bastione opposto, .Ia quantità considerevole delle granate a

mano che piovevano nella .fossata e la fucileria facevano una strage
orribile de' tre battaglioni. Uopo fu. dunque ritirarsi. Contempo
raneamente, le compagnie scelte del secondo battaglione napoletano
e del V italiano, comandate dal capobattaglione di Stato maggiore



La mattina del 21 s'iniziò la ritirata; questa volta lo
Zenardi comandò la, retroguardia, che dovette trattener
l'urto del nemico, reso baldanzoso dal successo. Ma, dinanzi
a Barcellona, ove il Duhesme giunse il 24, gl'insorti, diretti
da Giovanni Baguet, si erano di nuovo trincerati sul Llo

bregat ed avevano piazzato dei cannoni di fronte al ponte di
Molins de Rey. Fu allora necessario riprender subito le armi.
Il 29 la divisione Lechi si concentrò in S. F'eliu de Llobregat;
il giorno dopo, la sua destra, formata dal primo battaglione

I e dai cacciatori italiani, passò-il fiume a San Andrés, rovesciò
la sinistra del nemico, s'impadronì delle artiglierie, mentre

la destra di questo era attaccata dal secondo battaglione
e dai cacciatori italiani, che al di là del ponte si congiunsero
al resto delle truppe. Gli spagnuoli furono inseguiti sino a

Martorell, ove entrarono due compagnie napoletane coman

date dal capitano del genio Laffaille: il villaggio fu dato
alle fiamme. Lo Zenardi e il D'Ambrosie meritarono l'onore
di esser citati nell'ordine del giorno; si distinsero i capitani
Doria, Giliberti, Della Posta, Lombardi, i tenenti Depetris,
Manhès, Dumarteau, Forni, l'aiutante maggiore Marchand,
i sottotenenti Forni e Scarpelli; ed il Duhesme lodò spe
cialmente il capitano Serrano ed il tenente Carrascosa, i

quali avevano mostrato della "bravura" nella conquista
di Martorell (2).

' '

Il 3 luglio la divisione Chabran uscì da Barcellona

per procurarsi dei viveri; ma fu fermata a Granollérs da

- 175-

Ordeman, ad oggetto di fare un diversivo nella guarnigione, attac
cavano la porta di Barcellona. In queste operazioni si distinsero
oltremodo il D' Ambrosio, i capitani D'Estengo, ferito mortalmente,
Forcella, Pignataro, i tenenti Depetris, Costa e Corbions, i sotto
tenenti Ferrara e Costa, i sergenti maggiori Cetrangolo e Prete
del primo battaglione; il capitano Staiti, i tenenti Forni e Mar

tinez, ferito gravemente, delle compagnie scelte del secondo (1).

(1) Relaz. D'Aquino; PEPE,' Galimazias; TORENO, II, 52-58; LA

FUENTE, XVI, 335-36.

(2) Relas. D'Aquino, Péçot, Duhesme; PEPE, Galimazias; TORENO,
II, 57-58; LAFUENTE, XYI, 336.
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Francesco Milans (1). Contemporaneamente, i somatenes del

distretto dell' Ampurdan insieme con pochi soldati della

guarnigione di Rosas bloccavano Figueras. Il 5 da Perpi
gnano accorse. il generaÌe Reille, che l' 11 invano tentò di

prendere. Rosas (2). Pur tuttavia riuscì ad inviar dei di

spacci al Duhesme ed a prender accordi con lui per una

seconda spedizione contro Gerona. Infatti, il 17 il Duhesme

partì da Barcellona con la divisione Chabran rinforzata

dal II cacciatori, da un battaglione del V italiano e dal

primo battaglione napoletano (D' Ambrosio), mentre il se

condo (D'Aquino) con il resto della div�sione -Lechi aveva

l'incarico di presidiare la città. Narra il Toreno (3) che il

generale francese partisse con la sicurezza di un pronto
successo, ed annunziando: "EI 24 llego, eI 25 la ataco, el

26 la tomo, y la arraso eI 27 n; ma l'esito della spedizione
fu ben diverso. Le trincee

-

scavate tra Caldetas e San PoI

opposero il primo serio ostacolo: furono superate sotto il fuoco

incrociato di navi inglesi e spagnuole. Contemporaneamente,
un violento attacco nemico dovette superare il capitano
Doria, partito tre giorni dopo con la sua compagnia e con

quaranta uomini del V italiano per iscortare un grande
convoglio di

_

munizioni: a stento riuscì a raggiungere il

Duhesme, che già lo credeva perduto e volle citarlo nel

l'ordine del giorno. Il 19 il corpo di spedizione fu diviso

in due colonne: la prima. percorrendo la via interna, invano

cercò d'impossessarsi del forte di Hostalrich comandato da

Emanuele O' Sullivan; la seconda, seguendo la costiera, fu.

molestata _

dal Milans; il D'Ambrosie con tre delle sue com

pagnie risali il Tordera. Riunitosi di nuovo ana Granotta,
la sera del 23 tutto il contingente giunse sotto le mura di

Gerona. Il .giorno dopo, lo Zenardi con due squadroni del

II cacciatori e con due battaglioni, fra cui il napoletano,
marciò verso. Figueras per congiungersi al Reille; il

.
Ter

I (1) Per il Duhesme lo scontro fu favorevole per i francesi; e se·

condo il Toreno lo fu altrettanto per gli spagnuoli.
(2) TORENo, II, 133'; LAFUENTE, XVI, 375.

(3) TORENo, n, 133.
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fu passato sotto il fuoco nemico che uccise il capitano Mario
de Notariis (1); il collegamento si operò in Bascara, ed il
27 tutti erano al campo. Ma poco dopo lo Zenardi ebbe
ordine di muovere incontro ad un convoglio di muniaioni
proveniente da Perpignano; all'andare dovette superare forti
resistenze al passaggio del Fluvia e sopra la Montagna nera,
occupata con una- violenta carica; ma il ritorno fu calmo,
e nei napoletani nacque la persuasione che ,gl'insorti �ves
sero abbandonato l' Ampurdàn. Sì che, sicuro di ciò, il 6

agòsto quel colonnello con le stesse truppe marciò fino al

ponte Campmany, a due leghe da La Junquera, senza prender
molte precauzioni, e male gliene incolse. Riferiva di poi il

D'Aquino nel suo rapporto:

Colà distaccò il primo battaglione napoletano per rendersi alla
frontiera ad oggetto di portar de' pieghi pe] ministro della guerra;
ed egli [Zenardi], col restant� delle sue forze, restò in posizione
sulle colline adiacenti al -detto ponte. Il battaglione marciò tran

quillamente fino alle gole della Montagna nera, nelle quali s'in
trodusse fiancheggiato da' volteggiatori. Qualche micheletto (2),
che vedevasi da lontano sulle alture � che prendeva la fuga a

misura che il battaglione si avanzava, fece confermare il D'Am
brosio nella credenza che il resto della marcia sarebbe stato egual
mente libero. Ma, appena si arrivò alla metà delle gole sudette,
i micheletti si mostrarono su tutti i punti, circondando la strada
e facendo un fuoco vivo è micidiale. L'impossibilità di retrocedere
fece risolvere D' Ambrosio a continuare la marcia ed aprirsi il
varco. Intanto i rnicheletti [comandati da Giovanni Claros] avan

zavan stringendo i nostri. I fiancheggiatori, la retroguardia e

l'avanguardia erano già alla baionetta coll' inimico. Tutto era per
duto, allorchè la vista delle crudeltà, colle quali gli spagnuoli in
veivano sugl' infelici feriti che cadevano nelle loro mani, pose
tutti i soldati in uno stato tale di, disperazione che risolveron

(1) Guerra, f. 1432. Il cap. Mario de Notariis, ferito nel 1799 e

chiuso in carcere dal Borbone per più di due anni, nel 180S era stato
-

capobatt. delle Guardie civico-provinciali di Napoli, ed attualmente era

cap. nel H cacciatori dal 14 luglio 1807.
_

,

(2) I micheletti erano soldati armati alla leggera e poco disci

plinati: fm:ono creati-da Michelot de Prats, compagno di Cesare Borgia,
e da lui presero il nome di m,iqueletes.

Anno LI. 12
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piuttosto morir coll' armi alla mano, anzichè soggettarsi come pri-
_ gionieri alla loro ferocia. Malgrado dunque una perdita notabile,
il battaglione, marciando al passo di carica ed aprendosi la strada
colla baionetta, passò per La Junquera e giunse finalmente a Bel

legarde. Quella giornata fu fatale pel primo battaglione, la di cui

perdita fu di circa trecento individui (1). Il capitano Dellà Posta,'
che comandava la compagnia di granatieri, fece prodigi di valore,
e -fu lui che salvò il D'Ambrosie, 'precipitato a terra dal suo ca

vallo ferito, e che non poteva più marciare per la caduta. Si di

stinsero ancora i capitani Liguori (2) e Oarreras; i tenenti Costa,
Monaco, Depetris, Carrascosa ;' i sottotenenti Forni e Costa (3).

':;
"

Lo Zenardi �i unì ai superstiti, e, insieme, il 9, erano

di ritorno al campo di Gerona.
'

Intanto, gravissimi disastri avevano colpito l'esercito

francese,: che occupava la Spagna. Re Giuseppe, è vero, era

entrato in Madrid il 9 luglio, e varie colonne erano state

inviate per sedare nelle provincie la rivolta: inoltre il 6

giugno era stata bruciata Torquemada, il 7 presa Palencia,
il 13 Valladolid, il 23 Santander, �e finalmente da Pamplona
il generale Lefebvre Desnouettes aveva mosso su Saragozza.
Ma il 22 luglio)" l'armata del Dupont capitolava a Bailén,
il 30 il re abbandonava la' capitale ritirandosi sull' Ebro,
ed il 13 agosto il Verdier, 'succeduto al Lefebvre, riceveva
ordine di interrompere l'iniziato assedio di Saragozza e di

ripiegare sulla Navarra. Quanto 'alla Catalogna, alla fine
di giugno la Giunta del principato aveva organizzato delle

turbe di micheletti, e con esse la resistenza; e dipoi, quando
il 23 luglio sbarcò a Tarragona parte, delle truppe delle

,-

\

,
�

(1) La Relas, Pègot dà 102 morti e 49 feriti tratti in salvo.

(2) Francesco Liguori (1783-1837), aveva servito nell'esercito' bor
bonico dal 1796 al 1798. Il 23 giugno 1806 fu ten. nel I di linea, il
9 giugno dell' anno seguente cap. nello stesso regg., il 20 novo 1809

cap," nella Guardia, il 4 genn. 1812 capobatt. nel I di linea, nel 1815

magg. Il 2 febbraio di quest' anno fu fa,tto barone. Cfr. Guerra, f. 1484.

(3) Relaz. D'Aquino. A proposito dei Costa è da notare che tre
fratelli servirono nell' esercito napoletano: Giuseppe, morto aiuto gen.
nel 1814; Gaetano, di cui parleremo in seguito e che è il più noto;
Giovanni', che raggiunse il grado di magg. Qui si allude al ten. Gae
tano ed al sottoten. Giovanni.
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Baleari sotto gli ordini del marchese de Palacio, a questo fu
affidata la direzione della rivolta. Così, il conte de Caldagues
aveva avuto il comando dena linea del Llobregat, ave i so

matenes accorsi d'ogni parte erano diretti dal Baguet; e,
mentre continui attacchi essi sferravano contro le truppe del
Lechi rimaste in Barcellona, la città era stata bloccata dal
mare da due fregate inglesi, una. delle quali comandata da
Lord Cochrame. Lo scoramento �veva perciò assalito la guar
nigione italo-napoletarra; si era sparsa la voce che il Duhesme,
di cui nulla si sapeva, fosse stato fatto prigioniero; ed a

maggiormente addolorare l'animo era giunta la notizia che
ìl 2 agosto, dopo un terribile bombardamento dalla parte di
terra e dal mare, la quarta compagnia del primo battaglione
napoletano con il capitano Schmerberg ed il sottotenente

Liguori, che presidiava Mongat, si era dovuta arrendere, non

senza aver prima fatto saltare la torre di difesa.
Tali tristi notizie ben presto giunsero anche al campò

di Gerona, ave sino al12 agosto nulla aveva fatto il Duhesme.
In quel giorno fu intimata la resa alla guarnigione, che la

respinse; ed, allora, alla mezzanotte del 13, s'iniziò il bom
bardamento, che continuò nei due giorni seguenti diretto

specialmente contro il Montjouich. Ma la breccia, così aperta,
fu subito rinchiusa dai difensori; e, di fronte alla grave
minaccia dei somatenes del conte de Caldagues, inviati in
soccorso degli assediati dal marchese de Palacio, si dovette

(pensare alla ritirata. La sera del 16 il Reille, rinforzato
. da tre battaglioni francesi e dal II cacciatori, si diresse su

Figueras, il Duhesme su Barcellona. Ma il ritorno di que-
o st'ultimo si trasformò in un terribile disastro, perchè, nel

l'impossibilità di seguire la strada costiera e l'interna, tutte
e due ben difese, fu costretto a fuggire per i monti, per
dendo i bagagli e le artiglierie. Riferiva poi il Duhesme:

.

Le général Duhesme, arrivé aux défìlés de San Poli trouva
la rente de la mer si horriblement dégradée par de nombreuses

coupures et des barricades de rocher qu' on avait fait sauter à

l' aide de la mine, qu' il jugea sa réparation impraticable à moins
d'un travail de plusieurs jours. Le moindre retard faisait perdre
le fruit -de la marche qu' il venait de dérober et pouvait compro-
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mettre le sort de -la division. Le général Duhesme prit son parti
SUl' le champ. Il se décida à faire le sacrifice des bagages et de
l' artillerie et à faire passer les troupes par les montagnes. Dans
cette marche de deux jours les troupes eurent des 'obstacIes in

croyables à surmonter et des. combats nombreux à livrer ; mais

nos soIdats, s' ouvrant eux-mèmes un chemin, travaillerent et com

battirent comme les soldats romains dans les beaux temps de leur

gIoire militaire. IIs rentrèrent triqm·phants dans Barcelone, où ron

avait annoncé qu'iIs étaient tous exterminé� (1).
Del ibattaglione napoletano non ne ritornò che la metà,

.

il 18 agosto.
Rientrato m Barcellona, il Duhesme, costretto dal gran

numero. d'insorti che occupavano le linee del Llobregat e

del Besos, si pose sulla difensiva: e così s'iniziò l'assedio

della capitale della Catalogna. Per avvicinarsi al teatro della

lotta, ilio settembre il marchese de Palacio e la giunta
si trasportarono a Villafranca, ed accorse anche il Calda

gues, di ritorno da Gerona. La divisione Chabran con la

destra al Besos occupava San Andrés ed Horta; la divi

sione Lechi con la sinistra al Llobregat presidiava Oornellà,
l· .

San Juan, S. Feliu , Sarrià e Gracia. Per distruggere
alcuni magazzini dei nemici, il 2 settembre il Duhesme

sferrò un attacco contro la linea tra Moliris de Rey e

"San Boy; dei. sette battaglioni impiegati, il secondo napole
tano era alla destra, il primo .alla sinistra; ma soltanto a

.San Boy fu possibile sfondare la fronte, e si rese necessaria

la ritirata.. In quel giorno morì sul campo il' tenente De

petris, fu ferito gravemente il capitano Forcella, si distinsero

i capitani Doria e Lombardo (2), i tenenti Sasso, Carrascosa e

(1) Relaz. Duhesme.
(2) Giuseppe Lombardo aveva servitio nell' esercito borbonico sino

al 1798. Esule dopo il 1799, fece parte del battaglione cisalpino di

ufficiali. Rimpatriato nel 1801, nel giugno 1806 fu ammesso come te

nente nel I di linea. Promosso cap. ed inviato in Ispagna, di ritorno

fu nominato capobatt. nel TV leggero, con il quale fu in Germania.

Ammesso, in premio, nei granatieri della Guardia, fu poi promosso

magg. nel.l' XI di linea (23 marzo 1814). Nominato colonnello nel 1820,
fu inviato in Sicilia; ma, messo da parte durante la reazione, rientrò

in servizio come ten. colonno nel 1832 ed ebbe il grado superiore sol-
.

tanto nel 1837. Mol-l 1'anno seguente. Cfr. D'AYALA, Vite, pp. 611-23.
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Dumarteu, il sottotenente Scarpelli. Per tutto il mese seguì
una serie di scontri d'avamposti. Dipoi, essendosi formato
dietro il Besos, a San Jerònimo, un vasto campo trincerato,
donde movevano gli spagnuoli, nella notte dal 9 allO ot

tobre la brigata italiana d�l .Millossewitz, con il reggimento
napoletano e due battaglioni francesi comandati dal Devaux,
sorprendeva i suoi difensori e ne faceva prigionieri quat
trocento. Il felice successo, che non era costato vittime,
rese audaci gli alleati; il Devaux si spinse fino a Gr�nol
lérs, vi entrò a viva forza e ne bruciò i magazzini, mentre

il 13 il Millossewitz moveva verso San Cugat del Valles,
Ma, qui lo attendeva il Caldagues: l'avanguardia italiana
riuscì a penetrare nel paese e ad oltrepassarlo; però i soldati,
stanchi per una 'marcia di nove ore, non potettero resistere
alle cariche della cavalleria spagnuola, e ripiegarono. Alla

retroguardia furono allora posti i napoletani, che si coprirono
di gloria. La quinta compagnia del secondo battaglione fu

tagliata fuori e, marciando da sola, a stento sfuggì alla

cattura; prodigi di valore fecero le compagnie scelte, sulle

quali specialmente gravò l'impeto spagnuolo; in quel giorno
i napoletani ebbero sessanta morti e duecento tra feriti, e

prigionieri: soltanto una parte dei feriti fu salvata. Si di
stinsero i capitani Giannettini, Doria e Lombardi; i tenenti

Carrascosa, Ricci, Forni e Garrasa; il chirurgo Antonio

Vitolo, che adempì al suo ministero sotto il fuoco nemico (1).
La calma seguente fu di breve durata. Nuovi armati, giunti
dal Portogallo e dall' isola di Majorca, accrebbero le file

catalane; il 28 ottobre il comando, supremo fu assunto da
Giovanni Michele de Vives capitan generale di Majorca;
l'armata raggiunse la forza di ventimila uomini, e, mentre

la sua avanguardia con Mariano Alvarez si recava nello

Ampurdàn , il resto bloccò Barcellona, avvicinandosi il 3

novembre a quattro leghe dalla città e fissando il quartier
generale in Martorell. La mattina dell'8 novembre il Vives
attaccò su tutta la fronte; dinanzi al suo incalzare gli avam

posti si ritirarono fin sotto la piazza; accorse allora il,

(1) Relaz. D' .4quino e Duhesme; PEPE, Galimazias, Garcia 14 ottobre.
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Duhesme con tutte le forze disponibili, respinse il nemico
sin'o a S. Feliu e rioccupò le colline di Horta e di Gracia

(10 novembre). I napoletani furono citati all'ordine del giorno;
si distinsero i capitani Dèlla Posta, Pignataro, D'Estengo,
Giannettini; i tenenti Carrascosa, Dumarteau, Corbions ; il

sottorrente Sassi, i volteggiatori De ·Rosa e Cappelli.. Il

Duhesme sul campo nominò sottotenenti i sergenti maggiori
Francesco 'Pepe '{fratello di Gabriele), Angelo Prete e Ge
sualdo OSSOrlO (1). Ma, la situazione diveniva per gli alleati

sempre più grave.
Nel frattempo, dopo la battaglia di Vimeira (21 agosto)

anche lo Junot avevà capitolato (30 agosto); ed il 25 set

tembre C'l nel palazzo reale di Aranjuez si era- installata la

.Junta suprema central gubernativa del Reino. Quasi tutta

la Spagna .era libera dallo straniero, e vivissima era la
. resistenza opposta dalle regioni ancora occupate, che diffi
cilmente potevano comunicare con la Francia.

Di fronte al grave pericolo nuove truppe si eran poste
in marcia versç> la Spagna; e fra questa il II di linea na

poletano (comandato dal colonnello Carrascosa (�)),' che il
29 giugno ed il 10 luglio 1808' era partito da Mantova,

�

organizzato su due battaglioni (comandati da Giovanni
Chevalier (3) e dà Bernardo Palma (4)), di complessivi

�
"

(1) Relas. D'Aquino e Duhesme ; PEPE, Galimazias, Sarrià 7 no
I

vembre; DE LAUGIER, VI, 22-26.

(2) Michele Carrasoosa y Zerezeda y Azebrontn. Paternò 1774f m.
in' Inghilterra vergo il 1860), una delle figure maggiori del.l'esercico na

'poletano, per il quale cfr. OORTESE, Memorie di un generale, I, OOXL!.

Qui diremo soltanto che il 23 giugno 1806 era stato nominato capo
batto del I di linea; dipoi fu successivamente magg. (14 genn. 1808)
e colonno del II di linea (23 maggio '1808), maresciallo (19 giugno 1809),
ten. gen. (26 aprile 1812).

, (3) Giovanni Ohevalier era capobatt. del II di linea dal 29 giu-
gno U:�06, e fu promosso magg. il 15 setto 1809. \

.

(4) Bernardo Palma (n. nello Stato pontificio nel 1771) è una bella

figura di, militare . Dopo aver servito nelf' esercito ital iano, il 23 �iu
gno 1806 passò nel napoletano e fu cap. nel I di linea, capobatt, nel
II linea (3 febbr. 1808), e poi nel I (14 aprile 1809), magg. nel VII
(25 dic. 1810), colonno del In di linea (12 apro 1813). Il 5 aprile 1815
fu nominato barone. Esonerato dal Borbone perchè " �traniero '" fu
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mille e novecento uomini, fra cui sessantuno ufficiali. Al
l'inizio della marcia, il Oarrascosa aveva assunto il comando
del corpo da pochi giorni, e, per di più, i soldati, venuti
dal regno negli ultimi tempi, erano reduci dalle galere e

privi d'istruzione. La diserzione si annunziò paurosa; subito
si allontanarono settanta soldati; �a la fucilazione di tre

di essi e la ferrea disciplina imposta dal Oarrascosa restituì
almeno in parte l'ordine (1). Il 20 agosto gli effettivi erano

ridotti a 1729 uomini. Il 23, aggregato alla divisione di ri

serva comandata dal generale Ohabot, il reggimento partì da

Perpignano per recarsi a La Junquera, per proteggere le

comunicazioni con Figueras. Qualche, giorno dopo, il 4 set

tembre, dopo aver già fatto due spedizioni su questa città,
era 'attaccato da tremila insorti. Dopo otto ore di fuoco

continuo, finite le cartucce, con una vigorosa carica alla

baionetta respinse il nemico. Nello scontro ebbe ventisette

morti, fra cui il tenente Prache, ventitrè feriti, fra cui il

capitano Roucci (2). Lo Ohabot ne rese noto l'eroismo in

'uno speciale ordine del giorno, nel quale ricordò che aveva

preso parte alla battaglia anche un distaccamento del I na

poletano,' già lasciato a Figueras (3). D'altro canto, il 15

settembre, in quelle vicinanze, il II cacciatori, sotto gli
occhi del Rellle, caricò e respinse gl' insorti discesi nella

piana presso Figueras, perdendo quaranta uomini (4). Però,
manifestatasi di nuovo, ed in forma ancora più preoccupante,
la diserzione nel II di linea, fu necessario ricondurlo in

Francia (11 settembre), ove si riorganizzò dietro il forte di

Bellegarde: in tre giorni ben duecentocinquanta uomini

, I

richiamato il 16 setto 1820 come colonno del II leggero. Non compreso
nel nuovo esercito illo luglio 1821, fu riammesso in servizio il 3 mag

gio 1831, nominato' brigadiere il 7 setto 1840 e maresciallo il 22 feb

bràio 1848. Nel 1852 era comando delle armi nella prov, e città di

Napoli. Cfr. CORTESE, Memorie di un generale, I, CCLIX.

(l) Rapp. Carrascosa, Torino 12 luglio 1808, in Guerra, f. 1344.

(2) Relas. Chabot : rapp. Carrascosa , La Junquera 5 sett, 1808, in

Guerra, f. 1344.

(3) L'ordine del giorno fu pubblicato nel Monitore napoletano
del'l' 8 novembre U�08, n. 282.

(4) Guerra, f. 1345.
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erano passati al nemico e lo guidavano negli attacchi, peÌ'
chè comprati dall' oro inglese (1).

A capo delle nuove truppe, com' è noto, si pose Na

poleone, che il 3 novembre era a Bayonne, l' 8 passava la
Bidassoa, il 4 dicembre entrava in Madrid, mentre la Junta

suprema centrai fuggiva a Siviglia. L'imperatore aveva

diviso la .sua armata in otto corpi, alcuni dei quali pel mo

mento figuravano soltanto sulla carta. Il settimo, che doveva

operare nella Oatalogna, fu affidato al maresciallo Gouvion
de S.t Oyr, giunto a Perpignano sin dalla fine di agosto.
Ne facevano parte le divisioni Pino, Reille, Souham e Ohabot:
italiana la prima, francese la terza, alla seconda fu lasciato
il II cacciatori, e la quarta fu composta da una specie di

battaglione chiamato "Oacciatori de' Pirenei orientali" e

forte di seicento uomini, ma che- non era che" un noyau
de miquelets du Roussillon, qu' on s' obstinait, contre leur
inclination, à 'organìser en troupe réglée "' e dal II di linea

napoletano (2). Quest' ultimo, che ora contava cinquantuno
ufficiali e 1546 uomini, il lO ottobre era di nuovo entrato
in guerra, dopo che cinque fucila�ioni avevan posto fine
alla diserzione.. e da quella data era stato in continuo con-

tatto con il nemico (3)..
'

Il 6 novembre il S.t Oyr stabilì in Figueras il suo

quartier generale; il 7 la divisione Reille pose l' assedio a

Rosas, difesa da tremila uomini comandati da Pietro O' Dally;
il Souham si stabilì tra Figueras ed il Fluvia per proteggere
il primo da ogni attacco dalla pa�te di Gerona, lo Ohabot

prese posizione a La Junquera e 1'11 in Espolla ed in Rabòs
-

per coprir le spalle del Reille. Il II cacciatori si distinse nel
.

respingere le sorbite della guarnigione e nell'impedire sbarchi

inglesi; il II di linea, sebbene di riserva, protesse da un

atta-cco la batteria di breccia, e dipoi il capobattaglione
Ohevalier riuscì a riconquistarla (4). Rosas capitolò il 5

dicembre; ed il S.t Oyr allora mosse verso Barcellona, la-

(1) Relaz. Chabot; Guerra, f. 1344 e 1345.

(2) RASM., Min. guerra, carbo 49; S.T CYR, pp. 30 e 70.
(3) Rapp. Carrascosa, 15 nov., in Guerra, f. 1345.

(4) Relaz. Chabot; rapp. Zenardi, Castellon 10 dic., in Guerra, f. 1433.

, I
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sciando nell' Ampurdàn il Reille, che tenne con' sè il II
cacciatori:

Ogni giorno più difficile era intanto divenuta la posi
zione degli alleati in Barcellon a. Mancava il denaro, sebbene
si fo�sero imposte delle contribuzioni; difettavano i viveri;
gli abitanti emigravano o tramavano. Il conte de Ezpelete
era stato arrestato e sostituito con Galceràn de Villalba,
che però era in segreta corrispondenza con gl' insorti;. gli
ufficiali dell'antico governo non avevano voluto abiurare ed
avevano preferito d'esser considerati come prigionieri di

guerra; soltanto Wrant d'Amelin si era dato ai francesi,
che in ricompensa lo avevan nominato governatore; ed anche
la polizia, resa severissima, era stata affidata ad un

" in
fame " spagnuolo, Ramòn Casanova. L' 8 novembre il Vives
sferrò un violento attacco contro tutta la linea; la sinistra,
difesa dagl' italiani, dopo una bella resistenza dovette ri

piegare; ma il primo battaglione napoletano e due italiani
riuscirono a riprender le posizioni (1). Il 10 il Devaux,
con un corpo di cui iacevan parte le compagnie scelte

napoletane e il D'Aquino, forzò la linea spagnuola fra
Gracia e Vallvidrera : il capitano D'Estengo, sebbene non

fosse ancora guarito, volle partecipare all'azione (2). Il 16
il Lechi rinnovò l'attacco contro Vallvidrera, e portò con

sè anche il secondo battaglione napoletano, che s'impadronì
di Sarrià : ivi morirono cinque uomini, e ne furono feriti
diciassette, fra cui il tenente Forni (3). Ma ormai il corpo del
Duhesme era ridotto a settemila uomini (4), indeboliti dalla

(1) Relas. Péqot, Nella sua relaz. il Duhesme attribuisce tutto il
merito ai francesi. La Relaz. D'Aquino tace.

(2)' Relaz. Pépot;
(3) Relas Péçot e D' Aquino ; PEPE, Galimasias, 17 novembre.

(4) Il PEPE, Galimaeias; dà le segg. notizie sulla forza del corpo.
Ma è da notare che nei 200 cacciatori è compreso, di napoletani, soltanto
un piccolo distaccamento del II comandato del sottoten. Napoletani:

Div. Lechi - Veliui, uomo 600; V italiano, id. 1300; I napoletano,
id. 1400; cacciatori a cavallo, id. 200 - Totale: uomo 3500.

Div. Chabran - VII francese, uomo 1500; 370 battaglione, id. 700 ;
930 battaglione, id. 700; svizzeri, id. 250; dipartimentali, id. 250; co

razzieri e cacciatori, id. 250 - Totale: uomo 3550.

Artiglieria: uomo 150. - Totale generale: uomo 7200.
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fame e dalla stanchezza, non pagati, costretti al furto per
vivere; gravemente ammalato era anche il generale in capo;
gl'inglesi bombardavano i forti dal mare; gli scontri d'avam

posti erano continui. Il 26 il Vives, cui si erano uniti
Teodoro Reding, comandante la divisione di Granada, ed
il �archese di Lazan, riuscì a passare il Llobregat ed a

respingere i difensori fin sotto i cannoni di' Barcellona.
Sembrò giunta l'ultima ora della resistenza. Il reggimento
napoletane con straordinario valore (1) caricò per tre volte
il nemico; il sottotenente Poerio, fratello di Giuseppe,
sebbene ammalato,. si .fece trasportare sul campo di bat

tagli� in lettiga, e vi fu ucciso; morirono cinquanta uomini
e cento furono i feriti, fra cui i sottotenenti Ferrara
ed Ossorio (2). Gli spagnuoli potettero trasportare il loro

quartier generale in S. Feliu de Llobregat, ad una lega
e mezza 'da Barcellona; ormai si combatteva quasi per
le strade della città. Anzi, nella notte dal 4 al 5 dicembre,
gli assedianti giunsero a conquistare il campo trincerato,
ancora in costruzione, sotto il Montjuich, sorprendendovi
due compagnie napoletane, e soltanto dopo numerosi ak

tacchi di due .battaglioni italiani é di quattro compagnie
napoletane si potè riconquistare la posizione: queste ultime
ebbero cinque morti, fra cui il' sottotenente Valenzuola, e

diciotto feriti, fra cui il tenente Ricci; sul campo fu no

minato sottotenente l'aiutante Nini (3). Il 7 s'iniziò anche
il bombardamento, che fra gli altri uccise il capitano Doria.
Ma pure in quei tragici giorni i napoletani diedero prova
di valore, vollero prender parte ai lavori di fortificazione
e furono incaricati della difesa del Montjuich (4).

(1) Il PEPE, Galimazias, 26 novembre, giunge a, dire che era la

prima volta che il reggimento mostrava tanto valore.

(2) Relaz, D'Aquino. Il Pégot segna un minor numero di perdite,
ma è da notare che il PEPE,. Galimazias, 27 nov., parla' di ben 500 yittime.
IL rapporto del Lechi su questo affare è in DE LAUGIER, ,VI, 39-48.

(3) Deve trattarsi di Gioacchino Nini, che giunse al grado di

ten. col. nell' esercito borbonico (10 agosto 1833) e si ammazzò nel 1841.

(4) Relaz. Duhesme, Pépot, D'Aquino; DE LAUGIER, VI, 62-70.
Del resto, le parole del rapp. del Lechi, Barcellona 5-15 dic., in RASM,
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Intanto il S.t Oyr continuava la sua marcia su Bar
cellona. Contro di lui il Vives. distaccò il Reding, che l' 11
dicembre mosse

_

verso Granollérs; e dipoi gli si unì con

altri pochi uomini, mentre al Lazan si dava l'incarico di
attaccare il nemico alle spalle. Il Vives sperò di rinnovare
le glorie di Bailén; .ma il francese sul principio gli sfuggì
e poi il 16 lo vinse a Llinas (battaglia detta anche di Car

dedeu), aprendosi la strada di Barcellona, ove giunse il

giorno dopo (1). La divisione Chabot non prese parte attiva
allà spedizione, perchè ne formò la retroguardia; pur tut
tavia la protesse, impedendo gli attacchi delle guarnigioni
di Gerona e di' Hostalrich (2). Quanto alle truppe del

Duhesme, alcune fortunate sortite del 13, del 15 e del 16
facilitarono le operazioni del S.t Cyr (3).

A questo cedette allora il comando del suo corpo il
Duhesme (4). Ma, prima di abbandonare BarceÌlona, volle

rivolgere ai napoletani, che avevano servito sotto .di lui, le
lodi che meritavano, e nominò capitani i tenenti Martinez,
Monaco e Giuliani, tefenti i sottotenenti Sassi, Oudinot e

Oosta, sottotenenti i sergenti Formica, ' Vènafro e C. Pepe.
Contemporaneamente, inviando al Murat il suo Precis des

opérations militaires, scriveva l' 11 gennaio 1809:

J'ai l' honneur d'adresser à V. M. un précis des opérations
militaires du Corps d' armée des Pyrenées Orientales. Elle y verra

Mi.n. guer:.ra, cart. 49, sono molto esplicite: "Je dois infiniment me

louer duo zèle et de la fermeté avec la quelle les différentes compagnies
du VII' régiment et du régiment napolitain ont travail1é sans inter

ruption à celte redoute '.l' A questo riguardo è da notare che frequen
temente il Lechi elogiò i napoletani nei suoi rapporti. Cfr. RASM.,
Mi'-n. guerra, cart, 49.

'

(1) S.T CYR, pp. 53 sgg.; DE L�UGIER, VI, 86·98.

(2) Relaz. Chabot.
,

(3) Relaz. Duhesme. Il PEPE, Galimasias, 16 dicembre, narra di

essersi impadronito con il cap. Lombardi di una batteria, ma che il

D'Aquino li rimproverò di aver attaccato senz' ordine e proibi loro

d'inseguire il nemico.
.

(4) Rapp. Lechi, Barcellona 17 dic., in RASM, Min. guerra, cart. 49.
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que les deux régiments napolitains, qui en faisaient partie , ont
donné d'une manière brillante dans plusieurs affaires. Je soumets
à V. M. la note des officiers qui se sont le plus distingués , ou

qui ont été blessés dans le cours de la campagne; j e les r�com
mande pour la décoration de l' ordre des Deux Siciles. Mais je'
crois devoir solliciter d'une manière particulière les graces de
V. M. pour les chefs de corps et Ies officiers supérieurs. Le co

lonel Zenardi, à la tète de son régiment de chasseurs à chev.al,
était devenu la terreur des insurgés; il remplit avec distinction
les fonctions de général de brigade, et je lui confis souvent le
commandement de l'avant-garde. Il serait un très bon général de

troupes légères. Je demande également le grade de général de bri
gade pour M. Pégot, colonel du I régt, de ligne napolitain. Il a

déployé beaucoup de zèle et d'activité dans le commandement de
la citadelle, À la tete de son corps il a donné l' exemplo du cou

rage et s'est particulièrement distingué à l' affaire de Mongat et
dans là commandement des avant-postes pendant le blocus de Bar
celone. Lorsqu' on se rappelle les éléments dont le I régt. a été
formé, on ne peut que' donner des éloges à sa bonne tenue et au

parti qu' a su en tirer le colonel Pégot. Je crois aussi devoir re

commander à la bienveillance de V. M. pour le grade de colonel
M. le chef de bataillon Àmbrosio. Cet offìcier a cherché avec 'avi
dité les occasions de se distinguer et a marqué dans toutes Ies
affaires d'une manière brillante. Sa belle conduite à l'assaut de
Gironne, au combat de La Junquère et à la prise du camp retranché
devant Saint Boy lui méritèrent mon estime particulière et celle
des braves de mon armée , qui applaudirent avec plaisir à mon

choix lorsque je lui' donnai un des aigles de la Legion d'honneur,
que S. M. 1'Empereur avait mis à ma disposition pour les offi
ciers et soldats qui s' étaient le plus distingués. J' ai été aussi très
satisfait de la conduite du chef de bataillon D'Aquino, pendant

. toute la campagne, et en général de la bravoure et du bon esprit
qui animaient les officiers napolitains. Quelques uns sont morts
au lit d' honnenr et Ies noms de Depetris, Doria et' De Notariis
reveillent encore les regrets de toute 1'armée. Puisse l'hommage
qu' elle a rendu à leur mémoire adoucir ceux de leurs familles,
pour qui je réclame instamment la sollicitude de V. M. (1).,

(1) Questa è la lettera di accompagnamento' alla ReZaz. Duhesme.
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2.

IL VII CORPO D'ARMATA. - L'ASSEDIO DI GERONA.

SOMMARIO. - La battaglia di Moltns de Rey (21 dicembre). Si rior

ganizza la resistenza catalana. La controffensiva del S.t Cyr ed

il II di linea. La difesa di Barcellona ed il I di linea. La marcia

su Vich. La divisione Reille ed il II, cacciatori. S'inizia l'assedio

di Gerona. La brigate, napoletana. L'assalto al Montjuich (8 luglio).
Sua conquista. Le malattie fra gli assedianti. La sorpresa di Salt

del 10 settembre. L'assalto alla piazza del 19 settembre, )1 ritiro I

dei reparti napoletani.

Gli spagnuoli, dispersisi a Llinas, si riunirono al di là

del Llobregat : eran diecimila uomini e nov�wc-av,�li
comandati dal Reding, che aveva sotto dLsè il Caldaguès
e Gaspare Gomez de la Serna. Il 20 dicembre il S.t Cyr

.

mosse contro di essi. In quel giorno, lasciato il Lechi- in

Barcellona, concentrò in S. Feliu il suo corpo, rinforzato
con la divisione Chabran: lo Chabot con ilH di linea oc

cupò Sans ed Hospitalet. Il 21 si ebbe l'attacco su tutto

il fronte: Pino e Souham contro il centro, lo Chabran contro

la sinistra e lo Chabot contro la destra del nemico, mentre

il battaglione veliti, sei compagnie del 'V italiano ed il I

napoletano formavano la riserva comandata .dal Lechi (1).
Scriveva. dipoi lo Chabot:'

Le gén. Chabot avait eu ordre de passer la riviere au gué
de St. Pelice [San Feliù], de gagner les hauteurs pour tourner

l'ennemi par son flane droit et de venir se poster sur la route

de Villafranca, afin de lui couper la retraite. Le II régt. napoli
tain, ayant à sa tète le général et les offieiers de son état major
(tous à pied) exécuta ce moùvement avee ordre et préeision, malgré
qu' il dut défìler sous le feu d'une batterie de deux pièces de

(1) Rapp. Lechi, Barcellona 22 dic. 1808, in RASM., Min. guerra,
cart. 49.
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canon et un obùsier. Oependant, P ennemi, qui avait observé la
marche de cette colonne" détacha plusjeurs bataillons qui, en sui

vant la crete des montagnes, cherchaient à la déborder et à lui

empècher d' arriver sur le sommet. Mais ni les difficultés d� terrain,
ni l' avantage de la position des ennemis ne pùrent arrèter le II '

régt., qui, déterminé à vaincre, franéhit la montagne sous un grèle
de' balles et enleva toutes les positions à la bayonnette. Oette

affaire, qui fait le plus grand honneur au II régt., a pour ainsi
v

dire décidé le gain de la bataille, car les espagnols, voyant qu'ils
allaient ,etre tournés, ne pensèrent plus qu' à effeotuer leur re

traite, et les- autres dìvisions françaises ne furent occupés qu'à
les poursuivre (1).

La disfatta spagnuola fu completa, ed il Vives giunse
appena in tempo' per esserne testimone. Lo sbandamento

generale sa-lvò da una terribile rotta, ma il Caldagues fu
fatto prigioniero ed il La Serua, gravemente ferito, morì'
in Tarragona. Caddero in possesso dei francesi i, magaazini
del Llobregat, di Villafranca de Panadés, di Villanueva de

Sityes, l' armata spagnuola si sciolse; tutta la Oatalogna
rimase in possesso' del S.t Cyr, mentre il Vives cedeva il

comando' al Reding e la, Giunta si trasferiva in Tortosa (2).
Ma non subentrò la calma. Il Reding, dopo aver su

perato gravi diffìcoltà, fra le quali una sommossa sèoppiata
in Lérida il 10 gennaio 1809, in cui furono uccisi molti

prigionieri francesi, riorganizzò la sua a-rmata 'con ;eclute
e con nuovi reparti giunti da Granata e da Majorca, mentre

il S;t Cyr, occupato in una continua guerriglia per procu

rarsi i viveri necessa.ri alla truppa, era costretto' all' inazione.

Egli aveva stabilito il suo quartier generale in Villafranca,
ed inviato jt -San Sadumi lo Chabot, ove il II di Iinea stette

per due mesi tra privazioni di ogni genere e continuamente
molestato dal nemico. Scriveva di poi lo Chabot: " Le soldat

n'avait à manger que ce qu'il trouvait dans les maraudes,
I I

(1) Relaz. Chabot. In quel giorno morirono il ten. Dal Pozzo ed
il sottoten, Coletti ; fu ferito il cap. Caporale; si distinse sopra tutti

il ten. Tilli.

(2) S.T CYR, pp. 77-88; DE LAUGIER, VI, 99-107; TORENO, II,
315-20; LAFUENTE, XVI, 427-28.
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et il ne ramenait pas un sac de blé qu'il ne l'eùt acheté
au prix- de son sang. Cependant, jamais il ne fit entendre

le moindre murmure, quoiqu'il sùt bien que les autres di

visions dans leurs cantonnements étaient tranquilles et bien

approvisionnées " (1).
.

Alla guerriglia il Reding preferì la battaglia aperta:
diecimila erano i suoi uomini e sedicimila quelli comandati

da Gio. Batta de Castro; ma il S.t Cyr lo prevenne. Il 16
.

febbraio prese l'offensiva. Il Souham rimase a Vendrell, il

Pino seguì il generale in capo, lo Chabot ebbe ordine di
.

unirsi allo Chabran presso Capellades. Prima ancora che si

compisse la congiunzione, Sebastiano Ramirez potè sor

prendere e far prigioniero il Carrascosa con un centinaio
di uomini; ma il S.t Cyr, accorso, riuscì ad entrare in

Igualada, a prendere alle spalle il De Castro ed a libe

rare i catturati. Qui lasciò lo Chabot e lo Chabran, ed il

18 mosse incontro al Souham. Intanto il Reding aveva affidato

a Luigi Wimpffen il compito di coprire Manresa e di pro

toggere i somatenes che dovevano far scoppiare la rivolta in

Barcellona, ed egli si era diretto su Montblanch per attaccare

il Souham. La battaglia arse terribile il 25; il Reding, cinque
volte ferito, a stento potè riparare in Tarragona; il mar

chese di Casteldorius, grande di Spagna, fu fatto prigioniero;
i francesi entrarono in Reus (2). Riferiva di poi lo Chabot:

,

Le 16 février toute 1'armée se rnit en mouvement pour mar

cher à l' ennemi, qui de son còté manoeuvrait pour venir nous

attaquer. La division du gén. Ohabot se porta sur Piera, qu'elle
enleva de vive force, secondée par la division Ohabran qui vint :

s' y réunir à elle. Le premier bataillon du II régt. napolitain avec

deux bataillons français, sous les ordres du gén. Goulus, furent

envoyés delà cOI1fme. avantgarde à Wallabona. ;L'un des deux

bataillons français fut. placé sur le plateau qui domine ce village;
mais I'ennemi, qui connaissait toute l' importance de cette position,
vint le lendemain dès la pointe du jour l'attaquer avec 3000

(1) Relas. Chabot, ove si elencano i numerosi scontri di quei
giorni.

: (2) S.T Crn, pp.' 103 sgg. ; TORE�O, III, 37 sgg.; LAFUENTE, XVII,
25 sgg.

1
'\
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hommes et le culbuta, Le premier bataillon du II régt. napolitain
marcha aussitòt à son secours ; les deux compagnies d'élite eurent

seules le temps d'arriver sur le plateau , et ne purent que pro

teger la retraite des français ; bientOt elles furent forcées à leur

tour et obligées de céder au nombre. La- plupart de ces braves

furent tués ou faits prisonniers. Le colonel Oarrascosa, qui était

toujours où il y avait le plus de danger, resta blessé sur le champ
de bataille, mais il fut repris le mème jour dans l' hòpital d'Igua
Iada, où l'ennemi 1'avait fait 'transporter. Jusqu' alors le. II régt.
de ligne napolitain avait touj ours lutté seul ; il prouva dans cette

occasion qu' il était digne de combattre en ligne avec les meilleures

troupes et il confirma la haute opinion qu' on avait déjà dans

l'armée de sa valeur. Les succès de l' ennemi furent de courte

durée ; les divis�ons arrivèrent, se formèrent en colonne d'attaque
et bientòt il fut chassé de toutes ses positions, quelqu'avantageuses
qu' elles fussent. Delà on marcha sur Igualada, OÙ l' ennemi ne

jugea pas devoir nous attendre. Le 19 la division du général
Ohabot prit position à St. Magi, tandis que le

\

général en. chef

manoeuvrait pour cerner dans l'Abbaye de St. Oreus plusieurs
régiments espagnols: À peine le II régt, napolitain fut-il établi,
qu' il fut attaque par des forces supérieures ; le lendemain matin

le combat recommença et dura j usqu' à la nuit, Le 21 il fit oc

cuper Llacuna, OÙ il se trouva encore dans la position la plus
critique,- ne pouvant se procurer de pain, attendu que 1'e'nnemi

avait détruit le seul moulin qu' il y eut dans le pays. Cette fois

on se trouva dans la nécessité de distribuor du bled' au soldat,
qui le mangea comme il puto Le 25 la division eut ordre de se

porter à l' Abbaye de St. 8reus. Oe mème jour se livra la bataille

de Valls, que le général en chef n' avait eu project de dorìner que

le 26: ce qui fit que le II régt. napolitain ne peut y prendre part
à cause de son éloignement (1).

Con la vittoria di Valls Tarragona fu isolata, ed il

S.t Cyr sperò di averla per fame: ma invano. Il Wimpffen,
il Milans ed il Claros riuscirono a riprendere Igualada, a

bloccare ed isolare Barcellona, a costringere ilcomandante

francese a trasportare a Vich, nell' Alta Catalogna, il suo

quartier generaI per mancanza di viveri. In questo frattempo

(1) Relaz. Chabot; S.T CYR, pp. 103-04; DE LAUGIER, VII, 129-33;
MARULLI, pp. 368-65 ..
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lo Chabot fu a Montblanc per difendere le strade di Lérida
e di Cervera. Il 10 marzo fu attaccato da tremila insorti
e resistette un intero giorno; dipoi salvò una colonna fran
cese inviata al S.t Cyr dal maresciallo Mortier e destinata
ad aprire le comunicazioni con Saragozza; e, finalmente,
nella lparcia di tutto il VII corpo verso Vich fu alla re

troguardia, con il compito di tenere a bada la guarnigione
di Tarragona (1).

Intanto, il I di linea era rimasto con il Lechi in Bar
cellona, continuamente impegnato in scontri d'avamposti
ed in spedizioni nei dintorni per procurare viveri; nel marzo

furono feriti i capitani Giannettini, Pignataro e Monaco,
ed i tenenti Sassi e Costa (2). E quando il S.t CY1- rientrò
in èittà diretto a Vich, dal 29 marzo al 16 aprile con gli
altri corpi della divisione Lechi occupò Granollers, difen
dendo la posizione da continui attacchi dei micheletti, che
ferirono il sottotenente De Crescenzo ed uccisero o ferirono
una sessantina di uomini. Dipoi, il 16 aprile, rimessosi in
moto il VII corpo, gli si unì; e,. posto all'avanguardia, do

vette forzare le golè del Congost, che dalla valle di Granollérs
conducono alla pianura di Vich: la giornata fu sanguino
sissima, il primo battaglione ebbe quaranta morti, furono

,(1) Relaz. Chabot; ST. CYR, pp. 127 e 138; MARULLI, pp. 365·67.
Il Carrascosa, che dallo Chabot fu proposto per la Legion d'onore,
ilIO aprile da Barcellona si dichiarò sodisfatto del suo reggimento,

/ che durante la cura della sua ferita era stato comandabo dal' D' Am
brosio. Dipoi, il 7 giugno,' domandò 1'Ordine delle Due Sicilie per i

cap. Verdinois, Castiglione e Labonia , e per il ten. A. Carrascosa; i

cap. Francesco Casella e Raffaele Caporale attendevano la Legion d' o

nore. Cfr. Guerra, f. 1120 e 1393.
� (2) Relaz. D'Aquino; PEPE, Galimazias; DE LAUGIER, VII, 113 sgg.,

che in quel tempo era a Barcellona. Il 15 marzo il Lechi scrisse al
ministro della guerra napoletano: "Da più di quattordici mesi che
ho l' onore di comandare nella mia divisione le truppe napoletane io

posso darne i più ampi attestati sulla bravura, condotta e fedeltà degli
ufficiali, che meritan tutta la benevolenza del Sovrano ed i suffraggi
dell' E. V. ". Lodava il Pégot, il D'Aquino, il D'Ambrosio , i cap. For

cella, Ruggieri e Staiti, i ten. Oudiuot, Marchand, Ricci, etc. Cfr. Guerra;
f. 1120.

.

Anno LI. 13
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feriti il capitano Della Posta, il tenente Napoletano, il

sottotenente Prete. Il 17 si giunse a Vich.

Qui il riposo fu di brevissima durata, chè ben presto
ricominciarono gli attacchi dei micheletti e le spedizioni su

Barcellona ed al confine per iscortare convogli di prigionieri,
e di viveri. Ad esempio, uno di viveri ne condusse lo Ohabot

nell� capitale il 7 ma.ggio, ed egli giunse in tempo per far

fallire una congiura preparata per 1'11. Ma di maggiore inte

resse è la spedizione diretta dal Lechi su Figueras, di cui fece

'parte il I di linea. La colonna,' che scortava milleottocento

prigionieri, era composta da 517 veliti, da 374 uomini del

V italiano, da mille napoletani e da 371 cavalli del reg

gimento Principe Reale. Per mi violento attacco della caval

leria spagnuola, l'avanguardia, formata da dodici compagnie
napoletane, si disperse; ma il sollecito intervento di due

compagnie di granatieri, comandate dai capitani Giannettini

e Ruggieri, dell'aiutante maggiore De Dominicis, che difese

il Lechi, del D'Aquino e di altri ufficiali, rese possibile la

formazione del quadrato, che �espinse l'assalto. Nuove gra-

-vissime difficoltà fu necessario superare per giungere alla

mèta; e l'ultimo giorno i napoletani, passati alla retroguardia,
furono attacati da forze superiori: il D'Aquino ebbe sotto

di sè 'ucciso il cavallo; furono feriti i tenenti Manhès e

Giuliani; si distinsero il capitano Staiti, il tenente Costa,
il sottotenente Fortunato. Precedentemente era stato ferito

gravemente il capitano Lombardo ed ucciso il sottotenente

Forni (1).
Il Lechi, in questa sua spedizione, aveva avuto anche

l'ordine dj
v collegarsi con la divisione Reille rimasta nello

Ampurdàn : di essa, come già sappiamo, faceva parte ·il II

cacciatori. Questo reparto, dopo essersi distinto nell'assedio

di Rosas, 'aveva partecipato a varie �uccessive spedizioni,
compiute per difendere la regione tra Gerona ed i Pirenei.

Così, ad esempio, essendo stato informato il Reille che una

(1) Rapp. Lechi in RASM., Militare, parte moderna, f. 722; Relas.

Dt Aquino ; PEPE, Gaiimazias ; 'Monicore napoletano del 2 giugno 1809;
S.T CYR, pp. 157-58; DE LAUGIER, VII, 377·91.
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co1onna nemica era uscita da quella città, gli aveva inviato
contro due battaglioni comandati dal generale Jouba, ed il
reggimento napoletano forte di cen tosessanta uomini. La
marcia si era iniziata il 26 dicembre 1808; ma a Montero
si erano incontrate alcune migliaia di armati ed era stato
necessario ritirarsi: il caposquadrone Napoletano (1) aveva

coperto il movimento. Dal giorno seguente al 10 gennaio
1809 i cacciatori erano rimasti in osservazione a Villa Savia;
poi, il 2, con un brillante attacco erano giunti a Oastellon
scortando l'artiglieria, ed il giorno dopo avevano protetto
la ritirata. In questi vari scontri era stato ucciso il tenente
D'Auria, ferito il capitano Pinedo, ed ammazzati i cavalli
de� Napoletano e dei capitani Fortunato e Russo (2).

(1) Antonio Napolebano (1764-1820) nella sua gioventù era stato
sacerdote e cappellano militare. Durante la rivoluzione fu capitano
degli usseri, e tale grado raggiunse, dopo, nell'esercito cisalpino-italiano.
Rientrò in patria nel 1806, e fu successivamente cap. (9 agosto 1806) e

,

caposq, nel II cacciatori (13 ottobre 1806), caposq, nei cavalleggeri
della Guardia (7 aprile 18(9), magg. nel II cacciatori (10 otto 1809) e

nelle Guardie d'onore (16 ottobre 1809), colonno del II cavalleggeri
'(19 marzo 1813), aiuto gen. (16 novo 1813), maresciallo (31 genn. 1814:).
È nota la parte ch' egli ebbe nella rivoluzione del 1820. Cfr. CORTESE,
Memorie' di un generale, I, CXC.

(2) Il Reille in una lettera al Murat del 12 genn. 1899, dichiarò
che il reggimento poteva esser posto accanto ai migliori, e che sarebbe
stato opportuno renderlo più forte : " Ce régiment 'a eu dans le temps
des dèserteurs ; mais il s'est epuré et il sera très bono il est ainsi que
le-II de chasseurs est très bien commandé. Je dois aussi dire a V. M.

quelle a deux très bon offìoiers supérieurs dans le chef desoadron
Napoletani et le chef de bataillon Ambrosio. Je me féliciuerai toujours
de pouvoir combabtre avec les troupes napolitaines i.. Cfr. inoltre i due

rapporti dello Zenardi al .Reille ed al ministro della guerra napoletano
del 10 genu. Egli domandò una promozione per il Napoletano, per i
sottoten. 'Castagna, La Vega , Calabria e Della Ratta, per i sottuff.
Santanello e Martelli; e la croce dell' Ordine delle. Due Sicilie per i

cap. Russo, Ristori, Salvo, Fortunato, per il ten. Firrao, per i sobtoten.
Del Ponte, 'I'renca, Fauchon, Melillo, Napoletani, per il chirurgo mag
giore Peo. il sottoten. Napoletani era rimasto in Barcellona per co

mandare un distaccamento posto sotto gli ordini del Lechi , e questi
avevR. scritto parole di lode per lo zelo da lui mostrato durante l' as

sedio della città. Cfr. Guerra, f. 14:33. In effetti, ilNapoletano, il Russo,
il Castagna, il Santanello ed il Martelli ebbero la richiesta promo-
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Ma
.

era vicino il tempo in cui tutti i napoletani sa

rebbero stati riuniti in un unico corpo. Infatti, alla metà

di aprile, mentre il Reding moriva per le ferite ricevute

a Valls ed era sostituito dal marchese de Compigny nel

comando delle forze catalane, il S.t Cyr si accingeva all' as

sedio di Gerona: impresa, come dimostraron� gli avvenimenti,

tutt'altro che facile, anche perchè, battuto in Aragona dal

Suchet il 15 giugno a Maria ed il 18 a Belchite, Gioac

chino Blake si deciderà a rivolgere tutti i suoi sforzi alla

difesa di quella città.

Il 25 maggio i due reggimenti di linea erano a Salt

nella pianura di Gerona (1), tutti e due riuniti nella di

visione italiana del Lechi, che risultò così formata (2) :

Un battaglione di veliti Reali .
uomini 461

due' battaglioni del V di linea italiano

id. del I di linea napoletano.
id. del II "

due squadroni Principe Reale .

"
820

"
765

"
1119

"
'294

uomini 3459TOTALE

zione. Quanto al Russo, è il ben noto Giovanni. Nato a Napoli nel

1766, fu cadetto dì cavalleria nel 1788, alfiere nel 1796, secondo ten.

nel 1798, e, durante la repubblica, cap. degli usseri. Imprigionato nella

reazione, riottenne ta libertà soltanto dopo un annoi e, recatosi in Fran-

cia, fece parte del battaglione ufficiali. Ritornato in patria e di nuovo

espulso, fu maresciallo d'alloggio nei cacciatori italiani (a. XI) e poi
sottuff e sottoten. nella Legione del Mezzogiorno (a. XII-XIV), con

la quale fece la campagna d'America dell'a. XIII. 11 13 otto 1806 fu

ten. nel II cacciatori a cavallo, il1 o dic. cap., il 7 aprile 1809 caposq. ivi,
il 31 dic. 1810 caposq. dei veliti a cavallo, il 14 aprile 1812 caposq.

delle Guardie d'onore (con le quali fece la campagna del 1812), l' 11

aprile 1813 caposq. delle Guardie del corpo, il 16 novo 1813 magg., il

20 febb. 1814 colonno del III cavalleggeri, il 31 genn. 1815 colonno dei

lancieri. Continuò, a servire sino al 1820, ed ebbe attivissima parte
nella rivoluzione di quest'anno. Incarcerato, il 20 otto 1821 evase dal

forte dell'Ovo e di lui nulla'più si seppe. Cfr. SSN., Biografie D'Ayala,
e D'AYALA, Vite, pp. 597-610 i ma specialm. RASM., Min. guerra, f.

435 e 437 i RASN., Guerra, f. 1482, e Min. guerra, f. 2552.

(1) Rapp. Lechi, Medina, sul Ter 25 maggio 1809, in RASM.,
Min. guerra, f. 49. _'

(2) Giornale della divisione italiana sòtto l'assedio di Gerona dal

25 maggio a tutto �i 20 giugno 1809, ivi.



(1) Guerra, f. 1433. Michele Vittorio Briges era passato al ser

vizio napoletano il 9 agosto 1806 come cap. aiuto di campo del La

marque. Fu poi cap. e caposq. (9 novo 1807) nei cavalleggeri della
Guardia e colonno del II cacciatori (7 aprile 1809). Mori di febbre pu
trida in Ispagna il 14, setto 1809.

(2) Pietro Federico Edoardo Chiarizia (1772·1827) aveva fatto parte
della Guardia Nazionale a Napoli nel 1799. Esule, . militò con molte
interruzioni nell' esercito francese. 1118 giugno 1806 fu nominato magg.
nel I leggero, donde passò aLI di linea il16 novo 1807. 1119 giugno 1809
fu promosso colonno del II di linea. Ma, deferito al re per la sua" con

dotta violenta ed arbitraria tenuta verso gli ufficiali, per la cattiva

gestione e per le dilapidazioni avute luogo nell'amministrazione ", come

vedremo, su parere -del Consiglio di Stato fu destituito illO novo 1810.
Rientrò in servizio il 20 febbr. 1812 come colonno del IV leggero e si
recò in Germania. Di ritorno, il20 dic. 1813 fu nominato aiut.· gen. Non

godette mai buona fama. Cfr. specialmente CORTESE, Memorie di un

generale, I, CCLII.

(3) Nel suo rapporto riassuntivo lo Chabot ebbe parole di viva
lode per gli ufficiali: " Il n' y en a pas un qui, durant cette cam-pagne,
n'ai merité d' ètre cité pour quelque action d'éclat; aussi, presque tous

ont-ils été blessés: il y eu a mème plusieurs qui l' ont été deux et

trois fois ".

- 197-

Successivamente, il 10 giugno giunse' il secondo squa
drone del II cacciatori, forte di centosedici cavalli, mentre'
il primo rimaneva al Gran parco. Il giorno dopo arrivò
anche lo Zenardi, ed allora si formarono due brigate: la

prima, italiana, comandata dal Millossewitz, la seconda, na

poletana, dallo Zenardi.

Questi era stato nominato generale di brigata, ed alla
testa del reggimento era stato sostituito dal colonnello Briges,
che potrà assumerne il comando il 27 giugno (1). Uguale
promozione aveva .avuta il Carrascosa; ma egli era rimpa
triato ed il suo posto era stato preso dal colonnello Ohia
rizia, che giungerà il 15 agosto (2). Lo Chabot aveva ab
bandonato la sua divisione sin dal �2 maggio, quando era

stato ferito. Però il II di linea ormai era ridotto quasi alla
metà della sua antica forza (3). Infatti, non rimanevano che
circa mille e cento uomini, dato che 147 erano morti sul

campo ed un centinaio negli ospedali, 186 erano stati feriti,
76 fatti prigionieri, e 196 avevano disertato: degli ufficiali,
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sei erano morti eventuno feriti (1). Quanto al I di linea, esso

si era indebolito anche di più, forse per la cattiva ammini
strazione del Pégot, il quale sarà severamente rimproverato
e punito dal Lechi e dal Verdier, e finirà per dichiararsi
ammalato e per abbandonare a se stesso il suo corpo.

L'investimento della piazzaforte cominciò nella notte

dal 31 maggio allo giugno, dopo che l'Alvarez ebbe mi
nacciato di mitraglia i parlamentari che gli avevano pro
posto' la resa. CosÌ -s'iniziò uno dei più famosi . assedi che
la storia ricordi. I franco-italo-napoletani erano comandati
dal generale Verdier, le cui operazioni dovevano esser pro
tette dal S.t Gyr. Governatore interino di Gerona era Ma
riano Alvarez de Castro, che aveva ai suoi ordini il luogo
tenente del re Giuliano de Bolivar, il colonnello Isidoro
de Mata come comandante dell' artiglieria, il colonnello

Guglielmo Minali come direttore del genio, e circa seimila
uomini di tutte le armi: cui bisogna aggiungere otto com

pagnie di cittadini comandate da Errico O' Donnell ed una

compagnia di donne addette al trasporto delle munizioni,
dei viveri, dei feriti; generalissimo fu nominato il patrono
S. Narciso (2).

Nella notte dal 4 al 5 giugno s'iniziò la costruzione
di una batteria di dodici mortai sulla sinistra del Ter, e di
un' altra di dieci su di un' altura: esse cominciarono a pi-

(1) Vivi elogi tributò al suo 'reggimento anche il Carrascosa in
un suo rapporto del 31 luglio': " Lo spirito del reggimento in generale
non puol essere migliore: sofferente nelle 'privazioni e nei travagli,
estremamente bravo a fronte del nemico e rispettando esemplarmente
la proprietà degli abitanti, si è ammirato il II di linea trasversare

dei villaggi o delle cibtà da dove si aveva ricevuto il più vivo fuoco
senza aprire una porta, nè perdere i ranghi solament. per bere. La

disciplina e la subordinazione sono in uno stato di perfezione; il corpo
degli ufficiali, ai quali principalmente devesi la ottima riputazione che
il reggimento ha nell' armata, è composto di una maniera soddisfa

cente, ottima tenuta, senza un franco di debiti, subordinati con i loro

superiori ed" estremamente educati nella società, stimandosi fra di loro
e senza che giammai vi esista tra essi la minima dissenzione, al fuoco
dando l'esempio della bravura e pagando cdi persona. Li sottufficiali
fanno onore al corpo". Cfr. Guerra, f. 1353.

(2) TORENO, 111, ,153 sgg.; LAFuENTE, XVII, 46 sgg.
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rare il 14 (1). Il bombardamento distrusse le difese delle
ridotte di S. Luigi e di S. Narciso, e fu possibile 'avvici
narsi al Montjouich, presidiato da Guglielmo Nasch con no

vecento uomini. Il S.t Cyr, d'altro canto, conquistava S. Feliù
de Guixols il 21 giugno ed il porto di Palamos ii 5 luglio.
Ed allora il Verdier, credendo aperta la' breccia, decise di ,

tentare l'assalto del Montjouich. Il 7 luglio, alle due pome
ridiane, le otto compagnie scelte napoletane furono riunite
in Sarrià ed affidate al capobattaglione Cas ella (2): parlò
loro lo Zenardi, "esortandole a segnalare il nome e 1'onore
delle truppe napoletane ". Il giorno dopo si mosse all'attacco.
Racconta Gabriele Pepe, che prese parte all' impresa:

Da Sarrié fummo inviati dietro la grande batteria di breccia.

Quest' ultimo movimento fu eseguito a notte bruna per non far
entrare gli assediati in alcun sospetto; ma chi è quel comandante
di fortezze che non s'attende ad esser assaltato tostoché ha la
breccia aperta? Il forte lanciava sempre delle materie accese per
scoprire se noi ci avanzavamo, e la città non cessò fino a mezza

'notte d'infestarci di bombe, le quali ci avrebbero fatto il più gran
male possibile, se non vi fusse stato, dietro il luogo ove noi era-

, vamo pestati, un ripido piano inclinato, lungo il quale le bombe
suddette non potevan accostarsi, ed andavano quindi a scoppiare
nel fondo della valle sottoposta. Finalmente, verso mezzanotte il
fuoco si tacque e, malgrado la prevenzione che l'animo aveva

dell' operazione della mattina' vegnente, malgrado l'agitazione che
10 ave�o per mio fratello [che era ivi ufficiale], io posso assicurare

(1) Relaz. D'Aquino.
(2) Calcedonio Casella aveva servito dal 1792 al 98 nell' esercito

borbonico. Capitano della Repubblica nel 1799, dovette esulare e fece

parte della legione italiana e dell' esercito italiano. NeI 1806 fu magg.
delle guardie provinciali di Basilicata, e l' anno dopo, il 29 genn. 1807,
ebbe affidato il comando del deposito del II di linea a Mantova. N0-

minato capobatt. del I di linea (25 novo 1808), si recò in Ispagna.
Rimpatriato, fu successivamente magg. del II leggero (7 luglio 1811),
colonno (22 marzo ,1813), comandante del IV leggero (22 maggio 1813),
maresciallo durante la rivoluzione del 1820. L'anno dopo si ritirò a

vita privata, dedicandosi ad una meravigliosa collezione di quadri,
bronzi, stampe, disegni; e mori in Napoli nel febbr. 1845. Cfr. COR

TESE, Memorie di un generale, I, CCIII.
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di non aver mai dormito sì pienamente e saporitamente come in

quella notte, per circa tre ore continue. Una tale prevenzione era

giusta e non fu smentita dal successo. Verso le ore tre mattutine
la colonna destinata all' assalto si pose in marcia, serrata in massa,
verso del forte col favore delle ombre notturne. La sospensione
d'animo, l'ordine del massimo silenzio possibile facevan sì che
ne sentivamo appena noi stessi il movimento. Voi_ avreste detto
che la natura aveva tolto a tutti l'uso della parola, e fin del me

nomo respiro. Già incominciavamo a distinguere le mura ed i merli,
allorchè un colpo di fucile, che fu vibrato dall' alto del riparo,

'sembrò esser la scintilla elettrica che accende e fa scoppiare un

'volcano. In un momento il Montjouich intero comparve tutto infìam
mato e vomitante torrenti di fuoco. Materie incendiarie, mitraglia,
bombe, granate regali, granate a mano, fucileria, carcasse, petriere,
.tutto era nell' attività Ja più fervida contro di noi. Le detonazioni
e lo scoppio di tutti i mezzi di distruzione che vengono messi in
uso in tali circostanze s' accoppiavan all' incendio, del quale il
forte sembrava ardere e conflagrare, e ne rendevan l'aspetto di
notte più orroroso ed imponente. In questo mentre, dopo dato il

grido di guerra, noi ci precipitammo con una celerità incalcolabile
nella fossata, montammo ia breccia; si entrò nel bastione, ma inu

tilmente, mentre l'inimico aveva trincerato insuperabilmente la
di lui gola. Di tutti coloro che vi si buttaron dentro non furono
che pochissimi quelli i quali ebbero la fortuna di sortirne, sebbene
carichi di ferite. Intanto, dall' alto de' merli pioveva nel fosso una

copia immensa di granate a mano e .biscaglini , i quali facevano
l' effetto il più micidiale sugli assalitori, accresciuto viepiù dalla

strage che faceva, il foco de' fianchi de' due bastioni laterali, i

quali fulminavan a metraglia, e da una grandine di bombe che
tutte le fortificazioni della città e del contestabile lanciavano sullo

spalto, Dopo essersi stata per circa un' ora in una posizione sì

infernale, veduta 'l'-inutilità dell' intrapresa e la grande strage sof
ferta e che si soffriva tuttavia, tutta la colonna si ritirò dietro

.Ia stessa \ grande batteria ;: quindi a.' Sarrià, e di là ogni corpo al
suo proprio campo. Dopo una scena cotanto sanguinosa vi fu uno

spettacolo più orroroso nella piazza ai Sarrià, Un'immensa quantità
di feriti era gittata per terra: a chi veniva tagliato un braccio,
a_ chi una mano, a chi una coscia, a, chi le gambe; chi era fasciato,
chi spirava, chi piangeva, chi gridava pei dolore delle ferite e delle

operazioni. Feriti, cerusici ed assistenti eran egualmente spruzzati
di sangue, che zampillava e scorreva. d'ogni parte. Il nostro cap-
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pellano infine correva qua e là dando le consolazioni dell'a reli

gione, nel mentre i professori apprestavan gli aiuti della di loro
arte. La nostra perdita fu considerabile. Secondo la relazione data
da1lo 'Stato maggiore dell' assedio, essa montò al numero di 1091
combattenti fra morti e feriti; e, quando è questo il numero che
si fece comparire in. una operazione fallita, vi è tutta l'apparenza
che dovè essere mol to maggiore. Le sole compagnie scelte del
nostro reggimento perderono settantuno individui fra morti e fe
riti (1). Gli ufficiali morti furono l'aiutante maggiore De Domi
nicis ed il sottotenente De Crescenzio del I di linea; il tenente

Sparano del II. I feriti furono': del I, i capitani Giannettini, Ga
briele Pepe e Forni, i tenenti Dumarteau e Scarpelli ed il sotto

tenente Nini ; del II, i capitani Caporale e Ooletti, il tenente

Maone ed i sottotenenti Longo ed Orsi (2).

Si decise allora di continuare regolarmente l'assedio;
e soltanto nel mese seguente fu possibile conquistare il forte,
e cioè quando il Nasch lo ebbe lasciato. Nel frattempo, allo,

Zenardi, che in quel giorno era di servizio, ed al Palma,
che comandava due compagnie scelte, toccÒ l'onore il4 agosto
di conquistare la mezzaluna, meritando gli elogi del Verdier,
che ne parlò nell' ordine del giorno (3). Dipoi, caduto il

(1) Nella compagnia del Pepe morirono 13 uomini e ne furono
feriti 16, di cui tre ufficiali.

(2) PEPE, Galimazias; S.T CYR, pp. 193-95; DE LAUGIER, VIII,
52�80; MARULLI, pp. 578-80. Nel suo rapporto dellO luglio lo Zenardi
lodò il Casella: che era stato ferito ad una spalla, e dichiarò che i

napoletani si erano coperti di gloria. Cfr. Guerra, f. 1334.

(3) Cfr. il rapporto del 10 agosto dello Zenardi, che inviò al suo

governo il seguente ordine del giorno del Verdier del 5 agosto: "Mons.
le général -de division comte de l'Empire Verdier, commandant le

siège de Gerene, s' empresse de faire part aux: troupes sous ses ordres

que la demi-lune du front d'attaque de Montjouich a été· emportée
d' assaut hier soir, qu' une partie des espagnols qui s' y trouvaient ont

été passés au fil de l'epée et l' établissement ìait dans cet ouvrage
dont la possession est si' importante pour la suite des opérations du

siège. Mons. le général comte V'erdier témoigne sa satisfaceion de l'in

trepidité qu'ils ont iriontrée aux compagnies de grenadiers et de vol

tigeurs, aux: sapeurs et mineurs qui ont concouru à cette e:x.pédition,
à mons. le gén. .Zenardi, officier général du jour, qui l'a habilèment

.

dirigée, à mons. le chef de bataillon adjoint Grange, qui a commandé
sous, les ordres de cet offìcier général, et à mons. Boichevalieu com-
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Montjouich il 25, si ebbe chiara prova dell' impossibilità
assoluta di conquistarlo di sorpresa, date le valide resi
stenze create dall' assediato, e si ebbe modo di correggere
le accuse rivolte agli sfortunati assalitori (1).

Ma, in genere, le operazioni d'assedio si svolgevano
lentamente, perchè, mentre il S.t Cyr si limitava a proteg
gere le spalle del' Verdier , fra le truppe di quest' ultimo
serpeggiavano molte malattie che mietevano continue vit
time, Il Lechi abbandonò allora la divisione, lasciandone il
comando al Millossewitz, che, ammalatosi,' fu sostituito per
'alcuni giorni dallo Zenardi (2). Quanto ai reparti, il 15

mandant le génie deP attaque: il rendra compte de Ieur conduite au

gouvernement ainsi que des services rendus par les corps de l'artillerie
et du génie, et accorde à chaque grenadier ou voltigeur qui a rnonté

.

à l' assaut une gratlfìcation de 12 francs de ses propres fondes, Mons.
le général commandant se plait à citer, avec éloge le voltigeur Mandy
du II régt. de ligne qui a éteint seul au rnilieu de la fuaillade le feu
qui avait pris aux gabions ". Cfr. Guerra, f. 1464.

(1) NeI suo diario Galimazias il PEPE dipoi scriveva: "La gola•

del bastione nel quale fu aperta la breccia che noi montammo era

trincerata insuperabilrnente: lo
-

che non era stato creduto allorchè noi
lo avevamo detto dopo 1'assalto. Innanzi il trinceramento vi era un

doppio ordine di cavalli di friso armati di punte di ferro, fra quali
si trovarono ancora conficcati i cadaveri di alcuni granatieri che si
erano buttati oeleramente e che per l'oscurità della notte non vede
vanli. Innanzi questi cavalli di friso vi avevan scavato un fosso pro
fondo, quello stesso che io, buttandomi per terra ad oggetto di, star
meno esposto- alla fucileria nemica, avevo cercato scandagliarne la
profondità colla punta della spada che avevo nelle mani, e che non

fui creduto nel raecontarlo... Infine, sul detto fosso vi sono state rin
venute- delle tavole armate con de' lunghi acuminati chiodi per ingan
nare forse gli "assalitori di notte e farli poi restar conficcati fra di
essi; le quali tavole o non furono da noi vedut'e per l' oscurità, o

l' inimico ve le pose posteriormente I temendo un secondo assalto o

aggiungendo un altro mezzo di difesa.
(2) Scrive il DE LAUGIER, VIII, 96-107, che il Millossewitz era

"
uomo di studio e intrepido per se stesso, quantunque troppo calco-:

latore e poco fortunato" , ma che non aveva "ottenuto giammai la
fiducia del soldato" , perchè troppo ossequiente alla disciplina, avan
zato in età e tale da ispirare rispetto, ma non animo nei soldati.
Lo Zenardi, invece, "meno istruito; men grave nel contegno, quantun
que ugualmente austero che l'altro in fatto di disciplina, sarebbe stato



dai soldati preferito, stante la militare sua presenza ed il risoluto ed

ardito carattere mostrato in ogni occasione ".

(l) Il DE LAUGIER, VIII, 161, dà i seguenti dati per i corpi na

poletani: I di linea: 23 ufficiali e- 547 soldati; II di linea: 29 ufficiali

e 571 soldati; II cacciatori: 7 ufficiali e 250 soldati. Ma in effetti le

riportate indicazioni devono essere abbastanza, imprecise, perchè, come

risulta dai rapporti del Briges, in Guerra, f. 1433, la dislocazione del

II cacciatori era la seguente: sotto Gerona ufficiali 13 e cacciatori 191, .

\

al deposito di Barcellona cacc. 18; a Figueras, uff, 2 e cacc. 4; presso
il Verdier uff. 8 e cacciato 116; presso lo Zenardi uff. 2' e cacciato 9;
a Narbonne uff. 2 e cacc. 32; altrove vari distaccamenti, con un totale

di uff. 27 e cacc. 381. In realtà, il reggimento quasi non esisteva,
perchè era diviso e suddiviso per l' otcima qualità dei suoi uomini,
da tutti desiderati. Al 10 agosto, i quadri erano così formati : S. M.

col. Briges, caposq. Russo, chirurghi Pasquale Peo e Luigi Fontanella;
I comp. cap. Annibale Ristori, ten. Gaetano Villani, sottoten. Diego
della Ratta e Raimondo Cristofaro ; III comp.: cap. Michele Salvo, ten.

Felice del Ponte, sottoten, Francesco Melillo e Giuseppe Santanello :

V comp.: cap. Giov. Pinedo, ten. Ferd. della Vega, sottoten. Venanzio

Napoletani e Ant. Martelli; VII comp.: cap. Michele della Vega,
ten. Frane. Castagna, sottoten. Vine. Frenca e Gius. Mariani.

(2) RASM., Min. guerra, f. 49.

(3) DE LAUGIER, VIII, 108-34; TORENO, III, 193 sgg.

(4) DE LAUGIER, VIII, 122-23.
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agosto i napoletani erano ridotti a poco più di un migliaio
di uomini; nè in migliori condizioni erano gli italiani (1):
basterà dire che ai primi di settembre il battaglione dei
veliti Reali, il più forte, era ridotto a quattro ufficiali ed
a quarantatrè sottuffìciali e soldati (2). Infine, quasi tutti

gli ufficiali dello Stato maggiore erano ammalati.
Di tale favorevole situazione approfittò il Blake, che,

stabilitosi in Vich, donde era partito il S.t Cyr, il BO ago
sto, per ingannare il nemico, inviò Errico O' Donnel verso

Bafiolas, Emmanuele Llauder verso N. S. de Los Angeles,
Francesco Rovira e Giovanni Claros sulla sponda sinistra del

Ter, mentre invece il Condé, con quattromila fanti e duemila

cavalli: disperdeva a Salt gli italo-napoletani, li faceva ri
tirare verso .Fornells ed entrava in Gerona, donde ritornava
ad Hostalrich (3). Narrò dipoi il De Laugier (4) che il

S.t Cyr ed il Verdier " sgridarono il Millossewitz del suo

ritardo nel prevenire, rimproverarono quel pugno d'itali�ni
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ammalati di non aver impedito alle colonne spagnuole d'in
trodursi in Gerona, e ordinarono a Zenardi di ricondurre
immantinenti quell' ombra di divisione (carica di gloria, ora'
voluta dimenticare per celare il loro errore) nella pianuradi Salt n' In effetti, la, colpa del disastro ricadeva tutta sul
S.t Cyr che si era fatto ingannare dal Blake; ma allora e

dipoi nelle sue memorie egli diede una falsa narrazione del
grave scacco subìto, e con palese ingiustizia accusò gl'italo
napoletani d'esser vigliaccamente fuggiti (1). Sarà perciò
opportuno leggere ,ciò che il D'Aquino riferì nel suo rap
porto:

P�droni del Montjouich, s'incominciarono a costruire delle
batterie per battere la città � furono in istato di tirare il 30 agosto.
Mentre tutto il nostro fuoco era diretto a formare due breccie,
una nel bastione di S. Lucia e l'altra alla caserma degli Alemanni,
il generale Blake con quindicimila uomini ed un grosso convogliodi viveri, che fino a quest' epoca era stato in posizione ne1le vi
cinanze di Hostalrich, si avanza verso S. Celoma fingendo di voler
attaccare ,il generale S.t Cyr, il quale, credendo vero il suo mo

vimento, il 31 agosto riunisce il suo corpo d'armata che stava
'accantonato ne'<paesi adiacenti di Gerona, ed ordina al generale
Verdier.: che stava in .Sarrià, di sospendere l'assedio e venire con
tutte le forze disponibili a Fornells, suo quartier generale. 1110 set
tembre il generale S.t Cyr s' incamina =per attaccare il generaleBlake , che al buio della notte aveva decampato e, nascondendo
la sua marcia, venne a piombare .per la dritta del Ter verso le
ore 11 della mattina con ottomila uomini e seicento cavalli sulla
divisione Dechi, che le malattie avevano ridotta alla forza di circa
mille uomini e di sessanta cavalli, mancanti. di artiglieria, che il
generale Verdier, passando, avea seco condotto unitamente al II
reggimento di cacciatori a cavallo' napoletani. Il generale Millos
sewitz, che comandava provvisoriamente la divisione, si avanzò
per riconoscere l' inimico, facendo attaccare dalle compagnie dei
volteggiatori napoletani le prime case di Salt, di cui i micheletti
si erano già impossessati, a, vista la superiorità delle truppe ne

miche, fu costretto a ritirarsi dalla Casa quadrata e ad attraver-'
sare tutta la pianura, minacciato dalla cavalleria spagnuola ,- che
avrebbe tagliato a pezzi la maggior parte de' nostri, se non le ne

(1) S.T .CYR, pp. 180 sgg.
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avesse .imposto 1'eccellente ordine in cui ci ritiravamo, Arrivati
alla Casa quadrata, il generale, vedendo l'impossibilità di potersi
colà mantenere, giacchè una sortita, che la piazza aveva fatta,
cercava di prenderei in fianco, ordinò di continuare la ritirata su

Fornells. Il I reggimento in questo giorno, oltre la perdita di circa

venticinque uomini tra morti e feriti, perdè ancora una quantità
di effetti che stavano nel magazzino di Salt. L'inimico, padrone
della pianura, introdusse a Gerona un gran convoglio di viveri e

fece sortire dalla piazza tutt' i feriti in istato di marciare e la guar

nigione già consumata dall' assedio, cambiandola con quattromila
uomini di truppa fresca. Il generale S.t Cyr, che, non avendo in

contrato il generale Blake, era rientrato nel suo quartier generale,
in vedere il generale Millossewitz ed inteso il suo rapporto, gli
ordinò di ritornare a Gerona, di prendere posizione alla Oasa qua
drata e di secondare il movimento del generale Verdier, al quale
ordinò egualmente di marciare colla sua divisione per discacciare

l' inimico dan� pianura. Immantinente le due divisioni partirono ed

arrivarono a Gerona verso le ore 4 della sera dello stesso giorno.
Il generale Verdier , non incontrando gli spagnuoli nella piana,

.

giacché si erano già ritirati verso Bangoli, continuò la sua marcia

verso -Sarrià, e circa le ore 6 pomeridiane tutte le truppe che fa

cevano l'assedio ripresero le posizioni lasciate il giorno prece
dente (1).

Ormai ridotta ad un migliaio di uomini comandati dallo

Zenardi, la divisione 'italo-napoletana dovette" limitarsi ad

occupare' la pianura di Salt è Santa Eugenia. Qualche giorno
dopo fu ripreso il bombardamento, e il '19 settembre si tentò

l'assalto, credendosi praticabili due breccie, che non lo erano

affatto. Anche questa volta sarà opportuno tener presente
ciò che scrisse nel suo rapporto il D'Aquino:

Dietro ii rapporto del genio che le breccie erano praticabili,
il generale Verdier ordina alle truppe dell' assedio di riunirsi dietro

al Montjouich in colonna serrata in massa verso le ore tre pome
ridiane: le posizioni che queste lasciarono furono occupate dalle

truppe del generale S.t Oyr, il quale si era avvicinato col suo

corpo d'armata per proteggere questa grande operazione. Il ge

nerale Guillot colla sua brigata ebbe ordine di montare all'assalto

della breccia della Oaserma degli Alemanni, ed il generale Ze-

(1) Relaz. D'Aquino.
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nardi, che comandava provvisoriamente la divisione Lechi, che le
malattie avevano ridotta alla forza di circa cinquecento uomini (1),
di quella di S. Lucia. Per arrivare alle dette breccie bisognava
scendere la montagna del Monjouich, al di cui piede è sita la città.
Il generale Guillot per rendersi alla sua doveva percorrere maggior
terreno; a tal effetto fu il primo a mettersi in movimento verso
le ore 4, ed in seguito il generale Zenardi, il quale alla testa della
sua divisione montò sulla breccia, non ostante il vivo fuoco che
la piazza, i forti ed una guarnigione di quattromila uomini unita
a circa settemila abitanti facevano. Nulla però giovò l'essersi resi
padroni delle breccie, giacché per discendere nella città bisognava
buttarsi in un fosso profondo circa quattro tese, formato da una

porzione del riparo rimasto in piedi e da un luogo avallato, sot
toposto al medesimo. Quantunque si ,fosse conosciuta l'impossibi
lità di poter entrare nella città, pur nondimeno, per secondare ed
aspettare l'esito dell' assalto della Caserma degli Alemanni fatto
dalla brigata Guillot, - la quale, dopo essersene impossessata, in
contrò ugualmente degli ostacoli e particolarmente un vivo fuoco
di mitraglia che facevano due pezzi siti su di un piccolo ponte
che dalla breccia metteva nella città, - la divisione stiede esposta
da circa due ore ad un vivo e micidiale fuoco che l'inimico faceva
da tutt' i punti, e particolarmente. dall' alto del campanile della
chiesa di S. Lucia, da cui scagliavano anche delle pietre sui nostri
che stavano sull' alto della breccia. Finalmente, il generale Ze
nardi, il quale aveva sempre 10 sguardo fisso sulle operazioni del
generale Guillot, accortosi' che il medesimo per le difficoltà incon
trate inco'minciava a ritirarsi, diede alla divisione lo stess'ordine. -

'Non è esprimibile l'impet.uosità e coraggio con cui i napoletani,
che formavan la maggior forza della divisione, montarono sulla
breccia: particolarmente il battaglione delle compagnie scelte che
erano alla testa, della colonna comandata dall' intrepido capobat
'taglione Paljna, il, quale fu ferito leggermente da un colpo di fuoco
sulla nuca. Bisogna rendere, giustizia all' estremo éoraggio con cui
si comportò il generale Zenardi, nonchè all'e eccellenti disposizioni,
da lui date, come anche al valore e sangue freddo dimostrato dal
maggiore D'Aquino, che in tale circostanza comandavaIa brigata
napoletana. In questa giornata, disgraziata' per l'armi francesi,
'il I di linea su centoventicinque uomini, che formavan la sua forza

(1) In un suo rapp., Gerona 16 sett., il D'Aquino aveva annun
ziato al governo che il I di linea stava per" isciogliersi in feriti ed
ammalati". Cfr. Guerra, f. 1334.



Anche allora il Verdier accusò di scarso vigore le

truppe che avevan tentato l'assalto; ma in loro difesa in
tervenne il Pino, che il 2B settembre scrisse: " Questa co

lonna ha mostrato il maggior valore e, mediante la sua

intrepidezza, ha oltrepàssato i limiti di ciò che 'le era pre
scritto" (2). Ormai la . divisione italo-napoletana più non

esisteva, chè il 22 settembre contava ventitrà ufficiali e

circa
-

seicento uomini, .di cui quattrocento napoletani (B) ;
ed allora il S.t Cyr la diede al Pino (4), che separò i na

poletani e li mandò a Figueras. L'assedio continuò per due

'mesi; il S.t Cyr fu sostituito dall' Augereau che giunse con

dei soccorsi; e finalmente, mentre l' Alvarez era moribondo,
il lO dicembre il Bolivar decideva di arrendersi e l' 11 i
francesi entravano nella città.
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prima dell' assalto, ebbe diciassette morti e trentasei feriti: si di
strinsero oltremodo i capitani Carreras e Graziola, il tenente Manhès,
i serg. magg. Tassoni e Fiscardi ed il sergente Ferrara. Tutte le

truppe ch' erano state all' assalto bivaccarono la notte dietro del

Montjouich, e 1'indomani si resero alle loro posizioni (1).

/

(1) Relaz. D'Aquino. Altri particolari li aveva dati in un altro
suo rapporto senza data, ma del giorno dopo l'assalto: "Non posso
passare sotto silenzio la maniera con la quale 1. nostri si sono battuti.

-

Siamo stati un' ora sulla breccia, che non era praticabile al di dentro,
riconosciuta da tutti per tale, e particolarmente dall'uffiziale del genio.
n degno gen. Zenardi ci ha condotti. alla gloria, ma non siamo stati
fortunati. Si è distinto il capobatt. Palma che comandava la avan

guardia e ch' è salito il primo alla breccia ed è disceso l'ultimo. Egli
è un degno uffiziale. su tutti i titoli. Meritano elogi i sig. cap. Prete
e Graziola ed il ten. Manhès facente con esattezza le funzioni d' aiu
tante maggiore; il caporale Becci, che ha perduto un braccio, s'è di

stinto, non che il caporale Rubusci " ..Ofr, Guerra, f. 1334.

(2) DE LAUGIER, VIII, 153·55.
-

(3) Per i reggimenti napoletani i dati forniti dal DE LAUGIER,
VIII, 259, e confermati dai documenti del RASM., Min. guerra, f. 49,
sono i seguenti: I dì linea: uff. 6, uomini 136; II di linea: uff. 10,
uom.274.

(4) n Pino il 23 setto scriveva di aver ricevuto "les débris ;

della divisione, "qu' il faut considérer comme une ambulance ... L'état
actuel des corps me fait trembler j.. Cfr. RASM., Min. guerra, f.49.
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3.

LA DIVISIONE PIGNATELLI.

SOMMARIO. - Al confine. Le nuove reclute. n I leggero ed il I cac

ciatori. Formazione della divisione. Le condizioni dei corpi e le
operazioni militari nel primo trimestre del 1810. Il Pignate1li
prende possesso d'ella divisione. La conquista delle isole Medas
(10 maggio 1810). S'inizia la diserzione. Agli ordini del Mac
donald ; i primi movimenti e lo scontro del 22 luglio; la diser
zione aumenta; le operazioni militari del luglio e dell'agosto. Agli
ordini del Suchet: lo scacco del 17 settembre e la rivincita del 24.
Tristi condizioni della divisione: sua fine e richiamo in patria
del Pignatelli.

Il I di linea fu inviato a Figueras, il II a Rosas. Le
loro condizioni erano tutt' altro che floride, ed a peggiorarle
contribuivano in quest' ultimo i dissidi tra gli ufficiali e la

pessima amministrazione del colonnello Chiariaia, che, per
poter .abbandonare 1'assedio di Gerona, aveva mandato al
l' ospedale 'Una parte del reggimento (1). Il II cacciatori
era prossimo a scomparire (2). E, quasi tutto .ciò non ba
stasse, gravoso era il servizio di guarnigione imposto ai

reparti e tutt' altro .che lieto l'incarico di scortare i con

vogli.· Il 16 ottobre, fra l'altro, un distaccamento di circa

cinquanta uomini del II di linea, comandato dal tenente
Giannone, che il generale Guillot aveva voluto portare con

.
(1) In un suo rapporto s. d., ma della fine dell' anno, il Chiarizia

avverti -il suo ministro che il reggimento stava per scomparire perchè
nelle continue scaramucce perdeva sette o otto uomini al giorno. Pro

poneva d'inviarlo in una 'guarnigione per fargli trascorrere ivi una

parte dell' inverno; così in primavera sarebbe stato degno della fama
che si era acquistata. Cfr. Guerra, f. 1353. Quanto alle accuse che gli
furono- rivolte, moltissimi documenti si conservano in Guerra.

(2) Cfr. il rapp. del Russo, Figueras 10 novo '1809, in Guerra,
f. 1433.
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se m una di queste spedizioni, cadde prigioniero perchè
abbandonato da quel generale (1).

Il Murat il 1� ottobre concedette ai corpi un'indennità
per ricompensarli delle gravi perdite subite per la sorpresa
di Salt. Ma, piuttosto che richiamarli nel regno, come fece
per gl' italiani reduci da Gerona il Beauharnais, provvide
a colmare i vuoti, inviando forti contingenti di reclute che,
per essere i peggiori elementi del paese, finirono per rovi�
nare del tutto i reparti, i quali sino allora si erano battuti
con coraggio e bravura ed ora attraversavano soltanto una

crisi di stanchezza e di esaurimento.
Dal marzo al settembre 1809 era stata decisa la for

mazione nel regno di ben quattro nuovi reggimenti di linea,
e si era�lo dovuti completare. gli effettivi dei due leggeri,
del I cacciatori, d.ella gendarmeria e della guardia Reale,
quest' ultima' disorganizzata alla partenza di Giuseppe per
la Spagna. Per far tutto ciò non si avevano che i coscritti
della leva di due uomini per mille ordinata il 7 marzo; e,
sebbene avesse dato buoni risultati, almeno a quanto il Murat
riferiva a Napoleone (2), pur tuttavia i· nuovi soldati non

etano ancora istruiti e non sarebbe stato prudente inviarli
in guerra, perchè ciò avrebbe reso impossibile ogni nuova

reclutazione in patria (3). Ma, siccome Napoleone faceva
continue richieste di truppe e, d'altra parte, le pessime
condizioni di quelle che già si trovavano in Ispagna ren

devano necessaria una qualsiasi decisione, il Murat, mentre

prometteva all' imperatore duemila fanti e quattrocento ca

valli, pregandolo di far riposare i tre reggimenti che erano

al confine franco-spagnuolo (4), in realtà gli offriva soltanto

(1) Cfr. il rapp. del Ohiarizia, F'igueras 27' novo 1809, in Guerra,
f. 1353.

- (2) Murat a Napoleone, 16 settembre, 10 e 11 ottobre 1809,_ in
J. MURAT, Lettres, VIII, 17, 53, 55, nn. 4508, 4572, 4574.

(3) Si fu costretti a tacere la notizia dello scacco dellO sett.,
avuto sotto le mura di Gerona, ed a trattenere tutte le lettere. che
giungevano dalla Spagna per impedire che si arrestasse la coscrizione.
Cfr. Murat a Napoleone, 7 otto 1809, ivi, VIII, 47, n. 4560.

(4) Murat a Napoleone, 28 sett., 22 e 25 otto 1809, ivi, VIII, 33,
70 e 71, nn. 4539, 4597, 4599.

Anno LI. 14 '
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due battaglioni di briganti, circ� millecinquecento UOmInI,

che, assicurava, sarebbero stati ottimi soldati fuori del re

gno (1). Napoleone respinse sdegnato la proposta (2); ma

non per questo abbandonò il re "la sua idea, perchè, dopo
aver affermato che non sapeva cosa fare dei briganti (3),
alla fine di nove�bre ne fece partire per il II di linea un

primo scaglione comandato dal capobattaglione Labrano (4)
e composto da circa mille uomini che l'aiutante comandante

Vayro (5) aveva -preso dalle carceri della Vicaria, ov' erano

in tristissime condizioni, e che, dopo averli tenuti chiusi in

alcune caserme senza finestre, aveva fatto partire scortati

da un forte nerbo di veri e propri soldati. A questo primo
contingente seguì un secondo, di ugual forza, pBr il I di
linea e per il II cacciatori, la cui scorta era comandata dal

capobattaglione Paolella (6); e poi ancora un terzo, per il
I leggero, con, il capobattaglione Niccolini (7). Ma l'impe-

(1) Murat a Napoleone, 21 settembre 1809, ivi, VIII,26, n. 4524.

(2) Murat a Daure, 21 dicembre 1809, ivi, VIII, 136, n. 4684.

(3) Murat a Napoleone, 16 ottobre 1809, ivi, VIII, 65, n. 4589.

(4) Gregorio Labrano (n. a Napoli nel 1779) aveva servito dal 1797

nell' esercito cisalpino e poi nell ' italiano. Nominato capobatt. nel I

" leggero napoletano nel 1806, il 4 giugno 1807 passò magg. nelle guardie
civico-provinc, di Basilicata. Ammesso alla riforma il 21 novo 1808,
nell' anno seguente comandò interinamente il deposito generale di re

clutamento, ed il 5 setto fu capobatt. nel II di linea. Successivamente

fu magg. nel IX (4 dic. 1813) e colonno del XII (17 genn. 1815). Ri

mase in servizio tanto dopo il 1815 quanto dopo il 1821, e nel 1847

fu maresciallo comandante la piazza di Napoli. Cfr. CORTESE, Memorie

di un generale, I, CCLvrn.

(5) Su Gaetano Vayro (n. nel Cilento nel 1756) cfr. ivi, I,
CCCLXXXV.

v

(6) P. Paolella, corso, passò al servizio napoletano il 4 agosto 1806

come cap. nei granatieri della Guardia, provenendo dal francese 64°

di Iinea, Segui Giuseppe in Ispagna; e dipoi, ritornato a Napoli, fu,

capobatt. nel reggimento -municipale ai Napoli (5 otto 1809), capobatt.
(1 febbr. 1812) e magg. (6 dic. 1813) nei granatieri, colonno del I di

linea (20' febb. 1814). La sua condotta durante la guerra del 1815 fu

tutt' altro che soddisfacente.

(7) Francesco Niccolini di Vico Pisano (1762-1815) servi nelle

truppe della- Repubblica romana nel 1798, nella legione italica nel 1800,
nella cavalleria toscana dei primi mesi del 1801, e poi nell' esercito
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ratore, avvertito del genere delle reclute che, disseminan
dosi per le strade, le rendevano malsicure, ne fece ritornare
indietro il quarto scaglione comandato dal capobattaglione
D'Estengo, ,perchè, altrimenti, il sistema di vuotar le pri
gioni in un modo tanto semplice non sarebbe stato affatto
abbandonato dal Murat (1).

Sembra che sul principio si pensasse d'inviare in Ispagna
il III ed il IV di linea di nuova formazione (2);' ma nel
dicembre 1809 1'ordine di raggiungere il corpo della Ca

talogna fu dato invece al I leggero comandato da'! colon
nello Boy (3) ed al I cacciatori diretto dal colonnello De

svernois (4) che, già partiti per l'Alta' Italia, avevano preso
parte all' ultima fase della campagna del Tirolo di quel
l'anno (5) ; di essi, il primo specialmente era in buona parte
formato di ex briganti (6). In tal modo, nei primi mesi del
1810 si trovarono nella penisola iberica cinque reggimenti

cisalpino-italiano sino al 1806, quando. passò al serVIZIO napoletano.
Mori ucciso da soldati rivoltatisi durante il famoso assedio di Gaeta,
cui prese parte come comand. in II della piazza. Cfr. Guerra, f. 1185.

(1) Per questi convogli cfr. Guerra, f. 1459 e 1475.

(2) Murat a Daure, 21 dicembre 1809, in J. MURAT, Lettres, VIII,
136, n. 4684.

,

(3) Luigi Francesco Boy (n. a Lerronville nel 1768) aveva servito'
nell' esercito francese sino al luglio 1806, quando da capobatt, al 280
di linea passò nel napoletano. Fu successivamente: magg, nel II leggero
(24 novo 1806) e poi nel II di linea e nel I leggero (16 novo 1807), co

Ionn, del I leggero (23 maggio 1808), 'aiuto gen. (10 febbr. 1812) e ma

resciallo (31 genn. 1813). Cfr,
.

CORTESE, Memorie di un genera'le, I,
CCLIII.

(4) Per Nicola Filiberto Desvernois- (1771-1859) si vegga ivi, I,
CCLlII .e specialm. i suoi Mémoires, ed. Dufourcq, Parigi, 1898. Pas
sato al servizio napoletano come caposq. aiuto di campo del ministro
Dumas (17 setto 1806) da cap. del 280 dragoni, fu promosso magg. il
9 maggio 1808, poi colonn. del I cacciatori (2 dic. 1808) e finalmente
maresciallo (3 luglio 1813). Negli ultimi mesi della dominazione mu

rattiana comandò le Calabrie.

(5) Cfr., nel presente lavoro, il cap. II.

(I?) Ad esempio, nel I leggero fu incorporato il battaglione di

briganti amnistiati comandato dallo Sciarpa.



212 -

napoletani; e, poichè il Murat lo aveva domandato (1); fu
rono riuniti in una divisione affidata ad un generale ancor

esso napoletano, Già precedentemente avevano avuto 'ordine
di recarsi in Ispagna i generali Luigi de Gambs (2); Andrea

Pignatelli di Cerchiara (3) e Vincenzo' Pignatelli di Stron

goli, l'aiutante generale Crivelli (4), l'ufficiale di Stato
I

maggiore Carafa Noja (5); ma dipoi era stata data loro
altra "destinaz}one '" (6). Finalmente, nel marzo 1810, partì
il gene�ale di divisione Francesco Pignatelli principe di

Strongoli (7), che condusse con sè l'àiutante generale Flo
restano Pepe (8) come capo di Stato maggiore.

Intanto, il I cacciatori ed il I leggero, appena giunti,
erano .subito entrati in guerra iniziando la serie delle sca-

(1) Murat a Napoleone, 28 setto 1809, in J. MURAT, Lettres, VIII,
33, n. 4539.

(2) Per Luigi de Gambs cfr. CORTESE, Memorie di un generale,
I, CCLIV.

(3) Murat ad Aymé, 26 febbr. 1810, in J. MURAT, Lettres, VIII,
195, n. 4774. Per Andrea Pignatelli cfr. CORTESE, Memorie di un ge

nerale, I, CCLV.

(4} Per il duca Crivelli cfr. ivi, I, CCLV.

(5) Per Luigi Carafa Noja cfr. ivi, I, CCLV.

(6)
.

Guerra, f. 1459.
(7) Su Francesco Pignatelli princ. di Strongoli vedi CORTESE,

Memorie di un generale della Repubblica e dell'Impero, Bari, Laterza,
1927. Il Pignatelli ebbe in Ispagna come aiuto di campo il cap. F'i

lippo Scudieri (di Napoli, 1782-1853). Questi, cadetto nel 1797·99, era

stato tenente della legione campana nel 1799. Esule, fece parte della

legione italica e dipoi fu ammesso come ten. nel IV reggo italiano

(luglio 1803). Rimpatriato nel 1806, fu ten. nel I legg, (23 maggio)·
e cap. del I di linea (25 giuguo 1806).' Dipoi fu promosso capobatt.
il 6 marzo 1810, magg. il 2 aprile 1813; e colonno del IV di linea alla
fìné del 1814. Nel 1831 fu riconfermato nel grado, e mori brigadiere
ispettore degli ospedali militari. Cfr. Guerra, f. 1483 e 1484; Min. fJ1ær"

ra, f. 2796 e 3267.
.

(8) Florest'ano Pepe, pel quale cfr. le biografie di F. CARRANO

(Genova, 1851) e C. MORISANI (Reggio C., 1892), è figura notissima.

Qui riassumeremo soltanto la sua carriera militare durante il Decennio:
27 giugno 1806. magg. nella Legione provo d'Abruzzo Citra; 14 aprile
1807 magg. della Piazza di Gaeta; 6 marzo 1810 aiuto comand.; 27

aprile 1812 maresciallo ; 8 maggio 1815 ten. gen.
.

'.
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ramucce con gl' insorti. Il 13 marzo, diretti dallo Zenardi
e facendo parte della divisione del Verdier, avevano formato
l' avanguardia della colonna comandata dall' Augereau, che
era andata a Barcellona. Al ritorno, avevano dovuto caricare
il nemico a Matarò per due ore, e finalmente erano giunti
a Figueras il 28. Riferiva dipoi lo Zenardi in un rapporto
del 29:

Le 13 je partis de Figueras ayant SOllS mes ordres le I régt,
d'infanterie legère et le I de chasseurs à cheval, faisant partie de

la division commandée par M. le général Verdier. Nous neus ren

dimes d' abord à Girone et delà j oignimes le 15 l' armée à Ho

stalrich. Le 16 S. E. le maréchal [Augereau] se mit en marche pour
aller à Barcelone. Ma brigade formait l' avantgarde et je rencontrai
l' ennemi qui avait pris position près de S.t Célony [== San Geloni].
Le I régt. d'infanterie legère, à qui j' ordonnai de le débusquer,
réussit parfaitement bien et nous arrivàmes à Barcelone toujours
en battant l'ennemi. La plus forte partie de l'armée espagnole s'étant

retirée à 'Terragone contre notre attente, S. E. le maréchal renvoya
à �igueras notre division seulement. Nous fìmes à notre retour une

autre route; nous revinmes en cotoyant toujours la mer. Arrivés

à Matarò, nous trouvames que l' ennemi occupait les hauteurs qui
couronnent cette ville: .sa force pouvait ètre de 1000 à 1200 hommes.
Mons. le général Verdier m'ayant ordonné de l'attaquer, je fis

marcher contre lui le I régt. léger et. un escadron du I de chas

seurs commandé par M-. Colonna (1). Pendant deux heures l'en

nemi fut poursuivi 1'epée dans les reins, il fut tourné dans sa

position et mis dans une déroute complète. Deux offìciers du I régt.
d' infanterie legère furent blessés, MM. Foglia et [manca], quatre

(1) Ascanio Colonna, nato nel 1777 a Campobasso, aveva comin

ciato a servire come ten. degli usseri durante la rivoluzione del 1799

.ed aveva seguito il Duhesme. Esule, militò nella Legione italica, e

fece le campagne dell' anno 8 con il Lechi e dell anno 9 con il Pino.

Tenente dei Dragoni Napoleone dal 6 novo 1805, fece la campagna di

quest' anno con il Massena. Ritornato in patria, fu cap. nel I leggero
"il 16 febb. 1806, e nel I cacciatori l' 11 agosbo 1807. Caposq. in questo
reggo 'dal 16 dic. 1808, fece le campagne del Tirolo (1809) e di Spagna
(1810-maggio 1811). Ritornato in patria, passò nelle Guardie d'onore

il 31 dic. 1811. Come vedremo, mori in Germania il 26 febbr. 1813 .

. Cfr. RASN., Cons. Stato, vol. 57, n. 3.
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•

soldats tués et dix blèssés. J' ai remarqué dans cette affaire MM.
le chef d' escadron Oolouna, le capitaine Navarra commandant la

compagnie d'élite et le capitaiue Villamatta: ils montrèrent beau

coup de courage et d'intelligence, et je demande pour eux la dé
coration des Deux Siciles. Le lendemain nous quittàmes Matarò;
l' ennemi ne se fit plus voir. Arrivés à la hauter de Oalella, nous

découvrimes en mer une frégate et trois barques cannonières espa
gnoles, dont nous sùmes eviter la cannonade, mais qui cependant
nous suivirent tant que nous leur fù mes en vue; elle nous fìrent
mème du maL. Nous sommes arrivés hier à Figueras et chaque
régiment a pris ses a�ciens eantonnements (1).

Il 4 aprile si rinnovò la marcia, per rientrare negli
accantonamenti il 13 dello stesso mese, senza però incontrar
mai il nemico (2). Quanto al II cacciatori, un suo distac
camento di venticinque uomini prese parte all'. assedio di
Hostalrich. sotto gli ordini del De Vaux: e qui, il 4 marzo,

in una splendida carica contro una sortita della guarnigione,
fu ferito il suo comandante sottotenente Luigi Cianciulli,
che meritò il seguente elogio del De Vaux : "Il est impos
sible d' ètre plus brave et plus intrépide. Avant hier ce

mème officier se distingua aussi dans une reconnaissance

que j' ordonnai sur S.t Colmes. Le colonel d'un corps est

heureux d' avoir sous les ordres et dans son régiment des
officiers aussi braves et .aussi distingués " (3):

.

Il Pignatelli giunse a Figueras il 25 aprile, ed il giorno
dopo rivolse alla divisione un caldo " ordine del giorno '"

in cui assicurava gli ufficiali ed i soldati 'che essi "
occu

pavano uno de' primi pensieri del sovrano '" il quale li
avrebbe ricompensati degnamente e li avrebbe richiamati

(1) Rapp. Zenardi , Figueras 29 marzo 1810, in Guerra; f. 1459.
Cfr. inoltre il rapporto del Boy, Gerona �8 marzo 1810, in Guerra,
f.. 1304, ed il rapp. del Desvernois pubbl. dal Oroce. Il Desvernois
accenna "anche ad alcuni piccoli scontri sostenuti il 20, 21 e 24 febb.
Ànche il I leggero aveva fatto nel febb. penosi servizi di scorta, Cfr.
il l'app. del Boy, Figueras,-13 febb .. , in Guerra, f. 1304.

{2} Rapp. cit. dello Zenardi del 29 marzo; l'app. cit. del Desver
nois : e l'app. del Boy, Bascara 15 aprile 1810, in Guerra, f. 1304.

(3) Ra�p. del Mala-spina, Gerona 8 marzo l8�O, in" Guerra, f. 1464.
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nel regno al momento opportuno. "Non prevalga fra nOI

l' opinione che i corpi che sono in Spagna non siano plU

per vedere il lieto suolo della patria, - scriveva. L'armata

Reale, che ormai non è un semplice nome, potrà sommi

nistrare il cambio alla divisione intera quando anche occor

resse, ogni qual volta S. M. giudicherà doversi richiamare.

Deve lusingarvi 1'idea di ritornare in patria contando nei

ranghi di corpi tanto benemeriti" (1). Era stato necessario

fare tale promessa per frenare i disordini già scoppiati e

per far sperare vicino il giorno del ritorno in seno alle fa

miglie dopo sì lunga e penosa assenza (2).' Ma, in effetti,
riordinare la divisione era impresa impossibile, specialmente
dopo l'arrivo dei due primi scaglioni. di reclute, di cui

abbiamo già parlato e che subito destarono gravi preoccu-
-

pazioni nell' animo dell' Augereau (3).
Nel I leggero si era avuto un principio di diserzione

alla partenza dal regno (4); ma i patimenti della lunga
marcia avevano demoralizzato i soldati: era mancato finanche

il pane, e gli ufficiali per procurarselo avevano dovuto ven

dere i propri orologi! Oosì , privi di tutto, i fanti erano

giunti al confine franco-spagnuolo ed' avevano valicato i

Pirenei in pieno inverno, vestiti di pessima tela, sì che erano

stati costretti a far di corsa le varie tappe per non morir

di freddo (5). Nè le condizioni erano migliorate in seguito:
chè i penosi servizi di scorta, le privazioni, la mancanza di

rifornimenti avevano stancato ed affamato la truppa (6);
era naturale che la diserzione fosse divenuta preoccupante.
Il II cacciatori, ora comandato dal colonnello Malaspina (7)

(1) CORTESE, Memorie di un generale, I, CCLXVII-XVIII.

(2) Bapp. Pignatelli del 30 aprile, ivi, I, CCLXVIII-XIX.

(3) Cfr. il cit. rapporto, ivi.

(4) MUTat a Napoleone, 4 otto 1809, in J. MURAT, Lettres, VIII,

36, n. 4M2.

(5) Bapp, Boy, Perpignano 1° febh. 1810, in Guerra, f. 1301.

(6) .Bapp. Boy, Figueras 13 febbr. e Gerona 28 marzo 1810, ivi.

(7) Corrado Malaspina di Fosdinovo (n. a Napoli nel 1766, m.

nel 1836), paggio nel 1775 tan. di cavallo nel 1778, cap. nel -1796,
II magg. nel 1797, I magg, nel 1799, sempre nell' esercito borbonico,
il 13 otto 1806, convertitosi al partito francese, fu nominato magg. nel
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succeduto al Briges, già vedemmo, era ridotto. quasi a

zero (1). Il I di linea aveva ancora dei buoni e vecchi sol-

.
dati, ma mancava spesso del colonnello, il Pégot. Il disor
dine regnava sovrano nel II di linea. Sulla carta, la forza
della divisione era di 5922 uomini, ma soltanto 2835 erano

i presenti, mentre ben 1663 erano i ricoverati negli ospe-
.

dali, 169 i prigionieri, 958 i distaccati e 273 gli addetti
ai depositi; i cavalli erano in tutto 434, ed alcuni di que
sti fuori servizio (2).- -

Il Pignatellì cominciò col mettere agli arresti il Chia
rizia, che, dopo una serie di vicende.. fu destituito (3). Dipoi
cercò di organizzare tutt' i servizi della divisione, creando
un corpo di zappatori e domandando qualche mezzo di tra

sporto di cui vi era assoluto bisogno, un " pagatore divi
sionale "' un'ambulanza, dei medici. Chiese anche un generale
di brigata, per il comando delle truppe e· fece il nome del
Carrascosa (4). Ma questi non venne e soltanto molto tempo
dopo fu nominato il Ferrier (5), che .giunse in Ispagna

II cacciatori. Dipoi, (10 otto 1809) ne fu colonn., e finalmente ottenne
la nomina ad aiuto comando (19 marzo, 1813). Ebbe il titolo di barone
il 1°,_ genn. 1811. Servi nell' esercito borbonico dopo il 1815.

(1) Rapp. Malaspina, Gerona 8 marzo 1810, in Guerra, f. 1464.

(2) Effettivo della. divisione al 23 aprile 1810 " in CORTESE, Me
morie di un generale, p. CCLXIII.

(3) Il Chiarizia cercò rispondere a venti accuse mossegli dal Pi

gnatelli. Una prima inchiesta fu compiuta dal sottoispettore Oliver, che
assodò esser stati per il passato sempre cattivi i rapporti tra il gene
rale ed il colonnello, e che tale inimicizia aveva dovuto indurre il

primo 'ad aggravare la posizione del secondo. Il re rimise la questione
alla sezione di guerra e marina del Consiglio di Stato (14 ott.), ed essa,
su relazione dell' Arcambal, il 4 novo dichiarò provata almeno parte
delle accuse e propose di denunziare il Chiarizia ad un Consiglio di

guerra .. Ma, nell' impossibilità di fare un regolare processo nel regno
per la lontananza dei testimoni, alcuni dei quali erano prigionieri, su

proposta del ministro Daure il 10 novo il re destituiva il colonnello"
dandogli, "a titolo di soccorso per la famiglia '" il trattamento di ri
forme. Cfr. Guerra, f. 1468.

(4) Rapp. del Pignatelli, Figueras 26 maggio 1810, in CORTESE;
Memorie di un generale, p .. CCLXXII.

(5) G. Ferrier era passato al servizio napoletano il 18 luglio 1806
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quando il· Pignatelli fu richiamato in patria; il governo na

poletano nulla o ben poco fece di ciò che il suo generale
aveva domandato, e non rispose alle sue continue richieste
d'aver nei corpi almeno un certo numero di veri soldati
e di reclute prese dai depositi.

Al Pignatelli fu affidato il comando della parte dello

Ampurdan che è circoscritta da La Junquera e dal Ter, con

l'obbligo della difesa della strada di Gerona e della costa

di Cadaqués e di Rosas. Perciò la divisione fu impegnata
nella protezione dei numerosi convogli provenienti dalla

Francia e destinati a fornir di munizioni e di viveri le

truppe della Catalogna; e, siccome tali spedizioni erano rese

difficili specialmente pel fuoco delle navi anglo-spagnuole,
che incrociavano lungo la costa e trovavano un valido ,so':'"
stegno nel forte delle isole Medas rimasto in possesso

degli, spagnuoli, il Pignatelli fu incaricato della sua con

quista. L'impresa fu agevolata da fortunati accidenti e, al

dire degli storici spagnuoli (1), anche' dalla vigliaccheria
del comandante il castello, Agostino Oailleaux. Il 3 maggio
cominciarono le operazioni di assedio; seguì il bombarda

mento dal 7 al 9; nella notte dal 9 allO si tentò la sor

presa: i tenenti Guillotti e Dell' Uva del I leggero con

sette uomini si avvicinarono su due barche al forte, ove,

al loro apparire, si inalberò la bandiera bianca (2).

come caposq. e subito dopo come magg. comando la gendarmeria d'èlite

della Guardia. Promosso colonno il 29 otto 1807, ebbe successìvamente

il comando di varie province. Nominato maresciallo, andò in Ispagna.
Di ritorno, dopo un periodo di prigionia, fu governatore di Gaeta

{24 agosto 1814), e poi ebbe il comando di una br-igata di cavalleria

(9 setto 1814). Il 16 novo 1814 ottenne il permesso di ritornare in patria.
Cfr. ivi, I, CCLXIV.

(1) TORENO, III, 297.

(2) Rapp. Pignatelli all' Augereau del 13 maggio e lettera del

secondo al primo dell' 11 maggio, in CORTESE, Memorie di un generale.
I, CCLXIX-XXII. Cfr. Monitore napoletano del 6 e del 9 giugno 1810;
VACANI, ediz. Milano, 1823, II, 257; DE LAUGIER, IX, 114-16; MARULLI,
pp. 399-400. I. due caporali Giuseppe Vittorio e Andrea Mascarelli fu

rono promossi sergenti, e cosi il caporale Silvestrone; ebbero il grado
di caporale i sol_dati Milone, Santini, De Blasio, Gandino, Nelli e Do-

.,
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La divisione iniziava abbastanza brillantemente i� sua

esistenza. Ma, dopo qualche giorno, il Pignatelli doveva
annunziare con dolore che molti soldati abbandonavano le

.

bandiere. Il 16 inaggio. scriveva che dei primi due convogli
di reclute ne erano disertate un centinaio con armi e ba
gagli (1). Nel giugno si ebbero 148 disertori (2); ed il

capobattaglione Labrane, che aveva il comando provvisorio
del II di linea, il 25 riferiva al Pignatelli: " Io non so più
quali mezzi prendere per impedire la diserzione. Il reggi
mento fra poco non esisterà più" (3).

Nel. frattampo . il 'Macdonald aveva assunto il comando
.

del VII corpo, sostituendo l'Augereau. I napoletani si vi
dero confermato il compito di presidiare il tratto di costa

già ad essi affidato. Ma allorchè, nella prima metà di luglio,
si ripresero le operazioni, il Pignatelli ebbe ordine di sor

vegliare la costa dal Ter a San Feliu d'e Guiscols e di tener

aperte le comunicazioni con Gerona: così, il 14, passò alle
dipendenze del generale Maurice Mathieu, che comandava le
quattro divisioni t�rritoriali di Gerona, Il Macdonald aveva

raccomandato al Pignatelli l'importante posizione di S. Feliu,
e .fu appunto questo posto che gli spagnuoli cercarono con

quistare di sorpresa il 22: la resistenza opposta dapprima
dal capitano Gabriele Pepe e poi dal capobattaglione Palma

.

e dal Pégot rese vano il tentativo (4).
Ma la diserzione _continuava. Nel luglio circa centotrenta

soldati abbandonarono le bandiere ed innumerevoli furono
i casi di ribellione e d'insubordinazione fra le reclute. Ed
il 13 agosto il Palma dichiarava esser tanto grave il male

natilli; e. si propose per la promozione a sottoten. il serg. Loreto An
tico, quello stesso che aveva meritato la decorazione dell' Ordine delle
Due. Sicilie per aver ucciso un maggiore inglese nella conquista di
Capri.

(1) Rapp. Pignatelli, Figueras 16 e 26 maggio e 6 giugno, in
CORTESE, Memorie di un generale, I, CCLXXII.

(2) Rapp. Pignatelli, 'La Bisbal 26 luglio, ivi, I, CCLXXIV-XXV.
(3) Rapp. Labrane, Figueras 25 giugno, ivi, I, CCLXXII-XXV.
(4)- Rapp. Pignatelli, La Bisbal 24'luglio, ivi, I, CCLXXIV ; e spe-

cialmente PEPE, Galimazias e Lettera.
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da render necessario il disarmo di quest'ultima ed il sotto

perle a rigorosa sorveglianza:

Ai primi di agosto la divisione, forte di 3700 uomini,
mosse su Ba-rcellona per difendere un grande convoglio
d.agli assalti degl' insorti comandati da Errico O' Donnel, il

vero capo della rivolta catalana, la quale aveva il suo centro

in Tarragona. - Vi giunse l' 11 dopo una serie di scaramucce

con micheletti e somatenes (2). Ne ripartì il 14 insieme con

l' armata del Macdonald e il 19 era a Reus, dondefu reso

possibile il coll-egamento con il Suchet (3), Questo generale"
si preparava all' assedio di Tortosa ed aveva bisogno di una

salda protezione contro gli attacchi catalani. Il25 il Pignatelli
ebbe ordine di recarsi sul Francoli per Alcover, formando

l'avanguardia della spedizione su Lérida, ove attendeva il

Suchet. Fu appunto in quel giorno e nel seguente che la

Settantadue soldati degli ultimi venuti hanno mancato all'ap
pello della ritirata di questa sera. Dopo il conoscimento di questa
orrorosa diserzione, tutti gli uffiziali del reggimento hanno alta

mente e con ragione reclamato ch' essi non possono di vantaggio
rendersi responsabili di siffatta gente traditrice senza onore e sen

timento di patria, che la loro sicurezza e quella del corpo, come

ancora il decoro degli uni e dell'altro, è compromesso, e per con

seguenza ch' io prendessi delle misure rigorose ed efficaci ad og

getto di ovviare i disastri ulteriori che possono avvenire con uomini

non rei soltanto di opinioni politiche, ma di tutte le scelleraggini
e de! delitti più atroci che possano mai immaginarsi, mentre vi

sono stati di coloro che, con una impudenza esecrabile, si facevan

un pregio cl' aver uccisi i propri genitori, i fratelli, ecc. Conoscendo

l' importanza e la verità del reclamo de' signori ufficiali, io ho de

liberato immantinenti di disarmarli tutti e di rinchiuderli in una

casa isolata di questo villaggio [Sans], scrupolosamente guar

dati e custoditi da' vecchi granatieri e soldati antichi del reggi
mento (1).

(1) Rapp. Palma, Sans 13 agosto, ivi, I, CCLXXVII.

(2) Rapp. Pignatelli, Barcellona 14 agosto, ivi, I, CCLXXVIII.

(3) Id., Reus 22 agosto, ivi; Monitore napoletano del 3 otto 1810;
DE LAUGIER, IX� 122' sgg.; MARULLI, pp. 403·04.
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divisione dovette sostenere nelle gole del Riba i fieri e

ripetuti assalti degl' insorti guidati dal brigadiere Georget
e da Pietro Saarasfield; ma, per ragioni che vedremo in
seguito, il Pignatelli il 28 passava alla retroguardia (1).
Il 29 si giunse a Lérida, e qui la fanteria della divisione
con cento cavalli fu unita all' armata _ del Suchet, mentre
il Macdonald teneva per sè il resto dei cacciatori (2). Al
Pignatelli, che pose il suo quartier generale a Garcia, sulle
sponde dell' Ebro, rimasero perciò 1900 uomini, oltre un

battaglione di 346 uomini distaccato nel forte di Mequi
nenza (3).

I cacciatori furono impegnati in numerosi scontri, al':_
cuni dei quali, come quello del 5 settembre, di -

notevole
importanza (4). La divisione invece ebbe ordine di occupare
la riva destra dell' Ebro da Mequinenza fino a Garcia per
proteggere il- passaggio dei convogli diretti a Mora, sede
del qaiartier generale del Suchet. La prima spedizione fu
fatta il 5 settembre, perchè questi volle approfittare della
presenza del Macdonald per far partire da Mequinenza un

convoglio di grosse artiglierie, necessarie per l'assedio di
'I'ortosa. Dipoi il generale francese scriveva nei suoi Mé
moires :

La division napolitaine, composée de beaux hommes, mais
mal armés et mal habillés, avait été gàtée par une mélange de

(1) Monitore napoletano del 10 otti.; DESVERNOIS, Mémoires ,

pp. 309 sgg. ; TORENO, III, 357 sgg. Cfr. inoltre i doce. pubblicati in
CORTESE, Memorie.di un generale, I, COLXXX sgg. Il 26 il cap. Vio
lante rese "un servizio importante a tutta l' armata Il' insieme con il
cap. Pignataro.

(2) Rapp. Desvernois, Lérida 10 sett., ivi, I, OOLXXXI. Si Ioda
il sottoten. Oaso.

(3) Rapp. del commissario Larivera, Garcia 8 settembre, ivi, I,
OOLXXXIII.

(4) I quattro squadroni, comandati dal Desvernois, che aveva ai
suoi ordini il' Malaspina, forti di 180 uomini, tra 'I'àrrega e Oervera
caricarono con grande baldanza, ma furono respinti e dovettero la loro
.salvezza alla cavalleria francese. Ofr. i doce. pubbl. ivi, I, OOLX�XIV-V;
e DES VERNOIS, pp. 403. sgg.
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vagabonda et de gens condamnés ou repris de justice, qu' on y
avait imprudemment incorporés. La discipline s'en ressentait; elle

dònnait quelquefois le funeste exemplo du pillage et de la déser

tion, quoique la valeur du plus grand nombre et le bon esprit des

officiers rachetassent souvent ces fautes, Le maréchal [Macdonald]
propùsa au général [Suchet], et. celai - ci accepta, d'encadrer pour
ainsi dire au milieu de son armée cette division que commandait

le principe Pignatelli et d'essayer d' en tirer parti dans une po
sition stationnaire plus favorable que les marches à la surveillance

et au maintien
.

de l' ordre. Elle répondit quelquefois aux efforts
faits en sa faveur, mais sans j amais perdre entièrement les vices

qui étaient nés de sa composition. En se rendant de Lérida sur

les bords de l' Ébre par Llardeoàns, elle assura le passage du

convoi de vingt-six bouches à feu de gros calibre, qui arrivèrent

par eau à Mora et de la à Xerta le 5 septembre et y furent par

quées (1).

Ma non altrettanto fortunata fu la spedizione seguente,
del 17 dello stesso mese. Le fonti spagnuole riferiscono che,
per impedire tali trasporti attraverso l'Ebro, il barone di

Labarre,' comandante una ,divisione di insorti a Falset, di":
resse contro i napoletani una colonna comandata dal capobatt.
Villa', e che questa sorprese e fece prigioniero l'intero bat

taglione del Labrano, insieme con ii cap. Violante, Carlier e

Caporale (2). Dal canto suo il Suchet scrisse:

Au moment de l'équinoxe des pluies parurent favoriser la

navigation de l' Ebre. Le 17 septembre on tenta de mettre en

route, de Mequinenza pour Xerta, un convoi de bateaux chargé
d' artillerie. Le bataillon napolitain, qui était établi à Flix, fut

envoyé sur la rive gauche pour protéger le passage: une forte

colonne ennemie vint l' attaquer. Les soldats de ce bataillon ne

tinrent pas, quoique la nature du terrain offrìt des moyens faciles

de résìster ou de se replier: ils-se laissèrent envelopper et misent

bas les armes. Le commando Labrano:fit 'inutilement les plus grands
efforts pour les faire combattre; il fut pris lui-mème avec ses offi-

(1) SUCHET, Il 198-200; DE LAUGIER, IX, 122 sgg.; MARULLI,
p. 405. Cfr. il rapp, del Pignatelli, Garcia 9 sett., in CORTESE, Me

morie di un generale, I, CCLXXXIV-V.

(2) TORENO, m, 369; LAFUENTE, xvn, 125 sgg,
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ciers et reçut une blessure. Heureusement, le convoi, faute d'eau,
n'avait pu partir (1).

Quanto al Pignatelli, nel suo rapporto ufficiale (2), cercò
giustificare la condotta delle sue truppe; ma al ministro
della guerra dichiarò che la' colpa dello sventurato scontro
risaliva alle reclute, che non avevano opposto resistenza (8).
Dipoi, nelle sue Memorie (4) giustamente obbiettò al rac

conto del Suchet che il battaglione del Labrano non era

affatto passato sull' altra sponda dell' Ebro e che egli aveva

avvertito sin dal giorno precedente il generale francese del
piano 'degli spagnuoli. Ma pochi giorni dopo, il 24, il Suchet,
volle offrire alla divisione napoletana U

une occasion de

reparer l' affront qu' elle avait reçu en présence d'une armée
accoutumée à vaincre, où une généreuse émulation animait
tous les corps, français et étrangers. Ruit cents napolitains,
réunis à huit cents soldats du 116° , attaquèrent l'ennemi
qui occupait en force les hauteurs de la rive gauche. Les

napolitains prirent la tete de l' attaque, et mòntrèrent le

plus grand courage; les espagnols furent forcés et mis en

fuite (5)". In quel giorno, per la malattia del Pignatelli,
le truppe furono dirette dal generale Abbé. Oontempora
neamente, approfittando dell' assenza della maggior parte
delle truppe, gl' insorti invano cercarono conquistare Gar
eia (6). Ma una vera e propria sorpresa fu qui tentata il

(1) SUCHET, I, 209-10; DE .LAUGIER, IX, 134; ·MARULLI, pp. 406-07.
(2) Rapp. Pignatelli 11-17 sett., in CORTESE, Memorie di un ge

nerale, I, CC.LXXXV sgg.; e Monitore napoletano del 27 otto Egli lodò
i cap. Petit, Corbions e Schmerberg, il ten. Vitolo, il serg. magg.
Marotta. Il Labrane mosse dei gravi- rimproveri al cap. Amato.

(3) Rapp, Pignatelli, Garcia 19 sett., ivi, I, CCLXXXVII. Anche
gli ufficiali prigionieri accusarono di vigliaccheria i soldati..

(4) PIGNATELLI, Memorie, p. 264 .

. (5) SUCHET, I, 210; e rapp. Pignatelli, 20-24 sett., in CORTESE,
Memorie di un generale, I, CCLXXXVII-VIII. Il Pignatelli, fra gli
altri, lodò

'

il Boy, il Pepe, il Russo, i ten. Scarpelli e Spanò.
(6) Cfr. il cit. rapp. Pignatelli, ivi. Egli lodò il cap. Ristori ed

il sottoten. Milone; mosse dei rimproveri al cap. Graziola.
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9 ottobre, e fu resa inutile
�

dalla bella. resistenza opp�sta
dal capobatt, Palma e dai cap. Staiti e Pepe (1).

,

Ma ormai 1$1 divisione era ridotta alla minima espres
sione. Il Pignatelli non aveva con sè che circa 1700 uomini,
e la diserzione continuava. Per impedirla si cercò piazzare
diversamente -i vari reparti (2), e poi si ridusse il loro com

pito alla sola protezione dei trasporti di grano da Mequinenza
a Mora (3): compito reso facile dalla sconfitta di Pietro

Villacampa (12 nov.) e dall' occupazione di Falset (19 nov.),
donde era stato cacciato il barone di Labarre (4).

Però, i suoi giorni erano contati. Fin dal 29 agosto il

generale Ferrier aveva avuto ordine di recarsi subito in

Ispagna per assumere il comando d'una delle due brigate,
del Pignatelli. Dipoi si decise di sostituire quest'ultimo con

il generale. Compère (5), cui il 6 novembre si disse di avva

lersi di tutti i mezzi per affrettare il suo viaggio (6), e di

sparger la voce di un sollecito rimpatrio dei reggimenti per

porre fine alla diserzione. Il primo giunse ai confini della

Spagna alla fine di settembre; ma soltanto alla metà di

novembre poteva muovere su Barcellona, unendosi, con

alcune centinaia di uomini raccolti nei depositi locali, alle

truppe del Macdonald ; ed il 5 dicembre prendeva contatto

con il Pignatelli. Questi il 18 gli cedeva il comando e par
tiva per Napoli. (7). Quanto al Compère, il30 gennaio 1811

(1) Rapp. Pignatell i.. Mora 10 ott., ivi, I, CCXC-XCI. Si distin

sero, inoltre, il Palma, i cap. Schmerberg, Durand·e Serrano, l' aiut,

magg. Segonne, i ten. De Oarolis, Tedeschi, Tilli, De Rosa, Uccelli

e Sassi, il sottoten. Pescara, i serg. Merola, Obè, Lanera, i caporali
Uglianti, De Viano, Retugliano, il tamburo Napolitano che, sebbene

ferito, continuò a batter la carica.

(2) Rapp. Pignatelli, 17 otto - 8 nov., ivi, I, CCXCIV-CV.

(3) Rapp. Pignatelli, 7-30 nov., ivi, I, CCXCV-VI; Monitore na

poletano del 21 nov., e PEPE, Lehera.
(4) TORENO, III, 370 sgg.

(5) Il Compère era passato ai servizio napoletano come gen. di

divis. alla fine del 1809, ed il 2 marzo 1810 era stato nominato colon

nello generale della Guardia e primo ispettore della gendarmeria.
(6) OORTESE, Memorie di un generale, I, OOXCV sgg.

(7) Ivi, I, CCXCVII sgg.
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raggiungeva la divisione e la riduceva a tre battaglioni di
fanteria e a due squadroni di cavalleria, facendo rimpatriare
i quadri esuberanti. Ritornarono gli ufficiali e sottufficiali
che avevano maggior bisogno _di riposo e che avevano acqui
stato soda esperienza di guerra; tutti i soldati dovevano
rimanere in Ispagna, 'tranne quelli destinati ad essere in

corporati nella gendar�eria e gli inabili. Rimpatriarono i
colonnelli Pégot, Boy e Desvernois, il capobatt. Ce11en-,
tani .(1) ed il caposq. Russo; al comando del battaglione
del I di linea rimase il Palma, del II di linea il Ritucci (2),
poi destituito e sostituito con lo, Staiti (3), del I leggero
il Pompei (4), del I cacciatori il Colonna, del II un capitano

,anzia·no, e finalmente rimasero in Ispagna anche il col.: Ma
laspina (5) ed il capobatt. Labrano, liberato dalla prigionia.

Ma perchè il Pignatelli fu richiamato con tanta fretta?
Dai documenti risulterebbe che egli chiese un congedo e

che
_
il governo glielo concesse dopo numerose insistenze ;

ma appare anche' che molte accuse dovettero esser dirette
contro di lui, le quali influirono sulle decisioni del Murat.
Queste accuse furono poi ripetu te dal Desvernois nei suoi

(1) Non si tratta di Gennaro Celentani, che, nominato colon
nello di cavalleria dal Murat , fu poi coinvolto nella rivoluzione del
1820-21 e nel seguente processo di Monteforte; Illa di Marco Oellentani,
nominato capobatt. del I di linea il 7 marzo 1808.

(2) Giovanni Ritucci, n. a Napoli nel 1776, allievo della R. Accad,
della Nunziatella nel 1778, cap. della Legione Sannita nel 99, fu no

minato cap. nel II di linea nel 1806, capobatt, nel l'808, magg. nel
V di linea nel 1813. Aveva fatto, nell'esercito borbonico, le campagne
di Tolone e del 1798; e nel 1799 aveva partecipato alla difesa di Castel
Nuovo.

'

(3) Francesco Staiti, n. a Milazzo nel 1779, allievo della Nun
ziatella nel 1791 e cadetto nel 1797, fu ten. nel III di linea italiano
(27 ventoso VIII), e poi cap. (23 giugno 1806), capobatt. (25 dic. 1810),
magg. (12 dic. 1813) del I di linea e poi del II leggero (7 luglio 1814).
Cfr. Guerra, f. 1483 e 1484. Continuò a servire nell' esercito borbonico.

(4) Frane. Sav. Pompei, còrso, n. nel 1784, era stato allievo del
Pritaneo dal 15 fiorile VII al germinale XI. Il 10 vendemmo XII era

cap. nella legione còrsa, ed il' 30 dic, 1808 fu nominato capobatt.
nel I leggero. Il 29 apro 1812, mentre era in Ispagna, ottenne il per
messo di ritornare in Francia. Cfr. Guerra, f. 1328, 1478, 1480.

(5) Guerra, f. 1459.
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Mémoires, e vale la pena esaminarle in breve per far luce
su di esse. L'allora colonnello del I cacciatori, dopo aver

detto che le truppe napoletane si mostrarono valorose e

disciplinate fìnchè fecero parte di divisioni 'francesi, attri
buisce al Pignatelli, nominato generale di divisione" à cause

de sa naissance ", la colpa di averle organizzate in una di
visione indipendente per .farsene comandante. Il suo primo
ordine del giorno avrebbe proibito ai soldati di aver rap
porti con .i francesi; e quell i, " maltraités, friponnés par,
leurs chefs, officiers et sousoffìciers, se voyant délaissés et

sans secours comme d'aussi intolérables vexations, déser

tèrent_ par deséspoir ", mentre nessun disertore ebbero il I

leggero ed il I cacciatori perchè comandati da colonnelli
franéesi. Vanitoso e ignorante, il Pignatelli avrebbe tor

turate le truppe obbligandole a cambiar frequentemente i

propri accantonamenti" pour leur faire ccnnaitre que sa vo

lonté était leur loi "i e d'altra parte, il 25 agosto sul campo
di battaglia avrepbe dimostrato talmente la sua imperizia da

costringere il Macdonald a porlo agli arresti ed a togliergli
per il momento il comando della divisione, dichiarandolo in

capace a dirigerla : vittima innocente della profonda disi
stima del maresciallo contro i napoletani, che il Pignatelli
non aveva saputo difendere, sarebbe stato un povero soldato

che, abbandonato sulla strada, fu fucilato come ladro, mentre

in realtà cercava di raggiungere i suoi compagni. Alcune
di queste accuse le troviamo ripetute dal commissario di

guerra aggiunto Larivera (1), e devono attribuirsi alla scarsa

simpatia che il Pignatelli mostrò sempre verso i' francesi,
ed anche, al suo carattere orgoglioso e rude. Senza dubbio
insussistenti sono quelle che si riferiscono al suo primo ordine

del giorno che noi conosciamo, ed esagerate anche le altre,
chè vanaglorioso era il Desvernois, il quale dai suoi Mémoires
ei appare un vero e proprio miles gloriosus. Il Pignatelli,
che nessuna parte ebbe nella decisione di formare una di

visione napoletana, non impedì le relazioni fra i suoi soldati

(1) Rapp. del Larivera, Garoìa 8 sett., in CORTESE, Memorie di

un generale, I, CCLXXXIII-IV.

Anno LI. 15



>,

- 226-

ed i francesi; e, se pure desiderò che cessassero, vi fu tratto

dalla brama di dividere la responsabilità dei frequenti sac

cheggi, che sino allora erario stati attribuiti quasì sempre
ai napoletani. -Non può n011 destare sorpresa il vedere ri

portata a tale decisione, se pure vi fu mai, l'origine della

diserzione, e reca sorpresa anche più notevole l'affermazione

che ne fu esente il I leggero perchè fu comandato da un

francese. A parte che anche il I di linea aveva un colon

nello francese, neppur quel corpo mancò di disertori, e, se

i cacciatori del Desvernois non abbandonarono la loro ban

diera, deve attribuirsi tale costanza specialmente al fatto

che i due squadroni, non ebbero mai nuove reclute, cosi fa

cili a passare al campo avverso. In realtà rimane da chiarire

soltanto l'episodio de125 agosto. E a tale scopo è di grande
importanza .la testimonianza di Gabriele Pepe (1), alle cui

parole non è il caso di far commento alcuno: 44 Nel mese

di, agosto si mosse alla volta di Aragona per darsi la mano

con Suchet. Ed ei fu in questa marciata che la divisione

napoletana, la quale formava l' antiguardo del corpo d'eser

cito; soffermandosi, forse per colpa del comandante della

piccola avanguardia, innanzi a tre in quattro battaglioni
fra Cabra e Montblanch, avvenne il disgusto di Macdonald

con Pignatelli. Io non 'So precisamente come avvenisse il

fatto, stantechè il I leggero marciava alla testa della co

lonna, e noi del I, di linea venivamo appresso. -Sono oltre

a ciò amico di Strongoli, e lo stimo per le sue virtù, che

compensano i suoi difetti. Ogni uomo in ultimo, più o men

tardi, paga durante la vita sua il tributo a quella paura,
cui i romani primi facevan sacrifizi n' È verissimo che il

Pignatelli fu messo agli arresti, che il Boy assunse il co

mando della divisione, che un soldato napoletano fu fucilato: \

si può aggiungere che il 20 agosto il Macdonald ordinò al

generale Guilleminot di passare una rigorosa rivista alla

divisione' per accertare il numero dei presenti. E, se poco

dopo il Macdonald ed il Pignatelli, che si erano conosciuti

a Napoli nel 1799,. si riconciliarono, questo avvenne non

(1) PEPE, Lettera. -
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prima che il maresciallo francese avesse domandato al Murat
la sostituzione del generale napoletano, subito concessa.

Ma molto probabilmente il Macdonald si dovette per- _

suadere che i disordini erano da attribuirsi alla pessima
qualità delle reclute inviate dal governo, perchè finì per
dar ragione al Pignatelli e per concludere esser ben dolo
roso comandare siffatta specie di gente ed opportuno ri
mandarla in patria (1). Ne scrisse all' imperatore, il quale
già.aveva ordinato che il qua!to convoglio diretto in Ispagna
ritornasse a Napoli, ed al Murat, che domandava il rimpatrio
delle sue truppe, rispondeva ora: " Croyez que j' attache peu
de prix à vos troupes, qui sont formées à la hàte, mal
habillées et mal composées (2) ".

.

In tal modo per un grave errore di re Gioacchino i
soldati napoletani videro inùtilizzati tutti. i sacrifici sino
allora fatti onde acquistare per sè e per la patria una gloria
militare di cui il Mezzogiorno mancava. E, d'altra parte,_
nessun beneficio ricavò da più di due anni di continua

guerra l'esercito napoletano. Se il Murat avesse ascoltato
i consigli dei suoi ufficiali superiori che combattevano in

Ispagna, sostituendo del tutto i reparti stremati di forza
alla fine del 1809 e richiamando questi nel regno, se ne

sarebbe potuto servire per crear sulla loro base saldi r!3g
gimenti. Invece preferì tenerI i lontani dalla patria ancora

per altri anni, li avvilì, dando ai veterani compagni inde

gni, e li fece distruggere qnasi del tutto, sì che, alla fine,
come vedremo, non ritornarono in Napoli che poco più di

duecento uomini.

t

I

(1) Macdonald a Pignatelli, 1° ott., e rapp. Pignatelli, 12 nov., in

CORTESE, Memorie di un generale, I, CCLXXXIX e CCXCVI.

(2) Napoleone a Gioacchino, 13 nov., ivi, I, CCXCVII.
I
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4.

LE OPERAZIONI MILITARI DAL 1811 AL 1813.

SOMMARIO. - All' armata di Aragona. La sorpresa di Figueras (9-10
aprile 1811). A Saragozza. Lo scontro del 24 luglio 1811. La con

quista di Oropesa. L' assedio di Valenza. Formazione dell'VIII di

linea. Guglielmo Pepe in Ispagna. Le operazioni militari �eI1812.
Le ultime resistenze francesi. L'ultimo battaglione napoletano
lascia la Spagna.

Partitio il Pignatelli e ridotti a tre battaglioni ed a due

squadroni i reparti napoletani, i primi rimasero tra Mora

e Mequinenza per assicurare la navigazione sull' Ebro (1),
.mentre il Desvernois nel gennaio scorazzava intorno Lérida

con i secondi (2). Il Suchet, che dichiarava essere ormai

molto migliorate le truppe murattiane dopo le disérzioni,·
volle il 16 marzo render noto un atto di coraggio di quattro
fanti del II di linea, con il seguente ordine del giorno:

NeI giorno 28 febbraio quattro soldati napoletani del II reg

gimento passarono 1'Ebro a nuoto innanzi Flix per prendere sulla

sinistra sponda una barca di cui si erano i nemici impadroniti per

sorpresa; centocinquanta uomini con un fuoco vivissimo si oppo
nevano al loro arrivo; la guarnigione napolitana della sponda
destra giunse con un fuoco superiore ad allontanare il nemico;
i nuotatori si portarono con intrepidezza sulla barca e se la presero

malgrado gli sforzi del nemico rinvenuto alla carica; uno spagnuolo
fu 'ucciso nella stessa barca nell' atto che stava per iscagliare il

suo colpo ad un ·nuotatore; i nostri quattro bravi trionfarono e

riportarono a Flix il battell o tanto conteso. Il generale in capo si

compiace di far conoscere questo tratto d' intrepidezza , e ne di

mostra la sua soddisfazione alle truppe di S. M. il Re delle Due

Sicilie (3).

(1) Rapp. Compère, Mora 6 febbr. 1811, in Guerra, f. 1350.

(2) Rapp. Desvernois dello genn. 1811, ivi, f. 1419.

(3) Monitore napoletano del 16 maggio 1811. Il serg. Lucio fu

nominato sottoten., e furono ammessi nella Guardia il caporale Fra

gnosa ed i granatieri Carbone e Simeone; ivi, 20 maggio 1811.
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Ma il mese dopo. una non piccola sventura colpì le
armate di Spagna e più dr tutti i napoletani, togliendo
loro i magazzini di Figueras ed ai nostri distruggendo il

deposito ivi creato e comandato dal capobattaglione Oel
lentani, non ancora rimpatriato. Un capitano, Giuseppe
Casas, d'accordo con IQ studente Giovanni Eloreta e c-on
altri, approfittando della debolezza del governatore fran

cese Guillat, apri con una chiave falsa 'una porta 'della
piazzaforte, e rese possibile il lO aprile a Francesco Rovira
ed a Giovanni Antonio Martinez di entrarvi attraverso i

magazzini sotterranei. Un posto napoletano venne sorpr�so
e distrutto;

-

caddero prigionieri; del I, leggero, il cap. Pierrao
ed' i ten. Tartaglia e Perugino, del I di linea il cap. Borgia
ed il sottoten. Martino, del II 'di linea i cap. Pascetti e

Amato ed il sottoten. Bojard; al Cellentani riuscì di fuggire (l).
Pur tuttavia, neppure �ll?ra mancò un atto di coraggio,
chè la moglie del quertiermastro del I di linea riuscì a sal

vare la bandiera del reggimento, avvolgendosela tra le ve

sti (2). Ingiustamente furono allora accusati di tradimento
i napoletani. Seguirono duelli; ma con. un suo ordine del

giorno del 12 aprile il Baraguey cl' Hilliers tolse ogni equi
voco (3).

Intanto Tortosa aveva capitolato il 2 gennaio 1-811,
ed il Suchet il 10 marzo era stato incaricato dell' as=

sedie di Tarragona e della repressione della rivolta nella

Catalogna meridionale, mentre Barcellona e la Catalogna
settentrionale erano affidate al Macdonald, In Saragozza
rimase la divisione Compere, di cui. faceva parte la bri
gata napoletana del Ferrier, con giurisdizione su Borja,
Tarazona e Calatayud: qui fu fortificato il convento dell a

Mercede con due battaglioni del Ferrier (4). Tarragona fu

presa alla fine di giugno: si distinsero F'lorestano Pepe ed .il

caposquadrone di artiglieria Natali (5), i soli napoletani che

(1) .TORENO, IV, 92 sgg.
(2) PEPE, Lettera.

(3) Guerra, f. 1453, per molti documenti in proposito.
(4) TORENO, IV, 97; ed i rapp. Malaspina in Guerra, f. 1423.

(5) Il Natali, già cap. nell' artiglieria di marina francese, il 2
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parteciparono a.ll' azione (1). Ma il 24 luglio il brigadiere
spagnuolo Durant attaccava il Ferrier a Calatayud e lo

costringeva a ritirarsi (2).

giugno 1806 fu nominato cap. nel reggo di artiglieria a piedi napcle
.

tano e poi (18 dic. 1806) aiuto 'di campo del Dedon. Successivamente
fu promosso caposq. il 12 maggio i808 e colonnello il 6 febbr. 1814.

(1) F. Pepe fu molto elogiato dal Suchet; per il Natali, che fu
ferito il 14 giugno, cfr. rapp. Pepe del 17; in Guerra, f. 1231.

(2) Il rapporto del Oompère, Saragozza 28 luglio 1811, di cui fu
dato un riassunto nel Monitore napoletano del 17 sett., trovasi in Guerra,
f. 1453, ed è il seguente: ".Par mon rapport du 22 j'ai donné con

noissance à V. E. de ·la petite affaire qu' a eu le gén. Ferrier le 15.
Le 24, à 5- heures du matin,-la division numentine, renforeée des débris
de l' ancienne armée de Oatalogne, de ceux de l' Empecinado, des bandes
d' Hernandz et de Quintilla, est venne attaquer le gén. Ferrier à Ca

latayud. n né pouvoit se flatter d'un succes éclattant; cependant il
n' hésita 'pas à marcher à 1'ennemi. Après avoir pris quelques dispo-
.sitions, il alla à la rencontre des espagnols avec 4 compagnies d'élite
duo régiment de la. Reine et du l.er leger, et la compagnie polonnaise
que je lui avois envoyée la veille. À peine en posiuion, il fut totale
ment entouré, et mème separé de ses points d' appui. Un seul parti
lui restait fi prendre : c'étoit d'intimider l'ènnemi par de l'audace.
Il l'employa, et, ce fut aux eris de: Vive Napoléon , Vive Joachim,
que les soldats ont croisé la bayonnette et se sont élancés comme des
lions sur 3000 hommes et 400 à 500 chevaux. 'I'out ce qui étoit en

avant fut culbuté. L'affaire alloit au mieux; mais les espagnols, re

venus de leur première terreur, se sont portés sur le flanc droit de nos

troupes. Une forte fusil lade s'est engagée. Déjà la cavalerie ennemie

dépassoit)e gén, Ferrier; il avoit alors perdu dix hommes dont un

officier (M. Denitis souslieut. au 1.er leger), 45 blessés et plus de 60

absens occupés à les conduire, et on manquoit de cartouches. Il envoya
de suite '1' ordre au chef de bataillon Pompei d'arriver par sa droite
avec 150 hommes; au moment où cette colonne se présentoit, il fit
battre· la charge. Cette manoeuvre ayant arrècé l' ennemi, il en profitta
pour se rapprocher des hauteurs. Pendant que les espagnols le tenoient
ainsi en échec , ils envoyoient des renforts à leurs colonnes qui cer

noient la ville. Alors il pensa qu' il navoit pas un moment à perdre
pour se rètirer. Il effectus sa retraite en bon ordre et rentra dans la
maison fortifiée après s' ètre .battu pendant 5 heures. Il a perdu quel
ques tirailleurs et le brave souslieut. de grenadiers du régt, de la Reine

Bandini, qui ont été faits prisonniers. Le gén. Ferrier a é·té blessé d'un

coup de feu à la jambe droite au commencement de I'affaire, plus tard
il a été démonté. Les acldats se sont bien battus et ont fait preuve de
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Nel settembre il Suchet mosse alla conquista del regno
di Valenza, ed il Compère lo seguì (1). Qui la difesa era

stata assunta dal Blake, che per dominare la via della Ca

talogna aveva fortificato Oropesa. E contro questo castello,
la cui guarnigione di 250 uomini era comandata dal capi
tano del reggimento d'America Pietro Gotti" e contro la

vicina torre del Rey, difesa dal ten. Giovan Giuseppe Cam

pillo e da 170 uomini, fu inviato 11 Compère, mentre il

Suchet assediava Murviedro, che ora ha ripreso l'antico nome

di Sagunto (2). Scriveva 'dipoi il Suchet: "Io volli dare

questo piccolo trofeo alla divisione napoletana; allora forte,

di appena 1400 uomini, di cui 150 di cavalleria, ma divenuta"
mediante l'emulazione e le cure del gen. Compere, capace di,

rendere dei buoni servizi. Una brigata del genio francese ed

una compagnia di cannonieri a piedi italiani comandati dal

cap. Reffa, non che un distaccamento di artiglieria a ca

vallo, guidato dal cap. Alessandri, marciarono con, i napo
letani (3)". L'interessante rapporto del Compere, del 13

ottobre, è il seguente:

courage. Le général se' Ioue particulièrement des officiers ci-après :

MM. Astuto cap., Genovese Iieut., Coletti cap.,' Zola lieut., Ferara

souslieut. du xèg: de la Reine; Dupuis cap., Giardini Iieut., Galloni

cap., Avignone et Madalena souslieut. du l.er leger. Monsieur L'Hoste,
aide de camp du gén. Ferrier, a eu son cheval atteìnt d'une balle. Le

chirurgien major Ferrer s'est fait remarquer comme à l'ordinaire par

son zèle: il a fait preuve d'un grand courage. Dans cette affaire les

espagnols ont perdu beaucoup de monde. 118 sont entrés en ville à 11

heures du manin et en sont sortis à 2 heures après midi, Ils avoient

requis tout le bois. qui étoit dans la ville dans l'iritention d'incendier '

le cascillo ; mais ils n' en ont rien fai Ii. Le mème : jour 24 un déta

chement de 25 hommes du régt. de la Reine et une partie d'une

compagnie de fusilliers aragonnais, commandé par un officier espagnol,
fut enlevè. par l' ennemi à Morata de Giloca. Il étoit sorti la veille

pour la rentrée des subsistauces j.,

(1) TORENO, iV, 160. Il DE LAUGIER, X, 50, ci dà i seguenti dati

sulla forza della brigata napoletana : I di linea uomo 664; II di linea

uomo 390; due squadro uomo 169. Mancano dati pel I leggero. Quanto
alla cavalleria, da Guerra, f. 1419, abbiamo i seguenti dati : uff, 4 e

uomo 106 del r; uff. 10 e uomo 109 del II cacciatori.

(2) TORENO, IV, 155 sgg.; LAFuENTE, XVII, 241·48.

(3) SUCHET, II, 55.
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Le 30 septembre j-e .reçus les ordres que Mons. le maréchal
cerate Suchet -me donna de me porter avec mes troupes sur Oro

pesa pour en faire ie siége. Aussitòt après, je fis partir une re

connoissance composée de 4 comp. d'élite d'infanterie et 50 chevaux
ainsi qu'une compagnie de sapeurs, sous les ordres du chef de
bataillon Pompei et la direction du chef de bat. du génie Michaud.
Le Ler octobre j' arrivai devant la placa avec le reste de mes

troupes ; j e reçus le rapport de la reconnoissance et m' assurai
moi-mème de ce qu' étoit la place. Le mème jour à 8 heures du
soir trois compagnies de voltigeurs des LeI' leger, régt. du Roi
et régt, de la Reine, commandées par le chef de bat. Pompei,
ainsi que 30 hommes des compagnies du centre, et la compagnie
de sapeurs aux ordres des chefs Mìehaud et Charue et cap. De

Franc, avec des outils, attaquerent le village, 'et s'en emparerent en

poussant le logement jusqu' au pied du fort, L'ennemi ne s'est

apperçu. que tard de cette opératiou , de manière que je n'ai eu

de blessés ce jour là que le lieut. de voltigeurs Zola, 4 sapeurs
et 5 voltigeurs. Dans la nuit, .r envoyaì de plus une autre com

pagnie de .carabiniers. Les 2, 3, 4 et 5 le logement s'est maintenu
dans le village, au moyen des ouvrages qu'il avait pratiqué dans
toutes les maisons qui pouvoient lui servir de points de deffense.
L'ennami a tiré chaque jour du fort et de la tour de la mer, sans

faire grand mal. La fusillade seulement nous a tué et blessé quel
ques hommes.· J'ai été pendant tout-Ie siége fort contrarie par le

.

manque absolu d'eau, et j' ai dù organiser un convois de 100
mulets de transport pour aller en chercher it 2 lieues ,du camp,
mème pour la cavalerie. te 6 l' offìcier d' artillerie étant arrivé et

ayant avec le commandant du génie reconnu et tracé leur terrain,
je m' y suis porté à 6 heures du soir avec 200 travailleurs, et on a

ouvert une' tranchée de 150 metres de longueur à la droite d'une
batterie ponr trois pieces de 24, que l' artillerie a également com

mencée à 100 toises à peu près des murs du fert, laissant à sa

gauche la route de Tortosa. Le terrain étoit en général fort dur
et très pierreux, et malgré le grand nombre : de travailleurs 00.

n' a pu' dans la nuit obtenir la largeur et la profondeur nécesaaires;
mais le matin on étoit à couvert, L' ennemi a inquieté les travaux.
J'avois ordonné au chef de bat. Pompei de faire beaucoup de brU:it
dans le villaga, et un simulacre d' attaque. Il s'est si bien acquitté
de cette commission que l' ennemi y a porté toute son attention

jusqu' au jour. Le 7 et le 8 on a continué les travaux, et on a
,-

établi une batterie de mortier à droite des ouvrages, et à 150
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toises de la place. La garnison de la tour de la mer fit une sòrtie

d'une ventaine d' hommes, commandés par un offìcier, sur un petit
poste que j' avois assez près de -Ià. Ce poste les reçut fort bien,
et une douzaine de grenadiers du régt. du Roi sous les ordres au

cap. Della P?sta, que j' y envoyai, blesserent deux hommes de

cette sortie, et la firent rentrer avec précipitation dans la tour.

La journée du 9 a été employée au placement de l' artillerie et

des munitione. Le 10 à la pointe du jour le' feu commença avec

vigueur, et l' ennemi riposta de meme avec 5 pièces
.

qui deffen

doient le fort i au bout de 2 heures, notre artillerie avoit tellement

bien tiré qu' elle avoit fait taire celle de l'ennemi. Il fit des effort

pour rétablir deux pieces i mais, bientèt après, elles furent aussi

réduites au silence, et à 10 heures on s'occupa de la brèche.

La tour du fort étoit environnée d'un mur très épais, qu'il fut

assez difficile d' entamer i cependant à trois heures elle paroissoit
praticable. Le sergent major Signorelli des grenadiers du régt. de

la Reine se présenta pour aller la reconnoitre, il y fut effective

ment avec beaucoup de sang ·froid et revint de mème, au milieu

de la fusillade de l' ennemi. Il fut reconnu qu,' on pouvoit pénétrer
dans le réduit i mais la tour étoit toujours isolée, Les 4 compagnies
d'él.ite, qui' étoient dans le village et avec les quelles se trouvait

M. le maréchal de camp Ferrier, ainsi que les grenadiers du régt.
de la Reine, qui étoient en tirailleurs devant la batterie, deman

doient depuis
-

plus d'une heure à monter à l' assaut; 811es avoient

pratiqué un trou, au moyen du quel elles s' étoient logés dans le

l.er corp de garde; un d'eux avoit mème coupé d'une balle la

corde du pavillon et l' avoit abbatu. Le signal de l' assaut aUoit

se donner, lorsque l' ennemi arbora pavillon blanc et se rendit à

discrétìon. Un lieutenant colonel commandant et 4 officiers, dont

un d' artillerie, 29 cannoniers du 2.e régiment, 69 sous officiers

ou .soldats du régt. de Savoie, 47 chasseurs de Valence et un du

régt. americain sont tombés en notre pouvoir, avec l'artillerie de
.

la place, beaucoup de munitions, d'armes et de vivres. L'ennemi

avoit eu beaucoup de tués et blessés. Notre perte pendant ce siége
a été de un officier tué (le lieut. Avignone du l.er leger), cinq
officiers blessés (MM. les cap. Coletti, Schmerberg, Gaston et Beo

monte, et le lieut. Zola), cinq caporaux ou soldats tués, et 20 sous

officiers ou soldats blessés. Après la prise du fort d' Oropesa et

sans perdre de tems, on s'est occupé de l'attaque de la tour de

la mer ditte la Tour du Roi. Le meme jour à 6 heures du soir

150 travailleurs des régimens napolitains et du 2.e de la Vistule,
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qui venoit d' arriver, dirigés par les chefs de bataillons du génieet d'artillerie Michaud et Oharue, ont ouvert la tranchée. Un
mamelon à 80 toises de la tour a été couronné d'un ouvrage de
25 à 30 toises, et 1'artillerie a commencé sa batterie. Le travail
a été vivement poussé dans la nuit et au jour, où étoit à couvert.
L'ennemi a tiré plusieurs coups à mitraille, mais ils n'ont causé
aucun accident. La j ournée du 11 s'est passée à perfectionner
l'ouvrage, .et le seir, tout étant achevé, on a placé les pieces. A
6 heures du soir est arrivé un vaisseau anglais avec 8 chaloup
pes canonnieres, qui, aussitòt qu'ils furent à portée, Iàcherent
une bordée sur les travaux et sur les troupes ; mais elle ne fit
rién, et, la nuit étant venue, le feu cessa. Vers 9 heures le plus
grand silence régnoit, et comme j' avois ordonné que des postesfussent le plus près de la tour pour empècher l'ennemi d'échapper,cela fut exécuté ; mais dix hommes s' étant trop approché, on leur
jetta du haut de la tour quelques grenades. Le 12, à la pointedu jour, je fis commencer le. feu. L' ennemi riposta avec une piecede 18 et une de 4; la première tira un seul coup, la 2.e trois ou

quatre; notre artillerie les fit taire. On s' OCCUpd. alors de battre
un tambour qui paroissoit masquer la porte d' entrée. À 7 heures

·4 cannonieres s'avancerent et dirigerent leurs feux pendant une
demi-heure derrière notre batterie. J'ordonnai au cap. Alessandri
de l'artHlerie legère . italienne d'envoyer deux pieces de quatre.
Elles fìrent un fort bon feu, et forcerent les canonnieres à virer
de bordo Alors celles-ci laisserent passer le vaisseau devant elles,
et il fit à son tour un feu terribìe, mais sans faire grand mal.
Je m' apperçus que les canonnieres longeoient la còte, et j'ordonnaide suivre leur mouvement: ce que fit le major Michalowski avec
les grenadiers et voltigeurs du l.er bataillon du 2.e de la Vistule.
TIs approeherent franchement et arriverent à temps pour faire une
fusillade très nourrie sur la garnison de la Tour, qui à 1'aide de
eordes étoit descendu par' les fenètres d'un magasin qui donne
'sur la mer, dans des canots qui étoient préparés. Tout s'est éloigné
à force de rames, mais non sans perdre un boni nombre da tués
et blessés. On a vu beaucoup des premiers jettés à la mer. Trois
hommes blessés et un tué ont été trouvés dans Ia tour. Une piece
de 18, une dt) 4, des armes, beaucoup de mnnitions et de vivres
sont tombés en notre pouvoir. Nous avons eu deux hommes tués
et 6 blessés. L'artillerie et. le génie ont parfaitement servi, et j'ai
beaucoup à me louer des chefs de bat. Michaud et Oharue, ainsi
que du cap. De Frane. Je dois également des 'éloges particuliers
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au zele et à la vigueur du chef de bat. Pompei et des compagnies
d'élite qu'il avoit avec lui, ainsi qu'à celui du chef d' escadron

Garnier et du cap. Filleul mes aides de campo J' ai remarqué les

autres officiers qui se sont distingués, 'et je joins ici leurs noms,

en spécifiant Ies récompenses que je demande pour eux (1).
M.r le cap. Auvray, aide de camp de S. E. M.r le maréchal comte

Suchet (offìcier d' artillerie), qui est resté avec moi pendant tout

le siége, "a continuellement été dans les ouvrages, ou avec les
"

troupes du village et a, par ses connoissances, rendu beaucoup de

services, Je prie S. M. de me permettre de le comprendre au nombre

des officiers pour les quels je demande la décoration de l'Ordre

des Deux Siciles (2).

Nel frattempo continuava l'assedio di Murviedro. Il 24

da Valenza accorse il Blake, ma il giorno dopo era battuto

ed il 26 il castello si arrendeva: in quel giorno i napoletani
rimasero a Petres ed a Gilet (3). Di poi si marciò su Va

lenza, che fu cinta di assedio; i napoletani furono messi

agli avamposti, nella terza divisione del corpo comandato dal

gen. Habert, e Florestano Pepe poteva scrivere al suo "go
verno che i reparti facevano tutto il loro dovere e che non

vi erano disertori (4). Il 26 dicembre quaranta uomini del I

e II cacciatori, comandati dal Vitelli, portando sulla groppa

dei cavalli quaranta volteggiatori del 117° reggimento, gua
darono il Guadalaviar e can una vigorosa carica respinsero
il nemico: tutti si distinsero in quell'occasione; furono feriti

il Vitelli ed il sottoten. Renaud; il reparto meritò l'onore

(1) Il Compère domandò il grado di maggiore per il capobatt.
Frane. Saverio Pompei, quello di capobatt. per il cap. Bernardo Co

letti, quello di sottoten. per il serg. magg. Giovanni Signorelli, il pas.

saggio alla Guardia del serg. Giuseppe Silvestroni, l'ordine delle Due

Sicilie per il caposq. Stefano Garnier, per 1'aiut. magg. Francesco

Beomonte, per i cap. Luigi Augusto Filleul, Paolo Auvray, Filippo
Della Posta, Giovan Giacomo Schmerberg, Antonio Roux, Antonio Ga

ston, per il ten. Raffaele Zola, per il chirurgo maggiore Giuseppe
Ferrer.

(2) Guerra, f. 1453; cfr. inoltre Monitore napoletano del 20 novem

bre 1811; e MARULLI, pp. 421-24.

(3) TORENO, IV, 168.

(4) Rapp. F. Pepe, 11 dic. 1811, in Guerra, f. 1395.
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di esser citato nell'ordine del giorno (1). Il 9 gennaio 1812'
Valenza capitolava e cadeva prigioniero il Blake (2).

Nel frattempo, con decreto del14 ottobre 1811, il Murat
,

aveva 'stabilito di riunire i tre battaglioni di fanteria e di
formare così l' VIIr reggimento di linea, e nel tempo stesso
aveva ridotto a due compagnie i due squadroni di cavalleria,
ed aveva richiamato in patria il Compère , il Malaspina,
F'lorestano Pepe, Io Stato maggiore della divisione ed 1 quadriesuberanti (3). Ma già precedentemente Napoleone aveva'
ordinato di creare un reggimento provvisorio e di unirlo
con la cavalleria in una brigata affidata al Ferzier � aggiunta.
alla divisione italiana del Peyri (4). Al 15 dicembre la forza
complessiva dei tre battaglioni era la seguente:
I. batt. (del I legg.) uffie. 21, uomo preso 338; effetto uomo 395
II.

" (del I lin.) id. 21, id. 445; id. 558
III. " (dèl II lin.) id. 19, id. 294; id. 363

Totali: ufficiali 61, uomo preso lOS7; effet. uomo 1316

Ma fu possibile organizzare il reggimento soltanto dopo
che Valenza si fu arresa. Ne fu nominato colonnello Gu
glielmo Pepe (5), che giunse in tempo a Saragozza per
salutare il fratello Florestano che rimpatriava � che aveva

avuto l'onore dal Suchet di esser destinato all'accompagna ....

mento del Blacke, condotto prigioniero in :Francia. Di scorta

(1) Rapp, dell' uff. D'Andrea, 30 dic. 1811 e' del cap. Vitelli, 29
genn. 1812, in Guerra, f. 1415; rapp. Malaspina, '2 gennaio 1812, ivi,
f. 1429;·DE LAUGIER, X, 112-23.

(2) TORENO, IV, 206-30.
(3) Lect, 'del ministro della guerra al Ferrer del 9 nov., in Guerra,f. 1395.

(4) Lett. del duca di Feltre del 17 nov., del prino. di Wagram
del 18 nov., del Ferrier del 23 dic. 1811, in Guerra, f. 1395. Cfr. ivi,
f. 1415.

(5) Daremo soltanto alcune indicazioni sulla carriera di G. Pepe du
rant� il Decennio: 27 giugno 1806 magg. nella legione di Calabria
Ultra; 20 novo 1807 nominato capobatt. e inviato a Corfù a disposi
zione del Berthier ; 22 marzo 1809 ufficiale d'ord. del re; 27 setto 1809
colonn.'; 3lnov. 1811 comando dell' VIII di linea; 3 luglio 1813 mare.
sciallo ; 25, aprile 1814 barone; 25 aprile 1815 aiut; di campo del re;
17 maggio 1815 ten-. gen.
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al convoglio era il Ferrier con l'intero reggimento e con

i cacciatori, ed in Saragozza il Pepe ne assunse il comando

il 3 febbraio 1812 (1). 'La scorta continuò la Sua marcia

sino a Jaca, donde ritornò il 17 a Saragosza, per ripartirne
il 25 per Valenza (2). Dipoi nel giugno anche il Ferrier

rimpatriava, e rimaneva il Pepe al comando della piccola
, brigata (3).

Quali fossero le misere condizioni dei reparti a lui af

fidati, il Pepe dirà poi nelle sue Memorie (4); ma del resto

sin dal 27 ottobre ,f811 il Compère aveva avvertito il suo

governo che quasi tutti gli uomini erano" nudi" e che i

cavalli erano rovinati (5). Il Pepe trovò i tre battaglioni
in uno stato da far paura: quasi scalzi, mal vestiti, mar

ciavano disordinatamente ed il numero delle donne che li

seguiva, se pur non superava, pareggiava al certo quello
de' soldati; quanto agli ufficiali, essi erano scontenti perchè
nelle promozioni sì vedevano preferiti gli ufficiali rimasti

in patria (6). Il nuovo còlonnello cercò riordinare l'ammi

nistrazione del corpo, rivestì i soldati, Istruì nella teoria

g,li ufficiali, cercò di togliere il cattivo abito di rubare, che

nel reggimento aveva preso il nome strano di " poesia ",

e, per impedire' che le donne seguissero i reparti, giunse
a rader loro i capelli ed a minacciarle di prigione. Quanto
agli ufficiali, chiese al governo ricompense per coloro che

si erano distinti nel corso della campagna e ricordò la pro
messa fattagli dal re che nessun nuovo ufficiale sarebbe

(1) Rapp. Ferrier del 3 febb. 1812, in Guerra, f. 1477 = e rapp,

Malaspina del 18 marzo, ivi, f. 1429.

(2) Rapp. Ferrier del 21 febbraio 1812 e di G. Pepe del 24, ivi,
f. 1120.

(3) Guerra, f. 1480.

(M PEPE, Memorie, I, 186 sgg.

(5) Rapp. Compère del 27 otto 1811, in .Guerra, f. 1411.

(6) Dei due squadroni di cacciatori le condizioni non erano al.

trettanto cattive. Il 10 aprile il I aveva in Ispagna 93 uomini con n

cap. Nicolai, il II 85 con il cap. Montanaro. Dipoi il 18 giugno il

Suchet ordinò che rimpatriassero due ufficiali; ed ai primi di luglio
ne partiro.no ancora altri. Cfr. Guerra, f. 1429 e 1459.
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stato inviato al corpo, per riserbare gli, avanzamenti al

combattenti (1).
_

Non sappiamo con preCIsIOne quale risultato avesse il .

Pepe; senza dubbio, come egli stesso dovette riconoscere,
non mancarono anche in seguito disertori, e una donna
giunse a sedurre un ufficiale, che abbandonò le bandiere. Ma,
pur tuttavia, dopo che lo ebbe passato in rivista, il Suchet
il 5 luglio 1812 volle lodare il reggimento con il seguente
ordine del giorno (2):

M. le maréchal duc d' Albufera a passé en revue l'VIII régt.
d'infanterie napolitaine, commandé par le général Lafosse. Il s'est'
aperçu avec plaisir que ces troupes avaient gagné sous plusieurs
rapports, particulièrement sous celui du : bienètre du soldat. Le
colonel Pepe depuis son' arrivée s'est occupé avec succès à établir
l' ordre inconnu avant lui dans le comptabilité du régiment, à

(1) Cfr. rapp. del Pepe del 24 febbraio 1812, in Guerra, f. 1120.
P 10 aprile il Ferrier domandò delle ricompense per i seguenti uffì
ciali e soldati, cui erano state promesse dall' imperatore il 24 genn.:
Stato maggiore: aiuto gen. Florestano Pepe; ten. aiuto di campo An·
selmo L' Hoste e Pasquale Ghidini; VIII di linea: I batt.: capobatt.
Gregorio Labrano (ferito), cap. Oronzo Astuto, Berardo Colletti, An
tonio Gaston, Raffaele Zola, ten. Pietro Virgilio, sottoten. Gennaro
Lubrano, serg. Giovanni Signorelli, Stefano de Rensis, Michele Coe
cioli,· granatieri Paolo Tre e Gervasio de Maggio, volteggia Gore Paolo
La Rocca; II batt.: capobatt. Pompei, cap. Giovanni Pepe, Saverio
Dupuis, Giuseppe Amante, ajut. magg. Francesco Beaumont, ten. Fran
cesco Tramontana, sottoten. Raffaele Maddalena, serg. Giovanni Frojo,
caporale Carlo Adam, granatiere Tommaso Tamburro, fucilieri Scar
pello, Raffaele Fasulo, Francesco Tosti; III batto : capobatt. Francesco
Staiti, cap. Gian Giac. Schmerberg, Filippo Della Posta, Pietro Mar
chand, Nicola Corbìone, ten. Pietro Sasso, sottoten, Pietro Milon, serg.
Saverio Malfitani, Filippo Giulmìn, Andrea Magnanimi, caporali Boar,
Giacinto Moscartello, Giacomo Vecchio; I cacciatori: cap. Antonio Vi
telli, ten. Giuseppe Acerbo e Carlo Begos, aiuto sottuff, 'I'ommaso
Avolio, maresc. d'alloggio Francesco Perotta, cacciatore Gabriele Pa
tella; II cacciatori: cap. Ignazio Montanaro, ten. Ferdinando de la Vega,
sottot. Raimondo Cristo faro, maresc. Giovanni Astuto e MichelangeloAndreucci, brigadiere Giuseppe Greco. Cfr. Guerra, f. 1459. Alcuni di
questi erano stati feriti tre volte.

(2) Il PEPE, Memorie, I, 195, pubblicando questo doc." soppresse
le parole: "commandé par le gén. Lafosse ".
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régler Ies livrets et le décompte des soldats, à leur assurer les
effets dont ils ont besoin et auxqueIs ils ont droit. Mons. le ma

réchal espère que la surveillance et la persévérance du chef amé
lioreront aussi la tenue et l' instruction d'un régiment qui par son

courage a mérité une part dans Ies succès de l'Armée d'Aragon (1).

Che il Pepe fosse deciso a mantenere la sua linea di
condotta si vide quando non volle ricevere nel reggimento
il cap. Guacci di Malta, accusato di concussione e respinto
dal V di. linea, ed il tene Francesco Giardina. Il governo
ne scrisse al Suchet, che incaricò 'dell' inchiesta il generale
Lafosse, da cui dipendeva direttamente il Pepe; questi ri

spos.e che era pronto a rinunziare ai suoi dodici anni di

servizio, ma che non si sentiva di accettare un uffi
ciale preceduto da cattiva fama, e giunse a dire: " S. M.,
m'ayant confìé la petite brigade napolitaine qui se trouve

en Espagne, 'm'a confié en quelque sorte l' honneur natio
naI t"" Il Murat il 4 agosto ordinò di ricevere gli ufficiali,
minacciando di destituzione il colonnello; questi rispose
dichiarando che non credeva di meritare i rimproveri e che
era pronto a lasciare il comando se non avesse goduto la

fiducia del re; e, sebbene dopo questa lettera fosse punito
con quindici giorni di arresti, pur tuttavia ottenne di far

rimanere a Napoli i due ufficiali (2). Più grave fu il dis

sidio scoppiato con il Lafosse (3). Sembra che il Pepe ve

nisse a lite con questo generale per un suo giudizio su

Napoleone, che il napoletano non avrebbe voluto mettere

alla pari con Alessandro o con Cesare, e sulla fedeltà dei

napoletani: il Lafosse ne scrisse al Suchet, aggravando la

colpa dell'accusato, sì che il maresciallo pose ,questo agli
arresti ed affidò il comando al capobatt. Labrano. Il Pepe
dipoi scrisse al suo ministro della guerra:

" Alcune pro

posizioni del signor gen. Lafosse umilianti pe' napoletani e

pel reggimento che comando, mi astrinsero a mostrare il

(1) Guerra, f. 1480.

(2) Rapp. Pepe dellO otto 1812, in Guerra, f. 1480.

(3) Nelle sue Memorie il Pepe cita il Lafosse con un F ... , e inoltre

dà dell' accaduto -una versione non del tutto esatta.
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mio dispiacere al detto generale che, animato da spirito
di vendetta, dipinse male le mie opinioni a S. E. il mare

sciallo duca d'Albufera, da cui fui messo per nove giorni
negli arresti di rigore. Ora ho l'onore d'informare V. E.
che il duca d' Albufera, conoscendo la mia condotta inno

cente, da sotto gli ordini del gen. Lafosse, già partito per·
la Francia, ha avuto la bontà di farmi passare sotto gli
ordini del signor gen. Paris, avendomi destinato di andare
col reggimento in. Aragona ". Ma, in realtà, il 16 aprile 1813
il Suchet informava nei seguenti termini il governo napo
letano: "La détention du col. Pepe a eu pour cause .des

propos au moins très inconsidérés , qui n'annoncent point
actes de sagesse chez cet officier, que je crois brave, mais
fort mal placé à la téte d'un corps, où il entretiendra l'e

sprit de parti, plutòt par manque de sens que par mau

vaise volonté (1) ".

Poco sappiamo della parte avuta dai napoletani nelle

operazioni militari del 1812, perchè il debole reggimento
è raramente ricordato nelle relazioni ufficiali. Da Saragozza
passò a Caste1l6n de la Plana, occupando la linea da Ve
nincaslo a Murviedro, mentre la cavalleria faceva servizio
di scorta. Sottoposto, come vedemmo, al comando del gene
rale Lafosse, il 29 agosto tre delle sue compagnie insieme
con altre francesi attaccarono in Bonifigas la banda del
Fraile (2). Ma, senza dubbio, innumerevoli furono gli scontri
sostenuti sia in queste posizioni, sia quando si recarono a

(1) Guerra, f. 1480.

(2) Comunicava il Monitore delle Due Sicilie il 260tt. 1812: "Una
colonna compòsta di sette compagnie, delle quali quattro di truppe
francesi e tre dell' VIII di linea, e di 20 cacciatori del II napoletano,
il 29 agosto ha. attaccato la banda di Fraile, forte di 900 nomini, nel

villagio di Bonifigas situato in mezzo di una montagna quasi inac
cessibile. Malgrado la posizione vantaggiosa e la superiorità delle forze
il nemico è stato sbaragliato; fuggendo, ha egli abbandonato una gran
quantità di armi, di viveri, di. feriti e di morti. Si son fatti molti pri
gionieri. Le truppe napoletane hanno dato in questa; circostanza nuova

pruova della bravura che le caratterizza. Si sono particolarmente di
stinti i capitani Della Posta e Gaston , l'aiut. magg. Beaumont, il
sottoten. Cunto dell'. VIII ed il sottot. Avellan del II cacc. ".
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Requena ed a Ou-nca per ritornare di nuovo a Oastellòn,
Il reggimento, distaccato in più luoghi, prese parte atti....

vissima alle guerriglie di quell'anno, e due sue compagnie
con il capobatt. Staiti furono citate dal Suchet perchè par
teciparono ad un attacco mosso contro il Mina il 23 dicem

bre, vicino a Nuestra Sefiora da Pueyo (1). Ma già nell'ot
tobre era stato ridotto, a due battaglioni, mentre sì erano

ridotti anche i quadri della cavalleria (2); in questo mese

. i due corpi passarono agli ordini' del generale Paris e si
recarono in Aragona, che fu percorsa e ripercorsa più .volte.

Ma ormai quelli fatti dai francesi erano gli ultimi
sforzi. Nei primi mesi del 1813 il.Paris con pochi francesi
e con i napoletani presidiò Saragozza minacciata continua
mente. Nell'aprile, avendo saputo che il Saarasfield attac=
cava i castelli di Agon 6' di Mallén in Aragona, fece par
tire da Saragozza il capobatt. Duballen, che respinse il
nemico. Questi pensò allora di attaccare a Magallòn, ma il
Paris inviò il colonnello Oolbert in soccorso del Duballen,
e così il 13 aprile il Saarasfìeld fLI vinto :

" le compagnie
scelte dei napoletani presero una parte gloriosa in questo
combattimento (3) ". Ma in quel mese il reggimento 'era

ridotto ad un battaglione, e nel maggio partivano il Pepe,
i capibatt. Labrano e Giacomo Schmerberg, gli aiuto magg.
Francesco Beomonti e Pietro Marchand , il quartiermastro
Errico Moulinet e finalmente i quadri del secondo batta

glione e gli uomini inutili: in tutto trecento tra ufficiali e

soldati (4).
Rimase in Saragosza , sotto gli ordini del capobatt.

11) DE LAUGIElR, X, 359-60. Le altre notizie non sono controllabili,

(2) . Rapp. del Pepe, l'o otto 1812, in Guerra, f. 1480. Cfr. anche iVI,
f. 1429.

(3) Monitore dell(e Due Sicilie del 18 maggio 1813.

(4) Rapp. G. Pepe 26 maggio 1813, in Guerra, f. 1480. Nella

sua citata lettera del 16 aprile il Suchet scriveva: "Depuis que j' ai

envoyé en Aragon le VIII régt., je n'ai. eu qu'à me louer de sa con

duite et de la valeur des compagnies d'élite. Les déserteurs ont con

tinué de suivre un chef de hande; j'en, détache cependant tous les

jours quelques uns en leurs pardonnant leur faute et je Ies fais ren-

trer en France".
- .

Anno LI. 16

I
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Staiti, un solo battaglione formato d'a ventuno ufficiali (1),
da dodici sottufficiali e da 243, soldati. Ma nella notte del
l' 8 luglio il Paris batteva in ritirata ed il 13 giungeva alla
frontiera, a Jaca. I napoletani ripartirono il 16 agosto per
recarsi nella vallata di Aspe (dipart. Bassi Pirenei). Di poi,
avendo il Paris ricevuto ordine di raggiungere l'armata del
Soult, il battaglione si recò a Laas, nel dipartimento del

Basque (2). Ma il cambiamento di politica del Murat provocò
l'internamento in Francia del reparto, che potè rientrare
in patria soltanto dopo la caduta di Napoleone. Ed allora
fu chiamato a far parte, del XII,di linea, insieme con

i reduci da Danzica.
Nel frattempo, una parte degli ufficiali che già erano

stati in Ispagna, come Angelo d'Ambrosio, Florestano Pepe,
Luigi Oianciulli, Gaetano Costa, Giovanni Russo, fra i mi

gliori dell'esercito napoletano, e molti ufficiali e soldati del
II cacciatori a cavallo, ora II cavalleggeri, avevano com

battuto in Germania nella Grande Armata. Ed i rinnovel
lati sforzi, compiuti con sempre maggiore ardore su questo
nuovo teatro di' azione, diedero finalmente ad essi quelle
ricompense morali che' con ingiustizia la guerra di Spagna

,

aveva talvolta negato loro.

(1) I quadri di questo battaglione furono cosi formati: "S. M. :

capobatt. Staiti, aiuto magg. Nicola Nobile, uff, pagatore Gennaro Lu
brano, chirurgo Leopoldo Schiavoni; comp. volteggiawri: cap. Antonio
Ancoglietti, ten. Giovanni Signorelli, sotcoten. Saverio Malfìtani; comp.
granatieri: cap. Nicola Corbions, ten. Angelo Mancini, sòttoten. Paolo
de Paola; I comp.: cap. Giuseppe Jovine, ten. Giovanni/ Angelini,
sottoten. Agostino Nepi; II comp.: ten. Gian Dom. Spano , sontoten.

Giuseppe Tommhas; III, comp.: cap. Giovanni Giuliani, ten, Francesco
D'Agostino, sottoten. Gìuseppe Fenizia; IV comp. : cap. Raffaele Se
nach, ten. Benedetto Agata, sottoten. Luigi Blanch. Cfr. Riviste an

tiche, f. 1304. .

(2) Riviste antiche, f. 1304.
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n.

LA CAMPAGNA DELL' ALTO ADIGE.

(novembre-dicembre 1809)

FONTI. - Oltre alle citt. opere del DE LAUGIER, VII, 288 sgg.
e del MARULLI, pp. 396-98, ed alle Memorie del PIGNATELLI, p. 268,
cfr. gen. PÉLET, Mèmoire sur la guerre de 1809 en Allemagne,
'Parigi, 1824-26.; G.' ANDREIS, Andrea Hoffer o la sollevazione del
Tirolo nel 1809, ed, A. Volpi, Milano, 1856; E. DE ROSSI, Il gen.
Peyri nell' Alto Adige, in Arch. per l' Alto Adiqe, IV, 1909, pp.
124-40. Del resto, un Saggio bibliografico del dipartimento dell'Alto

Adige del Regno Italico fu pubblicato' da B. EMMERT, nell' Arch.

per l'Alto Adige cit., IV-VI, 1909-11. Le fonti napoletane sono

alcuni documenti del RASN., Guerra, f. 1304, 1416, 1459; ed il

rapporto riassuntivo del Desvernois al .Pignatelli, Garriguella
,24 maggio 1810, in SSN., ms. XXVI. C. 7, pubblicato dal Croce
in Revue Napoléonienne, I, 1902, pp. 52-58: rapporto che dev'es
sere confrontato con i Mèmoires dello scesso DESVERNOIS, pp. 367-79.

All' ultima' fase di questa campagna, famosa per le gesta
di 'Andrea Hoffer, presero parte i primi due squadroni del
I cacciatori a cavallo (col. Desvernois) e le compagnie scelte'
del I leggero (col. Boy), che erano partiti per Bologna nel

settembre 1809 (1).
Com' è noto, ai primi di ottobre il Peyri fu assediato

in Trento dai ribelli. Ridotto a mal partito per mancanza

di acqua e di vettovaglie, il lO venne a Battaglia, e, con

l'aiuto dei fanti del Boy condottigli dal generale Digonnet,
respinse gl' insorti oltre Lavis. Narra l'Andreis: " In questa
fazione due sole ,compagnie di napoletani bastarono a di-

(1) Rapporto del Desvernois, Albano 5 settembre 1809, in Guerra,
f. 1416.
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sperdere in pochi momenti un nuvolo di sollevati, che, sui

colli prospettanti il ponte Cornicchio, guardavano la fatta

deviazione dell' acqua che entra in città (1) '" Intanto, anche

i cacciatori si avanzavano lungo l'Adige, facendo parte della

divisione Vial (2), che giunse in Trento il 14, quando in

Vienna si stipulava la pace fra la Francia e l'Austria.

Ma questa non pose fine alla guerriglia, ed i franco

italiani dovettero continuarne la repressione fra difficoltà

continue; che obbligarono il Vial a non allontanarsi da

Trento, finchè il comando non fu assunto dal Baraguey
d' Hilliers, cui furon date molte truppe fresche. Così, fra

il 5 ed il 7 novembre si raggiunse Bolzano. Allora il Vial

. ebbe ordine di retrocedere su Riva, e l'accompagnarono i

fanti napoletani, me�tre i cacciatori, inclusi nella divisione

del Rusca, presidiavano la valle di Merano.

Il 16 novembre, attaccato nelle vicinanze di questa
città, il Rusca ne. era cacciato e dovette approfittare della

notte seguente per ritirarsi di nuovo su Bolzano. Il I caccia

tòri aprì e protesse la màrcia salvando duecento feriti, fra

cui cinque dei suoi, mentre altri cinque cadevano in mano

del nemico (8). Più fortunato fu uno scontro a 'I'erlano il

20, (4). Ma il primo squadrone napoletano si distinse spe-

(1), ANDREIS, Hoffer, pp. 239·40; DE ROSSI, Il gen. Peyri, p. 131.

Cfr. anche Monitore napoletano, n. 384, del 31 ottobre 1809. Scrive il

DEl LAUGIER, VII, 288: "Peyri, avendo ricevuto nella notte un rin

forzo di due batcaglioni e due squadroni napoletani, fece sorcire ilIO

ottocento uomini scelti, i quali s'impadroniroho alla baionetta del

posto nemico che custodiva il taglio delle acque. Oontemporaneamente
attaccava Peyri il grosso dei tirolesi, verso Gandolo. Si difesero essi

in principio con vigore; ma un battaglione napolecano, sortito per la

porta di Bassano, essendosi presencabo alla loro sinistra, pel rovescio

dei monti di Gandolo, essi presero; la fuga in disordine ".

(2) Rapportì del Desvernois, Trento 23 ottobre e Bolzano 26 otto

bre 1809, in Guerra, f. 1416.

(3) Rapporto del Desvernois, Terlano 21 novo 1809, ivi.

(4) Per gli scontri del 16 e del 20 novo cfr. il cit. rapporto rias

suntivo del Desvernois, del 24 maggio 1810: nel secondo la cavalleria

attaccò le trincee degl' insorti e, appiedatasi , li respinse dalle case

di Terlano.
.



- 245-

cialmente il 24, quando, con centocinquanta uomini coman

dati dal Desvernois, sorprese gl' insorti in Merano, vinse

con audacia ogni loro resistenza ed impedì la fuga di più
di duemila ribelli che erano n:ella città, senza aver perdita
alcuna (1).

(1) Nel citato rapporto del 24 maggio 1810 il Desvernois scriveva:
". Le 24 novo le deuxieme escadron sous les ordres de M. le lieut. col..

Colonna quieta la division Vial, dont le quartier général étairi à Trente.

Des circonstancea majeures avaient décidé M. le gén. Rusca à évacuer

Meran le 16 dans la nuit; mais le 24 il marcha sur 'trois colonnes

pour reprendre certe ville. Mon premier escadron éGait de la colonne

du centre et devait marcher sur une chaussée étroite coupé en plu-'
sieurs endroits et de mème embarassés d' enormes rochers. L'Adige
était à gauche, et le revers de montagnes qu' où avait à droite étaient

couverts de rebelles qui menaçaient de vouloir tout ècraser avec leurs

rochers et leur feu. Ce fut alors que M. le gén. Rusca m' envoya dire

de me porter à la tète de la colonne et de chasser en avant: bientòt

j' eus franchi les neuf milles qui me séparaient d e Meran sous une

grèle de rochers et de coups de fusils qui étaient acoompagnés des

plus horribles eris. La grande velocité que je mis dans ce.te marche

me permit de surprendre les rebelles dans Melis, qui se croyaient bien

gardés par les montagnes,. de les sabrer et ae les culbuter sur leur

grand-garda qu'ils avaient à la tète du pont de l'Adige, que je passai
au plus gran-d train de charge, pèle-mèle avec les ennemis, dont je
voulus augmenter la confusion et l' effroi, en faisant entrar une quin
zaine de braves chasseurs dans Meran sous la conduite de I'intrépide
maréchal des logis en chef Courtello, pendant que, tournant au plus
grand train Meran par la gauche, je me rendais maìtre de toute la

plaine ec de touces les portes de la ville et des autres issues qui pou

vaient favoriser l'évasion des rebelles, qui y furent surpris au nombre

de plus de 2000 hommes. Nous reprimes notre ambulance que nous.

avons été forcés de laisser la nuit de notre retraite sur 'I'erian, avec

une centaine de prisonniers des diffèrents corps. L'infanterie arriva

deux heures après que je m'étais rendu mai tre de Meran avec mon

seul premier escadron sans avoir à regretter la perte d'un seul brave.

Les insurgés surpris, battus, humiliés obtinrent leur grace en déposant
les armes, Le lendemain ils renvoyerent plus de 6000 prisonniers tant

français qu'italiens, napolitains, bavarrois et saxons; et les pays,

qui furens aussitòt occupés par nos troupes, se repeuplerent d' habi

tants soumis et reconnaissants ". Cfr. anche il rapporto del Desvernois

al ministro della guerra, Sceinach 30 novo 1809, in Guerra, f. 1416,
ed i suoi Mèmoires, pp. 375-73. È da notare però che molto probabil
mente il Desvernois troppo esaltò la sua opera, perchè gli scorici della

campagna dànno scarso rilievo a questo episodio.
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Il giorno dopo il Desvernois ebbe, in ricompensa, l'onore
di' comandare l'avanguardia nella marcia su Steinach.

Ma ormai la rivolta era finita; e le truppe napoletane,
lodate dal Baraguey d'Hilliers, dal Rusca, dal Digonnet (1),
mossero verso il Piemonte nei primi giorni di dicembre per
recarsi in Ispagna (2).

NOTA. In Guerra, f. 1459, si conserva il seguente documento, che
qui crediamo opportuno riportare. Si' tratta del rapporto inviato al
ministro della guerra napoletano nel dicembre 1809 (manca la data)
dal generale di brigata Digonnet:

"J'ai l' honneur de vous accuser la réception de votre lettre au
29 octobre que j' ai reçue à Bolzano. Les differens mouvemens, que
j' ai éte obligé de faire, m' ont tellement occupé, que je n'ai pu rè

pondre plutòc. C'est le 23 octobre que la division de monsieur le gén.
Vial,' comm:andant le Tirol méridional, a commencé ses opéraoions pour
attaquer les insurgés' sur les belles posibions de Lavis et de la Corona
près S.t Michel, qu' ils occupaient depuis longtems. Après diffèrents :

combats, l"ennemi fut culbuté sur tous les points; et nous l'avons

(1) Per gli elogi del Baraguey d' HiHiers e del Rusca, cfr. DES
'\"ERNàIS, Mémoires, p. 378, ed il suo rapporto, Bolzano 4 dic. 1809,
in Guerra, f. 1416; per quelli del Digonnet cfr. il su riportato suo

rapporto in Guerra, f. 1459; il Monuore napoletano, n. 400, del 27 dic.
1809; e MARULLI, pp. 397-98.

-

(2) Del I leggero. il Digonnet ed il Boy lodarono il capo batta
glione Pompei, il capitano Basset, l'aiutante maggiore Briganti, il
tenente Antogliectd. Cfr. Guerra,. f. 1304. Del I cacciatori nel rapporto
del 24 maggio 1810 il Desvernois citò: il caposquadrone Colonna, il
capitano Navarra comandante la compagnia d'élite, l'aiutante mag
giore Vessichelli ed il tenente Aitoro, feriti il 16 riovembre, quest' ul
timo da tre colpi di fucile, il capitano Scala, che la sera dello stesso
giorno era stato inviato a Bolzano con il, sottotenente Desvernois e

con venticinque uomini per prendere le munizioni ed aveva dovuto
respingere numerosi attacchi perdendo cinque uomini; il maresciallo
Galliacì: ed i carabinieri De Pietro e Pisanni feriti il 1�, l'ultimo mor

talmente, i carabinieri Morone e La Bianca uccisi lo stesso giorno, il
brigadiere Demayé ed il cacciatore Fiorello feriti i120. Inoltre ricordò
gli ufficiali Liguori e Toran, i marescialli Avolio, Courtello, Nicolai"
Massante, Turchi, Bartoli, Perodi, Casorio, Renaud, Nicastro, l'aiu
tante Olliver, i furieri Sassi e Robertis, i brigadieri Perotti, Stefano
poli, Fulgro e Avolio, i carabinieri-Buraiolo, Tesche, Talènte; Scipione,
il brigad, crombetciere Strassero ed i trombettieri Mosono e Balsamo.
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poursuivi l'épée dans les reins jusqu' à Bolzano. Monsieur le gén.
Peyri, partis de la haute Piave avec sa colonne pour arriver sur

Collmann entre Bolzano et Brixen par S.a. Maria et S.t Ulrick , a

parfaitement éxécuté son mouvement, et est arrivé à Bolzano, où il a

eu sur les bras la masse des insurgés, qui le 3 et 4: avaient étè chassés

des positions de Bedol et Segonzano et de la ligne de Lavis. À peine
la nouvelle est arrivée à M.r le gén. de division 'Vial, qui lui faisait

connaìtre la position de M.r le gén. Peyri, que j' ai reçu l' ordre de

partir à la ,te_e du l.er régiment de chasseurs à cheval napolitain et

un caisson de cartouches pour voler au secours du gén. Peyri à BoI·

zano. Je suis àrrivé à tems; les insurgens avaient déjà commencé leur

attaque, et nos gens manquaient de munition; tout le mond s'est

réunì; alors une charge, que j'ai ordonnée au l.er régt. de chaaseurs
à cheval, a tellement effrayé l' ennemi, qu'il a été culbuté sur tous

les points et s'est retiré dans les montagnes en remontant l'Adige'
vers Meran. Les divisions Seras et Rusca étant arrivées du còté de

Brixen, la division Vial a du se replier de nouveau sur Trente pour
couvrir les vals dè Nona et de Solé. Les deux premiers régimens de

S. M. Sicilienne ont été détachés momentanement dans la division

Rusca pour marcher sur Meran. Dans toutes les di:fférentes affaires

qui ont eu lieux depuis mon départ de Trente, j' ai la satisfaction d'ano

noncer à V. E. que les deux premiers régimens de· S. M. se sont

couverts de gloire, et qu' ils ont constamment rivalisé d'ardeur et de

courage avec les régimens français. Par des rapporta positifs et cir

constanciès qui m' ont été adressés, j' apprends que dans les affaires

du 16 et 20 sous Merano, le l.er régt. de chasseurs à, cheval a fait

une charge brillance qui a détruit quantités d' insurgés et a fait le

plus grand honneur à ce régiment : colonel, offìciers et chasseurs, tout

a rivalisé de courage. M.r le gén. de division Rusca, sous lequel ce,
régiment se trouve momentanement détaché, en fait le plus grand é'oge,
et en écrit directement à S. M.' Ce régiment a eu, dans ses différentes

affaires, un mort et 12 blessés, dont trois très gravement, et deux offì

ciers, Six chevaux ont été tués et huit blessés, M.r le colonel Desvernois

a eu la lame de son sabre coupée par une balle. Je recommande à la

bienveillance de S. M.: dans la l.er régt. de chasseurs à cheval MM.

Colonna chef d'escadron, Novara capitaine, Scala id., Desvernois Iieu

tenant, Aitoro id.,· Avolio brigadier, Perodi id., Stefanopoli id.; dans

le l.er régt. d'infanterie legère MM. Pompei chef de bataillon, Basset

capitaine, Rapoli lieutenant, Nobile souslieut. Antoglietti id., Avigno
ne id., Madalena sergt. major, Denitis sergent, Griscoli voltigeur; tous

ayant fait des prodiges de valeur.
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III.

LE CA�P.A,GNE DI RUSSIA E DI GERMANIA.

(1812-1813)

SOMMARIO. Fonti. - 1. Il contingente napoletano inviato alla Grande
Armata: Stato maggiore; corpi; quadri; forza; il concentramento
in Danzica. - 2. Il Murat ed i napoletani nella campagna di Russia:
le vittime della ritir�ta. - 3. La Guardia Reale e la ritirata della
Grande Armata.: la Guardia a Wilna; lo scontro d' Ochmiana; la
cavalleria scorta Napoleone; la fanteria alla retroguardia. - 4. La
prima fase della campagna di Germania: la nuova organizzazione
delle truppe napoletane; il Murat e la Guardia abbandonano l'ar
mata ; dalla Vistola 'all' Elba. - 5. La riorganizzazione dell'armata:
le nuove truppe napoletane. - 6. L'offensiva francese: lo scontro
di Mockern; la battaglia di Liitzen; a Dresda; dall' Elba alla
Sprea. - 7. La battaglia di Bauczen e l'armisGizio. - 8. L'uloima
fase della campagna: nuovo ordinamen ,o delle truppe napoletane
e nuovi aiuti; Dresda, 'Lipsia,' Hainau; il ritorno in patria.-
9. L'assedio di Danzica. Le eruppe napoletane. S'inizia l'assedio.
Ricognizione di Brentau del 4 febbraio 1813. Il tifo. Lo scontro
del 5 marzo. La sortita del 26. Perdite napoletane nel primo tri
mestre del 1813. Le sortite del 22 aprile e del 9 giugno. L'armi
stizio. Perdite napoletane nel secondo trimestre. La ripresa delle
oS(iilit�. I combattimenti del 29 agosto e del 2 e 3 settembre.
Perdite napoletane nel terzo trimestre. Il bombardamento e l'ultima
resistenza. La- capitolazione. ·Forza della divisione al L" genn. 1814.
Le perdi ce complessive e numero dei disertori. Il ritorno in patria.
Il XII di linea.

FONTI. - Per queste campagne cfr. i volumi del CAPELLO e

del GIACCHI,. editi dal Corpo di Stato maggiore dell" esercito ita
liano. Per la" parte che 'vi ebbero i napoletani cfr. PIGNATELLI,
Memorie, pp. 268 sgg.; MARULLI, pp. 432-505, e specialmente i
documenti del RASN., Guerra; Riviste antiche; Esteri: occupa
zione francese. Per coloro che seguirono in Russia il Murat cfr.
le memorie di V. PIGNATJ,jjL�I, in CECI, Un generale napoletano del

.!.
•• ,
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Decennio, Napoli, 1923 (estr. dall' Arch. stor. Nap.), ed i Mèmoires

et souoenirs de ma vie, Parigi, 1864, di F. PINTO marchese di

Giuliano e poi principe d'Ischitella. - Per le operazioni della

Guardia cfr. gli anonimi Cenni [forse di Luigi Blanch] "
mss. in

SSN., XXV�. O. 7. - Per la campagna di Germania cfr. le no

tizie inserite in quel tempo nel Monitore delle Due Sicilie, e l'inedito

Cenno biografico del ten. gen. DtAmbrosio, scritto da G. OOSTA,
che seguì il D'Ambrosio come aiutante di campo, in SSN., Carte

D' Ayala. - Per l'assedio di Danzica cfr. i Mèmoires del RAPP,

Parigi, 1823; e della ricca bibliografia sull' argomento ci limite

remo a ricordare il saggio' di O. AURIOL, La dèfense de Dantziç
en 1813, in Révue historique, XL, 1889. Ma particolare importanza
ha un' ampia memoria pubblicata da un anonimo sull' Antologia
militare di Napoli, III,- 1838, 5, pp. 115-214, dal titolo: La divi

sione de' soldati napoletani in Danzica nel 1813, cui un altro ano

nimo aggiunse varie notizie, ivi, 6, pp. 119-22. Ma il primo è senza

dubbio il Oianciulli, ed il suo lavoro è proprio quello citato dal

- PIGNATELLI, Memorie, p. 272.

1. Il contingente napoletano inviato alla Grande Armata.

Il 21 aprile 1812 ·il Murat passo m rivista in Napoli
le truppe destinate alla Grande Armata (1), ed il 26 affidò

il comando della divisione al generale Detrés (2)., Sul prin

cipio questa era stata formata con il V, VI e VII di linea,

con il I e II leggero, con il II cacciatori a cavallo e con

il I cavalleggeri (3). Ma dipoi la cavalleria della linea era

stata sostituita con otto squadroni della Guardia, il I leg-

(1) Monitore delle Due Sicilie, del 25 aprrle 1812.

(2) Francesco Detrés (1764-1815) aveva combattuto dall'età di venti

anni. In Egitto il 7 termidoro si guadagnò ventidue ferite, la spada

d'onore e la nomina a colonnello del VII ussari, Venne a Napoli dopo

la pace di Presburgo. Nominato qui generale di brigata, fu inviato a

Corfù per comandarvi quella guarnigione. Richiamato, il Murat lo

promosse generale di divisione, lo scelse come suo aiutante di campo

(13 marzo 1809) e gli diede successivamente il comando di varie pro

vince. Mori a .Napolì il 14 gennaio 1815. Cfr. Monitore delle Due Si

cilie, n. 1244, del 23 gennaio 1815; CORTESE, Memorie di un generale,

I, CCCLXXXIX.

'

(3) Guerra, f. 1460.
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gero con due battaglioni di veliti e .due compagnie di ma
rinai anche della Guardia, e si erano aggiunte tre batterie
di artiglieria, di cui una a cavallo. In tal modo, al momento
di partire, Ia: divisione aveva là seguente formazione (1) :

L in e a: II leggero, uomo 1600; V di linea, uom: 2000; VI
{di linea, uomo 2000; VII di linea, uomo 2000.

Gua r d i a: marinai, uomo 200; veliti a �iedi, uomo 1600;guardie d'onore, uomo 450, cav. 400; veliti a cavallo, uomo '450,
cav. 4QO; cavalleggeri, uomo 450, cav. 400.

Artiglieria a cavallo e treno, uomo 227, cav. 268.'
G e n d a r m i d' é l i t e, uomo 50, cav. 50.
Totale: uomini 11027; cavalli 1518.

Ma, pochi giorni dopo l'inizio della marcia, il Murat
ottenne di poter far rientrare in patria il II leggero (2),' i
cavalleggeri della Guardia e due batterie. Dipoi, giunti glialtri reparti a Verona, d'ordine di Napoleone i tre reggimenti di fanteria della linea rimandarono nel regno i quadridei loro terzi battaglioni (3). E così la divisione ebbe il suo
definitiv-o ordinamento (4) :

'

STATO MAGGIORE.

Ten. gen. F. Detrés comandante in capo; suoi aiutanti di
campo: caposquadrone Sourdat (5) e tenente Chevandier.

(1) Lettera del Tugny al Gallo, 27 aprile 1812, in Esteri, Occupas.
francese, f. 217.

(2) T. FILANGIERI, Il gen. Carlo Filançieri, Milano, 1902, p. 77.
(3) Guerra, f. 1460; Correspondance de Napoléon , n. 18697; CA

PELLO, pp. 44-49.

(4) I dati sono ricavati dall' Antologia militare, III, 5, pp. 158-59;
ma li abbiamo corretti sui documenti di Guerra: Riviste antiche, che
citiamo in seguito. Pur tuttavia, alcuni di essi sono approssimativi.

(5) Carlo Filippo Sourdat, di Troyes, n. verso il 1772, passò al
servizio napoletano il 10 luglio 1806 come capitano aiutante di campodel gen. Vintmil le Du Lue. Successivamente fu capitano' aggiunto allo
S. M. (13 setto 1806), nel II di linea (16 genn. 1807) e di nuovo ag
giunto allo S. M. (10 novo 1807). Fu promosso caposq. il 21 aprile 1809
ed aiuto gen. il 16 agosto 1814. Abbandonò il regno soltanto dopo la
fine del governo murattiano.
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Maresciallo F. Pepe capo di Stato maggiore; suo aiuto di

campo: ten. L. Cianciulli (1).
Maresc. G. Rossarol (2) e A. d' Ambrosio comandanti di

brigata; aiuto di campo del secondo: capitano G. Costa (3).

(1) Luigi Cianciulli, figlio di Michelangelo, che fu alto magistrato
borbonico e ministro di re Giuseppe, nacque in Napoli il 29luglio 1792.

Entrò in servizio come maresciallo d'alloggio nei cavalleggeri della

Guardia il 10 giugno 1808; ma per la giovane età ebbe il permesso

di continuare i suoi studi. Nominato sottoten. del II cacciatori a ca.

vallo il 21 -giugno dell' anno seguente, raggiunse il suo reggimento
in Ispagna. Qui fu promosso tenente (19 luglio 1810) e dato come aiu

tante di campo al generale F. Pignatelli. Nel frattempo, il 5 marzo

era stato ferito gravemente ad Hostalrich , meritando vive lodi dal

generale Devaux, Guarito, fece la campagna d'Aragona come tenente

nel I cacciatori (4 dic. 1811). Dimessosi il 29 febb. 1812, rientrò in

servizio il 4 'luglio dello stesso anno come ten. �iut. di campo di

F. Pepe, che segui in Germania e poi a Danzica, ove riscosse gli elogi
del Rapp (sua lettera del 14. dic. 1813). Promosso cap. (12 dic. 1813)
e poi capòsq, (12 maggio 1815), fu aiuto di campo di F. Pignatelli e

si battè valorosamente a Macerata. Rimasto nell' esercito dopo la re

staurazione, fu incaricato di lavori scientifici. Ner setto 1820 seguì in

Sicilia F. Pepe, distinguendosi nella presa di Palermo. Dipoi, fu sotto

capo dello S. M. della terza divisione attiva degli Abruzzi (10 gen

naio 1821) e fu uno dei pochi che realmente si batterono a Rieti.

Escluso dall' esercito nella seguente reazione (10 agosto 1822), fu no

minato magg. al1a terza classe il 10 gennaio 1832. Durante il 1848

fu scelto come pari (13 maggio 1848) e poi fu consultore di Stato.

Il 20 marzo 1860 ebbe finalmente il grado di colonnello; ma il 31 agosto
ottenne il rroiro. Mori il 20 maggio 1879. Cfr. Guerra, f. 1462, 1464,
1708; Antologia militare, III, 6, pp. 119-22; e specialmente alcuni do

cumenti donati dal Croce alla SSN. Cfr. inoltre CORTESE, Memorie di

un generale, I, CCCXLVIII.

(2) Per Giuseppe Rossarol, (ben nota figura di patriota, daremo

soltanto alcune notizie sulla sua carriera militare. Rientrato nel regno

nel 1806 da capitano del genio, fu capobatt. nel II di linea il 13 giu

gno 1806. Riformato l' 11 agosto 1807 per discordie insorte nel corpo

di cui faceva parte, fu inviato nel l808 a Zante come comandante di

quella piazza. Reintegrato il 18 marzo 1809, fu addetto al III di linea,
e poi nominato successivamente magg. nel II (28 agosto 1809) e col.

del III di linea (15 setto 1809). Ebbe il grado di maresciallo il 23 a

prile 1812; era barone dallo gennaio 1811. Cfr. Guerra, f. 1353.

(3) Gaet�no Costa (1784:-1836), di Siracusa, alunno della Nunzia

tella, servi nell' esercito napoletano dal 1801 al 1806; ammesso nel

nuovo, fece la campagna di Spagna col I di linea e con il maresciallo
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Caposq. Montrond (1), cap. N. Zeno (2), ten. ,P. Simone
schi (3), aggiunti allo �. M: (4):

di campo �enardi, di cui fu aiutante di campo (11 agosto U�09). Ri
tornato nel regno con questo, segui il D'Ambrosie in Germania; dipoifu nominato capobattaglione il 18 novo 1813, e finalmente ebbe il gradodi aiutante generale l' 11 giugno dell' anno seguente. Durantè la pri
ma restaurazione comandò un reggimento. Prese attivissima parte'alla spedizione di Sicilia del 1820, donde ritornò maresciallo (14 ott.),ed ebbe il comando di una delle brigate affidate al Carrascosa durantela breve guerra contro gli austriaci. Arrestato dal Borbone, rimase in
carcere cinque anni. Cfr. D'AYALA, Vite de' capitani, pp. 319-45� e
molti suoi mss. posseduti dalla SSN., Carte D'Ayala.

m Claudio Ippolito Montrond (1770.1855) il 25 febbraio 1809 era
stato nominato capitano dei cavalleggeri della Guardia, e il 2 settem
bre 1811 caposquadrone aggiunto allo Stato Maggiore. È il fratello
del ben noto Casimiro. Cfr. alcuni doce. interessanti in Esteri, Occu-
paz. francese, f. 213.

'

'(2) Nicola Zeno cominciò la sua carriera nell' esercito borbonico
nel 1798; durante la rivoluzione fu capitano dena Guardia"Nazionale;
esule, partecipò all' assedio di Genova, si arruolò nella Legione italica
e finalmente fu ammesso come sottufficiale nel I cacciatori italiano.
Ritornato nel regno nel 1806, fu aiutante di campo del Caraccìolo ,

tenente nel II di linea (20 novo 1809), capitano addetto allo S. M. (29
dic! 1810), capobattaglione (16 agosto 1814). Neg'i ultimi tempi del
governo muratciano, perchè mutilato, fu addetto ad uffici sedeutari, e
fu anche governatore di Pontecorvo. Destituito dopo il 1821, fu rein
tegrato nel 1832 emori tenente colonnello il16 luglio 1837. Cfr. Guerra,
f. 1488; e Min. guerra, f. 2942.

,

(3) Paolo Simoneschi fu n:orninato ten. addetto allo S. M. il 26
aprile 1812, quando venne dalla Sicilia, ove aveva ricoperto uguale
carica; dipoi il 20 agosto 1814 fu confermato nel 'grado di cap. datogli
a Danzica il 12 dic. 1813. Cfr. Guerra, f. 1484.

(4) Le
-

cariche speciali erano distribuite nel seguente modo: Tolva
ispettor generale, Barrauordinatore, Tierce sotto ispettore, De Lau
zières commissario di guerra, Gaffori direttore delle poste militari;
Rambaud pagatore, Player aggiunto, Brunetti e Papaleo primi chi
rurghi, Venigiani e Cimino farmacisti, etc.



- 253

FORZA DELLA DIVISIONE.

Corpi Batt. Comp. Squadro Uff. Soldo Tot. Cav.

Veliti a cavallo 2 23 341 364 391

Marinai 2 8 195 203 7

Veliti a piedi 2 12 49 1479 1528 33

Guardie d'onore 3 31 403 434 516

Artiglieria a cav. 1 6 82 88 106

V di Iinea, 2 12 49 1859 1908- 16

VI id. 2 12 47 1791 1838 13

VII id. 2 12 44 1700· 1744 15

Totale 8 51 5 257 7850 8107 1097
f

.
I quadri dei singoli corpi erano composti nel seguente

modo:

Vel i t i a c a vallo (1). - S. M.: col.. L. Caracciolo

duca di Roccaromana (2); caposq. A. Lance (3); aiuto magg.

ten. De Marco; pagatore sottoten. Basile; aiuto sottoten. Gian-
I

nuzzi ; chirurgo Adorno. _;_ I squadrone: cap. Pantaleone Suidni-

ski (I) e Nicola Fortunato (V); ten. Armando Mossié (I) e Sal-

(1) Riviste antiche, f. 1275 e 1277.

(2) Lucio Caracciolo duca di Roccaromana (1771-1836), alfiere a

nove anni, nel 1798 prese parte alla guerra contro i francesi, al co

mando di un reggim. di cavalleria. AQclamato generale dal popolo nel

gennaio 1799, da principio segui il partito repubblicano, e poi passò
nelle file del Ruffo. -Non fu sollecito nel darsi ai francesi dopo il 1806;
ma finalmente il 25 marzo 1811 accettò la nomina a colonnello. Il 10 feb

braio 1812 ebbe il comando dei veliti a cavallo, il 12 maggio il re lo

volle suo scudiere, ii 30 dic. Io promosse maresciallo. Ebbe il grado
di ten. gen. l' 8 maggio 1815. Segui il Murat a Tolone, ma poi prese

servizio nell' esercito borbonico. Ritornato a vita privata dopo il 1821,
'fu reintegrato nel 1831, ed il 19 sett, 1833 ebbe il comando delle

Guardie del corpo. Cfr. Guerra, f. 1482 e Min. guerra, f. 2774; D'AYALA,
Vite, pp. 511-27; CORTESE, Memorie di un generale, I, CCXLIII.

. (3) Augusto Lance, di Caen, venne a Napoli con il Murat, che egli
già serviva come tenente della Guardi'a del Berg. Fu successivamente:

, cap. nei cavalleggeri della Guardia, caposq. nel I cavallegg. (31 dic.

1810) e nelle guardie d'onore (22 febbr. 1812), magg. onorario negli
usseri (16 febbr. 1815) e poi effettivo (10 marzo 1815).
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vatore Insabato (V); sottoten. Pietro Sarnelli ed Antimo Spe
ranza (I), Giuseppe Tufani e Domenico Barone (V). - Ii squa
drone: cap. Francesco Carignani (II) e Giovanni Antonelli (VI);
ten. Francesco Casacalenda (II) e Raffaele. Caracciolo (VI); sot
toten, Luigi Riso e Fabrizio Insabato (II), Giuseppe D'Amico e

Andrea Pagano (VI)..
M a r i n a i (1) � S. M.: capobatt. F. Capecelatro (2); chi

rurgo Andrea Paolotti. - I compagnia: cap. Nicola Pasca; ten.
in I Pasquale Carafa Noja ; ten. in II Domenico Sposito. - II
compagnia: cap. Giuseppe Montemayor; ten. in I Fleury Lagar
de, ten. in II Enrico Tortora.

Vel i t i a :P i e d i (3). - S. M.: col. G. B. Laroque (4) ;
magg. F. de

.

la Nougarede (5); capobatt. D. Franceschetti (6)

-

(1) Riviste antiche; f. 1277 e 1286.
(2) Francesco Capecelatro era stato nominato cap. nel battagl.

marinai della Guardia il 12 dic. 1808 e capobatt. il 19 luglio 1809.
Dipoi passò magg. nel III di linea l' 11 aprile 1813, e finalmente nel
reggo artiglieria di marina. Il 26 genn. 1815 fu nominato barone..

(3) Riviste antiche, f. 1277; e Calendario di Corte del 1813. Il pri.
mo battagl. era del I velibi, ed il secondo del II.

(4) Gio. Batta Laroque, nato a Pavia nel 1768, passò al servizio
napoletano da caposq. il S setto 1806.. Fu successivamente capobatt.
nei volteggiatori della Guardia, magg. nei veliti a piedi (12 dic. 1808)',
colonnello dello stesso corpo

I

(2 marzo 1810). Era barone dall'l1 genn.
1811. Fu nominato maresciallo il 31 maggio 1813; e furono accolte le
sue dimissioni il 9 febbraio 1814. Cfr. Guerra, f. 1474.

(5) Francesco de la Nougarede, n. nel 1776, era passato al ser

vizio napoletano il 13 setto 1806' come, capobatt. aggiunto allo S. M.
Il 10 dic. dello stesso anno passò al I legg., e il 28 otto 1808 fu pro
mosso maggiore. Fatto prigioniero dagl' inglesi, riusci a ruggire nel
1811. Trasferito in seguito al II veliti, il 9 marzo 1814 divenne aiuto
gen. C:r. Guerra, f. 1067; e CORTESE, Memorie di 'un generale. I,
CCOXLVIIl.

(6) Domenico Franceschetti, nato. in Oorsica nel 1775, aveva pre·
stato servizio nella legione corsa dal 20 fruttidoro XIII. Nominato
cap. nei granatieri il' lo aprile 1806, passò capobatt. nel I veli ti il
20 marzo 1811. Promosso colonnello del IX di linea il 31 genn. 1814,
fu destituito il 18 giugno 1814 su richiesta dell' ambasciatore austriaco
Mier, perchè aveva maltrattato un ufficiale modenese. Ma il giorno
dopo era semplicemente "

sospeso dalle funzioni ,," Nel dicembre ,1814
era aggiunto allo S. M., e negli ultimi tempi fu promosso maresciallo.
Accompagnò il Murat al Pizzo. Ofr. Guerra, f. 1456; Esteri: occupas.
framcese, f. 220; OORTESE, Memorie di un generale, I, COLIX.
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e G. Hebert (1); cap. aiuto magg. S.t Marc e Cristiano Reizel;
sottoten. aiuto magg, Gherer; sottoten. portabandiera Catozzi e

Luigi Sellier; aiutanti Nardi, Cinquegrane e Didier Fiat; chirurgo
Paolo Garron. - I battaglione: cap. Atramblé (I), Cesare Cou
rand (II), Pioalle (III), Benedetto Palmieri (IV), Nicola Catta
neo (V) e Tourné (VI); ten. Jourand (I), Raffaele Tabetta (II),
Dutheil (III), Alessandro Ardin (IV), Tramoni (V) e Petit Jeau

(VI); sottoten. Andreana (I), Raffaele Minon (II), Flugy (III),
Francesco Scoppa (IV), Beraud (V), e Bouvier (VI). - II batta

glione: cap. Carlo Couchot (I), 'Giovanni Gusman (II), Antonio
'I'ernano (III), Luigi Blanch (IV) (2), Pignataro (V), Vitale
Deche (VI); ten. Giacomo Belluomini (I), Salvatore Caraffa (II),
Mario Petit, (III), -Giovanni Barraux (IV), Gianfrotta (V), Antonio

Heinfray (VI); sottoten. Francesco Lagarde �J), Cosmo Orsattoni

(II), Giuliano Lezai (III), Casimiro Benezet (IV), Cattaneo (V),
Antonio de Luca. (VI).

Gua r d i e d'o n o r e (3). - S. 'M.: col. F. Sambiase prin
cipe di Campana (4); caposq. A. Colonna e G. Russo; aiuto magg.
Emanuele Villani; sottoten. pagatore Pietro Chevandier; chirurghi
Giuseppe Gross e Baldassarre Gherardi. - I squadrone: cap. Giu-

(1) Giovanni Hebert, passato al servizio napoletano nel 1806, era

'Stato nominato capobatt. il 12 marzo 1810. Fu promosso magg. nel
II velici ur dic. 1814-.

(2) Si tratta del ben noto scrittore, pel quale cfr. CORTESE, in
Arch, stor. nap., VIII (1922), pp. 255 sgg.

�

(3) Riviste antiche, f. 1275 e 1285.

(4) Ferdinando Sambiase principe di Campana (1776-1830) aveva

fatto la campagna del 1798 nell' esercito borbonico. Giudice di un tri
bunale durante la reazione, dovette esulare per non aver voluto con

dannare a morte un ufficiale. Rimase a Roma sino al 1802, quando
rimpatriò per assumere il comando del reggo Principe II. NeI 1806
ritornò a vita privata; ma, caduto in sospetto, fu arrestato e condotto
in Castel Nuovo. Pur tuttavia, dopo un colloquio con il Murat, il
28 -luglio 1809 accettò il comando delle guardie d'onore. Fu nominato
maresciallo il 30 dic. 1812 e comand. delle guardie del corpo l' 11 a

prile 1813. Riportò una ferita a Tolentino. Confermato nel grado nel

1815 dai Borboni, nei primi giorni del luglio 1820 tentò reprimere la

rivolta carbonara dalla parte di Salerno. Dipoi segui in Sicilia Flo

restano Pepe. Graduato ten. gen. il 25 febb. 1826, mori comando gen.
delle armi in Sicilia. Cfr. Min. guerra, f. 2731 e 2796; D'AYALA, Vite,
pp. 211 sgg.; SSN., Biografie D'Ayala.
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seppe Chiarizia (I) ed Orazio de Attellis (V) (1); ten. Gio. Batta
Montalan (I) e Giuseppe Valia (V) ; sottoten. Raffaela Moccia e Giu

seppe Guida (I), Emanuele Venusio e Ferdinando de Angelis (V). -

'

lI'squadrone: cap. Ottavio de Piccolellis (II) e Francesco. Pigna
telli (VI); ten. Giuseppe Murat (II) e Adolfo Denantes. (VI);
sottoten. Luigi de Caprio e Gennaro Sambiase (II), Emanuele Ma
riani e Angelo Tocco (VI). - III squadrone: cap. Fabio dell'Uva

(III) e Benedetto Lecaux (VII); ten. Michele Colabella (III) e

Giuseppe Bianchi (VII); sottoten. Vincenzo Rignano e Saverio
de Leone (III), Ferdinando Villani e Pietro Faisans (VII).

"-

A r t i g l i � r i a a c a vallo (2). - ,S. M.: caposq. M. V.

Pilon; chirurgo Giuseppe Gillard.' - Capitani: Prospero Kesner
e Giuseppe Cottheraùx. - Tenenti: Gi,o. Batta Simon e Vittorio
Lassus.

V d i l i n e a (3). - S. M.: col. S. Lebon (4); capobatt.
G: Arena (5) e' C. Fontanabona (6); cap. aiuto magg. Carlo
Ducré e' Giacinto Scarpèlli ; ufficiale pagatore Carlantonio Camuel;

(1) Strana figura di rivoluzionario molisano, che ebbe numerose

avventure in Europa ed in America; di lui cfr. le memorie mss. pos
sedute dalla Biblioteca Nazionale di Napoli. Presto ritorneremo sulle
sue vicende.

(2) Riviste antiche, f. 1278.

(3) Ivi, f. 1283.

(4) Simeone Lebon, n. a Besançon verso il 1774, il 15 setto 1807,
quando passò al servizio napoletano come capobatt. nel I leggero,
(da capitano del VI di linea francese), aveva già sedici anni di ser

vizio e fatto dieci campagne. Fu nominato rri.agg. nel V di linea ,il
12 setto 1809, e colonnello dello stesso reggo il 25 marzo 1811. Nel
dic. 1814 era aggiunto allo S. M. Il 2 maggio 1815 fu riformato.

'

(5) Giovanni Arena, nato in Corsica nel 1778, era stato soldato
dell' esercito borbonico. Uff. della legione italica e del II leggero ita

liano, il 16- maggio 1806 fu nominato cap. nel I leggero napoletano.
Fu successivamente capobatt. nel I leggero (30 dic. 1808) e poi nel V
di linea, magg. nel _IV di linea (8 luglio 1813), col. del IV leggero
(8 otto 1814). Nel 1826 era colonnello alla IV classe e poi fu comando
di province. Ofr. Guerra, f. 1295. e 1318; Min. guerra, f. 2731.

(6) Carlo Fontanabona, nato ad Ajaccio verso il 1767, era stato

soldato nel reggo R. Corso dal 12 maggio 1781. Oongedato nel 17�3,
il 18 nevoso XlI fu nominato aiuto sottuff. 'nel primo batto di fanteria

leggera corsa, ed il 31 maggio 1806 ten. nella legione corsa. Passato

con questa al servizio napoletano, fu successivamente capobatt. nel V
di linea il 19 setto 1809, magg. nel VII il 2 aprile 1813, colonno il

_28 genn. 1814. Ofr. Guerra, f. 1328.
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portabandiera Francesco Scalese; chirurgo Giovanni Valery.
I battaglione: cap. Filippo Guarasci (granatieri), Sebastiano Lam

bert (I), Felicè Oarlo Cirillo (II), Pietro Sartiani (III), Oarlo Mi

randa �IV), Gio. Batta Podestà (volteggiatori); ten. Enrico Lica

stro (granatieri), Giuseppe Serrao (I), Giacomo Scherini (II), Do

menico Zelada (III), Giuseppe Nagles (IV), Giuseppe Brumer

(volteggiatori); sottoten. Gennaro Barilla (granatieri); Giacinto

Galeazzi (I), Giuseppe 'I'omeo (II), Francesco d'Agostini (III),
Ferdinando Derada (IV), . Scipione Sartiani �volteggiatori).
II battagliane: cap. Domenico Porri (granatieri), Andrea Ohenel

(I), Didier Louis (II), Andrea Napolitano (III), Gaetano Sauli (IV),
Delpò (volteggiatori) ; ten. Oarlo Peraldi (granatieri), Luigi 0-

diardi (I), Arcangelo Pomarici (II), Scipione Giuliani (III), An

tonio Scarperia (IV), Grazioso Outoli (volteggiatori) ; sottoten .

. Gioacchino Ougliari (granatieri),
.

Angelo A. Paoletti (I), Quinta
valle (II), Lgnazio Delpò (III), Francesco Oalcaterra (IV), Luigi
Semidei (volteggiatori).

VI d i l i n e a (1). - S. M.: col. R. de Gennaro (2); ca

pobatt. Giuseppe d'Estengo e F. Niccolini; cap. aiuto magg. Gio

vanni Oberteuffer; ten.. aiuto magg. Giuseppe Gallotti; ten. paga

tore Samuele Richardet; chirurgo Palmetese. - I battaglione:
cap. Eugenio Lingua (gran.), Raniero Vestris (I), Giovanni An

geli (II), Giov. Pietro Mouchan (III), Marcant. Nicolai (IV), Sci

pione Balathier (volt.); ten. Oarlo Nicoletti (gran.), F. S. An

fora (I), Andrea Besteghi (II), Gennaro Passarella (III), Giustino.
Edelwald (IV), Cesare Palladini (volt.); sottoten. Thiery. Boham

Depoix (gran.), Giovanni Amato (I), Rosario Riccieri (II), Gae

tano Sabatini (III), Filippo Procida (IV), Claudio Francesco Pe

titin (vol.). - II battaglione: cap. Anatolio Dugois (gran.), Fran

cesco Grenet (I), Nicola Donati (II), Giuseppe Sebastiani (III),
Augusto Acuto (IV), Giuseppe Affrè (volt.); ten. Erasmo Natale,

(1) Riviste antiche, f. 1283.

(2) Raffaele de Gennaro (1777-1816) nel 1799 era stato cap. della

Guardia Nazionale di Napoli. Esule, rimpatriò nel 1806 e fu nominato

caposq, nel II cacciatori. Il 5 genn. 1808 fu ammesso alla riforma e

si recò a Oorfù. Ritornato in patria, fu capobatt. nel battagl. ufficiali

(2 dic. 1808) e nel II leggero (3 aprile 1809), maggiore nello stesso

II leggero (28 setto 1809), colonnello del VI, maresciallo (11 marzo 1814).
Fu fatto barone il 4 otto 18.14. Nella restaurazione, il 21 luglio 1815

ebbe il comando di una brigata attiva. Cfr. Gue;ra, f. 1852; Min. guerra,

f. 386; D'AYALA, Vite, pp. 177-95.

Anno LI. 17
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(gran.), Giulio di Gennaro (I), Giorgio Boulé (II), Ascanio Po

lizzi (III), Gabriele Prete (IV), Maurizio Gabart (volt.); sottoten.

Vito Patti (gran.) Gius. Antonio Tromby (I), Perseo Sigismondi
(II), Giov. Giacomo Legendre (III), Raffaele Tomey (IV), Luigi
Bonopane (volt.).

V I I d i l i n' e a (1). - S. M.: col. F. Macdonald (2); ca

pobatt, L. de Reusse (3) e P. P. Casabianca (4); ten. pagatore
Desplan; aiuto magg. Guyard e Dreux ; chirurgo Gaimary. - I

battaglione: cap. Giuseppe Letellier (gran.), Pietro Dugason (II),
Francesco Galvani (III), Giuliano Lapommeraye (IV), Pietro Collin

(volt.); ten. Enrico Desgrottes (gran.), Hende Lamouche (I),
Raffaele Aromante (II), Pietro Greon (III), Pietro Soubiesse (IV),
Marquet (volt.j : sottoten. Nicola Germain (gran.), S.t Simon (I),

. Giacinto Somma (II), Dionisio Chiodino (III), Raffaele Contucci

(IV), Serrant (volt.). - II battaglione: cap. Gaspero Schenebely
(gran.), Guglielmo Teuffental (I), Agostino Pietri (II), Gille Fro
ment (III), Debeer (IV), Gio. Batta Mudre (volt.); �en. Marcel
lino Paris (gran.);. Pier Luigi Frangipane (I), -Francesco Comar

(II), Mauro Feliu (III), Bonopace (IV), Francesco Gagne (volt.);
sottoten. Andrea Loubies (gran.), Raffaele Spera (I), Francesco
Miele (II), Nicola Santucci (III), Maraninchi (volt.).

-Sono note le successive tappe di queste truppe (5):
basterà dire che, dopo essersi dirette su Kowno, ebbero
ordine di recarsi a Danzica, ove la prima brigata giunse

(1) Riviste antiche, f. 1303. È da notare che per questo reggimento
bisogna ricorrere alle Riviste del 1813, mancando quelle del 1812.

(2) Francesco Macdoriald, n. nel 1776, sino al 1810 fu
.

capobatt.
del genio. Dipoi fu col. del VI di linea (25 dic. 1810), maresciallo

(8 aprile 1813), ministro della guerra (31 marzo e 26 aprile 1814),
ten. gen. (21 agosto 1814), barone (17 dic. 1814). È il noto marito

morganatico di Carolina Murat. Cfr. CORTESE, Memorie di un gene
rale, I, CCXXXV.

(3) Luigi de Reusse, già aiuto magg. del 1010 reggo francese, era

passato al servizio napoletano come cap. nei veliti a piedi il 28 marzo

1809. Fu successivamente capobatt. nel VII di Iinea (25 dic. 1810),
magg. nel VI (2 aprile 1813), colonno anche del VI (27 genn. 1814).

(4) Pietro Paolo Casabianca, corso, ufficiale dall'anno XII, venne

a Napoli come cap. nel R. Corso nel 1806. Caduto prigioniero, allorchè
fu liberato ottenne la nomina a capobatt. nel VII (4 maggio 1811).

(5) MARULLI, pp. 434-36; CAPELLÒ, pp. 114-16; GIACCHI, pp. 268-73.
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nella notte del 9 settembre, e la seconda, cui furono uniti

veliti a cavano e guardie d' ono:ce, il 17 ottobre (1). Qui
formarono la ssa divisione di fanteria della Grande Armata,
addetta, come sua quarta divisione, all' XI Corpo, coman

dato dal ==. di Castiglione. La marcia fu regolare, ed il

numero dei disertori divenne quasi insignificante dal mo

mento in cui' i reparti passarono le Alpi (2).

2. Il Murat ed. i napoletani nella campagna di Russia.

Il Murat intanto combatteva in Russia. Di trup-pe del

suo regno non aveva con sè che una cinquantina di gen
darmi d'élite con il sottotenente Husson (3). Inoltre erano

al suo seguito i marescialli V. Pignatelli (4), B. Catta

neo (5) e G. Rossetti (6), gli aiutanti comandanti A. Ro

meuf (7) e Fontanier (8), i colonnelli L. A. Gobert (9),

(1) La I brigo .era formata dal Ve VI di linea e dai marinai; la II "\

dal VII e dai veliti a piedi.
(2) La diserzione fu di qualche entità soltanto nei veliti a piedi,

ma finchè la marcia si svolse in Italia.

(3) Riviste antiche, f. 1313.

(4) Per Vincenzo Pignatelli dei principi di Strongoli, cfr. GElOI,
Un generale, passim, e CORTESE, Memorie di un generale, I, tavola

genealogica.
(5) Luigi Bernardino Cattaneo, di Ajaccio, venuto nel regno come

magg. nel R. Carso, ne fu nominato colonno il 4 agosto 1806. Fu suc

cessivamente aiuto comando (23 febb. 1808), generale di brigata (20 mag

gio 1808), ten. gen. (15 setto 1812). Cfr. Guerra, f. 1049, 1328, 1461.

(6) Di Giuseppe Rossetti, di cui ultimamente sono venute alla

luce le memorie, diremo soltanto che passò al servizio napoletano il

25 marzo 1811 da caposq, aiuto di campo del re, e che fu successiva

mente colonnello (7 maggio 1811), maresciallo (12 aprile 1812), barone

(15 setto 1812), ten. gen. (8 maggio 1815).
(7) Alessandro Romeuf, antico capitano dei dragoni, il 21 no

vembre 1806 fu nominato caposquadrone, il 20 febbraio 1810 aiutante

comandante, il 28 febbraio 1812 ufficiale a' ordinanza del re, e final

mente maresciaHo. Il 2 marzo 1815 fu ammesso alla riforma.

(8) Il Fontanier fu ammesso al servizio napoletano come seu

_ diere ilIo dicembre 1808. Ebbe il grado di maresciallo il 20 febb. 1814.

(9) Luigi Armando Gobert, n. n-el 1785, tenente aiutante di campo

del re alla fine del 1808, era colonnello dal 31 dic. 1810.
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Rochambeau (1) e L. Muscettola conte di Picerno, il mag

giore Berthemy (2), i capisquadrone G. Spinelli principe
di Oariati (3), F. Pinto marchese di Giuliano (4), Oarlo
M. Darlincourt (5), Pichon (6), il tenente Pérignon (7), i paggi
L. Mugnoz (8) e Tirelli, il primo scudiere Michele. Oarafa
di Oolubrano (9), lo scudiere Francesco d' Evoli duca di

Oampomele, il chirurgo del re G. Peborde (10).

(1) Il 'Rochambeau aveva fatto carriera uguale a quella del
Gobert.

(2) Il Berthemy era stato ammesso al servizio napoletano il
10 marzo 1806. Il 14 dic. 1'813 fu promosso maresciallo. Il 4 marzo 1815

.ebbe il permesso di ritornare in Francia. Fu colui che nel genn. 1814
firmò l'armistizio con l'Inghilterra, in nome del Murat.

(3) Gennaro Spinelli principe di Cariati (1780-1851), ben nota figura
di politico, più che di militare. Cfr. CORTESE, Memorie di un gene
rale,), CCCXCIII-IV.

(4) Anche la figura di Francesco Pinto, marchese di Giuliano e

. poi principe d'Ischitella (1788-1875y, è ben nota. Ciambellano del re

e ten. nei veliti dal 16 marzo 1808, fu cap. nel 1809, caposq. negli
usseri ilT? marzo 1812, colonno il 15 setto 1812, maresciallo Il I" gen
naio 1815. Ofr. Guerra, f. 1056, 1070 bis, 1462; Min. guerra, f. 2942.

(5) Carlo M. Alessandro Darlincourt, di Parigi, era entrato al
servizio napoletano il 27 setto 1808. Fu successivamente: ufficiale d'or
dinanza del re (3 maggio 1809), cap. dei cavalleggeri della Guardia

(30 otto \1810), caposq. della gendarmeria d'élite (17 setto 1811), aiuto
di campo del re (24 apro 1812), magg. (15 setto 1812), colonno dei co

razzieri (29 maggio .1813), maresciallo (10 genn. 1815). Cfr. Guerra,
f. 1462.

(6)· Il Pichon, al servizio napoletano dal 21. aprile 1809 come

addetto al bureau topografìco, ilIo febbr. 1812 era passato al genio
della Guardia.

(7) Era figlio del maresciallo Pérignon.
(8) Il paggio Leopoldo Mugnoz era figlio del colonnello Giuseppe,

comandante degli Invalidi. Ferito a Stanichef, mori nei primi mesi
del 1813, ed al padre passò la sua croce di cavaliere delle Due Sicilie

(decr. 24 marzo 1813), ottenuta il 15 setto 1812.

(9) Michele Carafa di Colubrano (n. 1787, m. a Parigi 1872),
ten. dei veliti a cavallo e scudiere , il 5 novo 1810 fu nominato cap.
ed uff. d'ordinanza, ed il 25 marzo 1811 primo scudiere:

(10) Giovanni Peborde, primo chirurgo del re e da lui molto pro
tetto, era stato nominato barone il 31 dic. 1810. Era nato ad Habar
il 9 dic. 1773.
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Ma dei pochissimi napoletani' ben poco possiamo dire.

Nei suoi Mémoires 1'Ischitella, alÌora marchese di Giuliano,
si limitò a narrare, come ottenesse dal Murat il permesso

di accompagnarlo nell' impresa e come fosse ferito dinanzi

Mosca (1). Nè molti altri particolari dà il Pignatelli, il

quale fu tra i primi ad entrare in questa città insieme con

il re (2). Sappiamo che il 26 agosto a Stanichef fu ferito

il Mugnoz, promosso sottotenente delle guardie d'onore; e

che il 7 settembre, sul campo di battaglia, a Moyaisk,
il re -nominò suoi aiutanti di campo il Romeuf, il Cariati,

il Muscettola (3). Dipoi, il 15 dello stesso mese, il Murat

volle ricompensare i suoi compagni e promosse a tenente

generale il Pignatelli ed il Cattaneo, a maresciallo il Fon

tanier ed il Romeuf, a colonn'éllo il Cariati ed il Giuliano,

a maggiore il Darlincourt ed il Pichon, a sottotenente il

Tirelli, mentre ricchi doni avevano il Muscettola, il Cam

pomele, il Rossetti, il Carafa, il Gobert, - agli ultimi tre

era concesso anche il titolo di barone, - e la croce di ca

valiere dell' ordine delle Due Sicilie il Mugnoz (4). Nè

mancarono lodi ed onori da parte di Napoleone (5).
Dipoi, la tragica ritirata volle le sue vittime; e, mentre

(1) Nei suoi Mémoires, pp. ,7-11, narra d'esser partito con il Ros

setti e con il Pérignon, di aver seguito il re all' avanguardia che com

battè a Vitepsk, di aver partecipato alla battaglia di Smolensk, ove

raggiunse il re dopo una missione presso Napoleone, di essere stato

ferito al basso ventre da .una palla innanzi Mosca il 7 setto Operato
in un fossato della strada, volle seguire in carrozza l' avanguardia; -

ma, nella ritirata, fu costretto a montar a cavallo, con la ferita aperta.

(2) CECI, Un generale, pp. 127-29. I,

(3) RASN., Decreti originali.
'

(4) Ivi; e Monitore delle Due Sicilie del 31 dic. 1812.

(5) Dopo la battaglia di Ostrowno il Pignatelli, il Muscettola,

il Romeuf, il Darlaincourt, il Giuliano, il Carafa, il Campomele ebbero

la legione d'onore. Il Cattaneo, magg. in Francia, ebbe il grado di

colonn.; il Rossetti, da caposq., fu promosso colonn.; il Gobert, da sot

toten., ten.; il Rochambeau, da ten., cap.; il Barthélemy, da magg.,

colonno Del Carafa e del Campomele cosi aveva scritto il Murat nel

suo rapporto a Napoleone dello agosto 1812: "Non mi hanno lasciato

un istante nelle due giornate Il'
L'elenco completo delle ricompense

è pubblicato nel Monitore delle Due Sicilie del 29 agosto 1812.
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al Pignatelli si gelavano i piedi e da 'altri congelamenti
erano colpiti ufficiali e soldati, moriva il Muscettola (1) e

non sopravviveva alle sue ferite il Mugnoz (2).
r

3 ... La Guardia Reale e la ritir ata della Grande Armata.

La ritirata, iniziatasi alla metà d'ottobre e divenuta
subito travolgente, rese 'necessaria la riunione delle truppe

.fresche lasciate in riserva, Alla fine del mese Napoleone
ordinò alla cavalleria della Guardia napoletana di marciare
a spron battuto su Kowno, e qualche giorno dopo' il Murat

ottenne di aver presso di sè anche i veliti a piedi (3). I

reparti, cui si unì il Pepe, giunsero a Wilna il 17 novem

bre; il 21 furono passati in rivista dal duca di Bassano (4),

(1) Luigi Muscettola conte di Picerno, figlio di Nicola Sergio
principe di Leporano e di Camilla Pignatelli, da bambino era stato
nella R. Compagnia come guardia sopranumeraria; dipoi fu nominato
secondo ten. graduato di fanteria (12 novo 1795), secondo ten. nel reggo
di cavalleria Rossiglione (23 luglio 1796), secondo màgg. nel reggo
Principe Alberto (8 novo 1796). Passò dalla parte franceRe il 20 mag
gio 1808 come maggiore nella legione civica del Molise, e poi fu
caposq. (16 dicembre 1808), maresciallo di alloggio di Palazzo (7 marzo

1809), colonno (7 novo 1810). Mori a Koenigsberg il 26 dicembre 1812.
Il 6 marzo 1809 aveva sposato Francesca Paravicinì Cappelli, sotto

governatrico dei principi Reali. Cfr. RASN, Cons. di Stato, voI. 56, n. 17.

(2) Lo Chuquet dà, per 1'esercito napoletano, un ufficiale morto
e ventotto feriti. Cfr. CAPELLO, p. 316. Ma è da notare che molto pro
babilmente vi furono inclusi anche gli ufficiali feriti o con arti con

gelati della Guardia. Inoltre, senza dubbio, . non sono napoletani i qua-,

ranta cannoni presi dai russi, che come tali furono considerati e ricor
dati nell'iscrizione posta sul Kremlino. Cfr. CAPELLO, 'p. 317.

(3) L'ordine fu dato da1 principe di N euchàtel il 10 novo Per
Wilna, Minsk e Smolensk avrebbero dovuto raggiungere il re i veliti
a piedi (uom. 1218), le guardie d'onore (uom.' 350) ed i veliti a cavallo
(uom. 400), con un totale di uomo 1968. Rimanevano a Danzica 4860
uomini. Cfr. GIACCHI, pp. '274-76.

(4) Monitore delle Due Sicilie del 12 dic. 1812. In quell'occasione
i napoletani furono molto lodati dalla duchessa di 'Reggio, accorsa al
letto del marito gravemente ferito: cfr. i suoi Souvenirs, in Mém. de
l'Acad. de Saooie, s. IV, VI, 1897, p., 480.
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ed il 4 dicembre veliti a cavallo e guardie d'onore mos

sero verso Smorgoni insieme con la 34a divisione (Loison)
e sotto il comando. del generale Gratien, che lasciò a Wilna

soltanto i veliti a piedi. Ma la marcia fu interrotta il giorno

dopo adOchmiana, ove alla cavalleria napoletana toccò l'o

nore di salvar Napoleone e di scortarlo nella notte per lungo
tratto di strada, che fu anche la sua tomba. Raccontava

'dipoi un testimone oculare (1):

Saputa 1'occupazione di Minsk da parte dei russi, ebbero or-

Idine di marciare quasi tutte le truppe che si riposavano a Wilna

dopo lunghissime marce. Si trovavano nella capitale della Lituania,

oltre a molti soldati dispersi, dieci battaglioni della Confederazione

del Reno, due battaglioni veliti a piedi napoletani, tre squadroni

di guardie d'onore e due di veliti a cavallo di quest' ultima na

zione. Tutt' i corpi sudetti, ad eccezione de' due battaglioni veliti

a piedi, ai 2 decembre ebbero ordine di partire verso Minsk mar

éiando per Miedeniki, Ochmiana, Smorgoni. Il generale Gratien

prese il comando di esse. Il generale Pepe ebbe sotto i suoi ordini

la cavalleria napoletana. Il 3 la divisione Gratien campò a Mie

deniki, il 4 ad Ochmiana, spingendo le sue avanguardie verso

Smorgoni. Alle 5 della sera fu annunziato' il passaggio del Grande

Scudiere di Francia (2), e fu imposto agli squadroni napoletani

di scalonarsi verso Wilna.· Questo movimento dovea aver luogo

a notte caduta; ma, verso le sei, si presentò, scendendo la Wilia,

il russo Seslawin seguito da un reggimento di ussari, da un pulk
di cosacchi e da due obici sopra slitte, sorprese i campi, penetrò
nel villaggio dove produsse un leggero disordine; ma, sorpreso

d'inoltrarsi in cosi forte corpo, si ritirò precipitosamente ne' boschi,

oltre la Wilia. De' cavalli leggeri napolitani lo seguirono, quan

tunque male armati, per la fretta colla quale si era corso alle armi,

e molti con cavalli nudi. La notte' intanto era inoltrata, ed i di

staccamenti ordinati verso Wilna aveano già incominciato la marcia,

allorquando fu imposto ai non partiti di arrestarsi,' riunirsi e te

nersi pronti ad accompagnare il Grande Scudiere già giunto. Fu

del pari imposto ad una delle brigate della divisione Gratien di

prendere le armi al momento e 'marciare nella direzione di Wilna.

Alle 12 della notte passò accanto ai fuochi il Grande Scudiere in

(1) SSN., ms. XXVI. C. 7. Si .tratta di ricordi di Luigi Blanch.

(2) In realtà era Napoleone.
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carrozza. Ebbero rigoroso ordine i tamburi di non battere; la ca

valleria napoletana circondò il legno. Così fu accompagnato fino
a Wilna e lasciato dà queste truppe nel sobborgo di Russia, ove,
giunti venticinque o trenta lanceri francesi raccolti a Wilna, ne

presero il posto. Furono circa trecento i cavalieri napoletani che

accorp.pagnarono 1'eminente personaggio: ne giunsero circa trenta
in Wilna, in gran parte gelati. Tra Wilna e Miedeniki cadde o

svenuto o morto il giovàne contadino russo che guidava il legno.
Piccolelli (1) prese il suo luogo fino a Wilna.

La breve spedizione distrusse la brillante cavalleria
napoletana (2): i veliti a cavallo perdettero 128 uomini,
di cui 27 uccisi e 101 prigionieri, e ben 308 cavalli; le

guardie d'onore si ridussero a 244 fra ufficiali e soldati,
chè 16 furono i morti e 162 i prigionieri, mentre 158 fu
rono i cavalli presi dal nemico. Ma anche molti dei super
stiti avevano degli arti congelati, e fra questi il Pepe, il
Roccaromana ed il Campana. Eppure, nell'ultimo trimestre
dell'anno i due corpi ebbero un solo disertore! I resti dei
cinque squadroni furono inviati a Koenigsberg.

Intanto, ai due battaglioni di veliti a piedi rimasti a

Wilna, che ormai erano l'unico corpo che avesse una salda
organizzazione, toccò il grave compito di difendere la ri-

(1) Ottavio de Piccolellis, da ufficiale della legione provinciale
di Napoli, illo maggio 1809 era stato nomiI?-ato cap. nelle guardie
d'onore. Il 31 maggio 1813 ebbe il grado di scudiere, il 22 ottobre ad
Erfiirt la croce delle Due Sicilie, il 16 novo la promozione a caposq.
nelle guardie del corpo, ed il 2 marzo 1815 quella a magg. nel IV
cavalleggeri. Ebbe dipoi parte notevole nelle rivoluzioni napoletane
del 1820·21 e del 1848·49.

(2) I dati seguenti, ricavati dalle Riviste antiche, f. 1275, servono

a correggere la romanzesca narrazione del CONTE DJ SÉGUR, Histoire
de Napoléon. et de la Grande Armee pendant l'annee 1812 (ediz. Parigi,
Baudouin, 1824), II, 392·93: "Des Polonais escortèrent [Napoléon]
dabord. Ce furent ensuite les napolitains de la Garde Royale. Ce
corps était de six à sept cents hommes quand il vint de Wilna .au

devant de l'empereur. Il périt tout entier dans ce court trajet: l'hiver
fut son seul ennemi ,,' È da notare che il numero dei morti dovette esser

superiore all' indicato; ma i documenti sono poco precisi e si limitano
a parlar di prigionieri anche là dove sarebbe stato più esatto dire
" caduti ".



I due battaglioni de' veliti riuniti agli avanzi della Guardia

imperiale, che contava appena poche centinaia di soldati, e pro

priamente nella brigata del" generale Michol, furono qual secondo

sostegno che appoggiava la dietroguardia comandata dal. bravo

maresciallo Ney. E quando la colonna di que' vecchi soldati, che

sui campi di' battaglia avevano deciso la sorte di più eserciti ed

imperi, giunta a Kowno, si vide dispersa e distrutta, i nostri veliti

furono tra que' pochi che, molestati sempre da' numerosi ed arditi

cosacchi," formando la dietroguardia e la vanguardia di quello eser

cito che pochi mesi prima aveva vittoriosamente passato il Niemen,

giunsero nella città di Koenigsberg; tra que' medesimi soldati che,
non appena ebbero avviso della diserzione di York, corsero in aiuto

de' loro fratelli che credevano assaliti anche da que' prussiani che

fino allora avevano combattuto nelle file del X corpo;. e, quando
si ebbe certezza che il maresciallo Macdonald eseguiva la sua ri

tirata sulla Vistola fronteggiando soltanto i russi, i nostri soldati

scortarono il parco di grave artiglieria che ritornava dal tentato

assedio di Riga (2).

In quei giorni i due battaglioni si ridussero alla forza

di circa duecento uomini, perchè ne morirono un centinaio,
seicento dovettero essere ricoverati negli ospedali e circa

cinquecento furono i soldati" considerati come prigionieri.
Quanto agli ufficiali, il 2 gennaio 1813 cadde prigioniero
il sottoten. Beraud, il 3 morirono i sottoten. Lezai e Cat

taneo ed il 31 dello stesso mese il ten. Tabetta (3).

(
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tirata di quella che pochi mesi prima era stata la Grande

Armata. Narrava dipoi un testimone (1):

4. La prima fase della campagna di Germania.

La sosta in Koenigsberg fu breve. Per accrescere il suo

piccolo esercito, ai primi del gennaio 1813 il Murat, che

aveva assunto il comando supremo, ordinò al Rapp, gover

natore di Danzica, di far subito partire per Elbing le com-

(1) CIANCIULLI, in Antoloçia militare, IV, 1838, 5, p. 163.

(2) Cfr. in segui GO ciò che scrissero il Costa ed il D'Ambrosie, e

la nostra nota.

(3) Cfr. le già citt. Riviste antiche.
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pagnie scelte dei tre reggimenti di linea napoletani ivi
rimasti (1), e per Dirschau i marinai della Guardia e la
compagnia di artiglieria a cavallo (2). Contemporanea
mente, il 12,· i quadri dei corpi lasciati in Danzica erano
ridotti allo strettamente necessario, perchè questi divenivano
guarnigione di fortezza prossima ad essere assediata. Così
rimpatriarono, oltre al Rossarol, del V di linea il Fonta
nabona, lo Scarpelli, il cap. Sartiani, il Napolitano, lo
Seherini, lo. Zelada, il Nagles, il Derada j del VI il D' E
stengo, il Niccolini, il Gallotti, il Palmetese, il Lingua, il
Donati, il Polizzi, il Prete, il Riccieri; del VII il De Reusse,
il Casabianca; il Dreux, il Mudre, il Pietri, l'Aromante, il
Gagne, il Comar, il Chiodino, il Contucci, il Miele.

Le compagnie scelte, organizzate in un reggimento
d'élite, furono affidate al col. Macdonald. Gli ufficiali che
ebbero incarico di comandarle e che noi dividiamo secondo
i reggimenti di provenienza, furono i seguenti:

S. M.: col. Macdonald: capobatt .. Arena; cap. con funzioni di
.

capobatt. Guarasci (del V), Delpò (id.), Collin (del VII); aiuto
magg. Oberteuffer (del VI) e Guyard (del VII); chirurgo Gaimary
(del VII). - V di linea: I volt., cap. Cirillo, ten. Brumer, sottoten.
Sartiani; II volt., ten. Serrao e sottoten. Semidei ; I gran., ten.
Licastro e sottoten. Barilla; II gran., cap. Porri, ten. Peraldi, sot
toten. Cugliari. - VI di linea: I volt., cap. Palladini (già ten.),
ten. Petitin (già sottoten.), sottoten. Domenico de Dominicis (già
sergente); II volt., cap. Affrè , tep. Gabart, sottoten. Bonopane ;
I gran., cap. Sebastiani, ten, Nicoletti, sottoten. Depoix ; II gran.,:
cap. Dugois, ten. Natale, sottoten. Patti. - VII di linea: I volt.,
ten. Marquet, sottoten. Sertant; II volt., ten. Desplan , sottoten.
Maraninchi; I gran., c�p. Letellier, ten. Desgrottes, sotton. Ger
main; II gran., cap. Schenebely, sottoten. Loubies.

(1) Rapporto del Rapp del 6 genn. 1813, in GIACCHI, p. 574. Erano
compagnie scelte quelle dei granatieri e dei volteggiatori.

(2) Idem del 9- genn. 1813, ivi, p. 575.

La forza del reggimento fu di 37 ufficiali e di circa
1500 uomini. Quanto ai marinai, ad una furono ridotte le
due compagnie, con circa cento uomini, e rimpatriarono il
Capecelatro, il- Montemayor, il Tortora, il Carafa, il Pao-
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lotti. Quanto all' artiglieria, allo gennaio 1813 la compagnia
contava sei ufficiali e 79 uomini (1). Il comando della pic
cola brigata fu assunto dal D' Ambrosio.

Resasi impossibile la resistenza sulla Vistola e com-.

piutasi .la ritirata sulla Warthe, il 16 gennaio, a Posen, il

Murat cedette il comando al principe Eugenio e partì per

Napoli. Avrebbe voluto condurre con sè gli ultimi resti

della sua Guardia (2), ma li dovette lasciare in Baviera

d'ordine di Napoleone, che voleva servirsene come pegno

per aver dal cognato altre truppe fresche (3). In tal modo,

rimanevano all' armata il reggimento d'élite, l'artiglieria ed

i marinai, e a Danzica i tre reggimenti di linea con i de

positi della Guardia; lontani dalla linea del fuoco erano l

veliti a piedi ed a cavallo e le guardie d'onore.

Il vicerè continuò la ritirata; e, dopo aver tentato

invano di difendersi' sull' Oder (metà febbraio), si fermò sol

tanto sull' Elba, ai primi di marzo. Nella ritirata, i napole
tani, che facevano parte della divisione Gérard, furono alla

retroguardia. Delle loro vicende c'informa il Costa in una

pagina inedita di qualche interesse (4).:

Quando Murat prese il comando dell' esercito deliberò riunire

tutte le truppe disponibili ad Elbing per dar battaglia al nemico,

(1) Il CIANCIULLI, in Antologia militare, p. 164, afferma che in

questa compagnia l'unico ufficiale napoletano era il ten. Giuseppe
Gioia. Ma il suo nome non figura nelle Riviste antiche; ed anzi in

queste si trova, come sempre presente nel regno, il ten. Fortunato Gioia.

(2) Delle guardie d'onore, morirono il sottoten. Guida ad Elbing
il 29 dic. 1812, il sottoten. Villani a Mariembourg il 4 gennaio, il

sottoten, Sambiase a Posen il13 gennaio, il caposq. Colonna il 26 febb.

di febbre/nervosa.

(3) Lo Stato maggiore delle guardie d'onore rientrò subito in

patria, ma i tre squadroni insieme con i veliti a cavallo, con la gen

darmeria d'élite e con i veliti a piedi vi ritornarono dal maggio in poi.
I primi, insieme con i gendarmi, furono condotti dal magg. Regnier.
Notizie di qualche interesse su queste truppe dava al suo governo il

ministro napoletano a Monaco di Baviera, principe di Colubrano. Le

loro condizioni erano tutt' altro che, floride ed
.

invano si chiedevano

aiuti. Cfr. RASN., Esteri: occupazione francese, f. 14.

(4) Cfr. l'ined. biografia del D'Ambrosia, scritta dal Costa.
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pria di abbandonar la linea della Vistola. A tal uopo fu spedito ordi
ne al generale Detrés in Danzica di formare una brigata compostadalle compagnie scelte dei reggimenti della divisione 'napoletana,
dal battaglione (sic) de' marinai della Guardia e dall' artiglieria
leggera, onde dirigerla a marce forzare ad Elbing per prender
parte alla premeditata battaglia. Il comando di questa brigata fu
conferito dal re medesimo al gen. D'Ambrosie, il quale eseguì gli'
ordini a puntino, come gli erano stati prescritti. Giunto ad Elbing,
egli e la sua truppa fu destinata agli avamposti, dove rimase in
sino a che, presasi altra deliberazione per l'imperio delle circo
stanze, che peggioravano senza posa, l'armata abbandonò la linea
della Vistola e si recò a Posen. D' Ambrosio segui il movimento
generale; ma, perché la sua brigata presentava l'aspetto dell'unica
truppa fresca e non maltrattata nè nel fisico nè nel morale, fu
destinata alla retroguardia. A Posen, per la stessa ragione, fu
parimenti prescelta per servire agli avamposti, ove rimase, diciotto
giorni innanzi al nemico che la mantenne sempre sul chi viva!
colle numerose pattuglie de' cosacchi. Ma, l'armata francese do
vette continuare il movimento retrogrado insino all'Elba. In questa
difficile e lunga ritirata la brigata fu costantemente in retroguardia,
facendo parte della divisione del gen. Gérard , la quale, isolata
quasi dall' armata, conservò un contegno ammirevole, sostenendo
e respingendo a vicenda, in vari rincontri , tutt' i tentativi del
l"av-anguardia russa, che scorreva su d'un fronte esteso tutte le
campagne, e spesso infestava i fianchi della divisione. Ella non è
una vana gloria l' asserire, che la brigata napoletana era' stimata
la migliore truppa della anzidetta retroguardia, su cui il resto
della Grande Armata contava tenersi in sicuro. Per verità, i na

poletani servirono nel modo più lodevole, e meritarono la piena
stima e confidenza det gen. Gérard , troppo noto' per le sue !di
stinte qualità militari, che più di tutto dimostrava al gen. D'Am
brosio, con mille contrasegni di distinzione, la massima sua sod
disfazione.

Del resto, da Augsburg l' 8 aprile 1813, riassumendo
alcune sue lettere precedenti che non ci sono pervenute,
lo stesso D'Ambrosio scriveva al ministro della guerra na

poletano:

Par mes lettres du 25 janvier, du 13 fevrier, du 18 mars

j'eus l' honneur d'informer V. E. des mouvements exécutés par
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ma brigade depuis Pomerensdorf jusqu' à Dresden. Votre Excel

lence aura sans doute appris avec intérèt que j' étais avec la di

vision Gérard quelquefois à 25 lieues de l' Armée; touj ours tal

lonés par trois mille cosaques et par huit pièces de canon, sommés

à Francfort sur l' Oder de nous rendre, reprenant enfìn en quelque
sorte 1'offensive sur la droite de l'Elbe à Dresden , nos soldats

ont marqué par une valeur et par une discipline qui dans ces

temps malheureux n'était point le partage de tout le monde.

Cette conduitè neus a valu la temoignage du gén. Gérard et des

éloges de la parte de S. A. le prince vice-rei. Le régiment d'élite

est parfaitement tenu et discipliné. Reduit par les maladies, il a été

incorporé dans la quatrième brigade de la 31.e division commandée

par le gén. Gérard ; ce régiment a trois cent malades entre le

Weser et le Rhin. Le co�onel Macdonald est un très bon officier (1).

Infatti, il 13 marzo 1813 le forze dislocate sull' alto

corso dell' Elba .per difendere la vallata del Meno, ove si

(1) Guerra, f. 1411. Inoltre è di qualche importanza ciò che tro

viamo narrato in una biografia del gen. Stefano M. Gérard, che, per

essere stata pubblicata (in Biographie universelle et portative des con-
.

temporains, Parigi, 1836, II, 1859-61) vivente il Gérard, molto pro-

I babilmente fu redatta su, suoi appunti: " Le prince Eugène, ayant sue

cédé dans le commandement au roi de Naples, qui venait de partir,
confla 1'arrière-garde au gén. Gérard. A ce poste si périlleux: non seu

lement on avait à lutter, comme dans le reste de 1'armée, contre

l' épouvante, la faim et un elimat dévorant; mais encore il fallait sans

cesse etre engagé avec de formidables phalanges que nos malheurs

rendaient plus ardentes à nous accabler. Cette arrière-garde n' était

composée que de douze mille [in realtà 1200] napolitains et de trois

bataillons de jeunes troupes récemment arrivées. Ce fut avec ces faibles

moyens que le cointe Gérard eut à surmonter tant et de si grands
obstacles; mais aussi jamais général ne déploya, de 1'aveu mème des

ennemis, autant de ressources, d'activité, de fermeté et de' caractère.

Il parvint, sans de trop grandes pertes, jusqu' à Francfort, sur l'Oder.

Il avait opéré avec tant de succès, et 'si bien contenu l'ennemi, que

déjà l'armée française touchait à Berlin; mais alors le sort de l' ar

rière-garde, trop isolée, parut désespéré. Les environs de Francfort

étaient inondés par les troupes du gén. Beckendorff; la population du

pays, furieuse contre les français, était en pleine insurrection, lorsque,

pour comble de malheur, 1'empereur Alexandre survint en personne

avec des forces considérables, et 'fit sommer, par un de ses aide-de-camp,
d' évacuer la ville. Le géu. Gérard répond fièrement qu' il n'évacuera

point, et il manoeuvre avec tant d'habileté, que trois jours après il

était, on pourrait dire, en passible retr�ite sur l' Ebre ".
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concentrava l' esercito francese, d'ordine del vicerè erano

state divise in tre corpi; ed al primo, comandato dal ma

resciallo principe di Eckmuhl, erano stati assegnati il reg-
gimento d'élite ed i marinai, che, insieme con tre reggimenti
francesi, formavano la quarta brigata della 31a divisione
(Gérard). Ma ormai il primo era ridotto a circa novecento
uomini con 34 ufficiali, e soltanto 85 erano i secondi (1).

5. La riorganizzazione dell' armata.

Intanto il regno di Napoli contribuiva anche in altro
modo alla riorgnnizzazione dell' armata. Fin dal 24 ottobre
1812 il duca di Feltre aveva domandato nuove truppe alla

regina reggente; ma il 7 novembre si era sentito rispon
dere che la parte migliore dell' esercito era già partita, che
il resto era formato da coscritti o era necessario per la

. sicurezza dello Stato, che era disponibile soltanto un ". reg
gimento provvisorio" formato da tremila galeotti, ma che

promettevano di esser buoni soldati fuori della patria ed
erano ben comandati, e finalmente che se ne sarebbe potuto
formare un altro con uguali elementi, purchè la Francia
avesse pensato al suo mantenimento (�). Napoleone, ritor
nato a Parigi, respinse sdegnato l' offerta- (3); ma, quando
alla fine di gennaio chiese un reggimento di cavalleria di
mille uomini su qua-ttro squadroni, un reggimento di fan
teria leggera di milleottocento uomini ed una compagnia
di artiglieria a cavallo, minacciando, in caso di rifiuto, di

negare alla Guardia il permesso di rientrare in patria e la
rottura delle relazioni diplomatiche, si vide arrivare, come

IV leggero, proprio quel" reggimento provvisorio" che
aveva rifiutato, e soltanto due squadroni dell'ottimo II caval
leggeri (4).

(1) GIACCHI, tav. 153.

(2), CAPELLO, pp. 304-05.

(3) Correspondance de Napoléon, n. 19421.

(4) Per tutte le trattative tra Francia e Napoli cfr. WEIL, Le
prince Eugène et Murai, Parigi, 1902, I, 42 sgg. Il II cavalleggeri era

il II cacciatori, che- già aveva combattuto in Ispagna.



· Questi due reggimenti furono destinati a far parte del
" Corpo d'osservazione d'Italia" 'che, con elementi fran

cesi, italiani e napoletani, doveva concentrarsi in Verona,
al comando del generale Bertrand. I due squadroni, forti
di ventidue ufficiali, 541 uomini e 530 cavalli, partirono
dal regno il 30 gennaio. I quadri erano così formati:

S. M.: maggiore G. Regnier (1); caposq. Pasquale Mirelli;
cap. aiuto magg. V. 'Pis'a (2); chirurghi Nicola de Simone e Gen
naro Sbandi. - I squadrone: cap. Michele Salvo (I). e Giovanni

Pinedo
_ (V); ten. Ferdinando de la Vega (I) e Francesco Casta

gna (V); sottoten. Atlante Canudo ed Emilio Lichtenstein (I),
Matteo Armenante ed Amabile Girardin (V) - II squadrone: cap.
Annibale Disertori (II) e Michele de la Vega (VI); ten, Diego
della Ratta (II) e Bernardo Laurenzani (VI); sottoten. Teodoro

Compère e Benedetto Sardo (II), Beniamino Corsi e Francesco

Regina �VI).-- Al sequito : cap. Francesco Castagna;' sottoten.

Raimondo Parma e Stefano Boutet (3).

Qualche giorno prima era partito il IV leggero, di cui

possiamo dare soltanto lo Stato maggiore: col. P. F. Chia

rizia; capobatt. Giuseppe Lombardo, Giovan Marco Ri

tucci e Antonio Belviso ; aiuto magg. Agostino Pinelli,
Donato Laroque e Fabio de Mura; chirurgo Bartolomeo Ca-

(1) Giovanni Regnier, di Nimes, era stato ammesso nell' esercito

napoletano il lO febbraio 1806. Fu successivamente : cap. aiuto magg.
nelle guardie d'onore (22 luglio 1809), 'caposq. ivi (16 otto 1809), magg.
nel II cacciatori (30 otto 1809), magg. nei veliti a cavallo (29 marzo

1813), oolonn. del II cavalleggeri (16 novo 1813). Cfr. Guerra, f. 1482.

(2) Vincenzo Pisa, nato a Formicola nel 1781, fu tenente della

legione Bruzia il 30 gennaio 1799, agli ordini dello Schipani. Esule:
fu ussaro nel II reggo ussari (2 fruttidoro IX), maresciallo d'alloggio
(10 otto 1803) e sottoten. (6 otto 1805), ten. dei dragoni Napoleone
(10 apro 1806). Ritornato in patria, fu ten. nel I cacciatori (10 giugno
1806) e poi nel II (10 novo 1806), cap. aiuto magg. nel II W luglio 1807),
caposq. sempre nel II (10 setto 1813). Nel 1808-09 fu in Ispagna e fu

ferito due volte. Il 3 luglio 1820, trovandosi a Foggia come magg. del

reggimento di cavalleria Re, inalberò la bandiera costituzionale. Oon

dannato a morte in contumacia, fu prima in Ispagna e poi in Grecia,
e qui divenne generale. Cfr. Guerra, f. 1478; SSN., Biografie D'Ayala.

(3) Riviste antiche, f. 1309.
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stro (1). La cavalleria fu unita alla divisione Fresia, la
fanteria alla divisione Peyri (2).' La marcia della prima si
svolse regolarmente, quasi senza disertori; non così quella
della seconda: perchè si giunsB\ ad incendiare un villaggio
dell'Alto Adige e si commisero non pochi altri eccessi (3)�

Si trattava di una dislocazione provvisoria, perché si
era pensato di riunire questi napoletani in un' unica bri

gata' da affidare al D'Ambrosio, che perciò si era recato

ad Augsburg (4). Ma, non potendosi unire cavalleria e fan

teria, si lasciarono al Fresia i due squadroni; ed, unitosi
il IV leggero al 1010 di linea francese, si formò la seconda

brigata (D'Ambrosio) della divisione- Pacthod, a sua volta

seconda del corpo del Bertrand. Successivamente, nella ge
nerale riorganizzazione dell'armata in undici corpi, compiuta
da Napoleone alla metà di marzo, quello del Bertrand di
venne il quarto, e la 31a divisione (Gérard) fu data all'un

decimo, comandato prima dal Gouvion S.t Oyr e poi dal Mac
donald. Finalmente, il24 aprile le divisioni 13a e 14a, già as�

segnate al quarto, formarono il dodicesimo corpo (Oudinot),
ed allora le truppe napoletane restarono così dislocate:

.

(1) Riviste antiche, f. 1297. Ma le "riviste" di questo reggimento
sono inservibjli.

_

(2) GIACCHI, pp. 81 sgg.
(3) Per questi disordini cfr. i rapporti, del Colubrano, Monaco

28 aprile e 2 maggio 1813, in RASN., Esteri: occupaz. francese, f. 14.
Il fuoco distrusse' Chabas il 2 aprile. Ne parlò là Gazzetta d'Innsbruch,
n. 28 del 7 aprile, ed un severo rimprovero rivolse al reggimento per
la sua indisciplina il generale Delon, capo Idello S. M. del Corpo d'os
servazione d'Italia. Cfr. Guerra, f. 1321. Pur tuttavia l' 8 aprile il
1)' Ambrosio scriveva al suo governo:

" On avait fait courir les bruits
le plus fàcheux sur le compte de ce régiment; il y a eu en effet un

village brùlé près de Brixen et d' autres plaintes; mais M. le gén.
Bertrand m' a dit qu' à cela près il était content de l' ensemble du

régimènt j; Cfr., Guerra, f. 1411.
,

(4) Il D' Ambrosio giunse a Monaco alla fine di marzo e fu
" colmato di bontà" dal re di Baviera; parti per Augsburg il 4 aprile .

.

Cfr. i, rapporti del Colubrano, Monaco 31 marzo e 4 aprile, in RASN.,
Esteri: occupaz. francese, f. 14.
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IV corpo (Bertrand): due squadroni del II cavalleggeri (1).
XI corpo (Macdonald), divis. 31a (Gérard) : reggimento d' élite,

marinai ed artiglieria, sotto gli ordini del Fréssinet, succeduto al

D' Ambrosio.

XII corpo (Oudinot), divis. 13a (Pacthod): IV leggero, fa

cente parte di una brigata franco-napoletana comandata dal D'Am

brosio.

6. LJ offensiva francese.

Mentre le nuove truppe marciavano verso la Germania,

il reggimento scelto partecipava allo scontro di Mockern.

Riferiva dipoi il colonnello Macdonald :

Lasciando Dresda, la 31a divisione ha manovrato sulla riva

destra dell' Elba, osservando e tenendo a bada il nemico fino al

giorno 3 aprile, in cui passò questo fiume coll' XI corpo e col V

[del generale Lauriston] ; ed uniti si diressero sul villaggio di

Neidliz, ove s'incontrò il nemico, che fu forzato a 'cedere le sue

posizioni. Il giorno seguente si spinsero delle riconoscenze sopra

Mockern ; il nemico cedette questa città con molto contrasto. Il 5

il nemico attaccò la piccola città di Mockern, a cui appoggiavasi

l'ala dritta della nostra armata, ed il villaggio di Neidliz ,
che

covriva il nostro fronte, e vari altri punti della nostra linea. La

35a divisione [del generale Grenier] si portò a soccorrere Mockern,

che trovò in potere del nemico, gliela ritolse e respinse i prus

siani, che l'occupavano, al di là dei monti che sovrastavano colà

presso. Il battaglione [napoletano] dei volteggiatori, inviato a so

stenere la, cavalleria che difendeva Neidliz, resse un glorioso com

battimento; per due ore egli restò immobile sotto il fuoco del

l'artiglieria nemica, respinse due battaglioni prussiani che tenta

vano penetrare nel villaggio, e non cedette ad un contrasto co

tanto disuguale, che quando il generale in capo Grenier fu lui

stesso a ritirarlo dal fuoco. In questo affare il cap. Affrè e quat

tordici volteggiatori furono uccisi, e trentatrè ne furono feriti.

Il gen. Fréssinet ha reso conto al' nostro re, nei modi più onore

voli, di quest' azione ed ha citato il cap. Cirillo per le ultime di-

(1) A proposito di questi due squadroni è da notare che conti

nuarono a dipendere dal Fres�a e indirettamente dal Peyri (IV corpo)

sino alla metà di maggio, quando la divisione Fresia fu sciolta; poi

furono distaccati in più divisioni. Cfr. Guerra, f. 1425.-

Anno LI.
18

I
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sposizioni date in quella giornata. Io, che debbo manifestare i
bravi anche nei ranghi i più infimi, aggiungerò che il cap. Delpò,

,i ten. Marquet e Desplan�l sottoten. Maraninchi, ed infine i serg.
Grimaldi, Lacour e Decamp non hanno meritato meno. Il giorno 6
la 31a divisione covrì la ritirata dell'armata, e -prese posizione sulla
riva dell' Elba innanzi Magdeburgo. Il giorno seguente passò
quel fiume (1).

(1) MARULLI, pp. 467-469. Nel Monitore delle Due Sicilie del 14
maggio 1813 si diede dello scontro la seguente nobizia : "Una lettera,
scritte. a S. M. dal campo del 9 aprile, dà i più. gloriosi riscontri del
valore mostrato dalle truppe di S. M. che fanno oggi parte del grande
esercito. In differenti incontri, che le truppe napoletane hanno avuto
col nemico, si sono esse costantemente fatte distingueré per il loro
coraggio e per il .loro ardore nel combattere. Il 5, in un affare in cui
fu impegnato quasi tutto l' XI corpo, si distinse gloriosamente il ba t

taglione dei volteggiatori napoletani che era stato inviato a difendere
il passo del villaggio di Neidliz. Que' prodi rimasero immobil.i sotto
il fuoco di otto pezzi di cannone per più di due ore, in cui furono
impegnati con due forti battaglioni di fanteria prussiana, che essi re

spinsero parecchie volte, malgrado tutti gli sforzi del nemico, che tentò
i'nutilmente sloggiarli dalla posizione che occupavano. Uffiziali e sol
dati gareggiarono in tale circostanza di coraggio e di gloria, mostran
dosi cosi degni della benevolenza del 'loro sovrano e delle, grazie del
l'imperatore. Quel battaglione dovè compiangere in tale occasione la

.perdita sommamente dolorosa del cap. Affrè, ucciso' da una palla. In
dipendentemente da questa perdita, esso non ebbe in quell' affare che
15 volteggiatori uccisi e 18 feriti. Il cap. Delpò , che comandava il
battaglione, mostrò sommo valore, unito a distinti talenti militari. Nel
rapporto di quest' affare, diretto al generale capo di S. M. dell' XI
corpo comandato dal generale conte Grenier, è stata resa giustizia a

così prodi soldati, i cui sguardi non sono rivolti che al loro augusto
sovrano. In tal rapporto si rende lodevole testimonianza al signor col.

.Macdonald , che comanda le compagnie scelte del corpo di truppe di
Sua Maestà. Questo distinto' uffiziale mantiene tra esse una disciplina
esemplare, nel tempo 'stesso che mostra al soldato un affetto vera
mente paterno. La compagnia di artiglieria leggera della Guardia di
S. M., che trovasi nella stessa divisione del grande esercito, ha me
ritato eguali elogi, e con particolarità il signor cap. Kesner, che la
comanda. In generale, le truppe di S. M., animate dal miglior spirito,
si distinguono per la loro disciplina e per la loro bella tenuta".
Quanto all' artiglieria, è da notare che il caposq. Pilon parti dall'ar
mata proprio illo maggio, lasciando il comando al Kesner. Cfr. Ri
viste antiche, f. 1311.
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La calma durò sino al 24 aprile, quando il comando

dell' armata fu assunto personalmente da Napoleone. In

quel giorno il IV corpo era a Saalfeld e si accingeva a

partire per Jena, mentre il XII eraa Coburgo. La Be di

visione iniziò la marcia verso la Saale, il BO la passò a

Merseburg dopo la B5a., ed illo maggio prese posizione verso

Markranstaedt; il XII corpo, sebbene si avanzasse in tutta

fretta, era ancora lontano dalla linea del fuoco, fra Kahla

e Saalfeld. Il giorno dopo si attaccava battaglia intorno a

Lùtzen. L' XI corpo ebbe ordine di puntare su Eisdorf; e

della parte che nella zuffa ebbero il reggimento d'élite ed

i marinai, i soli reparti che vi furono impegnati, così ri

feriva al suo ministro della guerra il colonnello Macdonald:

Il reggimento che ho l'onore di comandare prese una parte
gloriosa alla battaglia del 2. Egli fu inviato a sostenere un bat

taglione, del 270 leggero [della 31 a. divisione] nell'attacco che questo
doveva intraprendere sul villaggio di Eissdorf; il 27° avendo man

cato alla sua intrapresa, il reggimento attaccò il villaggio e, sor

montando i più forti ostacoli, pervenne fin .aopra la piazza, ove,

incontrato il nemico, gli uccise molti uomini. Ma, essendo soprag

giunti in quel momento seicento uomini della Guardia imperiale
russa, fummo forzati a cedere i nostri vantaggi. Fuori del villaggio
e sotto il fuoco del nemico il reggimento si riordinò prontamente;

e, congiuntamente al resto della 31a. divisione e alla 3Ga. divisione

[dell' XI corpo}, marciò al possesso del villaggio, che terminò le

operazioni ed i successi della giornata. Il tene Petitin fu ucciso

sul corso dell' azione; il sottoten. Bonopane fu mutilato di un

braccio da una palla di cannone; l' aiuto sottuff. Seta fu ferito da

due colpi di fucile, l'uno dei quali gli fracassò la coscia e l'altro

gli traversò una gamba; noi perdemmo .inoltre 117 uomini uccisi

e 152 feriti. Il gen. Fréssinet ha domandato 'all' imperatore delle

ricompense pel comandante [capobatt.] Arena, pei cap. Cirillo,
Pasca e Schenebely, per l' aiuto magg. Ob�rteuffer, pel sottoten.

Bonopane e per l'aiutante Seta ,(l).

Vinto il nemico, fu ripresa la marcia su Dresda. L'ar

mata era divisa in tre colonne: della centrale faceva parte

(1) MARULLI, pp. 469-70. Cfr. inoltre la relazione, non molto pre

cisa, publicata dal Monitore delle Due Sicilie del 14 giugno 1813.
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l' XI corpo,- di quella di destra il IV. e il XII. All' avan

guardia del centro f� posta la, 31a divisione , ed il reggi
mento d'élite fu duramente provato il 6 ed il 7 maggio (1),
mentre il II cavalleggeri combatteva 'il 7 a Limbach ed a

Nossen (2). Il giorno dopo l' XI' corpo era a Dresda, ove

10 raggiungevano il IV ed il XII; e l' 11 anche le truppe
napoletane sfilavano dinanzi all' imperatore sul ponte famoso
di questa città (3).

Ripresasi la- marcia verso la Sprea, la 31a divisione .fu

posta alla retroguardia dell' XI corpo, sì che non ebbe che
" piccoli impegni n (4). Invece, il II cavalleggeri, scontra

tosi l' 11 stesso con un battaglione prussiano a Kònigsbrùck,
lo respingeva ; dipoi doveva combattere a Saussitz, a Scew
nitz (13 maggio), vicino allo Sprea (17 maggio). Basterà dire
che nei primi venti giorni del maggio perdette 35 uomini,'
che a Saussitz fu ucciso il ten. Della Ratta, che a Scewnitz
cadde prigioniero il caposq. Mirelli (5)., Inoltre, un suo

distaccamento partecipò al disgraziato scontro di. Konigs-,
wartha (19 maggio); ove la fortuna non' arrise' al Peyri..
comandante .Ia 15a. divisione .�ta,liana) del IV corpor{6). .

'

..

(1) Il Macdonald nel suo rapporto più volte citato, in .MARULLI,
p. 470, scriveva: "Nei giorni seguenti alla batcaglia la ;-:$1 a divisione '

ha fatto l'avanguardia dell' armata. Il cap. Porri ed il cap. Cirillo,
il primo con una compagnia di granatieri ed il secondo con una di

volteggia tori, incaricati, di precedere ad aprire la marcia, il giorno 6
hanno eccitata l'ammirazione generale palesando 'un ardore al di là

d'ogni 'elogio, ed hanno attaccato, senza essere ributtati dalla supe
riorità, il nemico ovunque lo hanno incontr�to. La di loro perdita è
stata di 30 uomini uccisi e tre feriti. Il reggimento, essendo stato' in
viato il giorno 7 ad occupare una difficile posizione innanzi al nemico,
non ha potuto evitare d'impegnare i suoi tiragliatori; il fuoco si è
sostenuto per più ore. Dieci granatieri e dodici volteggiatori sono stati
uccisi ; il sottotenente Loubies e, diciassebte tra sottuffiziali e soldati
sono stati feriti". ,.'

(2) GIACCHI, p. 136.

(3) Cfr, Guerre:, f. 1425. Sulla rivista dell' 11" cfr. anche- G. ON

CKEN, L' epoca della rivoluzione, dell' impero e delle guerre d'indipen
denza, ediz. italiana, II, 868.

(4) MARULLI, p. 470.

(5) Ofr.- i rapporti del'Regnier, in Guerra, f. 1435.

(6) GIACCHI; p. 159.
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7. La battaglia di Bautzen e l'armistizio.

Il 20 maggio le truppe napoleoniche erano schierate

- :sulla riva sinistra della Sprea: l' XI corpo, spiegato dinanzi

a Bautzen, aveva alla destra il IV. La battaglia, com'è noto,

terminò il giorno dopo; e vi parteciparono onorevolmente

tutti i reparti napoletani.
-

Per il IV Ieggero le notizie ci sono date dal Costa:

:.� �apoleone fu i! .primo ad attaccare , operando uno sforzo

per impadronirsi del monte Hochkìrch, chiave del campo di bat

taglia de' russi. Il XII corpo, che formava l'estrema dritta nel

l' esercito francese, fu destinato all' attacco di Hochkirch. La bri

gata D'Ambrosia, trovandosi in testa di colonna per questa ope

razione. fu la prima ad attaccare la posizione, insieme ad un'altra

brigata, prenderla di viva forza, scacciando il nemico da per ogni
dove. Questo attacco fu eseguito la vigilia della battaglia... Nel

di vegnente allo spuntar dell' aurora cominciò un fuoco vivo su

tutta la linea. I russi dalla parte loro mettevano molta importanza
a riprendere la posizione di Hochkirch ; della quale una seconda

volta padroni avrebbero potuto prender di rovescio l' ala dritta

dell' esercito nemico. Per siffatto importantissimo oggetto essi spic
carono su quel punto' le truppe della riserva, ossia la Guardia

imperiale, onde strappare la vittoria dalle mani dei, francesi. In

tale stato di cose, il XII corpo ebbe a' soffrire i massimi sforzi

del nemico e fu danneggiato più degli altri; ma sostenne il posto
di onore sul campo di battaglia e .contribuì non, poco al felice

successo di quella strepitosa azione. La prima divisione [Pacthod]
specialmente fu quasi distrutta, ed il IV leggero napoletano, che

ne faceva parte, ebbe cinquecento uomini fra morti e feriti, dei

quali cinque ufiziali fra i primi e dieci fra i secondi. Il gener.

D'Ambrosia, costante a mostrarsi a' suoi soldati il primo ne' pe

rigli, nel mentre che conduceva un battaglione del IV leggero per

respingere un movimento decisivo d'una forte colonna nemica, fu

colpito da una, metraglia che gli trapassò la coscia sinistra.. Egli
fu

_
nominato per questa valorosa azione uffiziale della Legione

d'onore .sul campo di battaglia (1).

(1) Cfr. la cit. biografia del D'Ambrosia scritta "dal Costa.
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In effetti, le statistiche ufficiali dà.nno al reggimento
una perdita di otta)lta morti, 268 feriti, 185 scomparsi, con

un totale di 54B uomini perduti: fra i feriti vi fu anche
il capobatt. Ritucci (1).

Del reggimento d'élite parla invece il colonno Macdo
nald, che l' 8 aprile era stato nominato maresciallo:

Il 20 si è mostrato in prima linea ed ha avuto quaranta uo

mini feriti e tre uccisi da una palla di cannone. Il 21 è stato in
viato con la totalità della si a. divisione a riprendere la posizione
ove il nemico appoggiava la sua sinistra; i suoi sforzi e quelli
degli altri corpi della divisione sono stati infruttuosi e considere
vole la perdita. Io,' l' aiuto magg, Oberteuffer, il cap. Schenebely,
i tan. Sartiani, Desplan, Garbat, Marquet, Natale e Semidei sono

stati feriti (2); il ten. Brumer è stato ucciso. Noi abbiamo per
duti inoltre 180 fra sottufficìali e soldati uccisi e feriti. Gli uffì
ziali che si sono distinti in queste giornate sono: il cap. Schene
bely, che colla sua compagnia ha attaccato i russi alla baionetta'
e li ha forzati a cedergli il villaggio che trovavasi a metà circa
del pendio del monte, uccidendogli ventitrè uomini e non avendo,
egli stesso che un granatiere ucciso e dodici feriti; il cap. Cirillo,
il quale, essendo in tiragliatore con la sua compagnia, ha respinto
una carica d'infanteria del nemico sommamente a lui superiore
ed ha perduto cinquanta uomini uccisi: il suo serg. magg. Piazza
è stato ferito in questa carica da sette colpi di baionetta; il ten.

Desplan, a cui, essendo stato affidato un plotone' di volteggia tori,
lo ha condotto con la massima bravura, ma, le munizioni essen

dogli mancate, non ha potuto completare i suoi successi, ed, es

sendo sopraggiunto il icap. "'Cirillo con la sua compagnia, ha fatto
, deporre le armi ai nemici, con una perdita considerevole dalle due

parti. I serg. magg. Lacour, Piazza, Emmery, ed i serg. E. de Champ,
Rossetti, Mazza e Grimaldi hanno meritato la' considerazione del

governo. Io domando un avanzamento pel capobatt. Arena, il quale
lo attende da più tempo ed ha servito e serve con la più grande
distinzione. Domando un avanzamento per il cap. Cirillo, essendo

egli proprio a divenire un buon capobattaglione: questo premio
è dovuto ai suoi distinti servizi ed alla sua bravura. Chiedo il

grado di capitano pel ten. Desplan, che comanda dal principio

(1) GIACCHI, p. 170.

(2) In seguito mori anche il Sartiani.
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della campagna una compagnia di volteggiatori. Pel ten. Bonopane
e per l' aiutante Seta domando un onorevole riposo: le loro ferite

mettendoli fuori del caso di proseguire un servizio attivo. Do

mando in fine la decorazione dell' Ordine -delle
-

Due Sicilie pe' si

gnori cap. Cirillo, Schenebely, Porri; ten, Marquet, Desplan, Se

midei, Serrao; sottoten. Loubies, Sartiani, Bonopane ; aiutante

Seta; serg. magg. Piazza; serg. E. de Ohamp, Rossetti, Mazza e

Grimaldi. M�, se dovessi citare tutti gli uffiziali che nel corso della

campagna si sono distinti, io dovrei nominarli tutti, poiché, pene

trati dalla più nobile emulazione, essi hanno gareggiato di zelo e

di bravura: tra gli altri, i cap.i Cirillo e Porri (1).

(1) MARU,LLI, pp. 470-72. Un' ampia relazione pubblicò il }J{oni

tore delle Due Sicilie il 22 giugno 1813, e vale la pena riportarla qui
integralmente:

" Il 20 maggio S. E. il signor duca di Reggio, coman

dante del XII corpo, ricevè ordine di attaccare la sinistra del nemico

appoggiata ad una catena di montagne molto alte. Il gen. Pacthod gli
marciò contro alla testa della prima brigata della sua divisione' e lo

sloggiò dalle sue posizioni; ma, attaccato poco dopo da forze supe

riori, perdè i suoi vantaggi; sosteneva egli, malgrado ciò, il combat

timento che era divenuto terribile, allorchè la seconda brigata della

sua divisione, composta dal IV leggero napoletano e dal 1010 di

linea francese e comandata dal maresciallo di campo D'Ambrosie, andò

a prendervi parte e ricompose le cose: la notte arrestò i suoi pro

gressi e diede la facilità al nemico di formarsi nuovamente a piccola
distanza dalla nostra linea. Il domani, alla punta del giorno, i russi

ricominciarono l' attacco e spiegarono tutti i loro mezzi per conservare

le posizioni che occupavano ancora e riprendere quelle che erano state

loro tolte: la divisione Pacthod ebbe a sostenere gli sforzi di una gran

parte della Guardia imperiale russa e di un' immensa cavalleria, ma,

formata in quadrato nella pianura e per iscaloni sulle alture, non potè
mai essere sbaragliata e rese vani tutti gli sforzi del nemico. Mentre

che su quel punto solo si combatteva con eguale ostinazione, la dritta

ed il centro dell' esercito russo erano disfatti, ed alle quattro dopo
mezzogiorno, avendo 1'imperatore fatto annunziare che la vittoria

erasi dichiarata in suo favore, il corpo del maresciallo duca di Reggio
raddoppiò di sforzi, cacciò il nemico dalle sue posizioni e coronò così

i successi della giornata. Quel maresciallo lodasi molto del IV leggero;
egli dice nel suo rapporto che esso ha gareggiato per bravura e per

calma con i reggimenti francesi. Il maresciallo di campo D'Ambrosie

ebbe la coscia traforata da un colpo di mitraglia, marciando alla testa

del primo battaglione di quel corpo; 129 uomini furono uccisi, e 128

feriti, fra i quali nove ufiziali. Il capit. Gayaux, ufiziale distinto per

le sue conoscenze e per il suo coraggio, è stato ucciso. I capi di batto
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E, finalmente, dei due squadroni del II cavalleggeri,
che -proprio il 20 e'Sano passati sotto il comando del duca

Ritùcci e Belviso, i cap. Oamillo Sciati, Francesco Genovese', Pietro

Lenard, Stefano' Pane, Michele Scrugli e Giuseppe Balarini; il' ten.

Domenico Paol i' ed i sottoten. Giuseppe Letizia, Morelli e Giovanni

Courand, tutti �el IV leggero, sono citati per essersi particolarmente
I distinti. n cap. Costa, aiutante di campo, del maresciallo di campo
D'Ambrosie, viene egualmente rammentato con elogio.-n reggimento
scelto napoletano ba acquistato nuovi titoli alla gloria ed alla bene
volenza di S. M Quel reggimento, che ha sempre fatto parte della

vanguardia dell' esercito, avea giornalmep.te piccoli impegni col ne

mica; in tutti quegli attacchi i granatieri calabresi, che aprivano la
. ,'marcia, si sono segnalati per il loro instancabile ardore: sono essi co

mandati dal cap. Pçrri. Alla battaglia, .Ia 3P' division-e, di' cui il reg-
-

gimento scelto fa parte, fu distaccata dall' XI corpo per andare a l'in
'forz-are la nostra destra ave, come abbiamo già detto, il combattimento
era 11 più ostinato ed ave disputavasi il terreno palmo a palmo. Quel
reggimento assalì il nemico con un valore degno di elogi e si battè
in tutta la giornata con la medesima intrepidezza e con la medesima
osbinaz ione. 11 maresciallo di campo Macdonald, cbe lo comanda, l'aiuto

magg. Oberteuffer, il cap. Schenebely, i ten. Sartiani, Desplan, Gabart,
Marquet, Natale e Semidei sono stati feriti; il ten. Brumer è stato

ucciso; circa cento sottufiziali e. soldati sono stati uccisi o feriti. Il

cap. Scbenehely si è particolarmente distinto: quest' ufiziale, alla testa

della sua compagnia, attaccò i russi alla baionetta, uccise loro 25 uo

mini e s'impadronì di un villaggio che occupavano sopra un 1 colle
molto elevatò. n cap. Cirillo,' attaccato da forze superiori, -ricevè la
carica 'con cylma e non cedè un pollice di terreno, il serg. maggiore
Piazza, prode soldato, fu ferito da' sette colpi di baionetta. Il ten. De

splan alla testa di mi plotone di volteggiatori si è egualmente segna
lato per la sua bravura. Il signor capobatt. Arena ba mostrato in tutto
il corso "della 'campagna un sapere ed un coraggio egualmente distinto .

-Sperasi che le ferite dei marescialli di campo D'Anrbrosio e Macdonald

permetteranno loro di riprendere tra poco i loro comandi 'rispettivi.
'Quelle del cap.' Schenebely e de'i ten. Marquet e Natale sono leggere

,

ed banno loro permesso di continuare a servire. Gli altri ufiziali sono

stati trasportati a Dresda g. Lo stesso Monitore publicava ancbe la
lettera del, Pacthod al re, Bautzen 22 maggio 1813: " Oolmato dai be
nefizi .di V; M. .negl i Stati del regno di Napoli, la fortuna mi ba con

tinuato i suoi favori, facendomi combattere nelle celebri giornate del
20 ,e 21 maggio 1813-.a fianco di un .1:eggimento dì Vostra. Maestà:
il IV di fanteria. leggero. Questo reggimento faceva parte della seconda

brigata della mia divisione e trovavasi sotto il comando del signor
maresciallo barone D'Ambrosia. Quest' ufiziale generale di un' raro



- 281 -

di Laviano (1), così parlava il Monitore delle Due Sicilie:

I due primi squadroni del II cavalleggeri, i soli di quel reg

gimento che si sono trovati a fronte del nemico, non essendo i

due ultimi ancora in linea, sono stati sempre alla vanguardia da]

principio della ca�pagna. Essi sono stati continuatamente in azione,

e si sono luminosamente distinti in tutte le circostanze. Alla bat

taglia del 21 maggio quel reggimento ha dato prova di un co

raggio e di una fermezza, degna delle truppe le più agguerrite.

In tutta quella memorabile giornata egli si battè con molto valore

e contribuì a togliere al nemico la posizione la più' difficile. La

sua perdita fu di due cacciatori e di 27 cavalli; 21 ,uomini'furono

feriti. Uffiziali e soldati hanno fatto il loro dovere. Cit�nsi parti
colarmentè I'aiutant. magg. Pisa; ed il ten. Lavega. Il primo ricevè

merito si è particolarmente distinto alla testa di questo reggimento,

che ha combattuto col valore che Vostra Maestà sa inspirare al suo

esercito; egli' ha riportato una grave ferita. Io mi fo un dovere di

dire a Vostra Maestà che mi darò tutta la premura di sollecitare

presso il signor maresciallo duca di Reggio i benefici dell'imperatore

in favore del signor maresciallo di campo D'Ambrosie, Permettetemi,

o Sire, di raccomandare inoltre quest' ufiziale generale alla benevo

lenza di Vostra Maestà, di cui egli merita particolarmente la bontà.

Il signor cap. Costa,' suo aiutante di campo, si è altresì segnalato e

può essere annoverato fra i buoni ufiziali di Vostra Maestà ". Quanto

al cap. Giovan Gabriele Verger Gayaux, di lui cosi scrisse da Dresda

il 27 maggio il D' Ambrosio: "Quest' uffiziale, commendevole per le

sue cognizioni, per le sue qualità individuali e per coraggio ad ogni

pruova, mori' nell' atto che alla testa de' suoi disloggiava il nemico

dalle alture di sinistra "',
Cfr. RASN., Cons. di Stato, vol. 56: n. 24.

(1) Vincenzo d'Anna duca di Laviano prestò servizio nell'esercito

sardo sino al 1795, quando fu ferito. Recatosi allora a Vienna presso

il Gallo, fu alunno del Beethoven. Durante la rivoluzione del 1799,

si trovò a Napoli; mandato in es ilio, a Parigi continuò i suoi studi

di musica. Ritornò in patria con i francesi, e fu colonnello delle guardie

provinciali di Salerno e scudiere del re (25 otto 1806), cap. dei veriti

a cavallo (12 dic. 1808), caposq. uff. d'ordinanza (26 apro 1809), magg.

del II cavalleggeri (29 marzo 1813) ,
aiuto gen. (16 febbr. 1814). NeI

luglio 1820, allorchè scoppiò la rivoluzione, comandava il reggimento

_ Borbone, in cui cominciò la diserzione. Il 14 otto ebbe la nomina a

maresciallo; ma dalla reazione venne radiato dai ruoli. Mori nel 1844.

Cfr. DE STERLICH,' Commemorar. �i persone ragguardevoli mancate nel

1.843-44, Napoli, -1844, pp. 66-68; CORTESE, Memorie di un generale,

r, CXCIX.
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un biscaglino nel braccio sinistro; egli fece medicare la sua ferita
e volle restare sul campo di battaglia. I generali, sotto gli ordini
dei quali questo corpo trovasi, ne fanno i più grandi elogi (1).

Il 22 maggio 1'esercito francese riprese l' avanzata,
mentre il IV corpo, duramente provato, rimaneva s ul campo
di Wurtsch�n per riorganizzarsi (2); il comando della se-:
conda brigata della sua prima divisione passò al generale.
Cacault, in sostituzione del D' Ambrosio, che, ferito, rim
patriò. Dipoi questo corpo mosse verso Hoyerswerda, ove

il 27 fu vinto il Bulow, e verso Luckau, ove anche il.IV
leggero si distinee in alcuni fieri combattimenti (3). Con
temporaneamente, l' XI corpo con una parte dei cavalleg
geri giungeva a Jauer (28 maggio), ove questi caricarono
il nemico insieme con i francesi e gl'_italiani (4). Pochi giorni
dopo, il 4 giugno, l'armistizio di Poischwitz sospese le osti
lità. Ed allora Napoleone distribuì le ricompense a coloro
'che si erano distinti a Liitzen ed a Bautzen. Ebbero la
Legion d'onore il Macdonald, i capibatt. Arena e Delpò,
i cap. Oberteuffer, Schenebely, Cirillo, Sebastiani e Paladini,
il ten. Desplan,. i sottoten. Sartiani e Piazza (già sergente
maggiore), il volteggiatore Valente del reggimento scelto;
il magg. duca di Laviano, i cap. Pisa, Pinedo, Castagna e

Ferdinando La Vega (capitano dal 18 aprile), i sòttoten.
Lichtenstein e Boutet del II cavalleggeri; il col. Chiarizia,
il capobatt. Belviso, il cap. Giovan Simone Pietri, l'aiutante
Angelo Palazzo, il carabiniere Nicola Secola, del IV leggero (5).

(1) Monitore delle Due Sicilie del 12 luglio 1813. Ofr. inoltre i rap
porti del Laviano, in Guerra, f. 1425.

(2) GIAOCHI, p. 175.

(3) A Luckau fu ferito il cap. Antonio Lusinghi, che ne mori.
Ofr. RASN., Cons. di Stato, vol. 57, n. 19. Il Oacault fece l'elogio del
reggimento per questi scontri in una lettera al re, pubblico in Moni
tore delle Due Sicilie; del 12 luglio 1813. Ofr. anche Guerra', f. 1321.

(4) Nella carica si distinsero il sotboten. Compère, che fu ferito, e.

l' aiuto magg. chirurgo De Simone. Ofr. i rapporti del Laviano, in

Guerra, f. 1425.
.

(5) Monitore delle Due Sicilie, del 24 luglio e 4 agosto 1813, e

Guerra, f. 1425� Successivamente 1'ebbe anche il ten. Laurenzana.
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8. L) ultima fase della campagna.

Nel seguente generale riordinamento dell'armata tutt'i

napoletani furono riuniti a Loewenberg, quartier generale
dell' XI corpo (Macdonald). In tal modo si formò un'intera

brigata napoletana, la terza della Bl " divisione, con il IV

1:eggero, il reggimento d'élite e sessanta marinai: il mare

sciallo di campo Macdoriald ne ebbe il comando. Ma la forza

dei reparti ormai era scarsa. Il reggimento d'élite contava

seicento uomini, sì che rimpatriarono vari ufficiali in sopran

numero insieme con il capobatt. Guarasci; ed il IV leggero
non ne aveva che settecento: ridotto a due battaglioni, i

quadri del terzo presero la via del ritorno. Ma in quest'ultimo

corpo vivissimo era il dissidio tra colonnello ed ufficiali,
che' aveva prodotto scene dispiacevoli e poteva provocare

seriissime conseguenze: due terzi del reggimento erano

sbandati, ed in Dresda vi erano trecento uomini senz' armi

e sprovvisti di tutto (1).
Quanto alla cavalleria, il n cavalleggeri insieme con

il IV cacciatori francese formò la brigata di cavalleria leg
gera del Montbrun, anch' essa addetta all'XI corpo (2). Ai

due primi squadroni il 19 luglio se n'erano aggiunti al

trettanti, partiti da Napoli alla metà di aprile con sedici

ufficiali e 414 uomini. In tal modo, la forza del reggimento
era divenuta di 33 ufficiali e di 863 uomini. Il cap. Salvo

era morto a Dresda illo giugno; il 14 i sottoten. Girardin

e Compère erano passati al servizio francese; e finalmente

all' ottava compagnia erano stati dati i sottoten. Giuseppe
La Fratta e Pasquale Oliva. È da: aggiungere che dal 18

aprile il cap. Disertori era passato ai corazzieri della Guar

dia. I quadri dei due nuovi squadroni erano i seguenti:

(1) Cfr. i rapporti del Macdonald,' Dresda 2 e 5 luglio 1813, in

Guerra, f. 1120. Cfr. anche Guerra, f. 1321, e Riviste antiche, f. 1297 ;

, il PEPE, in Galimazias, ed. A. Lumbroso, in Miscellanea Napoleonica, s.

III-IV, p. 645, afferma che il IV reggimento fu distrutto" più dal co

lonnello Chiarizia che dalla guerra".

(2) Cfr. i rapporti del Laviano, in Guerra, {. 1425.
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S. M.: col. A. Napoletani; caposq. Raimondo Canudo ; aiuto

magg. Eugenia Palu-tb.bo; uff. pagatore Domenico Aragona.
III squadrone: cap. Ignazio Montanaro (III); ten. Giovanni Va
lentini (III) e Gaetano Cipriani (VII); sottoten. Raffaele de Mar
tino e Girolamo Palumbi (dop? poco rimpatriato) (III), F.ilippo
Pierrar (VII). � IV. squadrone: cap. Gaetano. Villani (Iy); ten.
Lorenzo Staffa (IV) e Antonio Martelli (VIII); sottoten. Vincenzo
Fucini è Giovanni Petrosini (IV), Journé '(VIII) (1).

Quanto alla compagnia di artiglieria, ridotta ormai a
" cinquanta 'uomini e del tutto- inutile, fu . data 'alla riserva

- dello "stesso xr- corpo ," 'ma il' 19 ago-sto
-

si diede ad' essa

l'ordine di ritornare- nel regno (2).
�

Quarantotto ore prima della fine "dell' armistizio ilBlii
cher' attaccava gli avamposti dell' XI -

corpo, sperandonella
·sorpresa. Ma questa fallì; e l'ordine - del giorno 'del' 18

agosto citò i - n-omi di due uffìciali : del' 22° leggero e di un

'napoletano del II cavalleggeri, che, insieme con -i loro re

parti; più si e�ano distinti nel respinger l'attacco (3). Ma
ormai il dramma volgeva al suo termine. Il 23 agosto l'XI

corpo era sulle rive dellà Katzbach, il 25 a Goldberg; ma

(1) C .r. Guerra, f. 1425, e Riviste antiche, f. 1309, Nel secondo tri

.mestre i due primi squadroni ebbero 19 morti, un disertore e 24 pri
. gionieri. Il 2·2 luglio furono passati in rivista da ,Napoleone e dal duca
di Piacenza. Il 3Ò dal duca di 'I'aranto furono posti al_l' ordine- del

giorno della brigata del Montbrun.

(2) GIACCHI, p. 194; Riviste antiche, f. 1311. Il Lassus, ritornato
il 10 -luglio nel regno, -fu sostituito il 14 dal sottoten. Gaetano Men

gucci. n Kesner, in un rapporto del giugno, aveva soritto r.!' Non mi
resta che un nucleo di uomini che potrebbe ancora costituire un buon

reparto, se ricevesse i settantanove uomini che mancano a completarlo
e che non può reclutare che a Napoli: e sarebbe un vero peccato per
dere questi avanzi che, durante la ritirata e la campagna testè chiusa,
hanno fatto di tutto per meritare la benevolenza dei generali sotto i

quali hanno avuto l'onore di servire ". NeI primo trimestre dell'anno
era" morto un soldato, undici avevano diserbato, sei erano caduti pri
gionier-i, ,e la forza si .era iridotba .a 61' uomini, di cui cinque .. chiusi
in Danzica. Nel secondo trimestre tre furono i morui ,e due i -prigio-

. nieri. Finalmente il 19 agosto fu dato l'ordine di ritornare nel regno,
ed il 30 otto erano a Napoli cinque ufficiali e 49 uomini.

(3) GIAC<�JHI, pp. 200·01; manca il nome delf .ufficiale.
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il 26 era battuto e doveva ripiegare su Bautzen, ovr giun
geva il 4 settembre. Inutile era stata la vittoria di Dresda,
cui aveva partecipato il Murat, che aveva con sè l'Ischitella

e gli scudieri Piccolellis e Tocco (1). li 22 settembre Na

poleone passava in rivista> le truppe napoletane, cui dava

molte legioni d'onore, ed altre ancora ne aggiungeva il27 (2);
ma ormai la brigata del Macdonald non era che un simu

lacro. Il 3 ottobre si dispose' il rimpatrio degli ufficiali esu

beranti (3); già dopo Dresda i due battaglioni del IV leggero
si erano fusi in uno (4); i rimanenti continuarono a com

battere, e furono a Lipsia, ove si decise la sorte dell' impero
(16-19 ottobre), e finalmente ad Hanau (30-31 ottobre) (5).

Dipoi, ai primi di novembre, gli ultimi resti delle truppe
napoletano, confuse, stanche, doloranti, preser\) la via del

(1) Oon decreto del 22 otto da Erfurt il Murat nominò il Giuliano

dignitario dell' Ordine delle Due Sicilie, com�endatore il Tocco, ca

valiere il Piccolellis. Già precedentemente aveva inviato in Germania

l'allora cap. d'artiglieria, aiutante di campo del ministro della guerra,
Nicola Landi, perchè trovasse modo di aiutare i corpi napoletani, e

questi fu validamente appoggiato dal conte' Francesco Oaracciolo di

Melissano, ministro a Monaco (cfr. STERLICH, Commemorazione dei

morti nel'1845-46, pp. 47-48; e FABRIS; I Caracciolo, in LITTA, t. XLV).
Dipoi, con decreto 4 setto nominò cavalieri parecchi ufficiali e sostitui

i cap. del IV leggero Isastia, Ballerini e Del Carretto fatti prigionieri.
Sul Tocco- cfr. éORTESE, Memorie di un generale, I, OOOLV; sul Landi

cfr. Guerra, f. 1288 bis e D'AYALA, Vite, pp. 229-30.

(2) Ebbero la Legion d'onore: del reggimento scelto il cap. Ni

coletti, i ten. Barilla e Prudente, il. sottoten. ,Lambert, l'aiuto sottuff.

Grimaldi, i serg. magg. Pepe e Spadetta, il granatiere Di Pietro; del

II cavalleggeri, il col. Napoletani, il caposq. Montanaro (nominato tale

il '14 sett.), i cap. Lavega e Laurenzana, i ten. Pierrar, Staffa, Valeri

tini e Regina, il sottoten. Petrosini; del IV leggero il capobatt. Lom

bardo, i cap. Maddalena, Paoli e Belsito, i ten. Noe1 e Marchand, il

sottoten. Pelosio, i serg. Pitarà, Oureione, Pasquino e Malatesta, il

voltegg. Scordino. Dipoi la ebbero il cap. Licastro, il ten. Serrano, il

serg. Salvie. Ofr. Monitore delle Due Sicilie del 16 'ott,

(3) GIACCHI, pp. 249-50.

(4) Guerra, f. 1321.

(5) Ad Hanau fu fatto prigioniero il sottoten. Gaetano Fizzarotti

del IV leggero; condotto a Passau, vi restò sino al 7 febbraio 1814.

Ofr. Guerra, f. 13�:n.
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ritorno (1). Delle condizioni del IV leggero nulla sappiamo,
ma ben pochi furono" i reduci. Il II cavalleggeri, che dal

10 luglio al 24 ottobre aveva avuto 35 morti, fra cui l'aiuto
.

magg. Palumbo, morto il 24 agosto, e 168 prigionieri, fra

cui dal 5 settembre il sottoten, Corsi, il 24 ottobre, quando
si mosse per rimpatriare, contava 33 ufficiali e 593 uomini (2).
La forza del reggimento d'élite era ridotta a quattrocento
uomini (3). I marinai rimasero prigionieri i.n Magdeburgo
insieme con una compagnia del IV leggero (4). Dei reduci

si servì F. Pignatelli principe di Strongoli per occupare
alcune città della Romagna in nome di un re, che ora si

accingeva a schierarsi contro colui; per il quale sino a poco

tempo prima avevano combattuto le sue truppe (5).; dipoi
passarono a far parte della Guardia quelli del reggimento
d'élite (28 febbraio 1814). In Germania rimanevano, chiusi

'in Stettino, un centinaio di uomini (6); tre reggimenti di

linea erano assediati In Danzica. E di questi ultimi dob

biamo ora parlare.

(1) Il Monitore delle Due Sicilie del 5 novo annunziava che l'im

peratore aveva permesso alle truppe napoletane di ritornare nel regno,
e che esse si erano messe in marcia il 24 otto Da una lettera del

Macdonald, da Napoli 25 novo 1813, in Guerra, f. 1453, risulta che il

31 ottobre da Magonza si misero in marcia per Napoli i quadri dei

corpi che avevano fatto la campagna alla Grande Armata. I loro effet

tivi erano così composti: reggo scelto, uff. e sold., 91; IV leggero,
id., 159; II cavall., id., 520. Quattro giorni dopo partirono anche 60

uomini del IV leggo e del reggo scelto: essi eran quelli che dopo Lipsia
si erano uniti al IV corpo d'armata.

(2) Riviste antiche, f. 1309. Nel terzo trimestre furono nominati

sottoten. i seguenti sottuff.: Francesco Fendi, Giuseppe Garizia, Giu

seppe D'Alleva, Giuseppe Barba, 'Guglielmo Padronaggio, Giuseppe
Paciotti, Giacinto Briganti.

(3) Riviste antiche, f. 1355. /

(4) Pel IV leggero cfr. Riviste antiche, f. 1297. Pei marinai che

ritornarono nel luglio 1814 cfr. Mo'nitore delle Due Sicilie del 26 lu

glio 1814. Cfr.. PEPE, Galimasias.

(5) CORTESE, Memorie di un generale, I, XXVIII sgg.

(6) Gli ufficiali distaccati a Stettino dai primi di gennaio erano

i ten. Frangipane (del VII di linea) e Giuliani (del V).
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9. L'assedio di Danzica.

Lasciammo in Danzica tre reggimenti di linea prIVI
delle compagnie scelte ed i depositi della Guardia, sotto il
comando del Detrés e di Florestano Pepe. Formavano la
33& divisione, che, per qualche tempo, costituì, quasi da sola,

- la guarnigione della grande fortezza. Quando questa fu posta
in jstato di, assedio vi furono concentrati circa trentamila
uomini, di cui un decimo erano napoletarri, così divisi il
10 gennaio 1813 (1):

Stato maggiore: ufficiali 7.

Depositi della Guardia (2) :. " 2, uomini 111.
V reggo di linea " 33, ." 1055.
VI id. " 33, " 1059.
VII id. " 21, " 859.

Totale: ufficiali 96, uomini 3084

Bisogna aggiungere che 386 erano i ricoverati negli
ospedali, sicchè si aveva un totale effettivo di 96 ufficiali
e 3470 uomini. I quadri erano così formati ;

D e p o s i t i d e Il a Gua r d i a: ten. Tabetta (morto il 31

gennaio) e Tramoni; il 1° febbraio giunse il magg. De la Nou

garede..

V d 1: l i n e a. - S. M.: col. Lebon ; cap. 'aiuto magg. Ducré ;
ten. aiuto magg. Odiardi ; uff. pagatore Cornuel; portabandiera
Scalese, chirurgo Valery. - I battaglione: cap. Lambert (I), Po

destà (II), Cutoli (III), Miranda (IV) ; ten. Galeazzi (I), Tomeo (II),
'

D'Agostini (III), Delpò (IV); sottoten. Basilio Foti (I), Giuseppe
Folacci (II), Francesco Grimaldi (III), Giuseppe Antonio Poli (IV),
questi ultimi già sottuffìeiali. � Il battaglione: cap. Chenel (I),
Louis (II), Pomarici (III), Sauli (IV); ten. Paoletti (I), Calca-

(1) Antologia militare, III, 5, p. 166: GIACCHI, allego 186.

(2) Abbiamo rettificato:' dati forniti dal Oianciulli con quelli ri

cavati dalle Riviste antiche. Questi uomini appartenevano: 61 al I ve

liti, 28 al II, due alla gendarmeria, cinque all' artiglieria, undici ai

marinai, quattro alle gua�die d'onore.
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'terra (II), Scarperi:J (IV); sottoten. Francesco Antonio Simonetti

, (I, già sottuff.), Quintavalle (II), Luigi Cefaly (III, già sottuff.),
Nicola Oerquand (IV, id.).

'

VI d i l i n e a. - S. M.: col. De Gennaro; capobatt, Bala

thier ; aiuto magg. Passarella ; portabandiera Pietro Antonio Di Gen

naro (già sottuff.); cap. al seguito Vestris ; sottoten. id. Amato. -

I battaglione: cap. Anfora (I), Besteghi (IV); ten. Tromby (I),
Procida (II), Sabatini (III), Amato (IV) ; sottoten. Salvatore d'Elia

(I, già sottuff.), Leonardo Gatto (II), Giuseppe Gomez (III, già
sottuff.), Habert (IV). - IIbattaglione: ,cap. Nicolai (I), Boulé (ID,
Di Gennaro (III); ten. Edelwald (I), Sigismondi (II), Legendre

(III), Torney (IV); sottoten. Giuseppe Ponza (I), Giovanni Oli

vieri (II), Carlo Petrosini (III),_ Giovanni Marotta (IV), già sottuff.

VII d i l i n e a. - S. M.: capobatt, Galvani; aiuto magg.

Greon. - I battaglione: cap. Dugason (II), Soubiesse- (III), La

pommeraye (IV); ten. S.t,Simòn (I), Santucci (II), Somma (III),
Spera (IV); sottoten. Tppolito Giraud (I), Battista Marie (II),
Marçant (III), Giovanni Denis (IV), già sottuff. _ II battaglione:
cap. 'I'euffental (I), Lamouche (II)" Froment (III), Debeer (IV);
ten. Placido Hilarion (aa sergente, II), Feliu (III), Bonapace (IV);
sottoten.. Oalix (I), Pietro Lacaille (II), Casandro Olausier (III),
Basincourt (IV), già sottuff.

..

..

I,

_, Sono note le vicende del famoso assedio, durato dal 21

gennaio al 29 novembre 1813: noi, per parlare dei napo

letani, ci serviremo specialmente dei rapporti del Detrés al

Rapp, governatore della città.

Di quale spirito fossero animati si vide il primo giorno
dell' assedio, quando, alla notizia dell' arrivo dei, russi, si

scorsero ritornare in Danzica di tutta fretta quattro com

pagnie, -che avevano scortato sino a Stettino una colonna

di prigionieri: per, giungere in tempo sul campo di battaglia
esse avevano fatto fino a sei tappe al giorno. "Ohe cosa

non sarebbe possibile compiere con truppe animate da tale

entusiasmo! '"
doveva esclamare il Rapp in un rapporto del

29 gennaio (1). Il 22 due battaglioni napoletani occupa

vano l posti avanzati dal lago di Sasper .fino alle colline

(l) GIACCHI, p. 577.
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di Striess, Neu-Schottland, e Lang � Fuhr, ed avevano dei

distaccamenti a l' Holzraum ed alla lunetta 'I'ardeville..

Per conoscere la forza del nemico si ordinarono delle

ricognizioni, e ad una di queste sulle alture di Striess e

verso Brentau, il 29 gennaio, partecipò anche un batta

glione napoletano. Ma di maggiore importanza fu quella
affidata al Detrés il 4 febbraio. Su di essa egli presentò il

seguente rapporto al Rapp:

. Conformément à vos ordres du 3, je me suis porté hier 4 sur

Striess pour connaìtre les forces que l'ennemi pouvait avoir sur

ce point. En mème temps j' ai fait occuper les avances de Sil

berhammer pour donner le temps à M.r Mayer, officier de votre

'État maj or, de recueillir tous les renseignements qu'il vous im

portait d'avoir. J' ai l' honneur de vous soumettre les détails de

cette opération. Parti de la porte d'Oliva avec trois bataillons,
deux escadrons et trois pièces d'artillerie légère, j' ai dìsposé ces

troupes ainsi qu' il suit. J'ai ordonné à M.r le colonel De Gen

naro, commandant le VI régt. de ligne napolitain, de le diriger
sur Brentau avec le bataillon du VII, 50 voltigeurs du VI régt.

napolitain et une compagnie de lanciers polonais; d'en chasser les

cosaques, d' occuper ce premier endroit et pousser des voltigeurs
en avant pour s'assurer des forces de l' ennenii et reconnaìtre

s'il y avait sur ce point deux bataillons, ainsi qu' on vous en

avait informé. J' ai ordonné à M. le colonel Farina d' observer

avec les chasseurs à cheval la plaine et la grande route d'Oliva.

M�ns.r le chef de bataillon de 94.e s' arrèta à l' extrémité du vil

lage de Lang-Fuhr pou.r former une seconde ligneo J'ai placé une

réserve oomposée d'un bataillon .de Westphaliens, d'un escadron

de cuirassiers et de .l'artillerie légère à' l' entrée du village de .

Lang-Fuhr pour pouvoir se porter OÙ besoin serait. Mcns.r le co

lonel De Gennaro, marchant sur Silberhammer, a trouvé les ave

nues occupées par 200 cosaques; les voltigeurs ont suffis pour les

chasser 'de cet endroit. Le bataillon du VII a continué sa marche

en colonne serrée, et s'est formé en bataille dans la plaine qui
est au delà de ce village, et OÙ il y avait environ 600 cosaques

ou basquirs. Toute cette ca;allerie a été repousséè pendant une

heure par hos tirailleurs, qui leur ont tué et blessé beaucoup de

monde ; les lanciers polonais ont aussi chargé les cosaques, et on

a fait prisonnier un sous officier. Mons.r Mayer ayant rempli sa

mission et métant aperçu qu' il n' y avait point d'infanterie sur

Anno LI.
19
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ce point, mais quel' ennemi faisait avancer de la gauche deux
escadrons forts de, 4 à 500 hommes, j' ai envoyé l'ordre au colonel
De Gennaro de se retirer et faire couvrir sa retraite par les lan

ciers, pour exécuter ce mouvement retrograde dans une plaine,
où de tout còté la cavallerie ennemie s' augmentait. Le colone]
De Gennaro 'a été obligé de manoeuvrer pour cacher ce mouve

mento Il a fait rappeler plusieurs fois les tirailleurs qui s'étaient

portés jusqu' à Brentau ; mais dans leur retraite quelques uns ont
été tués, blessés, ou faits prisonniers, L'ennemi serrant de près
la queue de la colonne, j' ai ordonné à M.r le colonel Farina de
s'avancer avec les chasseurs; une charge de ce ploton a rejeté
les cosaques dans la plaiue. J' ai fait avancer alors le bataillon

,

du 94.e, en lui ordonnant de se porter jusqu' à Silberhammer pour
appuy,er la retr'aite des chasseurs ; en me�e temps le bataillon

Westphalien est arrivé à 1'extrémité de Lang-Fuhr pour couvrir
en échelons la retraite du 94e. Les grénadiers de ce bataillon ont
tué encore beaucoup de monde aux cosaques; M...• (sic) lieute
nant a été blessé en les poursuivan t ; enfìn, le bataillon du 94.�
"s'étant replié , les westphaliens avec un feu de chaussée en r�
traite ont empeché l'ennemi d' entrer à Lang-Fiihr. J'ai ordonné
alors à M.r le cap. Nicolai, commandant les avant-postes de Lang
Fuhr, de faire barricader les avenues de .la place de ce bourg et
de recommander à tous le chefs de postes de se tenir sur leurs

gardes, devant présumer que l' ennerni les attaquerait dans quel
ques heures. J'ai ordonné en mème temps à M.r le colonel De Gen

naro, commandant la brigade, de faire renforcer avec 200 hommes
du V de ligne le bataillon des avant-postes. C'est alors que j'ai
eu l' honneur de vous r�ncontrer et que vous avez ordonné que
la troupe rentràt dans ses quartiers, Je me Ioue extrèmement des
officiers et soldats qui 'étaient sous mes ordres; particulièrement
de M.r Cianciulli, aide de carp.p de M.r le maréchal de camp
Pepe (1).

In realtà, la colpa dello sfortunato scontro, che costò
ai napoletani circa 230 uomini, spettava al Detrés, che aveva

mal diretto l' azione (2). Ma la giornata non era ancora

finita. Il Rapp ordinò che il battaglione del VII fosse so-

(1) Sull' eroismo del Oianciulli cfr. Antologia militare, III, 6,
pp. 120-21.

(2) ,CIANCIULLI, p. 172.



Comme je P avaia supposé, à 3 heures du soir une nuée de

cosaques se présentait en mème temps sur toutes les avenues de

Lang-Fuhr ,
sur Neu-Schottland At par les derrières sur le poste

d' Heiligenbrunn. Partout ils ont été reçus à coups de fusil. .Le

cap. De Gennaro, commandant le postè de la maison Franctius,
s'étant aperçu qu' un bataillon fort de 4 à 500 hommes 'd' infan

terie se formait devant la lisière du bois, a commencé , d' après
ses instructions, à se' replier avec son détachement ; rej oint, par

le cap. Pomarici avec 100 hommes du V, il est remonté sur la

place, a fait un feu très vif sur, les cosaques qui l' occupaient.
Dans ces ,entrefaites la bataillon ennemi , formé en colonne, s'a

vançait dans la grande rue de Lang-Fuhr ; M.r Pomarici, qui
avait pris le commandement du détachement, voyant que les co

saques, forts de plus de 400 homines, cherchaient à le tourner,
se determina à se retirer sur les maisons brùlées. Quelques sol

dats du V et VI avec deux sergente étaient entrés dans la maison

Franctius, d' OÙ ils faisaient un feu bien nourri sur la colonne'

ennernie ; on les rappella plusieures fois ; mais, pleins dardeur,
ces jeunes soldats n' ont point voulu quitter la maison , et sont

tombés au pouvoir de l' ennemi après avoir épuisé leurs munitione,
tué et blessé plus de cinquante hommes (1). Le cap. Acuto du VI,
commandant le détachement d' Heligenbrunn, le lieuten., Amato,

qui occupait le poste de Neu-Schottland, entourés par les cosaques,

se retirèrent sur les maisons brùlées. J' aJ trouvé le bataillon

du VI'avec ]e détachement du V formés en colonne en avant des

maisons brùlées, prèts \à recevoir l'ennemi lors que je m' y suis

rendu à 4 heures du soir. Je me suis porté en avant, et j' ai

trouvé les avenues de la grande allée occupées par Ias cosaques;

amon retour ils allaiant faire un hourra, lorsque je fis avancer

un peloton, qui par un feu de file les arrèta,

/ ,
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stituito da un altro del VI e da un distaccamento del V,
e ad essi' fu affidato il compito di difendere Lang-Fuhr.
Continuava nel suo rapporto il Detrés:

Il 6, una spedizione comandata dal generale Grandjean,
di cui faceva parte il VII, riuscì a riconquistare la posi
zione di Lang-�uh:r: ed a respingere il nemico verso Silber-

(1) Cfr. il rapp. del Rapp, in GIACCHI, p. 579; ed i suoi Mémoi:

res, p. 264.
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hammer. Il giorné dopo il V occupò Fahrwasser, il VI fu
alloggiatò in Danzica, ed il VII prese quartiere in Oliva.

SeguÌ un periodo di calma.; ma di quale calma! Da
un lato il freddo e terribili inondazioni, dall' altro il tifo
fecero orribili stragi. Ma quest' ultimo divenne senza dubbio

-

il più fiero nemico, perchè nel febbraio giunse ad uccidere
fino a centotrenta persone al giorno ed a colpirne 15000.
Mancavano le medicine ed i viveri, e lo sconforto invase
soldati ed abitanti. Il Rapp, per vincerlo, ordinò che i morti
fossero trasportati senza corteo funebre e che il carnevale
fosse allietato dalle maschere, e dispose che ogni divisione
avesse il suo ospedale per diminuire il contagio. " Ceux
qui échappent, ceux qui succombent sont également dignes
de pitié; - scriveva dipoi quel generale (1) - Livrés à toutes
lee convulsions de la démence, ils pleurent, iIs gémissent,
iIs rappellent des combats, des plaisirs qui ne sont déjà
plus que de songes. Tant6t furieux, ils redemandent leur

patrie, leur père, les amis de leur enfance, ils invoquent,
i.ls repoussent la- destinée des braves qui né sont plus, et,
tour à tour déchirés par des passions contraires, ils. exhalent
un reste de vie dans les horreurs du désespoir ". Un medico
che fu testimone, il Tort, riferì dipoi che " l'influenza delle
affezioni t�isti era più notevole sui napoletani e sui fran
cesi, l'immaginazione dei quali, facile ad esaltarsi, faceva
loro risentire più gravemente le pene e le inquietudini
della loro situazione (2)". Aggiungeremo noi che, partiti
in tenuta d'estate, i napoletani non avevano le vesti per
vincere il clima freddissimo, e che questo doveva essere

quasi insopportabile per gli uomini di colore, di cui,vi
erano -tre compagnie, nel VII di Iinea. Alla fine di marzo

I' epidemia raggiunse il massimo della sua forza; e diminuì
soltanto nell' aprile per terminare alla fine di maggio, dopo
aver ucciso 12,000 uomini.

(1) RAPP, Mémoires, pp. 278-79.
(2) GIACCHI, p. 293; AURIOL, pp. 96 sgg. L'opera del TORT, Dis

sertation sur le thifus contagieux qui a regné épuiémiquement à Dantzik,
fu pubbl. a Parigi nel 1817.
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Pur tuttavia, la guarnigione, composta dagli elementi

pm disparati, ma affratellata dalla sventura e dal coraggio,
non tradì mai la fiducia che in essa aveva riposta il Rapp.
Il quale doveva poi scrivere nei suoi Mémoires :

. Mes troupes étaient exténués: sur pied nuit et jour, consu

mées par les maladies, transies de froid , mal vètues, plus mal

nourries encore, elles se soutenaient à peine ; rien n' égalait leur

misère que la résignation avec laquelle elles la supportaient. Des

soldats, dont le nez, les oreilles étaient gelés, ou les blessures

encore ouverts, faisaient gaiement le service des avant-postes.

Quand j e les voyais défìler à la parade affublés de peaux, la tète

enveloppée dans des linges, ou marchant à l' aide d'un bàton,

j' étais touché jusqu' aux larmes (1).

·La 33.me division, venue de Naples sur les bords de la Bal

tique, montre beaucoup de zèle (2) .

. Infatti, quando i russi vollero approfittare di queste
tristi condizioni e tentare su vari punti l'assalto, questo
fu respinto vigorosamente. Nelle prime ore del mattino del

5 marzo 1'attacco fu sferrato contro Lang-F'tihr, Ziganken

berg, Schidlitz, Stolzenberg, Ohra. Riferiva il giorno dopo
il Detrés :

Hier, vers Ies quatre heures du matin, ayant entendu une vive

fusillade dans tous les environs de la' place, j' ordonnai sur le

champ à toutes les troupes de la division, que j' ai l' honneur de

commander, de prendre les armes, Le VI régt., conduit par M.r

le colonel De Gennaro, commandant la brigade, se rendit dans un

clin d' oeil au rendez-vous de la division, où j' étais déjà avec

tout mon État maj or. Le VII régt. prit les armes �t se forma

devant son quartier à l' Holz-baum. M'apercevant que le point
d' attaque principal était Ohra et Schottland, de concert avec M.!
le général De Bazancourt, commandant superieur de la place, je

(1) RAPP, Mémoires, p. 266.

(2) GIACCHI, p. 292.



- 294

me rendis avec le ;VI régt. vers la faubourg de Petershagen; nos

postes se repliant devant des forces supérieures , je crus devoir
sur le champ occuper un plateau qui est sur la droite du chemin

(
de Dirschau et d' où l' ennemi, débouchant par Stolzenberg, aurait
pu couper la retraite aux troupes qui se trouvaient en avant. Ce
plateau a été enlevé franchement au pas de charge par le VI régt.
veni les sept heures du matin. Les russes ont fait tous leurs efforts
pour nous déloger; mais le VI régt. napolitain , soutenu par

'quelqnes compagnies du quatrième bataillon d'infanterie légère,
que M.r le général de division Grandj ean a mis à ma dispoeition,
a soutenu avec fermeté sa position, jusqu' à ce que la coÌonne
que V. E. a dirigée de Schidlitz les a .obligé à une retraite com

plète. Dans ce cornbat, qui a duré pendant dix heures, j,' ai eu

Iieu d' ètre très satisfait de la bravoure brillante et de l' active
intelligence des officiers du VI régt. J' ese avancer à I V. E� que,
dans cette journée, les offìciers, sousofficiers et soldats ont riva
lisés pour prouver dètre dignes d' appartenir 'à S. M. le roi de
Naples. Tandis que cela se passait du còté de Ohra, le VII régt.
napolitain marc�ait à l' ennemi sur Neuschottland. Mons.r le gé
néral de division comte d' Heudelet, sous les ordres duquel ce

régiment se trouvait, a dù rendre compte à V. E. de sa belle
conduite. Le V régt. et deux compagnies du VI, <lui se trouvent
détachés à Phar-Wasser, étaient en mème temps: attaqués dans
tous leurs postes extérieurs. Tous ces petits postes, quoique coupés
par une nuée de cosaques, ont tenus ferme jusqu'à ce qu'ils .ont
été dégagés ,par une sortie faite de Phar-Wasser. Le cap. Podestà,
commandant le V régt., e't le cap. [Balathier], commandant le VI,
ont été très satiefaits de la conduite des troupes sous leurs ordres.
Dans cette j ournée se s�nt particulièrement distingués MM. le col.
De Gennaro, qui a eu ses habits et sa selle criblés de balles, le
chef d' escadron Sourdat, mon aide de camp, qui a eu un cheval
tué, le cap. Zeno, adjoint à l'État major , qui a eu une jambe
casséè par un coup de feu, Ié.Jieutenant Cianciulli, aide de ca,mp
de M. le maréchal de camp Pepe, qui a eu deux chevaux tués,
le souslieut. Marotta du VI, qui a été blessé très grièvement dans
le bas ventre. Au reste, tous les officiers de mon État maj or et
du VI, qui étaient sur le plateau, ont des droits à votre bien
veillance.

In quel giorno i napoletani furono dovunque arse la
battaglia. Il VI di linea, con il Detrés e con il De Gen-

I, _
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naro, corse in aiuto del generaI Franceschi sui fronte Ohra

Sto]zenberg e caricò due volte il nemico, che fu definiti

vamente respinto quando il generale Bachelu accorse da

Schidlitz, Il Rapp nel suo rapporto affermò che-i napoletani
" avevano rivaleggiato in coraggio ed Ìn valore con tutte

le altre. truppe (1) ",
e nei suòi Mémoires ricordò il be Gen-_

naro che, "tout couvert de contusions, ses habits criblés

{de balles, opposa une résistance invincible et forca l'ennemi

à la retraite (2) ". Il V resistette a Neufahrwasser, e, seb

bene i suoi distaccamenti fossero attaccati contemporanea
mente ed isolati da nuvoli di cosacchi, tenne fermo fìnchè

una sortita del maggiore della guardia De la Nougarède,
con altri soldati del V comandati dal Podestà e tre' com

pagnie del VI dirette dal. Be.lathior, non ebbe respinto il

nemico (3). Il VII fu tra i reparti che difesero Lang-Fuhr;
ed il Rapp ricordava l'eroismo di tre volteggiatori, che,

slanciatisi su alcuni cannoni nemici, li avrebbero sicura

mente catturati se non fossero stati caricati dalla cavalle

ria (4). In quel giorno i napoletani ebbero quaranta morti

e cinquanta feriti (5). _

Seguirono alcuni scontri intorno a Sasper ed a Bròssen,

presi e ripresi dal nemico (16 marzo), e dinanzi Phar-Wasser.

Finalmente, il 24 marzo il generale Bachelu operò una

sortita verso S. Albrecht e .Praust, mentre il generale Breis

san puntava su Striess ed il maggiore -De la Nougarède su

Brossen (6). Rife-riva il giorno dopo il Detrés :

o

D' après Ies ordres que V. E. m' a fait transmettre dans la

nuit du 23 au 24, ]e V et VI régts. napolitains se sont formés hier

à 6 h�u�es du matin en colonne à la porte de Petershagen. Mons.r

°le gén. Heudelet s'étant mis à la tète des troupes pour se porter

en avant, j' ai cru devoir l' accompagner ,
et j' ordonnai au col.

(1) GIACCHI, pp. 584 sgg.

(2) RAPP, Mémoires; pp. 268-69".

(3) Ivi, p. 271; e Graooar, pp. 584 sgg.

(4) Ivi, pp. 267.68; ed ivi, pp. 584 sgg.

(5) CIANcIULLr, p. 180.

(6) GIACCHI, pp. 299-300.
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De Gennaro, cornmandant la brigade, de suivre le mouvement du)

régiment bavarois. Une fois à la hauteur de Schonfeld, le général
Heudelet m' engagea à laisser un bataillon en position pour observer
les mouvements que l' ennemi aurait pu faire sur notre gauche,
en débouchant par le vallon de Ohra ; j' y plaçai le V régt., et
l�.VI continua le mouvement de .la colonne, qui se portait sur
S. Albrecht et Praust. L2s cosaques s' étant approchés de notre
ligne, une quarantaine de tirailleurs du . VI régt., conduits par le
cap. Vestris, a suffi pour les obliger à passer le ravin et à se
tenir à une distance très respecteuse. Le V régt., qui avait suivi
en échelons la brigade Gault , eut l' ordre d' envoyer un officier
avec un petit détachement pour dégager et soutenir un caisson
de munitions qui s' était embourbé. V ennemi , espérant pouvoir
s'en emparer, s'est avancé avec de l'infanterie et de la cavalerie;

.

un feu de file bien nourri du souslieut. Cefaly les a arretés et leur
a tué beaucoup de mondo Cett' officier a montré l� courage et le
sang froid qu' exigeait une pareille circonstance. Un homme du V
régt. a eu l' �vant bras cassé d'un coup de feu. Voilà la seule
perte que nos troupes ont essayée de ce còté. D' après. de nou
velles dispositions, vers les 11 heures le V régt. passa' sous les
ordr es de M.r le général de brigade Bressant, qui oecupait Lang
Ffihr, où il resta en reserve jusqu' à 8 heures du seir. Cependant,
depuis 5 heures du matin, le V11 régt. et deux compagnies du VI,
-qui forment la garnison de Phar-Wasser, etaient sortis de .leurs
poaitions pour faire la fausse attaque que vous, aviez ordonné.
La Iigne des vedettes ennemies s' est reployée à mesure que nos
tirailleurs avançaient; mais bientòt Ias russes ont deployé de
l'infanterie, de la cavaleri e et du canon. Nos troupes ont occupé,
malgré leur résistance, Saspe, et une vive fusillade s'est engagé
de part et d' autre. Les cosaques ont voulu plusieurs fois faire
des hourras, mais ils ont trouvé la "mort au bout d�s, fusils des
tirailleurs 'napolitains. IIs étaient déjà degoùtés de revenir à la
charge, Iorsqu'. un officier casaque en a réuni une cinquantaine
pour les porter en avant: celui-ci a été tué sur le champ et san

peloton mis en déroute. Quelques centaines de Iouis qu'on a trouves
sur lui aut été partagées parmi les soldats du VI et du VII na

politains. Ce tiraillement a duré jusq' à quatre heures du soir et
ne nous a coùté que trois hommes blessés légèrement, en sorte
que la division napolitaine n'a eu que quatre hommes blessés dans
la journée du 23, qui a coùté si chère à l' ennemi et qui marquera
dans l' histoire du blocus par les brillants succès que vous avez

remportés .

.
'



·297 -

FORZA PERDITE I
CORPI GRADI
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II velitii. ufficiali 1 1
soldati 43 43

--
--

II veliti
ufficiali 1 1
soldati 18 18 10

-- -_ -- -- --

V di linea
ufficiali 31 1 32 1
soldati 670 447 1117 141 27 2

-- -- -- -- -

VI di linea.
ufficiali 28

l'
1 29 4

soldati 889 181 1070 133 44 1
---- _._ -- --

VII di linea
ufficiali . 25 25 1
soldati 754 210 964 87 32 2

--

3300 1377
--

�I- TOTALI 2460 840 103

AllO aprile, dopo tre mesi di continua guerra e di

.terribili epidemie, la forza della divisione era quella che ri

sulta del seguente specchietto, donde si rileverà anche il

numero delle perdite subite nel trimestre precedente:

Gli ufficiali morti furono i seguenti: del V di linea

il tenente Scarperia (31 marzo); d�l VI il capitano Boulé

(27 marzo), il ten. Procida (13 marzo), i sottotenenti Ma
rotta (14 marzo) ed Olivieri; del VII il capitano Debeer

(7 febbraio).
Il 28 aprile si fece una sortita verso il Nehrung per

rifornire di viveri la piazza; un battaglione napoletano andò

oltre la Vistola � contribuì all' inseguimento del' nemico

fino all' altezza di .Schonbaum (1).
Il 9 giugno il Rapp decise di attaccare su tutto il

(l) CIANCIULLI, p. 181; GIACCHI, pp. 301-02.

/
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fronte. Il Detrés; che errò nel disporre i napoletani, perchè
li lasciò per più ore. sotto il fuoco di un· nemico che era
celato, così riferiva sull' azione dei suoi reparti. :

�n conséquence des ordres de mouvements de V. E. en date
du 8 juin, la division a pris les armes le 9 et s'est rendue à 10
heures et demie du matin en arrière du village de Stolzenberg,
à la disposition de M. le général de division D' Heudelet, pour
faire partie d'une sortie dont le but principal était un, grand
fourrage. Entre onze heures et midi une vive cannonade s'est
engagée de part et d' autre , et I'<ennemi a cornmencé à montrer
des, tètes de colonnes sur les diffé�ents points de la ligneo Mons.r
le général D' Heudelet a fait avancer les trois régiments de la
division sur la hauteur en avant et à gauche de Stolzenberg, qui
se sont déployés en bataille pour soutenir notre a,rtilleri�. Un
peloton du VII régt, a �té détaché en tirailleurs pour soutenir
ceux de la cavalerie et couvrir les deux escadrons qui étaient
forrnés sur Ja plaine. Le VII de Iigne a été détaché sur la gauche
pour couronner un mamelon et observer Ies mouvements de l'en
nemi dans le ravin et ceux qui pouvaient se faire par I'ennemi,

/

qui occupait une hauteur sur la gauche du village de Schònfeld,
dominant· toute _la plaine., Un demi peloton de ce régiment s'est
avance en avant de son front en tirailleurs pour soutenir ceux des
chasseurs et lanciers contre Un grand nornbre de tirailleurs enne

mis. ·À quatre héures du soir le VII régt. est �Ilé renforcer la
brigade du général Husson, qui était engagée sur notre gauche
contre des forces superieures ; ce régiment a été d'abord mis en

position derrière les pièces qui tiraient sur I'ennemi, et en suite,
. vers le seir, a été éparpillé en tirailleurs pour couvrir la retraite
'de cette brigade, Les troupes de la division, pendant neuf heures,
orit eté exposées à un feu d'artillerie très vif, qu'eHes ont sou

tenu avec celle mème intrépidité, quelle ont montrée dans .tant
dautres rencontres. Neus avons perdu dans cette journée 19 hom
mes morts, dont deux officiers, deux officiers et 58 hommes blessés.

Gli ufficiali uccisi furono il cap. Teuffental ed il ten.
Feliu, i feriti il cap. Froment ed il ten. Denis. Il Rapp (1)
nel suo rapporto dichiarò : "Les napolitains ont très bien
combattu ".

(1) CIANCIULLI, p .. 184; GIAccÌn, pp. 302-05.
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Due giorni dopo, l' 11 giugno, il tenente Planat portò
l'annunzio ufficiale dell' armistizio che sospendeva le osti

lità: in quel giorno j napoletani occupavano Phar-Wasser,

la lunetta Tardeville e l' Holz-raum, e fornivano un distac

camento al forte Napoleone. La divisione, per lo scarso nu

mero dei combattenti, era stata riunita in una sola brigata.
Dallo specchietto che segue si deducono la sua forza ,al

10 luglio e le sue perdite nel trimestre precedente:

I, PERDITEFORZA

CORPI GRADI

ufficiali

,soldati
1

39
1

39I veliti

1,_II__
v_e_li-,ti_�' �,,_�_�_l�_�_al_l_, __ l_�= 1� == I

ufficiali '. 32
.

32 III_V_,_d_i_l_in�e,-a_'__ I_-so-l-da-t-i_1 __5_18_ 226 744 374 �_''_

VI di linea. .

ufficiali 29 1 '

.

30 1 I
1, �.,___-I_-s-ol-d-a.-ti-I __6_4_1_1_2_4_1 882 184 � I

ufficiali "21 2 23 6 1' VII di linea.

11==========I=s=o=ld=a=ti=I==4=4=8
250 698 252 ��

1748 720 2468 �-;�TOTALI

Gli ufficiali morti furono i seguenti: del VI di linea

il sottoten. Olivieri (14 maggio); del VII i capitani Sou

biesse e Teuffental, il ten. aiuto magg. Greon, i tenenti

Feliu e Bonopace, il sottoten. Clausier. È inoltre da notare

che nel VI erano stati nominati sottotenenti l'aiuto sottuff.

Salvatore Zannetti (in sostituzione dell' Olivieri) ed il ma

resciallo della guardia Domenico Assante (alla quarta comp.

del secondo battaglione), tutti e due in data 12 giugno; e

che nel VII, il S.t Simon aveva preso il posto del Greon
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ed era stato sostituito dal Girard, promosso tenente; il Denis,
ancor lui nominato tenente, aveva occupato ii posto del
Feliu; e in pari data erano stati nominati sottotenenti il
serg. magg. Rocco (alla prima .compagnia del primo bat
taglione), il sottuff. dei veliti Combret (alla quarta com

pagnia del- primo battaglione), il sergente dello stesso corpo
Koelsch (alla terza compagnia del secondo battaglione).

Della tregua si approfittò per informare delle passate
vicende i rispettivi governi. Il Detrés il 12 scrisse al re:

Un officier envoyé par S. M. l'Empereur et Roi nous ap
porte la nouvelle d'une trève : je ne perds pas un moment pour
réitérer à V. M. 1'assurance de mon profond réspect et dè mon
absolu dévouement. Sire.. votre division est digne de vous appar
tenir ; elle n' a cessée de rivaliser avec les braves qui composentla garnison: une maladie épidémique, le feu de l' ennemi vous en
ont enlevé plus d'un tiers. Par la mème occasion j' ai l' honneur
'd'envoyer a V. M. tous Ies détails qu'elle peut désirer. Ruit
croix de la Légion d' honneur ont déj à été distribuées dans les
régiments seulement (1). Mons. le gouverneur me donne l'assn
rance de, dix autres (2), qui seront et pour les offìciers de .mon
État Major et pour les offìciers des trois régiments. Sire, je sol
'licite de vos bontés vingt croix de votre Ordre Royal pour ètre
distribuées aux officiers, sous officiers et' soldats qui se sont -par
ticuliérement distingués sous les murs de Danzig et des avance
menta pour les offìciers déj à décorés. Lés colonels des V. et VI
régt, ont droit à la bìenveillance de V. M.; ils ont servi avec
bravoure et distinction. Je sollicite pour eux le grade de maréchal
de campo Le commissaire de guerre de votre garde, faisant fonotions d' ordonnateur à la division [Tolve], dont j' ai beaucoup à
me louer; mérite, Sire, par son zèle et soa dévouement bien pro-

,noncé dans toutes les circostances pour le bien
_

ètre de vos troupes,
que vous l' honoriez de votre bienveillance, Mons.r le commissaire
de guerre Tierce, qui depuis notre arrivée à Verona a fait les
fonctions de sous inspecteur aux revues, n'a cessé de donner des

(1) CIANCIULLI, p. 187. Fra gli altri ebbero la Legion d'onore il
De Gennaro, il Galvani, il Balathier, il c.ap. Zeno ed il serg. Felice
del VII di linea.

(2) Queste nuove onorificenze non furono più concesse per la fine
dell' Impero.



- 301-

preuves de sa constante sollicitude pour le bien ètre de vos troupes;
je demande à V. E. qu'elle veuille bien le confirmer dans cet

emploi qu'il mérite sous tous les rapports (1).
�

Dal canto suo, il De Gennaro scriveva al ministro della

guerra Tugny il 15 giugno: I

Mi affretto di profittare della prima favorevole occasione che

mi offre l'armistizio per render conto all' E. V. degli avvenimenti

più rimarchevoli del blocco di Danzica. Abbenchè avessi avuto

1'onore di comandare durante il blocco i tre reggimenti napole
tani che qui trovansi, nella certezza che il signor tenente generale
comandante la divisione ha dovuto comunicarle i rapporti delle

più importanti operazioni militari, non le parlerò che del reggi
mento di cui S. M .. ha degnato confidarmi il comando [del VI di

linea]. 'Le circostanze m'impediscono di darle de' dettagli; ma

posso assicurare all' E. V. che gli uffiziali, sottouffìziali e soldati

del reggimento di Napoli durante cinque mesi hanno tutti gareg

_giato per dar delle prove di zelo, di bravura e di somma intelli

genza. Il reggimento ha molto sofferto delle malattie e del fuoco

dell' inimico; ma, ciò non ostante, trovasi nello stato il più sed

disfacente, e, se la guerra devesi ricominciare, contribuirà come

per lo passato alla -difesa di questa piazza importante ed a divi

dere i nuovi trionfi della Grande Armata. Non posso dispensarmi
di far conoscere a V. E. i nomi degli uffìziali, sottouffiziali e sol

dati che si sono più particolarmente distinti, e per li quali la

supplico di reclamare le benevolenza della Maestà Sua. Il signor
capobatt. Bala.'thier, dopo aver con una marcia sforzata, di cui ci

son pochi esempi.' condotto nel mese di gennaio un forte distac

camento da Stettino , è pervenuto ad entrare nella piazza ch' era

già da per ogni dove investita. Quest' uffiziale superiore, in tutti

i gloriosi combattimenti che hanno .avuto luogo, si è fatto distin

guere di ima maniera brillante. Io prendo la libertà di raccoman

darlo particolarmente all' E. V. Il capitano Vestris ha preso parte
a tutti gli affari, e si è fatto particolarmente rimarcare ne' com

battimenti de' 4 febbraio, 5 e 24 marzo. I capitani Angeli, Nic

colai e Acuto, e l' aiuto magg. Passarella han dato in tutte le

occasioni delle prove di bravura, d'intelligenza El di zelo pel ser-

(1) Il re volle che questo rapporto fosse inserito nel Monitore

delle Due Siciiie, del 17 luglio 1813.

I. ,
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vizio. I tenenti Ede1wald, Amato e Tromby e' il sottoten. De Do

minicis si soho molto ben condotti in ogn' incontro. Il tenente

Amato, inseguito sempre da considerevoli partite di cosacchi, è

pervenuto ne' primi giorni del blocco ad entrare nella piazza con

un piccolo distaccamento proveniente da Varsavia, L'aiutante

s�ttuff. Zannetti, i sergenti Grandinetti (ferito da un colpo di
fuoco alla 'coscia), Mazza e Visconti, il furiere Fascel1a e '1 vol

teggiatore Saverio Puppolo meritano di essere citati tra i sottuf
fiziali e "soldati del reggimento che han meritato gli' elogi i più
lusinghie�i del generale comandante la divisione.

Dopo settantacinque giorni di tregua ricominoiarono le

ostilità: il nemico aumentato di forza, I'assediante fatto ogni
giorno più debole e con la prospettiva di un domani sem�pre
più' triste. Eppure, l'ardore era tale che il Rapp poteva
scrivere al principe di Neuchàtel :

" Ciò che rimane del

presidio di Danzica è eccellente, e si può contare sopra una

devozione s:nza limiti: la guarnigione farà tutto ciò che'

1'imperatore può aspettare dai suoi migliori soldati, e giu
stificherà la .fiducia che le ha accordata, annoverandola fra
i corpi' della Grandé Armata (1) ".

Il 29 agosto i russi attaccarono Lang-Fuhr; i napo
letani, comandati dal Detrés e dal Pepe, caricarono con tale

foga il nemico a Pitzkendotf da meritare gli elogi del Rapp:
" Les napolitains ne sont pas moins impétueux ; iIs se pres
sent à la suite des fuyards, les poussent et les fusillent.
Le gén. Pepe, le col. Lebon, les commandants Balathier et

Sourdat, les cap. Chevandier et Cianciulli dirigent, excitent
leur courage, donnent à Ia fois le précept et I'exernple (2) ".

Il Lebon, sebbene ammalato, volle comandare il suo reg
gimento. I napoletani ebbero 46 morti e 91 feriti, fra cui
il cap. Froment, che poi morÌ, il cap. Mouchant, il ten.

(1) GIACCHI, p. 308. Nella sua relazione il Planat riferl che i

napoletani erano" malingres '" che non potevano resistere al clima
e che le truppe migliori della divisione erano partite prima dell'inizio
del blocco.

(2) RAPP, Mémoires, pp. 309·10.
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Tromby ed il sottoten. Basancourt (1). Riferiva il Rapp al

governo francese:

Les napolitains ne la cedent en rien aux autres troupes de

la garnison; ils courent sur les russes avec le sang froid qui
caracterise le bon soldato IIs se font remarquer dans 'toutes les

affaires et principalement dans celle-ci. Je vis une colonne napo
litaine chargée par les russes au moment OÙ elle montait sur le

plateau de Pitzkendorf; elle les attendit de pied ferme, leur fit

sa décharge, les mit en déroute et les poursuivit à la baionette.

Le Iieut. gén, Detrés, qui Ias conduisait, se Ioue beaucoup du

maréchal de camp Pepe et du cap. Cianciulli son aide de camp,

du, col. Lebon du V, qui a eu son cheval tué sous lui, du chef

da bataillon Balathier du VI, du chef de bataillon Sourdat son

aide de camp ,
du cap. Chevandier et du chef d'escadron Mon-

,

trond (1).

Ma la vera gloria i napoletani la guadagnarono il 2

ed il 3 settembre, quando i russi mossero di nuovo contro

Lang-Fuhr e Schellmiihle, incendiando i suoi villagi. Sono

noti i particolari della meravigliosa resistenza opposta dal V

e dal VI di linea. Pochi soldati del V con il tenente Odiardi,
chiusisi iu una casa di Lang-Fiihr insieme con dei bavaresi

e dei westfaliani, non vollero capitolare sebbene circondati

dai russi; e, quando furono senz� munizioni e senz' acqua
e videro al suolo buona parte dei propri, si fecero strada

con le baionette e furono accolti iri trionfo, a Danzica (3).
Scriveva dipoi il Rapp :

Le col. Lebon , le col. De Gennaro prèssent, rompent la ca

valerie et penetrent 'dans Lang-Fuhr. 'Elle revient à la charge
plus nombreuse et plus fìère ; elle profìte des obstacles, saisit

l' à-propos, et s' élance sur nos bataillons épars dans les rues.

Une mèlée sanglante a lieu: le brave Galeazzi tombe percé de

dix coups de lance; les cap. Nicolai, Angeli, De Gennaro sont

couverts de blessu,res et forcés d' évacuer le' champ de bataille.

(1) CÙ,NCIULLI, pp. 184-94, che erra nel datare questo scontro.

(2) GIAccHr, p. 312.

(3) CUNCIULLI, pp. 192-200.
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\ , En vain l' intrépide)GriniaIdi, en vain les lieuten. Amato, Legen
dre, Ruber, Ponza, Gomez e Zannetti veulent faire tète à Ia re�

"traite. Quelques braves, engagés trop avant, ne peuvent suivre et

sont coupés: loin de se laisser abattre, ils s' exaltent à la vue du

danger et se rallient autour de l' ajudant maj or Odiardi. TIs avan,

cent, iIs tournent, ils rétrogradent et gagnent enfin les- maisons

crénelées. Déj à elles étaient assaillies pour la deuxième fois: les
alliés, furieux, se jettent sur les palissades ; ils Ies arrachent, et

semblent devoir triompher de tous ces obstacIes; mais, couchés
dans la poussière, à mesure qu'ils se découvrent, ils désespèrent
bientòt du succès: ne pouvant les emporter, ils les Iivrent aux

flammes. Nos braves ne soni point ébranlés: les uns continuent

la fusillade, les autres éteignen� le feu, et l'ennemi n'est pas plus
avancé (1).

In quel giorno morirono centurio uomini, fra cui i ca-

. pitani De Gennaro e Nicolai; ne furono feriti centotrè, fra
cui il tenente Amato ed i sottoten. Petrosini, Zannetti,
De Gennaro, Quaranta e Grimaldi, che cadde prigioniero.
Si distinsero inoltre il Balathier, il cap. Anfora , il Cian

ciulli, il tene CaÌcaterra, '1' aiutante sottuff. Quaranta, -il

serg. magg, Pentilia, i serg. Errier 'e Sinopoli (2).
La forza della divisione allo ottobre ed il numero

delle sue perdite nel terzo trimestre appaiono dali seguente
specchietto:

(1) RAPP, Memoires, pp. 313-14.

(2) OIANCIULLI, pp.
c

198-99 ; GIACCHI, p. 316.
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(1) GIACCHI, p. 318.
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I veliti
ufficiali 1 1
soldati 39 39 4

-- -- -- -- --

II veliti .

ufficiali 1 1
soldati 14 14 4

-- -- -- -- --

V di linea
ufficiali 30 1 31 1
soldati 491 183 674 63 32

- -- -- -- -- --

-

ufficiali
VI di linea.

27 27 2
(?)soldati 600 204 804 72 2

\
-- -- -- -- --

VII di linea.
ufficiali 21 .1 22 1
soldati 536 130 666 30 31 3

1760·1519 ==1==TOTAr.'I 2279 176 (?) 5

Morirono: del VI i cap. De Gennaro .(26 settembre) e

Nicolai (30 settembre) ; del VII il cap. Froment (2 settembre).
Oadde prigioniero il sottot. GrImaldi del V.

Perduta Lang-Fuhr, fu necessario ridurre il fronte e

limitarsi a difendere le fortificazioni della piazza, alla cui

costruzione anche i napoletani avevano partecipato, mentre

e dal mare e da terra infuriava il bombardamento. Un sol

dato del VII, un tal Maur, è ricordato dal Rapp perchè
aveva servito "des pièces de 18 pendant les .douze heures

sans désemparer (1) ". Il 26 settembre il V fu posto ne1-

l'Holz-raum, il VII vicino ad Oliva, il VI diviso fra Weichsel

munde, Fahr-.Wasser, forte Napoleone ed Holm, Ma ben

presto il V dovette entrare in città per salvarsi dalla

pioggia dei proiettili. " Dal 12 ottobre al 2 novembre i na

poletani ebbero ottantaquattro uomini fra morti e feriti, sia
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lavorando alle fortificazioni, sia ne' distaccamenti dati per
spegnere gl' incendi, per la caduta degli e::lifizi, delle bombe
ed altri proiettili, e per i conflitti che ebbe a sostenere in
Alt-8chottland. Oon un ordine del 29 ottobre il genérale
Rapp dimostrò alla 33a divisione quanto fosse contento del
l' attitudine e bravura dimostrata nell' adempimento de' suoi
ordini " (1).

Ma nella notte dallo al 2 novembre il disastro diviene

irreparabile. Scoppiano dovunque gl' incendi, bruciano le

caserme, gli ospedali, tutti i magazzini, Ohra, Stolzenberg, \

Schidlitz, Zigankenberg. I bagliori delle fiamme illuminano
tutta la città atterrita,' mentre continua la pioggia dei

proiettili tra Io' scrosciare delle bombe. La resistenza è me:...
� ,

ravigliosa; ± napoletani a Schidlitz e ad Olivaperdono venti

uomini, di cui nove morti, mentre i capitani Daconto ed
Acu to, si guadagnano le lodi del Rapp (2). Ma ormai la
resistenza volge alla fine.

Il 6 novembre. per mezzo del capitano Marnier partito
di nascosto, il Rapp informò l'imperatore delle condi
zioni della piazza e non dimenticò i napoletani, di cui
scriveva: " Ho avuto occasione di esser molto soddisfatto
della divisione napoletana comandata dal generale Detrés,
che è riuscito ad acclimatarla. Il generale Pepe, che ha

perduto la metà di un piede durante la ritirata da Mosca,
ha voluto dividere le fatiche dei compagni, sebbene le sue

piaghe' non siano 'ancora cicatrizzate" (3). La risposta' non

venne e' non poteva venire. Oontinuarono i lavori di forti

ficazione, cui senza conoscere stanchezza parteciparono notte
e giorno i soldati dei tre reggimenti, perdendo 34 uomini,
feriti dal 2 al 26 novembre. Poi fu necessario cedere.

Il 28, alle nove di sera, cessò il fuoco; la capitolazione
permetteva il ritorno in patria della guarnigione per il
1° gennaio 1814. Ma il 14 dicembre il principe di Wur

, temberg avvertiva che l'imperatore di Russia non aveva

(1) CIANCIULLI, pp. 203-04.'
'

(2) CIANCIULLI, p. 205 i AURIOL, pp. 317-19 i GIACCHI, pp. 320-21.'

(3) AURIOL, p. 319 i' GIACCHI, p. 321.
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voluto ratificarla e aveva insistito perchè le truppe fossero
internate come prigioniere di guerra. Nell' ultimo gran rap

porto che il _Rapp allora riunì, il Pepe propose di aprirsi
la strada con le armi piuttosto che cedere (1); ma la mag-

gioranza fu per la resa.
_

La forza della divisione napoletana allo gennaio 1814

e le perdite sofferte nell' ultimo trimestre risultano dal se-:
guente specchietto (2):,

VII di linea.

11--------1----- --- --- --'- ----

31

OORPI

I�

GRADI

FORZA

1
37

13

Il

V di linea

II-----_---I-----I--- ------ I__..__

28

PERDITE

39

2
I veliti

II�---�--I----I.------I_-- _

II veliti _

11---------1-----1--- --1---11

ufficiali
soldati

ufficiali
soldati

ufficiali 29
soldati 479

ufficiali
" soldati

ufficiali
soldati

1
37

14

29 1
38 517 40

14

1

VI di linea ;

11------_-1---'----'----1--- --- - ---1_

90
,

11==================-===='=

1701 83 1784 941149 1TOTALI

25
558

22
536 6

25
597 38

Del V di linea era morto il tenente Cornuel (11 dicem

bre). Inoltre è da notare che il 12 dicembre furono promossi:
nel I veliti il Tramoni a capitano; nel V di linea I'Odeardi

22
542

(1) OIANCIULLI, p. 208; GIAC<)HI, pp. 325-26.

(2) I dati seguenti differiscono, ma di poco, da quelli dati dal

OIANCIULLI, p. 209, e dal GIACCHI, che li ha ricavati dall' ARTOIS. Noi,
come' per i precedenti del tutto nuovi, abbiamo attinto dai documenti

ufficiali, e cioè 'dalle cosi dette Riviste antiche.



_- 308

a capitano e lo Scalese a tenente, e nel VI il 'I'romby '

e

l'Amato a capitani ed il De Dominicis a tenente. Allo gen

naio erano già partiti per il regno lo Stato maggiore ed il

- De la Nougarède.
'

In tal modo, sommando i dati raccolti, potremo dire

che nel 1813 le perdite dei napoletani furono di 1464 morti,
440 prigionieri, 22 disertori: cifra quest'ultima bassissima,
sì che ai nostri spetta il vanto di averne avuto il minor

numero (1).
Il 7 gennaio, 1584 napoletani, comandati dal De Gen

naro, mossero su Groduo insieme con i francesi; ma a Thorn

furono separati da questi ed inviati nell' isola della Nogat,
ove giunsero il 3 febbraio: il cambiamento di politica del

Murat aveva deciso diversamente delle loro sorti. Alla fine

del mese si posero in marcia verso l'Italia, ed il De Gen

naro, già promosso maresciallo, che lungo la strada -aveva

raccolto alcuni prigionieri, da Sternberg il 17 maggio co

mumcava al governo che il suo corpo era Formato nel modo

seguente:

(1) Anche questi. dati sono in parte diversi da quelli forniti dal

l'Artois, dal Oianciulli e dal Giacchi. Occorre rectificare il numero

- , dei disertori, che per essi è di sei.



"'"

..

r
H �

I �
� �IIH

8
H

Z H

H Z H H Z il;
H O

t-( -< H
H

I-'t
Z A 8

� � � !Il H H
� � -< 8 -< P H �

H p.. ( 8 � -< � H -< � � O

-< � 8 -< � Z O
- c H

Z 8 Z H -< H S A 8
H

� H<1'j
� -< -< � � � H � H -< Z � H � <1'j

8
<1'j çq

C O R p I P=l H P 8
o P � 8 � 8 -< 8 � H � H m

't
m O H � o �

H Z O H m 8 � O
� A � 8 8 �

� Il-! P
c Il-! Il-! O H P m ;:;:

� � ;:!l H
-< H Il-! -< fil

8
H Z O Z H O O Z

� t:Q 8 � 8 O

� A O O H

..q
� O � O � H 8 � � Z H A 8 8�

� O A O m � � O H

�
P � m A 8 c!J
-�_ _o_ __-

, .
.

. 6
Stato maggiore. 1 2 1 2 16 16 22

,

Depositi della gu-ardia .'
1 1 72 2 3 77 78

V di linea '\
2 3 1 7 14 27 453 12 3 468 495

VI di linea .
1 1 1 1 6 11 21 520 4 524 545

VII di linea. 1 1 1 2 14 19 435 10 2 447 466

Distacc. del IV leggero 1 1 51 1 52 53

e II cavall.
"

Amministrazione 2 8 10 3 4 3 10 20

-- -_
-- -_

-- --

-

--

•. tI;
TOTALI 1

'.'

4
.

1 4' 7 .2 18 40 8, 85 1534 33 27 1595 1679
.

",
�,

,

•

O!I
O
c.o



- 310

Alla fine di maggio erano nelle VICInanZe di Vienna,
.

ed il 23 il sottoispettore .alle riviste A.t Leon, inviato loro
incontro dal Murat con del denaro, scriveva: "Je' ne sau

rais vous donner une idée trop avantageuse de cette petite
division. De vieilles bandes. ne se distingueraient pas. par
un ensemble plus militaire. Sa tenue est parfaite sous tous

_Ies rapports. Sont en général dans le meilleur état possible.
On ne peut pas se lasser d' admirer cette troupe, et. S. M.

éprouvera, en la revoyant, une satisfaction à la quelle elle
n'est certainement pas preparée ". Il 31 maggio le truppe
attraversarono la città, ae�tando la sorpresa della popola
zione per la loro bella " tenuta "i furono ricevute dal feld

maresciallo Kalnassi e dal conte Kevenhillen, inviati dal

governatore principe di Wittemberg. Alle loro lodi unirono
le proprie il Colloredo eel il feldmar�sciallo Kalkreuth in
nome _ del governo prussiano per il .contegno serbato du
rante' il lungo viaggio. Ed il De Gennaro poteva conclu
dere: " Io .non posso' che lodarmi-jnfìniba.mente della bella'
condotta de' militari d'ogni grado. Tutti rivalizzano di zelo

"per lasciare P opinione -la più -vantaggiosa' delle truppe nà-

poletane ne' paesi che si traversano (1) ".

.

.

Il'Con6rè�o�''per evitare incònbrioorì le" truppe austria
che, decise che i contingenti s'imbarcassero a Trieste per
Barletta (2): 'Là' fu inviato il' capobatt. Pegnalver '_ 'qui' il

capobatt..Raffaele Zannoni ; .m.a u�a parte delle truppe con

il De Gennaro sbarcò ad Ancona (3), e, dopo aver attrà
versato trionfalmente gli, Abruzzi (4), insieme con .gli altri

(1) Per tutta questa parte cfr. i doec; in Guerra, f. 1067. Ma
molti alcri particolari, però di scarso interesse, per il ritorno in patria
tanto di queste' truppe quanto degli altri prigionieri, si potrebbero ri·
cavare dalle carte degli Esteri: occupaz. francese, f. 218, 230.

(2) Le accompagnò a Trieste il ten. col. Seibert, che il 5 luglio
fece al Murat le più ampie lodi dei soldati, i quali avevano formabo
" l'ammirazione de' nosori veterani per la precisione delle' loro ma

novre ". Cfr. Monitore delle Due Sicilie del 18 luglio 1814.

(3) Per le .feste fatte ad Ancona cfr: Monitore cit. del 29 luglio.
(4) Particolari accoglienze fece loro Ohieci ; per esse cfr. Monitore

cit. del 26 luglio.
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entrò In Napoli tra entusiastiche accoglienze il 7 ago

sto (1).
Oontemporaneamente o successivamente rientrarono gli

ufficiali e gli uomini fatti prigionieri (2), ed il Murat volle

che tutti i reduci dall' assedio di Danzica formassero un

nuovo reggimento di linea, il XII, che poi passò a far parte
della guardia. Nei suoi quadri, al tempo della formazione,

troviamo i seguenti ufficiali del V, del VI e del VII di linea:

S. M.: capobatt. Balathier e Galvani; cap. aiuto magg. Ducré

e Passarella ; tene quartiermastro Savino; tene portabandiera Sca

lese; chirurghi Valeri, Grazietti, Soffietti, Glionna, Giorgio, Marini.

I battaglione: cap. Acuto, Ohenel, Besteghi, Cutoli, Angelini, La

pommeraye; tene Calcaterra, Paoletti, Galeazzo, Denis, Edelwald;
sottoten. Eolaci, Poli, Gatti, Foti, Basincourt, Quaranta. - II bat

taglione: cap. Podestà, Sauli, Lambert, Ve stris, Pomarici, Luis;
tene Del PÒ, Giraud, Giuseppe Tomeo, Raffaele Tornei, De Domi

nicis; sottoten. Rocco, Marzano, Simonetti, D' Elia, Decembre,
Calix, - III battaglione: cap. Anfora, Miranda, Angelis, Amato,

Tromby, Lamouche ; tene Paris, D' Agostini, Legendre, Sigismondi,

Spera, 'Hilarion; sottoten.i.Habert, Cefaly.: Koesk, Ponza, Gomez,

Assanti, Lataglia. - Al seguito: quartiermastro S.t Simon; sottoten.

Gatto e Marie (3).

Il ricordo della bella condotta serbata dai napoletani
durante ii terribile assedio non si attenuò nel Rapp , che

il12 febbraio 1817 scriveva al principe Leopoldo, allora

vice 'presidente del Supremo consiglio di guerra: "J' ai

l' honneur de deniander à S. M. le nouvelle Ordre des Deux

(1) Cfr. specialmente Monitore cit. dell' 8 e del 9 agosto. In que

st' occasione anche il Col letca scrisse e lesse dei versi. Cfr. CORTESE,
P. Colletta e la sua

" Scoria", Aquila, 1924.

(2) Cfr. Guerra, f. 1068. Rientrarono il caposq. Mirelli duca di

S. Andrea, il tene col. del genio della guardia Percheron, il cap. Fran

gipani, il tene Giuliani, etc. Inoltre è da ricordare che nel marzo erano

stati dati gli opporcuni ordini per separare nei campi di concentra

mento i prigionieri napoletani e per avviarli per la via più breve a

Bologna. Cfr. il rapp, del Oaracciolo, Monaco 30 marzo 1814, in RASN.,
Esteri: occupazione francese, f. 15; ed anche il f. 218.

(3) Riviste antiche, f. 1340.
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Siciles: le désir que j'ai de continuer à porter cet ordre
.

est particulièrement fondé sur le souvenir que je conserve

pour les troupes napolitaines, qui concourrurent avec m:oi.
à la défense de' Dantzik. Ces braves troupes, plus sensibles
que les autres aux rigueurs excessives du climat, n' en

furent pas moins l' exemple de la persévérance et de la di

scipline, comme elles furent du com'age (1) ".

OONOLUSIONE

, ,.

1. Ritornati in Napoli i Borboni nel 1815, gli ufficiali -.

nativi del regno che avevano servito Giuseppe Bonaparte
e Gioacchino Murat e che, per il trattato di Oasalanza,
avevano acquistato il diritto di conservare i gradi raggiunti,
perdettero tutti i vantaggi che alla propria carriera avreb
bero potuto apportare le campagne fatte accanto ai francesi,
mentre i loro colleghi, che avevano seguito nell'esiliò il re
" legittimo", si videro valutati al doppio, come anni di

.

guerra, quelli passati in Sicilia, ove avevano corso ben pochi
pericoli, pur costretti a qualche ristrettezza economica ·e

ad una molto minore rapidità nel succedersi delle promo-
.
zioni. In seguito, all' ordine cavalleresco delle Due Sicilie
creato da Giuseppe _e, nella mente del Murat, destinato a

rivaleggiare nel regno con la Legion d'onore, fu sostituito
I'ordine di S. Giorgio; e, poichè ne furono insigniti anche
coloro che nel Decennio avevano seguito il partito antina
poleonico, esso perdette. il suo peculiare valore e non servì
più a designare coloro che avevano combattuto sotto le
aquile imperiali nelle guerre ch� dal 1808 a11813 avevano

avuto come teatro di operazioni l'Europa intiera (2).
Ne scaturÌ, come logica conseguenza, che fitto velo si

gettò sulla parte, gloriosa oppur non, che in esse avevano

(1) CIANCIULLI, pp. 210-11.

(2) L. BLANCH, Luigi de' Medici come uomo di Stato ed ammzm

stratore, ed. COR'l'ESE, in Arch. stor. Nap., n. s., L (1925), pp. 146 sgg.;
N. CORTESE, Per la storia del reçno delle Due Sicilie dal 1815 al 1820,
ivi, pp. 210-12.
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avuto i napoletani; e, mentre non si mancò di ricostruir le

loro gesta nella campagna del 1798 ed in altre azioni contro

le armi francesi, come la resistenza .di Civitella del Tronto

nel 1806, quella di Gaeta nello stesso anno, le spedizioni
anglo-sicule del Decennio contro i due napoleonidi (1), nulla

si disse dei reparti che si erano recati in Ispagna, nell'Alto

Adige, in Russia, in Germania ed anche altrove, per com

battere in favore dell' Impero francese, e che pure erano

stati comandati da'ufficiali, che ora facevano parte del nuovo

esercito. Coloro che vollero notizie dovettero ricorrere alle

opere pubblicate al di là del confine, e specialmente a quelle
del Vacani (2) e del De Laugier (3); tutt' e due scritte da

militari dell'esercito italiano (4). che ai documenti d'archivio

avevano potuto aggiungere i propri ricordi personali.
Il destino volle che fossero proprio

-

napoletani· coloro

che recensirono quei volumi nella maggiore rivista italiana

del tempo, 1'Antologia del Vieusseux: il Colletta e Gabriele

Pepe. Ma il secondo, che aveva combattuto in Ispagna,
finì per dire che nella "storia aneddotica del Laugier, ...

giudicando de' fatti che gli erano cogniti, i di�ianriove ven_:_

tesimi erano pure e mere invenzioni (5h. Ed il 'primo

(1) Ofr. le mss. Memorie militari sul regno dèlZe Due Sic{lie. di

CARLO AFAN DE RIVERAi_ in Società Napoletana di storia ··patria, ms.

X:X;X. D. 8. Altre relazioni, scritte dal Corpo di· Stato maggiore na

poletano, si conservano mss. nella Segr. di guerra del R. Archi di-Sia-to

di Napoli, f. '1071. È da notare che il Nugent curò anche la stampa

di un giornale militare, che senza d�bbio si pubblicava nel)81�.

(2) ·0. VACANI, Storia delle campaçne re· degli ·qssédii degl' italiani

in Ispagna, Milano, 18�3, per la quale cfr.: CORTESE, Saggio di biblio

grafia Collettiana, Bari, 1917, pp� 17-18; e Aggiunte al'- cit. Saggio, Na

poli, 1921, pp. 127-28.

(3) [O. DE LAUGIER], Fasti e vicende degli Italiani dal1.8Oi al1.81.5

per servire alla storia militare i taliana, memorie di un ufficiale italiano,
Firenze, 1828 sgg. \

(4) 11 De Laugier servì nell' esercito napoletano nel 1815 come

capitano del 12° reggimento di linea. Cfr. i suoi Concisi ricordi di un

soldato napoleonico, Firenze, 1870, pp. 74 sgg., per i quali cfr. A. D'AN

uONA, Ricordi ed affetti, Milano, 1908, p. 70.

(5)" Il Pepe diede questo giudizio nell' ined, "Lettera ad un com

mendatore '"
che in seguito citeremo.
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giustamente _ rimproverò il Vacani di aver chiamato " mi
lizie italiane le sole del già Regno italico, come' tali· non
fossero i soldati piemontesi, genovesi, toscani, romani, che,
portando' numero ed insegna francese, guerreggiavano in
separati it1\liani reggimenti, o confusi ai soldati di Francia;
e tali non fossero quattro reggimenti napoletani formànti
una legione distinta, e combattendo col proprio nome perpropria gloria; nè tali fossero tremila siciliani, che affor
zavano l'esercito di Lord Wellington e, partecipavano al
vincere, al morire, agli onori, alle tristezze dell'alleato eser-

'cito inglese (1) n'
-

Quest'ultimo, auspicando "èhe altri mettesse in luce
il merito dimenticato dei suddetti eserciti n' aggiungeva:" Napoli numerava [per la campagna di Spagna] di dieci
mila uomini soli milleottocento scampati; ma si onorava dei
successi delle sue milizie, e dei nomi di Carrascosa, Ze
nardi, Ambrosio, Aquino" Pepe, Napoletani, Palma, Casella,
�usso, Staiti, e di un numero sì grande di uffiziali minori,
A�e sarebbe lunghissimo lavoro a registrarli: ricordava per�lpr!a gli uomini morti in. battaglia; e che di un intero
:t;i(�g�imento (primo di linea) due soli uffìziali, fortunati non

(f�uVi, ritornarono senza margine di onorate ferite n' Era
uJ' -��l;Ilplice accenno, quale la- vigile censura toscana po�àv�-' permettere'; ma, sia che' mancasse di notizie preeise,aia; c�e non rientrasse tale argomento nella trama della, sua

op�rl!l, quale Paveva disegnata, il Colletta poco altro ag-'
�i���H� nella sua �en nota Storia del Regno di Napoli dal
�7J.f al 1825, che vide la luce, postuma, nel- 1834,

N'e.l tegno continuò la congiura del silenzio ancora pervari anni, E così, allorché verso il 1832 Francesco Pignatelli principe di Strongoli, che aveva comandato la divisione
napoletana in Ispagna, domandò il permesso di " pubblicaredue capitoli non ancora editi della sua storia del Decennio,
nel primo de' quali parlava de' contingenti napoletani neglieserciti di Napoleone e nell'altro tratta 'Va tecnicamente del-

(1) La
_ recensione del Colletta è stata ripubbI. nelle sue Opereined. o rare, Napoli, 1861, I, 2�5·340,
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l'assedio di Gaeta, difesa dal generaI Begani "'
vide respinta

la sua richiesta. Eppure aveva citato l'esempio del Vacani,

cui l'imperatore d'Austria aveva concesso di render noti

" i fasti delle milizie italiane che servirono sotto i vessilli

di Napoleone, nonostante, che gl' italiani avessero spesso

combattuto contro le aquile austriache, e a malgrado che

le province che già formavano il regno d'Italia appartenes
sero allora a diversi sovrani"; ed aveva anche soggiunto:
" S. M. sede sul trono d' una Nazione che per sua grande
ventura non è stata scissa, e questo trono è comune ad

altro popolo che fu anche esso grande altre volte. Ella ha

ben sentito che un principe non può essere forte se' il J suo

popolo non è felice, e che non può darsi felicità se non è

estinta la discordia che divide i cittadini in fazioni; quindi
dà opera per restituire al regno tutta la sua forza morale,

distruggendo la causa -delle brutte dissen�ioni di parti. Ella

in età 'giovanile ha conosciuto, quasi per divina ispirazione,
questa verità, ed ha anche scorta l'altra importantissima
che, senza una vera forza militare, la potenza de', prìncipi
è nulla o precaria, non essendo neppure stimato da' colle

gati naturali colui ch' è loro più di peso che di sostegno:

verità, pure, che i consiglieri de'nostri sovrani hanno spesso

sconosciuta ... Egli' è dunque, a me pare, nella veduta della

sana politica della JVL V. che sia conosciuta dalla nazione

la sua storia militare, onde i buoni esempli le siano d'in

citamento, e possa riflettere su gli errori e difetti suoi me-

desimi " (1).
'

La pubblicazione dell' A.ntologia militare, diretta da

Antoni� Ulloa, che fu iniziata nel 1885, segnò il principio
di una ripresa di studi militari, tecnici e storici. In questa
rivista Domenico Puccemulton, che aveva preso parte come

tenente alla campagna (2), pubblicò il Giornale della guerra

combr:ttuta nella parte orientale della Spag,!"a dall'esercito

(1) N. CORTESE, Memorie di un generale della Republica e del

l'Impero, Bari, 1927, I, CCCLXXII-XXIII.

(2) Bu Domenico Puccemulton (1791-1843) cfr. A. ULLOA , in An

tologia militare, XVIII, 1844, pp. 182 sgg.
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ançlo-napolitano comandato da Lord Bentink (1), ove si
parlò del contingente siciliano che aveva combattuto contro
l'esercito francese (2); Andrea de Angelis si occupò delle
operazioni della cavalleria napoletana nell'Italia settentrio
nale dal 1794 al 1796 (3); altri scrissero sulla Ritirata del
conte Ruggero de Domos francese al servizio del re di
Napoli nel 1798 (4), e finalmente si pubblicarono molti do
cumenti sull'assedio di Gaeta del 1806 (5) e sulla spedizione

. di Calabria del 1807 (6). Ma in realtà soltanto un articolo,
scritto da Luigi Cianciulli, vide la luce, dedicato alla parte
avuta dai reggimenti del Murat nel celebre assedio di Dan
zica del 1813 (7). Qualche cosa di più fece dipoi Gennaro
Marulli .che, in appendice ai SUOl Ragguagli storici sul regno
delle Due Sicilie dali' epoca della francese rivolta fino al
181.5, parlò a lungo de I napolitani alla çuerra di Spagna
dal 1807 (sic) al 1813 ed alla guerra di Russia nel 1.812
e 1813 (8). Però egli 'si limitò quasi sempre a ripeter ciò

(1) In Antologia militare, l,l, 1835, pp. 161-91. Il Giornale della
sp�dizione eseguita dalle milizie an.qloispanosicule correndo Z'a1:Jno 1812
e 1813, fu inserito nella citata Antologia, XV, 1843, pp. 198 sgg.; XVI,
1843, pp. 229 sgg.

.

(2) La divisione siciliana fu composta da un battaglione di granatieri della guardia, forte di 600 uom. e comandato dal ten. col.
Francesco Galluzzo, dal I reggo estero di linea, forte di 1380 uomo e
comando dal col. Gaetano Pastore, da due squadroni del reggo Principe,forti di 200 cavalli e comando dal ten. col. Ruffo Scilla, e da sei pezzidiretti dal cap. Giùseppe Garzia. Erano addetti allo S. M. i capitaniPietro Vial, Francesco del Carretto e Francesco Ruiz, che salirono poiai più alti gradi. Oombatcè contro il Suchet, nel cui corpo militavano
i napoletani. Per le sue operazioni, tutt' alcro che indegne di ricordo,
cfr. anche DE LAUGIER, X, 243-44, XII, 101-04, 121-35, 145-50, 160-68.

(3) In Antologia cit., II S., V,lO, 1840, pp. 1-20. Sul De Angeliscfr. CROCE, Una famiglia di patrioti, Bari, 1919, pp. 103-13.
(4) In Antologia cit., I, 2, 1836, pp. 154 sgg.
(5) In Antologia cit., VI, 1838, pp. 84 sgg. ; VII, 1839, pp. 190 sgg.
(6) In Antologia cit., XIV, 1812, pp. 199 sgg.
(7) Cfr. il cap. III del presente lavoro.
'(8) Napoli, 1845, pp. 311-516. Dell' appendice si fece un estratto a

parte, Napoli, 1851, conservandosi la numerazione delle pagine. L'àu
tore, figlio del conte Troyano, che era stato un alto ufficiale dell' e
sercito borbonico, nel 1845 era capitano nei granatieri della guardia.
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che avevano scritto il De Laugier ed il Cianciulli, sì che

la sua" opera spesso non fu altro che un'antologia di brani

estratti dai libri dell' ufficiale. toscano ed una ristampa di

sordinata dell' articolo del napoletano (1). E si· può dire

che l'unico lavoro, attinto a fonte originale, rimanesse sempre

quello del Pignatelli, che finalmente potè pubblicarlo du

rante la rivoluzione del 1848; esso è stato ora ristampato (�).
Da' allora in poi null� o quasi si è aggiunto a ciò che

era stato già detto nelle opere citate; e, se per le altre parti di

Italia molto ha fatto il benemerito Ufficio storico dello Stato

Maggiore italiano, specialmente per le campagne di Russia

e di Germania (3), o per una ragione o per un' altra non

si è mai iniziata una ricerca sistematica n911'Archivio mi

litare napoletano per far luce completa su tale argomento,
e nulla si è detto della parte avuta dai napoletani nella

guerra di Spagna. Tale ricerca abbiamo' ora tentato di far

noi, estendendo la nostra indagine anche ad altri archivi

italiani e stranieri.

2. Ma quali conclusioni potremo ricavare da quest'in

dagine minuziosa che, compiuta durante la pri-ma metà del

secolo passato, avrebbe avuto un fine ed un contenuto po

litico, e che oggi potrebbe sembrare inspirata esclusivamente

da curiosità erudita o da un malinteso amor di patria? Le

conclusioni dovranno permetterci di rispondere ad un tri

plice ordine di domande; e cioè: quale giudizio dovremo

dare dell' ufficialità e dei soldati che combatterono in queste

guerre e quanto esse contribuirono a modificare .lo spirito
militare, e quindi politico, del paese?

Alla prima domanda risponde tutto il lavoro. Appena
s'iniziò la formazione del nuovo esercito' nel regno di Na-

(1) Di nessuna importanza è l' articolo pubblicato da P. CALÀ

ULLOA, Cenno storico sulle milizie napolitane dal 1806 al 1819, nel-

l'Antologia cit., I, 1, 1835, pp. 234-40. .

(2) F. PIGNATELLI, Tre capitoli della" Storia del Regno di Napoli
dal 1806 al 1815 '" Napoli, 1848. Cfr. ora CORTESE, Memorie di un

generale, II, 245 sgg.·

(3) Cfr. il cit. cap. III.
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poli, si\ pensò di inviare fuori dei confini i reggimenti che,
composti dei peggiori elementi, costituivano un serio pe
ricolo per la tranquillità del paese. Di

,

tal natura furono i
due primi di linea ed il II cacciatori a cavallo, che, tra
sferiti nell'Alta Italia, ebbero l'ordine in seguito di recarsi
in Ispagna e .presero parte alla guerr,a del 1808-09. Dipoi,
con il Concordato di Bayonne del 5 luglio 1808, il Murat
assunse l'impegno di fornire all'imperatore, in caso di guerra
continentale, sedicimila fanti, duemilacinquecento cavalleg
geri, venti pezzi di artiglieria, con i relativi corpi di zap
patori e minatori: ' contingente .... che l'avvenuta conquista
della Sicilia avrebbe .dovuto portare, rispettivamente, a

diciottomila fanti", tremila cavalleggeri e venticinque pezzi (t).
E sebbene il re non osservasse scrupolosamente tali clausule,
anche perchè neppure Napoleone mantenne i suoi impegni,
pur tuttavia due altri r�ggimenti furono inviati in Ispagna,
il I cacciatori a cavallo ed il I di fanteria leggera, che già
avevano combattuto nell'Alto Adige; ed in seguito parte
ciparono all' ultima fase della campagna di Russia ed. a tutta
quella di Germania del 1813 gran parte della guardia reale,
quattro reggimenti di linea (e cioè il V, VI e VII di linea,
ed il IV leggero) ed uno di cavalleria leggera (l'ex II cac-
ciatori a cavallo, del' tutto riorganizzato). _

Per quanto manchino, dati numerici sicuri, si può dire
che non �eno di novemila furono gli uomini inviati a più
riprese in Ispagna. Di questi, a parte i quadri ed i mutilati,
non ne ritornarono in patria, e soltanto nel 1814, che poche
centinaia, e cioè un' battaglione di fanti. Circa tredicimila
furono invece .gli uomini- 'inviati in Germania, e di essi
non ne ritornarono più di tremila: la guardia rientrò in
patria dimezzata, dei tre reggimenti di linea si formarono
appena due battaglioni, il IV leggero si _ disperse in gran
parte, ed anche il II cavalleggeri ebbe numerose perdite (2).

(1) Cfr A. ESPITALIER, Napoléon et le roi Murat, Parigi, 1910,
pp. 511-14.

(2) Mancano dati precisi, e fra le carte della Segreteria' di guerradell' Archivio di Napoli non vi è neppur un elenco degli ufficiali che
morirono sul campo o di ferite. Abbiamo cercato di raccogliere al ri-

.�--�--��--�------------�------------------------�
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Tali dati sono particolarmente significativi ove si pensi
che la forza effettiva dell' esercito napoletano non superò
mai i quarantamila uomini, e che, per' diç più, tale forza fu
raggiunta soltanto nell'ultimo anno della dominazione mu

rattiana, dopo i febbrili armamenti di re Gioacchino, che già
mirava alla campagna italiana (1).

Mancano notizie precise per determinare il numero

degli ufficiali stranieri che facevan parte dei quadri (2);
però si può dire che nella maggior parte questi eran com

posti da napoletani, ove si eccettuino alcuni, reparti della

guardia ed il VII di linea, formato con il Corpo R. Afri-.
cano. Nulla invece sappiamo dei sottufficiali, che il Murat

spesso prese dai reggimenti francesi e dal R. Corso. Quanto
,

ai soldati, ove si eccettuino alcune deboli compagnie del VII

composte da truppe di colore, furon tutti napoletani. Ma

pel modo come furono arruolati, è necessario distinguer bene

i reggimenti che combatterono in Ispagna da quelli che

invece furono in Germania: i primi in genere furon formati

con elementi raccogliticci e quasi sempre presi dalle galere,
i secondi, ad eccezione del IV leggero, ancor esso costituito

da delinquenti graziati, si organizzarono con soldati di leva,
ed alcuni, come quelli della guardia, con elementi scelti.

'Ne VIene di conseguenza che nel dare un giudizio sul

guardo il maggior numero di notizie; ma siamo dolenti di non aver

potuto vedere il Tableau par corps et par batailles des officiers tués et

blessés pendant les guerres de l'Empire, i805-i8i5, Parigi, 's. d., e

Supplément, 1909, di A. M ,'.RTINIEN. Particolarmente significativa è la

lettera che il colonnello Malaspina scrisse da Saragozza il 20 mag

gio 1811 al conte de Lacepede, in cui diceva che dei ventidue ufficiali

e dei cinquecento soldati del II cacciatori, entrati in Catalogna il

10 aprile 1808, erano morti sei ufficiali e duecento cinquanta soldati ed

erano stati feriti dieci uffìciali. Cfr. R. Arch. di Stato di Napoli, Esteri:

occupazione francese, f. 421.

(1) Sull' esercito napoletano cfr. CORTESE, Memorie di un generale,
I, CCXX-CCLX.

(2) Abbiamo potuto dare notizie precise soltanto per la fine del

1814, e cioè dopo la partenza di molti francesi che preferirono ritor

nare in patria piuttosto che prender le armi contro di essa. Cfr. COR

TESE, Memorie di un generale; I, CCXLIV�CCXLVI. '
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f
valore mostrato in guerra dai napoletani occorre ben di-
stinguere gli uni dagli altri, e quindi la campagna di Spa
gna da quella di Germania. Senza dubbio, tale distacco è
determinato anche dal diverso 'genere di guerra che fu
combattuta nelle due regioni europee: la prima quasi sempre
costituita da una snervante serie di scontri locali e di san

guinose insidie; la seconda disputatasi in campo aperto e

da grandi masse di truppe, ed in essa le napoletane, per
la loro forza relativamente esigua, furono inquadrate nell'e
sercito napoleonico e ne ritrassero esempio ed ammaestra
mento. Ma non è privo di valore il constatare che anche
nella, campagna di Germania non fu esente da colpe il IV
leggero, composto come i reggimenti che avevano combat
tuto in Ispagna (1).

3. Nel 1806, allorchè Giuseppe Bonaparte prese le re

clini del governo napoletano, la riputazione del soldato
meridionale era tutt' altro che accreditata. La misera fine
delle campagne del 1798 e del 1806 aveva gettato il di
scredito sulle truppe che queste avevano compiute. E sebbene
molti ufficiali si fossero fatto onore nell'intervallo, militando
negli eserciti cisalpino-italiano e francese (2), il disprezzo
di Napoleone verso qualunque milizia napoletana non si era

mai attutito, ed egli non lo aveva nascosto a suo fratello. "' Le
caractère des napolitains est connue de tous les temps et
de tous les siècles, et vous avez affaire à une femme qui
est le crime personnifìé n' gli aveva scritto ad esempio il
31 maggio 1806 (3). Già il 31 marzo aveva affermato:
" L'armée napolitaine n'est rien, n' a jamais rien été, ne

peut devenir une arrnée q�e par une suite de soins et de

temps (4) ,,; e su tale giudizio aveva insistito ancora l'anno

(1) Il Pepe affermò che il IV leggero. fu rovinato dalla cattiva
amministrazione del Chiarizia, che già aveva ridotto in cattive con

dizioni il II di linea in Ispagna, e perciò era stato destitui.o.
(2) Per l' opera di molti di questi ufficiali cfr. CORTESE, Memorie

'

di un generale, I, CLXIII sgg. ,

(3) Correspondance de Napoléon, n. 1030i, XII, 517-18.

(4) Corresp. cit., n. 100M, XII, 304-6.
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dopo, il 18 ottobre: " Quant à 1'idéò d'avoir à Naples des

troupes napolitaines aussi bonnes que les miennes, je ne

crois pas que vous viviez assez, ni votre fìlle, pour voir ce

miracle-Ià. Je vois par là que vous ètes cornme les trois'

quarts des hornmes, qui ne connaissent point la différenée

des troupes. Des' troupes comme celles que je vous laisse

ne .sont pas remplaçables par des troupes étrangères (1) n'

Così, appena aveva saputo che le truppe che assediavano

Gaeta erano state disgraziate in alcuni scontri, aveva rim

proverato Giuseppe ed affermato che non intendeva che i

francesi fossero battuti da napoletani (2). Allorchè erano

giunti al suo quartier generale dieci ufficiali del genio e

trentasei di artiglieria, inviatigli dal fratello e quasi tutti

napoletani (3), li aveva detti pessimi e indegni di fiducia, e

ne aveva chiuso qualcuno nel forte di Fenestrelle (4)! Ep
pure erano stati scelti dal Campredon e dal Dedon, e le

scuole militari borboniche avevano goduto sempre buona

fama ed avevano avuto ottimi allievi.

Ora, il giudizio di Napoleone pecca del difetto co

mune a tutti i giudizi aprioristici, che, per voler essere

universali, finiscono per deformare la realtà. E ben se ne

avvide Giuseppe che, dopo un anno di permanenza nel regno,

sentiva di poter affermare in genere non 'esser vero che in

Napoli vi fosse un numero di traditori superiore a quello
degli altri paesi. Bnoni erano gli ufficiali che avev,a inviato

all' imperatore e, tra questi, ottimo I' Afan de Rivera, che

aveva maggiormente sollevato le sue proteste. Molto facili

ad infiammarsi, i meridionali servivano in buona fede, ed

anche se doveva temersi un loro rapido voltafaccia, regola
buona per elevare moralmente una nazione era il supporla
oggi quale sarebbe di�enuta domani. Ed infine giungeva a

dire che, trat tandoli come francesi e senza parzialità, anche

(1) JOSEPH, Mémoires, ed. Du Oassè, IV, 39.

(2) Napoleone à Giuseppe, 6 giugno 1806, in Corresp. cit., n. 10326,
XII,ML

(3) .JOSEPH, Mémoires, III, 349-51.

(4) Napoleone a Giuseppe, 311uglio 1807, in Corresp. cit., D. 12968,

XV, 577-8.

Anno LI. 21
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gli ufficiali che sino allora avevano ben servito il Borbone
avrebbero, altrettanto bene, .servito I'imperatore, e che non

aveva trovato neppure un traditore fra coloro che aveva

trattato con confidenza (1). Ma, - fra i francesi, il re non fu
.

il solo a giungere a questa conclusione; ed, oltre le parole
dei generali che ebbero sotto di sè in guerra i reparti na

poletani, parole che in seguito riporteremo, a noi piace
ricordare qui il giudizio che di essi diede il Bigarré, il quale

_ ebbe da Giuseppe il delicato compito di riordinare i due

peggiori reggimenti del regno, il primo ed il secondo di linea,
pochi giorni prima della loro entrata in campagna. Quanto
agli ufficiali, sebbene osservasse che "leur point d'honneur
n'est pas celui des français n' affermava per altro: '" Les
officiers de ce pays ont généralment de l'esprit et de l'in
struction. IIs sont aptes à faire d'excellents militaires, car

ils sont naturellement braves et bien constitués. Je n'ai

jamais eu à me plaindre d'eux dans le service, encore moins
sous le rapport de ,la subordination 1')' Ed ancora: '" Personne
ne porte mieux l'epée et l'uniforme que -les officiers napo
litains; personne n' a plus d'adresse et d' agilité que les

.

offìciers et les soldats de cstte nation ,,' E quanto ai sol
dati, cui non mancavano vizi, non diffidò mai di essi, e fu
lieto di dichiarare che, nella marcia del I di linea da Man
tova alle Alpi, soltanto diciotto era�o stati i disertori (2).

Ma dal 1806 al 1808, fedele al suo disprezzo, l'impe
ratore non permise la formazione di veri, e propri corpi
costituiti da reclute di leva. Volle che alcune compagnie
di zappatori e di artiglieri ed un certo numero di ufficiali
fossero inviati a Corfù: le prime fecero il loro 'dovere (3)
e fra i secondi non mancarono uomini di talento e di fe

gato, come Guglielmo Pepe, Giuseppe Rossàroll e Raffaele
de Gennaro. E dei sei reggimenti di fanteria e di cacciatori

(1) Giuseppe a Napoleone, 10 agosto 180.7, in Mémoires, III, 419-22.
(2) BIGARRÉ, Mémoires, Parigi, 1893, pp. 20.8, 216-17,' 220..

(3) L'ultima compagnia di zappatori minatori, comandata dal ca

pitano Francesco Rotoli, s'imbarcò a Corfù ,per Barletta il 2 giugno 1814.
Cfr. R. Arch. di Stato di Napoli, Esteri: occupaz. straniera, f. 219.
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a cavallo che costituivano tutto l'esercito napoletano, e di
cui uno (il II leggero) non era adatto alla guerra e due

(il I cacciatori ed il I leggero) eran poverissimi di uomini,
dispose che gli altri tre partissero per la Spagna, ben sa

pendo com'erano composti, salvo poi a condannare il metodo

seguito nella loro formazione' (1).
Era ben naturale che, nella guerriglia spagnola, i na

poletani, ben abituati a uguali sistemi di lotta, perchè, quasi
tutti ex briganti, già erano stati gli eroi di quella simile com

battuta nel regno,' che i francesi ancora non eran riusciti a

domare, talvolta preferissero darsi al nemico o si abbando

nassero .al saccheggio. Sembra fossero particolarmente odiati

dai catalani perchè indisciplinati, violenti, pronti all'estor

sione. "Les habitants les haissent tous, depuis le./général
'de division qui les commande [il Lechi] jusqu'aux tambours 71'

scriveva il Blondel al duca del Cadore 'il lO maggio 1808.

I francesi giunsero a dire che avevano istruito nel furto

l'armata intiera, e constantemente si lamentarono per le

continue diserzioni. " Les napolitains désertent par huit à

dix avec armes et bagages; - scriveva al Murat il Duhesme

il 3 giugno 1808. - Je fais prendre quelques embaucheurs,

j'en ferai un exemple; malgré cela, je crains beaucoup que
cela ne devienne plus conséquent 71' Pochi mesi dopo, il

10 settembre, il Reille così descriveva al Berthier 10 stato

del II di linea: "Je le crois bon, mais pillard au delà de

toutes bornes et beaucoup de soldates sont prèts à se jeter
du còté où il y a le plus it marauder. S'ils continuent à

deserter, il fandra que je le fasse rentrer dans I'intérieur,
ou, ce qui vaudra mieux, que je dise au gén. Chabot de

l'envoyer dans les vallées sur 'ma droite pour y mettre les

révoltés à' la raison et y vivre à discretiun (2) ". E, senza

dubbio, grande fu il contingente dei disertori: basterebbe

(1) Napoleone a Giuseppe, 10 ottobre 1807, in Corresp, cit., n. 13206,
XVI,73.

(2) Per la parte spagnuola cfr. specialmente R. P. RAYMUNDO

FERRER, Barcelona cautioa, Barcellona, 1815-22; per la parte francese

cfr. P. CONARD, Napolèon et la Catalogne: la captioité de Barcelone,
Parigi, 1910: ma non si capisce perchè sia tanto ostile ai napoletani.
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dire che, quando cadde Gerona, si constatò che fra i difen
sori ben seicento erano i napoletani (1),

.

e fra i più arditi

combattenti. Inoltre è provato che, comprati dell'oro inglese
o indotti dalla, propaganda borbonica, molti, che già avevano

sostenuto ugual causa nel regno,' preferirono ritornare sotto

l' antica bandiera, e, rimpatriati, presero di nuovo a com

battere contro il re francese: sì che si diede il caso di

briganti catturati due volte nell' Italia meridionale e per
due volte inviati in Ispagna (2). !YIa, a parte che il diser

tare per prendere altrove le armi non' è prova di vigliac
cheria, e tale accussa di rado fu rivolta loro, bisogna andar

molto cauti nell'accettare ad occhi. chiusi le altre, perchè
simili ne furono rivolte anche ai contingenti delle altre

nazionalità, non esclusi i francesi. Il genere della guerra ed

il modo con cui fu condotta dal governo na poleonico resero
tristemente necessario il saccheggio e le estorsioni. Non

pagate per più mesi, Ie truppe furono costrette a vivere a

discreaiorie. Ed il 21 novembre 1008 Gabriele Pepe poteva
notare nel suo diario militare: "La guerra. che noi abbiam

fatta finora in Oatalogna è stata una vera scuola .di ferocia
e di demoralizzazione. Il dritto di rappresaglia contro le

barbare atrocità che i spagnuoli commettono ha fatto sì'

che anche dalla nostra banda si veggono iniquità ed orrori.

L'aver i generali sovente o ordinati o tolerati i saccheggi,
le devastazioni, gl' incendi, ha demoralizzato oltremodo le

nostre truppe. Il freno della disciplina militare è stato ral-

(1) È da notare che non pochi napoletani erano arruolati nel-

1'esercito spagnuolo ancora prima del I 80ti, ed era ben naturale che

questi si tenessero edeli alle loro amiche bandiere. Ma non abbiamo

elementi per affermare o negare che si ora.ccasse di tali elementi o di

disertori dai règgimenti muractiani.

(2) L'archivi'o del min iscero della guerra borbonico del periodo
1808-12 è ricco di documenti che provano GUGto ciò. Del resto, come

risulta dai doce. della Segreteria deyli Esteri, f. 1839, a richiesta del re

di Sicilia la "Suprema Junta ceucral gubernauiva del Reyno ; il T"

gennaio 1810 pose a sua disposizione tutti i prigionieri napolecani e

siciliani che avrebbero domandato di ritornare in patria. Inolvre la Si

cilia fu fornitrice della Spagna durante la guerra d'indipendenza.
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(1) PEPE, Galimazias. Tale diario, quasi del tutto inedito, si con

serva fra le Carte Pepe nella Bihlioseca provinciale di Campobasso.

lentato. Il soldato, il quale in tutti i tempi e presso tutte

. le nazioni è naturalmente portato alla rapina, ha creduto

e crede ancora che la costituzione perpetua di questa cam

pagna è quella che qualche volta il dritto della guerra per
mette o tolera. ed i di cui esempi deggion esser rarissimi.

A tutto ciò si è aggiunto che, combattendo in un paese
tutto rivoluzionato, non contro delle truppe tutte regolari,
ma contro tutto un popolo armato, entrando sia a viva forza,
sia senza rinvenir alcuno nelle città e ne' villaggi, nelle

quali non vi eran forse de' magazzini di viveri e le autorità

pubbliche fuggite, era necessario di aprir le case de' par
ticolari per sussistere; ed una volta aperte si favoriva, anche

senza volerlo, ogni specie di saccheggio e di rapina. Vi è

anche di più. La condotta de' nostri generali Duhesme e

Lechi, non.è stata, nè è, la più conforme alla giustizia ed

alla buona morale; i soldati privi di soldo da tanto tempo,
gli ufficiali lo stesso, nel mentre bisogna mangiar per vi

vere ... Tante circostanze sì imponenti, quali sono il sangue,
il foco, le devastazioni, i furti, il bisogno e l'esempi dei

capi supremi hanno oltremisura abbrutite e corrotte le mi

lizie dell' armata d'osservazione. Ma gli orrori si sono mol

tiplicati esorbitatamente in quest' epoca e nella posizione
attuale. Se voi prestate un orecchio attento, non sentirete

echeggiar' altro fra le colline di S. Andrea, Rorta, Grazia,
S. Geronimo e Sarria, fra le sponde del Llobregat e quelle
del' Besoz che le voci di furti e rapine, rapine e furti. Tutto
ciò che vien trovato: grano, olio , vino, animali da tiro,
mobili domestici e fin le gabbie co' pappagalli e con dei

canarini: tutto vien impudentemente preso e portato a ven

dere a Barcellona per far denaro" (1).
La diserzione servì a selezionare i reparti, e questi,

una volta purificati dai peggiori elementi, si batterono con

ardore e con coraggio non comune. Sebbene il genere della

guerra ne rendesse in tutti i reparti ben scarso il numero,

non mancarono belle prove di valore nei napoletani: come
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r quelle fatte dal volteggiatore Cinquegrana del I di linea,
che al primo assalto di Gerona "precipitò da' merli giù per
la scala facendo franar seco quelli onde era seguito, perchè
ferito a morte col cranio mezzo saltato ", e dal guastatore
Giovanni Casati dello stesso reggimento, che, " indignato"
per la resistenza opposta da una ridotta guardata da spa
gnuoli, il 29 giugno 1808 vi si lanciò contro per il primo,
e, facendo servire come leva' un ramo nodoso di pino, di

roccò una parte del trinceramento, sì che i soldati poterono
entrare e massacrare i difensori. E, finalmente, occupata di

sorpresa la fortezza di Figueras dagli spagnuoli, la moglie
del »açuemestre dèl I di linea riuscì a salvare la bandiera

del reggimento, nascondendola fra le vesti (1).
Nè è a dire che mancasse, lo spirito di corpo e quello

militare. Allorchè, sulla via delle Alpi, Napoleone aveva

passato in rivista il I di linea, se n'era dichiarato contento;
e, meravigliato della solidità della coltura, anche letteraria,
degli ufficiali, aveva detto loro: " Allons, je suis satisfait
de vous

-

avoir vus; faites que vos soldats se conduisent bien
en quittant la France.

- Messieurs les napolitains, je suis très
content de vous ". Dipoi, avendo domandato in italiano ad
un granatiere se si era arruolato di buona voglia, si era

sentito rispondere con ingenua franchezz�: "No signore,
m' hanno pig!iato per forza " ; al che, sorridendo, l' impe
ratore aveva soggiunto: " C'est égal, mon ami, tu n' en

feras pas moins un bon soldat, n'est-il pas vrai? ". E forse
l'anonimo granatiere mantenne la prome�sa, fatta quel giorno
al sovrano francese (2). In quell' occasione, egli era stato

sorpreso del "fiero contegno n del primo battaglione', ed
aveva detto al Carrascosa, che lo comandava: "La vostra

gente è vivace e spirituale come gli orientali e gli africani
che io ho veduti in Egitto ", e, rivolto al Berthier, "

con una

(1) Fra le citt. Carte Pepe si eonserva la minuta di una lunga
lettera che Gabriele Pepe inviò ad un anonimo " commendatore j, il

15 luglio 1842. Sembra che questi preparasse una storia dell' esercito

napoletano durante le guerre napoleoniche j certo si è che domandò
notizie precise al Pepe, e questi aggiunse osservazioni generali di par
ticolare interesse.

(2) BIGARRÉ, Mémoires, pp. 217-18.
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socchiusa di occhio '" aveva soggiunto: " Prince, dix mille

de ces bougres-Ià dans nos mains, eh! " (1). Alla fine dello

stesso anno uguale giudizio esprimeva uno dei comandanti

degl' insorti spagnuoli, fatto prigioniero il 21 dicembre.

Invi tato dal marchese Cattaneo ad un pranzo, cui assis,te
vano tutti gli ufficiali della guarnigione, il Oaldaques affermò:
" Vous avez dans votre corps d'armée un fameux régiment ".

E alla domanda del Duhesme: " De quel régiment parlez
vous, général?; du 7.me de ligne? ", rispose: " Non, gé
néral, du régiment napolitain; rien ne resiste à son choc

et à son impetuosité ç. Ma particolarmente significativo è

l'episodio che il 9 dicembre il Pepe notò nel suo diario:
" Oggi alle tre pomeridiane il generale Duhesme è venuto

a visitar la ridotta. Malgrado il pericolo, tutta la nostra

truppa si è messa all' impiedi stando ognuno al suo posto.
In questo mentre. due o tre palle han fischiato orren

damente per l' aria; tutti sono stati immobili meno che, il

generale, il quale, alla presenza di tutti, si è curvato bas

sandosi verso terra. I nostri soldati, imprudenti sempre e

temerari, gli hanno fatto una sonorissima generale fischiata;
egli si è messo a ridere e ci ha detto: ." C'est égal, napo

litains; vous me connaissez assez ". Allora a' fischi sono

successe le voci e le grida: "Viva il generale, viva il nostro

generale" (2).
Parecchi almi dopo, nel 1842, lo stesso Pepe, che era

giudice tutt' altro che blando, così rievocava ad un amico
'le sue impressioni d'allora:

.

Non le è ignoto che gli stranieri, in parlando di noi regnicoli
quali uomini poco at.ti alle armi, vanno subibo alle frasi trite e vol

gari del clima e della mollizia capuana o tarentina, onde, al loro dire,
sono snervati gli abitatori del regno. Fatto sta che, sì per raziocinio

e si per esperimento, la cosa va altrimenti del creduto assioma degli
oltramontani. I nostri vill.ìci, tra per arretrate, tra per poca o nulla

agiatezza, tra per antichissima consuetudine domestica, non sanno che

cosa sia il dormire in letto se non quando piglian moglie. Da giovani
dunque essi dormono per terra allo scoperto durante la state, e ne' ma-

(1) PEPE, Galimasias.

(2) PEPE, Galimazias.



gazzini di paglia durante il verno. Essi inoltre, non conoscendo, non

dirò, già la carne, ma nemmanco quotidiana minestra, fanno di un pezzo

di pane e di qualche cipolla il loro cibo ordinario. Il che induce per

raziocinio alla ragionevole conseguenza d'esser essi, cosi come dicemmo,
assueti ad una vita aspra, più atti a sopportare le consuete privazioni,
fatiche ed asprezze della guerra. E ciò mi parve osservare ne' nostri

,

durante la guerra di Spagna. I francesi, dopo aver passato una notte
-,

allo scoperto, hanno bisogno di quel sorso di acq uavite che essi dicono

la goutte. Nulla non dirò de' tedeschi, che son mezzi vivi nel mattino

pria di rianimarsi lo spirito. Ne' nostri non mi parve notarne il bisogno e

molto meno la necessità; ed, abbenchè essi ne pigliassero l'uso coll'altrui

esempio, non perciò se la passavano men bene quando non l'avevano.

I francesi, invece, son mezzi morti quando non hanno la loro zuppa,
ed ho udito da coloro, i quali hanno militato con gl'inglesi, che cosi

pure è il soldato inglese allorchè è privo della sua gl'ossa razione di

carne. Il nostro so dato si accomoda a tutto, e fa alimento d'ogni cosa

che sia mangiabile. Il che ancora mi fu dato di verificare col fatto,
convogliando una volta, insieme con talune compagnie francesi, lun

ghesso la riva siniaora dell' Ebro un barchereggio carico di aruiglierie
e munizioni occorrenti all' assedio di Tortosa. Le acque eran basse, e

però si fece poco camino non men dalle barche che dalle fanterie di

scorta. Dovemmo quindi pernoctare in campagna rasa, senza vettova

glie. I nostri, frugando e rifrugando i dincorni, trovarono in una me

schina casa campereccia qualche moggio di mandorle, porzione delle

quali furono offerte a' francesi, i quali ne presero qualcheduna sol per

segno, forse, di non sgradire la esibizione. Essi insomma se la passa
rono digiuni; io per l'opposto sentii i miei durante tutta la notte

.schiacciare e rosicchi�r mandorle; e nel giorno appresso, trovando nel

grosso de' monti l'impetto a Vinabro pescati gli spagnuoli, bisognò
battersi per isnidarli : piccola carica in cui, tranne il caso possibile
dell' am'or patrio in farmi venir le traveggole, mi parve vedere che,
più vigorosi, deseri e les ii de' francesi, si dimostrassero i nostri.

In generale mi parve scorgere che il fante regnicolo è miglior
soldato allorchè o sta in ordinanza o pugna alla spicciolata, a fianco

di milizie da.lcra nazione, che quando è solo. Se ciò addivenga o da

accensibilità di spirico od emulazione, ovvero dal; a coscienza più sicura

in vedersi egli fiancheggiato da guerrieri che ei reputa più prodi di

lui, è un punto che lascio appieno alla sua acuzie d'intelletto. In quanto
a me, ne fo le debite parti ad amendue le testè prefate ragioni. Nè

ciò è un puro e semplice mio raziocinio, ma una conseguenza che mi

parve doversi dedurre da' fatti. De' quali le accennerò due soli. Allor

chè, il di 26 novembre 1808, Vives, investendoci d'ogni banda, ci ri

strinse a poca distanza intorno Barcellona, il II regimento di linea

italiano, più degli altri incalzato perchè trovavasi 'più innanzi, passò
rasente a quattro compagnie del I di , linea napoletano. Il colonnello

Foresti, che comandava quello, chiese a questo ultimo soccorso, e,

328 -
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cessando allor la ritirata col pigliar l'offensiva, fosse egli o per mag

giore agevolezza di terreno, o per più focosa mobilità di persona o

per gara a distinguersi, certo è che i regnicoli anteriormente agli
italiani trovaronsi nella posizione donde questi ultimi erano stati in

dietreggiati. Presso che lo stesso mi avvenne di scorgere in iscortando

un careggio di munizioni e vettovaglie per l'assedio di Gerona. V'era

anche in convoglio un battaglione di vestfali. Alla Montagna nera non

mancò l'ordinario incontro ed attacco colle bande. spagnole. E qui pure,

forse per la nota tardità o pesantezza delle membra alemanne, certo

è che pria dei vesofali andaron poggiando per quelle al cure i nostri.

Dirò intanto ed il bene ed il male. A conseguire i fin qui detti

effetti dalle noscre milizie, è vano che l'uffiziale speri di conseguirlo
dicendo a' suoi: andate. Ei vuolsi che egli il primo si slanci, e, fa

cendosi vedere innanzi, li inanirnisca a gareggiare e distinguersi agli
occhi degli stranieri.

Il nostro regnicolo è, come il francese,' più atto a dar lo impeto

che a pigliarlo e reggerlo: osservazione che una volta, stando a tavola

da Duhesme, udii necata ànche da questo generale, che vi aggiunse
le seguenti parole: " Sous ce rapport les napolitaines sont les français

de l' ltalie ".
E iuvero poco fermo è il nostro so.dato in ischiera, Non

pertanto, ove il suo ufficiale gli si dimosori calmo ed immobile, egli
sta al posto suo. E ciò pure mi avvenne di verifìcarlo col fatco, in

quel!' is.essa posizione anz.idetta che, perduta dagli' italiani, fu poi

ripresa coll' aiuto de' nostri. Ivi ci trovammo a petuo di una batteria

di obici spagnoli, che prese a fulminarci una grandine di granate,

dalla scheggia di una delle quali morì svenato sul posto il mio sotto

tenente Poerio. I nostri vi si tennero fermi.

Assai. più de' francesi, i regnicoli perdono ogni animo e senno

alle soprapprese, nelle nocturne in ispecie. E, non dissimili da quelli,
mentre cotanto se ne disordinano spaventatissimi, sono oltremodo in

curanti a guardarsene. Se debbo anzi dire il vero, il servizio che più

pesa a' nostri o li" annoia, è il tenersi vigilanti, raccolni , pronti in

guardia. Invece di ciò .dormono essi nel posto avanzato così sapori
tamente come ne' dormitori de' quartieri in tempo di pace, e non di

rado la sentinella anch' essa dormicchia in piedi. Gli scrittori francesi,

per iscusarne i loro guerrieri, dicono qu'ils dorment.le sommeil du Zion.

Io, che non amo le frasi vaniloque, dirò che, dovunque proceda questo

inconveniente, o da eccesso di coraggio o da infingarda incuria, gli è

desso un vizio grandissimo negli ordini militari, che la disciplina do

vrebbe, con ogni cura indefessa e rigidissima, sradicare.

Del pari poco fermi, od anzi che no molto disordinabil i, mi par

vero i nostri fanti alle cariche e correrie di cavalleria. E�si sono ignari
del yero, che l'uomo a piede è più forte e meno vuluerabile di quello
a cavallo. Ignari son pure dell' altro vero, che la, fuga salva invero

chi è pedone dal pericolo d'esser raggiunto da altri pedoni, ma non

già da chi l'iIÌsegue cavalcando a briglia sciolta. Per non tacer nulla,
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dirò che �n consimile disordine l'ho scorto non solo ne' nostri, ma

bensi negli italiani, e dirò perfino in qualche battaglione francese.
Quello che i francesi hanno di rimedio al male in discorso, ed i nostri
no, è che essi si fermano e riordinano alla 'voce degli ufficiali, in

'ispecie se questi gridano la magica t'rase: au nam de la patrie. A
riunire e riordinare i nostri il mezzo più efficace che io mi abbia
potuto. scernere è quello che l'ufficiale pigli di fianco qualche posto
diffìcoltato da siepi o da altri ostacoli, e da indi li richiami facendo
visi veder fermo. Gli è dunque il subietto in materia un vizio sul
quale, abbenchè si andasse ottenendo qualche correzione sotto quegli
ufficiali che avevano sangue freddo e godeano della stima de' loro sol
dati, nondimeno non si pose capo a rilevante l'esultato, o v' avrebbero
bisognato dieci. altri, anni di esercizio di guerra e di rigida disciplina
per estirparne il pestifero germe.

n servizio, in cui più attentamente mi applicai ad andar scer

nendo lo stato morale de' nostri soldati, fu durante, l'assedio di Girona,
quello della guardia alla batteria di breccia, che, a parer mio, è il più
tremendo servizio di guerra. E qui pure mi parve scorgere che i nostri
hanno i numeri occorrenti a migliorar nelle virtù militari; perocchè
nel primo giorno dell' esperimento non saprei ridire il modo in cui li
vidi accovacciati e stretti alla scafa interiore del parapetto, immobili
(e fu quella forse la prima volca che io vedessi immobilissimi i mobilis
simi nostri uomini) e la loro fìsonomia a cadauno. scoppio di mortaio
nemico che ne vomitàva addosso grandinate di granatelle. Quindi, nel
tornare la seconda e la terza volta, siccome l'uomo fa, col frequente uso,
abito a tutto; e fìnanco a'pericoli della mone, così anche i nostri torna
rono alla loro natura mobile, ciarliera, curiosa, temerar-ia, anzi, a cavar

la testa fuori del parapetto. nullostante il rischio d'averla fracassata da
una palla di fucile nemico, andando infine per curiosità, nelle ore di,

riposo delle artiglierie, a veder per le cannoniere il guasto delle mura
.

nemiche. Erano francesi gli artiglieri, ed ivi mi venne il destro a no-
.

tare una consimiglianza d'indole fra essi e i nosnri. Essi avevano i
loro beauæ mots d'esprit 'et sobriquets allusivi alla circostanza. Ed i nostri
pure dicevano gaiamente i loro riboboli, Fra' quali ne notai uno molto

poetico, che molto mi andò a genio in quella bella età giovanile, in
cui io pizzicava di poeteria, e, poetesibando versacci, ero detto il poeta
del regimento. Eccolo. È pressochè generale per tutti i vi.laggi del
regno l'uso. festivo che, quando la sposa esce dalla casa paterna per
andare a sacramentare le nozze in chiesa, si fanno degli spari e quindi
si buttan noci e confetti a' fanciulli. Ed i nostri soldati, facendone
figura alla, invero niente -bella, grandi�aba di confetture da mortai'
spagnoli, a cadauno scoppio gaiamente dicevano: Mo' (1) esce la sposa,
� mo' avremo noci e confetti.

O io molto m'inganno, o molbissima potenzialità a divenire ottimi

(i) Ora.
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soldati hanno uomini, i quali si abituano e naturano ad aver gaiezza
dì un servizio di guerra in cui gli strumenti di distruzione seminano

da un momento all' altro morti, ferite, mutilazioni e terrore. Cosi io

mi dicea al capitano Gaetano Prete, quello de' .nosbri ufficiali cui nul-

1'altro non mancava ad essere un' ottimo generale, che l'avere un ri

camo al collo. E, notando la prestezza de' nostri ad abituarsi indiffe

renti a' pericoli più tremendi, mi ricordo d'avergli detto una volta

che, a guarire i nostri soldati dal timor panico della cavalleria, avrei

desiderato che per un paio di settimane ne avessimo avuto giornal
mente una carica. Cosi pensava allora, e cosi tuttavia penso. E queste

graduali migliorie militari de' nosbri andava io osservando e notava (1).

Ma, a interrompere tali progressi, ai primi del 1810

giunsero le nuove reclute dal regno. Distrutti dall' assedio

di Gerona i reggimenti, 'piuttosto che rimandare in patria
i superstiti, si preferì di colmare i vuoti con nuovi con

tingenti di delinquenti o di briganti graziati; e, quasi ciò

non bastasse, essendo giunti due nuovi reggimenti composti
da uguali elementi, si volle formare una vera e propria di

visione napoletana. Non si sarebbe potuto arrecare colpo

più grave alla nascente riputazione del soldato meridionale,
e trovare mezzo . peggiore- per arrestare i suoi progressi.
" J'aurais préféré deux cents français aux deux régiments
de cet.te nation que vous menvoyee, car j' ai plus de peine
avec ces sortes de gens qu'avec les brigands que je bats

journellement '"
scriveva il 12 gennaio 1810 al Clarke l'Au

gereau, all' annunzio dell' arrivo del I leggero e del I cac

ciatori (2). Ed anche il Pepe notava: " Ne giunsero, invece

di reclute, duemila o più briganti calabresi, cilentani e d'altre

provincie, patteggiati ovvero là mandati a consumarsi; e

fortunatamente i più di questi disertarono. Così ho detto

col premesso avverbio, perchè non sicuri della vita erano

gli ufficiali, sottufficiali e soldati non partigiani. Le dirò

quello che occorse a me con un bel giovane cilentano da

tomi come granatiere. Doveva essere di buona famiglia,

perchè i suoi compatrioti gli, davano il Don e trattavanlo

con rispetto. Era egli intanto di sì mala indole che, non

(1) PEPE, Lettera.

(2) Cfr. in g�nere il libro del Conard.
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[_
avendosi forbito il suo fucile, prepotentemente si avea preso
quello di un altro granatiere. Questi ricorse a me, ed io gli
feci restituire la sua arma. Ed, egli, venutogli il destro a

vendicarsi con sicurtà, uccise' il ricorrente e disertò" (1).
Per questa ragione fallì il progetto di creare con tali

elementi una buona divisione napoletana. Biso gnò attendere
che la diserzione purificasse di nuovo i reparti, e, quando
questi ritornarono atti alla guerra, alla fine dell' anno, non

riuscirono a costituire che un solo reggimento, cui perultro
potè affidarsi il buon nome del Mezzogiorno, perchè si battè,
e bene, sino alla fine della campagna.

/

Invece gli ottimi reparti inviati nel 1812 in Germania,
composti da truppe di leva, si ricoprirono di gloria-fìn dai

primi giorni della loro entrata in guerra. E a noi piace qui
ricordare la meravigliosa cavalcata notturna sulle pianure
gelate di Polonia che la cavalleria della guardia entusia
sticamente compì per iscortare la slitta imperiale; la mi
rabile resistenza opposta ai russi, incalzanti gli ultimi resti
dell' armata imperiale, dai veli ti a piedi, l'unico corpo che
si conservasse ordinato in. quella tragica ritirata; l'onorevole
parte avuta dal reggimento scelto, dal II cavalleggeri, e

talvolta dal IV leggero, in tutta la cam pagna del 1813, e

finalmente la vera gloria conquistata dai reparti, che, ehiusi
in Danzica, contribuirono alla meravigliosa difesa della

piazzaforte. Questi ultimi reparti, è bene ricordarlo, in un

anno intero non ebbero che un numero scarsissimo di di
sertori, proporzionalmente inferiore a quello degli altri re

parti. Le lodi che il Rapp volle rivolger ]01'0 tanto negli
ordini dal giorno quanto ,nei propri Mémoires, e le parole
di plauso che Napoleone diresse finalmente a tutti i corpi
napoletani che lo avevano seguito nella campagna sono do
cumenti che non 'ammettono dubbi di sorta.

4. Ma la partecipazione dei napoletani alle guerre na

poleoniche in quanto contribui a modificare lo spirito mi
litare, e quindi. politico, del paese? Al quesito diede par
ziale .risposta uno scrittore vissuto in quel tempo, che aveva

(1) PEPE, Lettera.
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particolare esperienza di eserciti e di storia militare, e che

per di più aveva militato nelle truppe murattiane e com

battuto con i veliti a piedi alla fine del 1812, Luigi Blanch.

Si tratta di una pagina inedita di notevole importanza, e

che vale la pena di riprodurre qui:
NeI 1806 il regime francese cominciò in Napoli la riorganizza

zione dell' esercito. Gli ufficiali, che per le vicende del 1799 avevano

potuto sviluppare i propri talenci ed acquistare esper-ienza militando

nelle truppe francesi ed italiane, ne formarono l' anima; gli altri, che

erano nel regno in eLJà da int�'aprendere una carriera acciva, insieme

con dei francesi cosbituirono i quadri. La disciplina francese, che dava

la più bella e la più semplice istruzione per .1' abolizione delle pene

corporali e per la carriera aperta ad ogni soldato, cui era dato per

venire con talenco e bravura ai primi gradi, rinnovò la forza morale

dene truppe, forse a spese della disciplina. Il sistema di coscrizione

diede occimi soldaci, per cui tutti gli elementi erano buoni e impiegati
costantemente nella guerra interna ed esterna; accanto alle truppe di

tutta l'Europa la loro condotta fu sempre onorevole e la riputazione
mili care del paese acquiscava ogni giorno. Ma la completa distruzione

de' corpi ineieri nelle terribili guerre di Spagna, di Russia e di Ger

mania, il rapido avanzamenco degli uffiziali per le perdite e per I'au

mentio dell' esercito faceva si che non si tirava tutto il parbico possibile
da una si bella scuola; i corpi che avevano fatto la guerra non con

servavano che il proprio numero ed erano completamence rinnovati con

coscritci ; e gli ufficiali che avevano ben servico in un grado si tro

vavano rapidamente elevaci ad un alcro, per il quale o non erano fatti

o non erano ancora preparaci ; il consumo degli uomini fece si che al

sistema di coscrizione si riunl quello di trarre dei soldati dalle pri

gioni, e la disciplina modellata sul punto d'onore si trovò insufìì

cience con uomini disonoraci ; il morale dell' esercito perdeva per questa

singola t'e amalgama, e non poceva l' istruzione far maggiori progressi
dello spirito di corpo. Tal era l' eseroioo al 1815, quando la fervida

immaginazione di Gioacchino, ricca d'illusioni, prese il progresso degli
elemenci per la perfezione della macchina, e si gettò con un corpo

artificiale in un' impresa gig�ntesca che, avendo contro di sè tutte le

probahilicà, distrusse tucte le illusioni; un esercito che aveva più
slancio che ordine doveva perdere ogni confidenza in sè quando i primi

progressi furono per il nemico, quando si vide privo di alleati e che

nella sua singolare posizione non. aveva alora risorsa che quella per

severanza che nanno le vecchie truppe e di cui mancava completa-:

mente; le sue disgrazie discrussero con rapidità le illusioni dei più
caldi come le speranze de' più freddi (1).

(1) L. BLANCH, Riflessioni sulla guerra di Napoli: 21 dicembre 1820,
ms. posseduto dalla Società storica napoletana.
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In effetti, evidenti furono i progressi nell' esercito dal
1806 al 1815: e molte prove potrebbero darsi per dimostrar ,

la verità. di questa affermazione. Basterebbe citare il per
fetto ordine della marcia compiuta dai superstiti dell'assedio
di Danzica, che, guidati dal De Gennaro, percorsero tutta

\

l'Europa, meritando le lodi dei generali dei diversi Stati
attraversati, che li videro o li passarono in rivista. Ed anche
nella rotta del 1815 si ebbero interi reparti che, inquadrati
soltanto da sottufficiali, rientrarono nelle loro famiglie con

,

una marcia tanto regolare quale sarebbe stato lecito sperare
soltanto in tempo di pace. Ma in quell'anno l'esercito na-

.

poletano era ancora troppo giovane per poter resistere al
l' aust)riaco; e, ad attutire i benefici effetti dell' opera d81
Murat contribuirono, oltre alle molte cause addotte dal
Blanch, ancora, altre, specialmente d'ordine morale, di cui
troviamo notizie in alcune pagine del Pepe: il quale scrisse
che, per aver dolorosamente constatato che la carriera mi
litare era stata resa più facile agli ufficiali che mai avevano

varcato i confini del regno e che, per una ragione o per
un' altra, avevano finito per conquistare le' più alte cariche,
cui non erano idonei, coloro che invece avevano combattuto,
" in vedendo i prefati premi ed avanzamento a' vili, svo

gliavansi, diveniano brontoloni e facean la guerra molto a

malincuore" (1).
Ma le guer�e napoleoniche valsero anche a migliorare

lo spirito politico del paese. Senza dubbio, a creare una

coscienza nazionale, sia pure limitata ai confini del regno,
contribuì la meravigliosa resistenza 'opposta ai francesi dalle

popclazioni di varie regioni del Mezzogiorno (2). -" Bicocche
non segnate nella carta geografica ebbero l' onore di un

assedio, ed i granatieri che avevano preso S. Giovanni d'Acri
furono respinti dagli abitanti di Amantea. La guerra di

Spagna si fece in piccolo in Calabria con tutti i suoi orrori;
Massena fu obbligato ad aprirsi le comunicazioni con Reynier

(1) PEPE, Lettera.

(2) Per i precedenti storici di questa rivolta nazionale cfr. 1'im

portante opera di N. RODOLICO, Il popolo agli inizi del Risorgimento
nell' usu« meridionale, Firenze, 1926.
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la spada alla mano; dei capi ignoti osarono combatterlo ed

attaccarlo nel suo quarbier generale. L'abbandono degl' in

glesi, la presa di Gaeta, la battaglia di Friedland ed il

trattato di Tilsit, il più alto punto della grandezza di Na

poleone, non arrestarono la perseveranza di questa gente,
e restò sola in Europa protestando contro un potere, cui

tutti si piegavano. Quindicimila francesi lasciarono la vita

in Calabria" (1). Però la partecipazione alle guerre napo
leoniche permise a coloro che le combatterono di acquistare
chiara coscienza della propria forza e potenzialità, ora che

molto più ampio era divenuto il teatro della lotta ed 'era

lecito paragonarsi alle altre nazioni europee. Così non è

senza emozione che abbiamo letto l' iscrizione posta dai suoi

compagni di armi sulla tomba del primo (2) ufficiale napo
letano ucciso in Ispagna, che militava, non più in un corpo

straniero, come tanti altri nei secoli precedenti, ma IU un

reparto della sua patria:
DE PETRIUS l NEAPOLITANAE LEGIONIS SUBCENTURIO

IMPAVIDUS AC STRENUUS MII,.ES

CUM MAGNO MOERORE ET LUCTU OMNIUM COMMILITONUM

AB HIBERIS DIE I! SEPTEMBRIS MDCCCVII! OCCISUS

EJUS CINERES SUB HAC POPULO JACENT SEPULTAE

HOC

NE NESCIUS ESSET VIATOR, CUI NON SIT GRAVE DICERE

REQUIEM

CENTURIO PEPE POSUIT

Ed anche nella lontana Spagna il nome d'Italia ritornò

sulle loro labbra; e, combattendo accanto ad altri reparti
italiani, sentirono di esser figli di una patria più grande,
che bisognava amare e render una. Un episodio dell'assedio di

Gerona, in cui si trovarono di fronte i due poeti dena brigata
napoletana e di quella· italiana, Gabriele Pepe e Cosimo

(1) L. BLAN(JH, Colpo d'occhio sulla camp'agna di Napoli del 1815,
ms. della cit. Società storica napoletana. Per esso cfr. CORTESE, Me

morie di un generale, I, CCCXXXI sgg.

(2) L'iscrizione, del Pepe, è riportata nel Galimazias. Poco monta

che effettivamente il primo ufficiale napoletano ucciso inIspagna fosse

il capicano De Notariis del II cacciatori a cavallo. Ma questo reggi
mento allora combatteva a molti chilometri di distanza dal I di linea.
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Delfante, è �articolarmente significativo, e vale la pena
ricordarlo con le parole del primo:

Ratbrovandorni seduto a fianco al colonnello Foresti del V reggo
italiano, questi mi disse all' orecchio: "Pepe, questa sera hai un forte
rivale in poesia,,; e mi additò un ufficiale ajutante di campo del ge
nerale Pino, chiamato Del Fante. Questa prevenzione non mi fece
molto piacere, e dissi fra me e me: " In questa sera succederà quel
che io non amo molto, che qui. brille au, second rang, s'eciipse au premier ".

Intanto, dopo che il pranzo, i liquori, i vini e l'allegria ebbero accese

le teste, i brindisi incominciarono. Io mi tacevo, attesa la prevenzione
usata da Foresti. Delfante fu il primo che entrò nell'arena, come un

atleta che ha tutto il - vigore delle sue forze, portando
- il suo toast

all' imperatore e recitando de' versi bellissimi. Io, che mi tenevo pre
parato a lanciarmi, non appena ebbe eg1i finito, mi alzai col bicchiere
in mano e feci il saluto seguente anche in onor di Napoleone :

N�l gran tempio di Fama immortale

Veggo i genj ceresti, che in coro

'I'esson serti e ghirlande d'alloro
Destinate a sapienza e valor,

E con note lucenti ed eterne

D' adamante scolpire le volte,
Ove stanno stipate e raccolte
L'alte imprese di gloria e d' onoro

Gloria, leggo, al più grande de' Regi,
Ohe stupisce la terra e le sfere,
Di sue gesta sublimi ed altere
Col tuonante rimbombo e fragòr.

I suoi fasti per l'orbe già noti
Immortali per sempre vivranno,
Finchè gli astri' col sole ruotranno,
Finchè raggia 101' luce e fulgor.

Ossia che, alzandomi io appena aveva l'altro finito il suo toast,
interruppi gli applausi che i .commensali gli davano, ossia che a' me

desimi piacque più il mio, da' battimenti di mano e dagli evviva mi
sembrò che io avessi riscossa la palma. I generali mi complimentarono,
e tutti gli ufficiali�superiori napoletani mi animarono, mi scimolarono
dicendo: "Àtuento Pepe; sii forte nel sostenere l' onore è la superio
rità nazionale ".

La generalità de' suffragi mi sembrò che piccasse alquanto l'ita
liano. Egli cambiò metro e bevè alla salute de' napoletani; senza

perder tempo io feci alcune strofette in lode de' guerrieri italiani e

se non gli fui superiore, gli- restai almeno a livello.
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Doppo qualche tempo ecco ch' egli si alza di nuovo, e, mostrandosi

invaso più da un trasporto di Pitonissa che dall' entusiasmo di un

poeta, incominciò a declamare de' versi su' destini dell' Italia nel si

stema attuale delle cose politiche .. Egli mostravasi sì acceso e decla

mava le strofe con una voce si alta che ne rimbombava non solo la

baracca del triclinio, ma benanche tutto il campo de' veliti. Egli si

arrestò un momento colla parola possa in bocca, che replicò più volte,
sia perchè il verso gli mancava, sia per accreditare forse ch' egli im

provvisava... Possa, e beveva ..: Possa, e si grattava la fronte ... Possa,
e prendeva fiato... Allorchè io, profittando di questa sua pausa, e più
acceso di lui, esclamai sull'istesso argomento, incominciando con quel-
1'istessa parola, nella quale egli si era arrestato:

Possa d'Italia il popolo
Rigenerarsi intero,
E sull' orbe terraqueo
Ritor l'antico impero.

Un solo popol facciasi

Da Scille fino all' Alpe,
E saran nostri sudditi

Dal Volga fino a Calpe.
Un solo popol facciasi

Dall' Alpe fino a Scille,
E paventar vedrannosi

Mille nazioni e mille.

L'aver io supplito nel silenzio del mio avversario improvvisando
sull' istesso metro, sull' istesso argomento, ma con sentimenti più pa

triottici e nazionali, fini d'incantare a mio favore tutti i commensali.

La baracca rimbombò di applausi e di battimenti' di mano, siccome

prima aveva .rimbombato della voce de' poetastri. Tutti beverono alla

salute di Pepe; e ciò, nel mentre lusingava la follia del mio amor

proprio e della mia vanità, mortificò oltremodo l' avversario.

Io non vedevo 1'ora ed il momento che il post-prandium finisse,
temendo sempre che il vento della fortuna cambiasse, e che gli allori

della mia Musa si convertissero tutt' insieme in cipressi. Avrei voluto

levarmi da tavola, ma non ardivo farlo, atteso che tutti i generali e

gli uffiziali superiori continuavano a star seduti, chiacchierando co' ci

gari in bocca e co' pounch in mano. Il rivale volle finire di tentar la

. sorte, nella speranza di ottenere coll' ultimo sforzo i suffragi favore

voli, e recitò un sonetto sull' allegria del banchetto, dopo esser stato

qualche tempo col bicchiere in mano, dimenandosi i fianchi e rivol

gendosi i capelli. Al primo quaternario io mi avvidi che il sonetto

non era nè poteva esser improvisato, e, non potendo ribatterlo con armi

eguali, cercai di farlo cadere indirettamente, componendo alla meglio

Anno LI.
22
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che potei, nel m�tre egli recitava il resto, alcune strofette, nelle qualiasserivo che i sonètci sono difficilissimi e quasi impossibili ad improvisarsi. Me ne ricordo due sole, e le trascrivo:

Un Gianni o un Serio
Monti o Valletto
Appena possono
Far un sonetto

Improvvisandolo.
Il reci cato,
A quel che sembrami,
È concertato,

L'assertiva era non solo impulita, ma temeraria, e, come tale, me
ritevole d'esser ripresa dagli astanti. Ma successe tutto il contrario.
Applausi sopra applausi, evviva sopra evviva, i quali stizzirono oltre
modo Delfante. Allora egli incominciò a dirigermi qualche motteggio,al quale io, poco avvezzo naturalmente a 'soffrire, risposi come dovevo
rispondere. Nuovi motteggi più piccanti, nuove risposoe più mordenti,

, 1'amor proprio irr-itato. L'idea di superiorità, che non voleva esser
rabbassata, ed infine le teste accese da' liquori, tutte queste oircoscanzèci avevan l'atto obbliare ave eravamo, innanzi a chi, e stavamo giàper impugnare V ultima ratio militum, allorchè la voce de' superiorici fece cacere. Dopo qualche momento di silenzio, il general Miles
sewitz, ch' è il miglior "uomo di quesGa terra, disse: "Le quistioni fra
poeti deggion decidersi con sentenze poetiche e non col ferro ç, , e recitò.

.

allora que' versi del Tasso

Siete o poeti
Con pari onor di paro ambo possenti,

sostituendo alla parola guerrieri quella di poeti.
Una tale decisione non sarebbe stata sufficiente ne' giuochi oli�

pici, ma fu bastante in una tavola a calmare i spiri iii de' due atleti.Si empirono i bicchieri da tutti, tutti beverono alla salute de' poetastri,caratterizzati quali bardi dell' armata d' assedio. Noi ci abbracciammo
e siamo restati amici come se nulla iesse successo (1).

.

5. L'anno 1815 con la disfatta del Murat segnò là crisi
dell' esercito napoletano. D'allora in poi sino 'al 1860, perquanti sforzi facesse il Borbone, non fu possibile organiz
zarne saldamente un altro, e sul soldato meridionale ritornò

(1) PEPE, Galimazias.



·

� 339

il precedente discredito. Or non è il caso di esporre le ra

gioni di questo effettivo regresso; esse in gran parte sono

altrettante colpe del governo, il quale si rifiutò sempre di

seguire le orme del sovrano usurpatore e," mentre tutto fece

per distruggere finanche "il suo ricordo, ben poco si adoperò
per creare nei reparti un saldo spirito di corpo, per educare
all' amor di patria i soldati e per imporre ad essi una ri

gorosa disciplina: cose tutte che il Murat" aveva cominciato
a fare. Ma l'iniziata tradizione dell' esercito napoletano fu
effettivamente continuata da un numeroso corpo di ufficiali,
che o presero a servire il Borbone e furono quasi sempre
i migliori, o si tennero in disparte, e contribuirono pote-n
temente allo svilupparsi del pensiero politico meridionale.
Particolarmente significativa è la. constatazione che è lecito
fare, e cioè che gran parte degli scrittori napoletani della

prima metà dell' Ottocento abbia servito il Murat. Ed essi
riuscirono ad educare tanto nel campo tecnico quanto nel
morale la nuova generazione di ufficiali che tenne dietro

_
alla loro, e che seppe poi distinguersi nell'esercito italiano,
allorch� si compì la fusione delle due armate. Per i soldati,
opera della nuova Italia doveva essere F educarli: e ormai,
dopo l' ultima guerra, si può dire che questo nobile scopo
sia stato pienamente raggiunto.

NINO CORTESE
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